Buccino

Relazione sulle barriere metalliche

1. PREMESSA
È oggetto della presente relazione l’individuazione e la descrizione della tipologia di
barriera di sicurezza da utilizzarsi nell’ambito del progetto esecutivo di “Manutenzione
straordinaria e rifunzionalizzazione del viadotto di accesso all’area industriale di Buccino
(SA)”
L’inserimento dei dispositivi di ritenuta ha come obiettivo la realizzazione di accettabili
condizioni di sicurezza per gli utenti della strada e per i terzi esterni, eventualmente
presenti, al fine di garantire entro certi limiti il contenimento dei veicoli che dovessero
tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. Le barriere sono quindi chiamate ad
assorbire parte dell’energia di cui è dotato il veicolo in movimento, limitandone gli effetti
d’urto sui passeggeri.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le norme di riferimento sono quelle che regolano le costruzioni metalliche in generale e
le norme relative agli acciai, che costituiscono il materiale base delle barriere. L’impiego
delle lamiere nella realizzazione dei suddetti dispositivi di sicurezza è, inoltre, disciplinato
dalla vigente normativa sulle barriere di sicurezza metalliche, emanate dal Ministero del
Lavori Pubblici.
In particolare, nella realizzazione delle barriere metalliche, i singoli produttori dovranno
osservare le seguenti norme tecniche:
 UNI 7070 ..................... Prodotti finiti in acciaio non legato di base e qualità
laminati a caldo, profilati, laminati mercantili, larghi piatti,
lamiere e nastri per strutture metalliche e costruzioni
meccaniche. Qualità, prescrizioni, prove.
 CNR-UNI 10025 ........... Costruzioni

in

acciaio.

Istruzioni

per

il

calcolo,

l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione.
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 UNI 3740/1 ................... Bulloneria di acciaio – Prescrizioni tecniche – Generalità.
 UNI 3740/3 ................... Bulloneria di acciaio – Prescrizioni tecniche – Classi di
resistenza e metodo di prove per viti.
 UNI 3740/3 ................... Bulloneria di acciaio – Prescrizioni tecniche – Classi di
resistenza e metodo di prove per dadi.
 UNI 3740/6 ................... Bulloneria di acciaio – Prescrizioni tecniche – Rivestimenti
protettivi - Collaudo.
 NF A91-121.................. Rivestimenti

metallici

protettivi

applicati

a

caldo.

Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti
fabbricati in materiale ferroso.
 UNI-EN 1317-1............. Barriere di sicurezza stradale. Terminologia e criteri
generali per i metodi di prova.
 UNI-EN 1317-1............. Barriere di sicurezza stradale. Classi di prestazioni, criteri
di accettazione delle prove d’urto e metodi di prova per le
barriere di sicurezza.
Nella disposizione delle barriere stradali, vanno osservate le seguenti norme specifiche:
 Circolare LL.PP. del 11/07/1987 n.2337 “Legge 21 aprile 1962, n.181, art.1.
lettera f). Provvedimenti per la sicurezza stradale. Barriere stradali. Specifica per
l’impiego delle barriere di acciaio.
 D.M. LL.PP. del 18/02/1992 n. 223 “Regolamento recante istruzioni tecniche per
la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza.”
 Circolare Ministero LL.PP. del 09/06/1995 n.2595 “Barriere stradali di
sicurezza. Decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.223.”
 D.M. LL.PP. del 15/10/1996 “Aggiornamento del Decreto Ministeriale 18 febbraio
1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e
l’impiego delle barriere stradali di sicurezza.”
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 Circolare

Ministero

LL.PP.

del

15/10/1996

n.4622

“Istituti

autorizzati

all’esecuzione delle prove d’impatto in scala reale su barriere stradali di
sicurezza.”
 Circolare Ministero LL.PP. del 16/05/1996 n.2357 “Fornitura e posa in opera
dei beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale.”
 D.M. LL.PP. del 03/06/1998 “Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche
per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di
sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini delle omologazioni.”
 D.M. LL.PP. del 11/06/1999 “Integrazioni e modificazioni al Decreto Ministeriale
3 giugno 1998, recante: Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, l’omologazione, e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza.”
 Circolare Ministero LL.PP. del 06/04/2000 “Art. 9 del Decreto Ministeriale 18
febbraio 1992, n.223, e successive modificazioni: Aggiornamento delle circolare
recante l’elenco degli istituti autorizzati alle prove di impatto al vero ai fini
dell’omologazione.”
 D.M. LL.PP. del 21/06/2004 “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la
progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza e le
prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale.”
 D.M. LL.PP. del 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”
3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DA PROTEGGERE
La realizzazione dei dispositivi di ritenuta, attraverso idonee barriere stradali, riguarderà
le seguenti parti d’opera:
 il bordo di tutte le opere d’arte all’aperto (ponti, ponticelli, viadotti, muri di sostegno
della carreggiata, etc.), indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e
dall’altezza dal piano campagna, sono stati interessati estendendone la protezione
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oltre lo sviluppo longitudinale strettamente corrispondente all’opera, fino a
raggiungere i punti, prima e dopo l’opera, per i quali si può escludere il rischio di
conseguenze disastrose derivanti dalla fuoriuscita dei veicoli dalla carreggiata;
 il bordo stradale delle sezioni in rilevato con scarpate di pendenza maggiore o uguale
a 2/3; nei casi in cui la pendenza risulta inferiore a 2/3, la necessità della protezione è
stata valutata in base alla pendenza e l’altezza della scarpata, tenendo in debito
conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della stessa (presenza di
edifici o simili);
 gli ostacoli fissi che costituiscono un pericolo per gli utenti della strada in questione in
caso di urto (opere di drenaggio, alberature, pali di illuminazione, etc.), che non è
stato possibile rimuovere e che si trovano ad una distanza, dal ciglio esterno della
carreggiata, inferiore a quella di sicurezza.
4. INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA
Attraverso il Decreto 18 febbraio 1992 n.223 e s.m.i., il Ministero dei Lavori Pubblici ha
regolamentato le istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle
barriere stradali di sicurezza. Le suddette barriere sono classificate in relazione all’«Indice
di severità» definito, convenzionalmente, come l’energia cinetica posseduta da un mezzo
all’atto dell’impatto e calcolata con riferimento alla componente della velocità ortogonale
alle barriere, suddividendole in sei classi denominate N1, N2, H1, H2, H3 ed H4 che
ammettono, rispettivamente, indici di severità minimi pari a 44kJ, 82 kJ, 127 kJ, 288 kJ,
463 kJ e 572 kJ.
La scelta delle barriere di sicurezza avviene in considerazione della loro destinazione
ed ubicazione, del tipo e delle caratteristiche della strada nonché di quelle del traffico che
la interesserà; quest’ultimo, per la strada in questione, è previsto del tipo II cioè con:
T.G.M > 1000 ed una presenza di veicoli di massa superiore a 30 kN (veicoli pesanti)
maggiore del 5% e non superiore al 15% del totale.
4

Relazione sulle barriere metalliche

In funzione del tipo di strada (extraurbana secondaria categoria C1) e del tipo di traffico
previsto (II) la tipologia di barriere prevista è la H2, sia per quelle con destinazione bordo
laterale che per quelle a destinazione bordo ponte.
5. CARATTERISTICHE DELLE BARRIERE
Il materiale dovrà essere prodotto da Azienda Certificata ai sensi delle Norme ISO 9000
da organismi accreditati ai sensi delle Norme UNI-EN 45000.
5.1. Materiali da impiegarsi
I materiali da impiegarsi nei lavori dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:
5.1.1.

MATERIALI METALLICI IN GENERE

Devono essere impiegati materiali metallici esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi
altro difetto; gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità
non inferiore a S235JR secondo EN 10025, la bulloneria secondo la norma UNI 3740, il
tutto zincato a caldo nel rispetto della norma UNI EN ISO 1461.
5.1.2.

BARRIERE METALLICHE

Le barriere metalliche da installarsi dovranno possedere i seguenti requisiti:
 qualità dell’acciaio conforme a quanto previsto dai certificati di omologazione o dai
rapporti di prove di urto dal vero, sia per quanto riguarda le caratteristiche
meccaniche sia per quelle chimiche; l’acciaio dovrà inoltre essere zincabile;
 nel caso di forniture di barriere corredate di certificazione di prove dal vero, la classe
della bulloneria e le caratteristiche dimensionali di tutti i singoli componenti saranno
quelle indicate nei disegni allegati ai certificati medesimi;
 le tolleranze di spessore ammesse sono quelle della norma EN 10051/91;
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 la qualità delle materie prime deve essere certificata dai relativi Produttori o da Enti o
Laboratori Ufficiali di cui all’art. 20 L. 1086/71 o autorizzati con Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici;
 le barriere dovranno essere identificabili con il nome del produttore e, se omologate,
dovranno riportare la classe di appartenenza e la sigla di omologazione, nel tipo e
numero progressivo.
5.2. Caratteristiche strutturali
Nella realizzazione dei sistemi di ritenuta in acciaio, con profilo a doppia o tripla onda,
devono essere rispettate le seguenti caratteristiche strutturali minime:
 nastro: spessore minimo 3 mm, altezza effettiva non inferiore a 300 mm, sviluppo non
inferiore a 475 mm, modulo di resistenza non inferiore a 25 kg/cm3;
 paletti di sostegno metallici: devono avere profilo a C di dimensioni non inferiori a
80x120x80 mm, spessore non inferiore a 5 mm, lunghezza non inferiore a 1.65 m per
le barriere centrali e 1.95 m per le barriere laterali;
 distanziatori: altezza 30 cm, profondità non inferiore a 15 cm, spessore minimo 2.5
mm;
 bulloneria: a testa tonda ed alta resistenza;
 piastrina: copri-asola antisfilamento di dimensioni 45x100 mm e spessore 4 mm.
6. MODALITÀ DI POSA IN OPERA
Nella posa in opera dei dispositivi di contenimento vanno adottate le seguenti modalità:
 la barriera sarà posizionata in modo che il filo dell’onda superiore del nastro cada sul
limite della pavimentazione stradale e l’altezza del bordo superiore sarà arretrata
rispetto all’onda inferiore;
 i nastri saranno collegati tra loro ed ai sostegni mediante bulloni con esclusione di
saldature ed il collegamento tra i nastri sarà fatto tenendo conto del senso di marcia
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in maniera che ogni elemento sia sovrapposto al successivo per evitare risalti contro
la direzione del traffico;
 nei tratti stradali in curva con raggio inferiore a 50 m saranno impiegati nastri
appositamente piegato con raggio uguale a quello della curva;
 sul bordo superiore dei nastri saranno applicati gli elementi rifrangenti come
precedentemente descritti;
 i distanziatori normalmente saranno montati con sbalzo di 220 mm circa dal palo;
 i sostegni delle barriere per le sedi stradali saranno infissi con idonea attrezzatura
vibrante od a percussione fino alla profondità necessaria per il rispetto della quota
parte indicata avendo cura di non deformare la testa del sostegno ed ottenere
l’assoluta verticalità finale;
 i montanti con piastre saldate alla base verranno fissati alle opere in calcestruzzo per
mezzo di idonei tirafondi inghisati sui fori mediante resine epossidiche bicomponenti.
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