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UN DISPOSITIVO IMPIEGABILE SIA COME TERMINALE DI BARRIERA SIA COME 
ATTENUATORE D’URTO IN VIRTÙ DEL SUPERAMENTO DEI TEST SECONDO 
LA EN 1317 (PARTI 4 E 7-TERMINALI, NONCHÈ 3-ATTENUATORI). È UNA 
PECULIARITÀ DEL TERMINALE SMA DELL’AZIENDA ITALIANA INDUSTRY AMS, 
TESTATO SECONDO NORMATIVE UE E USA (ANCHE IN QUESTO CASO PER 
ENTRAMBE LE CATEGORIE), CHE SPIEGA COME È STATO RAGGIUNTO  
QUESTO STORICO RISULTATO.
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La Industry AMS ha sviluppato un terminale di barriera 
ad assorbimento di energia testato secondo la parte 4 
e la parte 7 della EN 1317 classificato come terminale 

di barriera bilaterale e bidirezionale. Il terminale SMA ha re-
centemente ricevuto l’omologazione dal Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, rendendolo quindi applicabile nelle 
condizioni normate dal DM 2367 DEL 2004 che specifica le 
condizioni di utilizzo dei sistemi di ritenuta stradale in Italia. 
Partendo dalla versione europea del terminale e basandosi 
sulla stessa struttura, AMS ha progettato il terminale rinfor-
zato SMA (Safety Modular Absorber) conforme ad entram-
be le normative statunitensi MASH e NCHRP 350. Nello spe-
cifico, questa versione rinforzata del terminale è in grado di 
assorbire impatti laterali di veicoli di 2 tonnellate (TL 3.37) e 
impatti frontali di veicoli di 2,27 tonnellate (TL 3.31).
L’architettura del terminale SMA (fig. 1) consente di dece-
lerare e ri-direzionare i veicoli correttamente senza provo-
care danni agli occupanti del veicolo e nemmeno ai veicoli 
che sopraggiungono sulla medesima carreggiata. La dina-
mica d’impatto contro i terminali SMA è riportata in fig. 2, si 
può inoltre osservare che nessun elemento del terminale di 
barriera funge da ostacolo durante l’impatto. La tecnologia 
utilizzata dai terminali SMA per assorbire l’energia cinetica 
del veicolo si basa sulla deformazione plastica di elementi 
in acciaio, denominati crashbox. Il loro design massimizza 
l’assorbimento energetico. Questo aspetto ha consentito di 
realizzare dei terminali che sono i più corti presenti sul mer-
cato: le ridotte dimensioni consentono l’utilizzo dei terminali 
in quelle locazioni dove gli spazi sono contenuti e minimiz-
za i costi di trasporto e di logistica. Il terminale SMA è inol-
tre fornito completamente assemblato, quindi non richiede 

nessuna operazione di montaggio al momento dell’istalla-
zione. Per installare il dispositivo è necessario battere 3 o 4 
pali (a seconda della classe di velocità 80 o 110 km/h) nel 
terreno e avvitare il dispositivo alle piastre dotate di bocco-
le filettate che si trovano in testa ai pali battuti. L’operazio-
ne è molto rapida e può essere completata da due addetti 
in meno di mezz’ora.
Il terminale è inoltre dotato di una piastra di base in acciaio 
che fa da supporto all’intero sistema e costituisce un colle-
gamento tra i pali battuti in modo che essi possano lavorare 
insieme in caso di impatto. Questa caratteristica consente 
l’installazione del terminale SMA come sistema “stand alo-
ne”: esso può sostenere impatti perfino se non è connesso 
a una barriera longitudinale e, di fatto, funzionare come un 
attenuatore d’urto. Questa peculiarità ha consentito di te-
stare e certificare il sistema anche come attenuatore d’urto 
secondo 1317-3 e quindi è possibile l’installazione su base in 
cemento utilizzando ancoranti standard o un telaio speciale 
in metallo con boccole filettate (fornito da AMS) che può es-
sere annegato nella medesima base in cemento. 
Il terminale SMA è costituito da una serie di crashbox di de-
rivazione automobilistica che sono guidati nella deforma-
zione da una guida costituita da un carrello che impegna un 
binario. Il sistema nel suo insieme si configura come una 
trave che può collassare lungo il suo asse ma ha anche una 
rigidezza sufficiente ad assorbire gli urti laterali. Quest’ar-
chitettura è stata selezionata al fine di soddisfare il requisi-
to fondamentale di un dispositivo di sicurezza stradale: esso 
deve avere un comportamento prevedibile durante l’impat-
to. Tale prevedibilità è assicurata dal fatto che l’unico movi-
mento consentito tra la guida e il carrello è lo spostamento 

1. Terminale SMA
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grazie al sistema di guida della defor-
mazione resta nella propria pianta ini-
ziale. Infine è utile precisare che alcuni 
terminali sul mercato assorbono l’urto 
mediante la rottura degli elementi che 
lo compongono, laddove il terminale 
SMA utilizza, per assorbire, solo la de-
formazione plastica dei crashbox senza 
alcuna rottura dei componenti collas-

sati. Le caratteristiche descritte rendono il terminale SMA il 
primo dispositivo che può essere utilizzato allo stesso tempo 
sia come attenuatore sia come terminale di barriera. Infat-
ti, il terminale SMA ha superato i test secondo la EN 1317-
3 e ha ottenuto il certificato CE come attenuatore d’urto. In 
un unico sistema dispositivo, il terminale SMA risulta un di-
spositivo conforme a Normativa Europea e USA per entram-
be le categorie Attenuatore e Terminale. 

longitudinale, impedendo spostamenti verticali e laterali e 
anche qualsiasi tipo di rotazione. Alcuni sistemi di assorbi-
mento sul mercato sono basati sull’estrusione di un nastro 
a doppia o tripla onda. Durante l’impatto l’estrusione forzata 
del nastro d’acciaio causa una deformazione per flessione. 
Lo scorrimento è molto difficile da controllare e la posizio-
ne finale del nastro deformato non è facilmente prevedibi-
le. Al contrario, il terminale SMA, dopo l’urto con il veicolo e 

2. Tre differenti 
crash test 
su terminale SMA 
in accordo con i tre 
più importanti standard 
vigenti: TT 3.3.110 
secondo EN 1317 (sinistra); 
TL 3.37 secondo NCHRP 350 
(centro); TL 3.31 
secondo MASH (destra).
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