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QUANDO SI PARLA DI SICUREZZA STRADALE PASSIVA IMPLICITAMENTE CI SI RIFERISCE ALLE BARRIERE 
STRADALI PROGETTATE PER CONTENERE I VEICOLI ERRANTI ALL’INTERNO DELLA CARREGGIATA 

(BARRIERE LATERALI), OVVERO PER ASSORBIRE L’ENERGIA CINETICA DEL MEZZO IMPATTANTE COSÌ 
DA PRESERVARE L’INCOLUMITÀ DEGLI OCCUPANTI ALL’INTERNO DEL VEICOLO (BARRIERE FRONTALI)

BARRIERA CONFORME  
O BARRIERA DAVVERO SICURA? 

Tutti i dispositivi di ritenuta presenti sulle strade europee 
sono stati (o almeno sarebbero dovuti essere) certificati 
prima dell’installazione, in conformità alla Normativa EN 

1317 che disciplina lo Standard europeo per testare le barriere 
prima di poterle commercializzare.
Purtuttavia, la certificazione implica conformità ma non neces-
sariamente garanzia che la barriera in caso di impatto assolverà 
la sua funzione primaria, cioè “salvare la vita agli occupanti 
del veicolo”.
In modo particolare per le barriere frontali (attenuatori d’urto e 
terminali speciali) bisogna rilevare un enorme gap tra i veicoli 
utilizzati nei test di certificazione e la flotta di veicoli attualmen-
te circolante sulle nostre strade (Figura 1).
Infatti il cosiddetto test capacitivo, cioè il test con il veicolo più 
pesante, per gli attenuatori e per i terminali è un test frontale a 
110 km orari con un veicolo di 1.500 kg con un’energia cinetica 
di impatto pari a 701 kJ.

Oggigiorno, sulle nostre strade circolano sempre più SUV 
(Sport Utility Vehicles) aventi un peso che può arrivare ben ol-
tre le due tonnellate e che a parità di impatto contro la barriera 
potrebbero generare una energia cinetica maggiore di quella 
che la barriera è testata per sopportare.
Contrariamente a quella europea, la Normativa americana 
NCHRP 350 (e la più recente MASH), che valuta le prestazioni 
degli attenuatori d’urto e dei terminali di barriera, impone per 
i crash test l’utilizzo di veicoli pick-up con massa di 2.000 kg e 
oltre (Figura 2).
In questo modo, il dispositivo di ritenuta deve essere in grado 
di offrire le dovute prestazioni, tenendo conto di un’energia 
cinetica notevolmente superiore a quella dei veicoli europei e 
considerando un bilanciamento del carico che potrebbe com-
portare il ribaltamento a seguito di impatto. 
La disparità fra i veicoli richiesti nei crash test e la tipologia di 
veicoli effettivamente in circolazione sulle strade ha determi-

1. La sequenza di un crash test secondo lo Standard europeo EN 1317
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nato in molti Paesi l’esclusione degli attenuatori d’urto e dei 
terminali testati secondo la Norma europea.
Pertanto gli attenuatori e terminali certificati secondo la 
EN1317 presentano un problema di sicurezza e di competiti-
vità sul mercato (Figura 3).
I crash test effettuati sugli attenuatori d’urto, inoltre, consentono 
la certificazione e l’omologazione del dispositivo secondo quat-
tro possibili classi di velocità: 50, 80, 100 e 110 km/ora, standard 
ben distanti dal limite di velocità previsto nella maggior parte 
delle autostrade europee, fissato a 130 km/ora. 
È quindi il caso di riflettere se le barriere conformi alla Norma-
tiva EN1317 siano effettivamente sicure, posto che la funzione 
dei dispositivi di ritenuta è innanzitutto quella di salvare la vita 
dei fruitori della strada.
È importante altresì precisare che la EN1317 disciplina la certi-
ficazione delle barriere stradali ma non il loro utilizzo su strada 
che viene demandato alle Normative nazionali. Pertanto, queste 
ultime potrebbero svolgere una funzione suppletiva per garan-
tire una maggior sicurezza e affidabilità delle barriere.
La garanzia di sicurezza per i passeggeri si realizza attraverso 
dispositivi che rispettano la regola P.R.R., ovvero sono in grado 

di assicurare alte Prestazioni e di presentare carat-
teristiche di Robustezza e Ripetitività di prestazioni 
La garanzia di prestazioni è data dalla effettuazione 
di prove d’urto più severe di quelle richieste dalla 
Normativa EN1317 (ad esempio a velocità più ele-
vate o con veicoli più pesanti). 
Strettamente connesso con il criterio prestazionali 
è il criterio della robustezza. Garanzia di robustezza 
significa che il dispositivo mantiene le proprie pre-
stazioni nominali anche in presenza di variabili in-
fluenti ma non controllate: tanto più robusto, quanto 
più è in grado di rispondere adeguatamente ad urti 
con dinamiche non contemplate nella matrice delle 
prove d’urto, per esempio un impatto a 130 km/ora 
o con un’angolazione superiore a 20°.
In quanto alla garanzia di ripetitività di prestazioni, è 
cruciale scongiurare la possibilità che il dispositivo 
possa avere comportamenti imprevedibili e soprat-
tutto differenti da quelli mostrati in fase di test. Non 
bisogna dimenticare, infatti, che la condizione del 
crash test è sempre una condizione ottimale rispetto 
alle numerose variabili dell’installazione su strada.
Questa caratteristica, non a caso, è strettamente 
connessa alla robustezza, poiché un dispositivo deve 
necessariamente presentare già in fase di progetta-
zione caratteristiche meccaniche che implichino la 
ripetitività di prestazione.   
In definitiva, un dispositivo di ritenuta conforme alla 
regola P.R.R. è un dispositivo che presenta maggiori 
garanzie di sicurezza anche in condizioni non con-
template dalla EN1317.
La Normativa sopracitata, inoltre, non prescrive la 
valutazione dei danni subiti dall’occupante del vei-
colo dopo l’impatto contro la barriera, nonostante 
le barriere debbano salvare vite umane. Tale lacuna 
potrebbe essere agevolmente colmata prescrivendo 

2. L’esecuzione di un crash test a 100 km/ora con pick-up da 2.000 kg secondo 
lo Standard USA NCHRP 350. Questo tipo di impatto richiede l’assorbimento di 
un’energia cinetica notevolmente superiore a quella risultante con un veicolo di 
1.500 kg

3. L’apertura delle portiere del veicolo dopo un impatto a 130 km/ora: con questo 
impatto si produce un’energia cinetica pari a 820 kJ. Il dispositivo di ritenuta deve 
prevenire il rischio di deformazione dell’abitacolo così da permettere l’apertura 
delle portiere

4. Un veicolo per crash test equipaggiato con manichino EuroNCAP 
che consente la misurazione delle lesioni riportate dal passeggero a 
seguito di un incidente 
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l’utilizzo di un manichino EuroNCAP durante i crash test più 
severi, così da poter verificare se l’occupante potrebbe subire 
lesioni (Figura 4).
Va comunque ricordato che nemmeno la Normativa americana 
tiene conto della necessità di misurare in modo efficace le le-
sioni riportate dagli occupanti del veicolo.
Quando si può affermare con sicurezza che un dispositivo sia in 
grado di rispettare la regola P.R.R.? Quando le testimonianze 
del passeggero lo attestano con chiarezza.
Le immagini che mostrano il dispositivo post-impatto, infatti, 
sono uno strumento veritiero ed efficace per dimostrare la ga-
ranzia di prestazioni di un dispositivo certificato, così come le 
testimonianze rilasciate dai passeggeri del veicolo a cui il cor-
retto funzionamento dello stesso ha salvato la vita.
Uno strumento certamente utile per valutare il comportamento 
dell’attenuatore su strada è costituito da un dispositivo di mo-
nitoraggio degli urti in grado di registrare un video dell’evento: 
si chiama Geronimo, è prodotto dall’Azienda italiana SMA Road 
Safety e viene fornito insieme al sistema di ritenuta, al quale è 
collegato per mezzo di un sensore che attiva la registrazione del 
video dell’impatto (Figura 5).
Successivamente, attraverso un’elaborazione post-processing, 
è possibile spiegare la dinamica dell’incidente e il comporta-
mento del dispositivo. 
Geronimo, inoltre, in caso di impatto allerta in tempo reale i 
soccorsi, favorendone così un intervento ancor più celere, in 

situazioni dove anche pochi secondi possono fare la differenza. 
Una soluzione tutta Made in Italy creata per garantire davvero 
la sicurezza dei passeggeri in caso di incidente, anche quando 
lo Standard europeo EN 1317 appare superato e inefficace. n
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5. Geronimo installato su strada alle spalle di un attenuatore d’urto


