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IIINTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONE 
Come è ben risaputo autostrade, strade ad alto scorrimento e, più in generale 

strade a doppia carreggiata sono protette al centro da forti barriere di 

protezione, fatte da cemento armato o più frequentemente, da acciaio, che 

offrono la capacità di fermare piccoli e grandi veicoli, fornendo protezione 

come richiesto da norme nazionali ed europee, generalmente di classe H2 e 

H3. Queste barriere sono interrotte ad intervalli prestabiliti da aree 

pavimentate che permetto ai veicoli di cambiare corsia (in caso di incidente o 

lavori in corso o per permettere ai veicoli di servizio di passare). 

Queste aree sono generalmente conosciute come “varchi” nella barriera 

longitudinale e hanno un’apertura media di 20-40m. 

La frequenza di questi varchi dipende da condizioni ambientali, dalla necessità 

di manutenzione della strada dalla presenza di uscite o da altre 

caratteristiche. Possono essere molto vicine l’una all’altra in caso di traffico 

pesante o da mancanza di uscite. 

Questi varchi sono molto pericolosi: possono verificarsi incidenti causati da 

inversioni ad U o veicoli che attraversano il varco accidentalmente con effetti 

disastrosi, pur essendo tali incidenti eventi isolati. 

Con l’aumentare dei livelli del traffico questo tipo di incidenti sono molto 

gravi. 

Infatti, un veicolo che oltrepassi un varco può colpire uno o più veicoli 

sopraggiungenti: la somma delle energie cinetiche aumenta la severità 

dell’impatto, soprattutto per gli occupanti, che probabilmente morirebbero. 

Inoltre, anche la parte terminale del varco può costituire un grave pericolo per 

gli automobilisti se non propriamente protetto (con un attenuatore d’urto). 

Per queste ragioni, la possibilità di eliminare i varchi è stata spesso presa in 

considerazione, con l’idea di rimpiazzarli con strutture fisse come barriere di 

sicurezza normali. Tuttavia, questa soluzione non viene generalmente 

accettata perché i veicoli di soccorso, gli spazzaneve o altri tipi  di veicoli da 

cantiere devono essere autorizzati a passare e le deviazioni del traffico sono 

necessarie in caso di incidenti gravi che blocchino il traffico per molte ore o in 

caso di grandi lavori in corso. 
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Questi motivi, che possono essere riconciliati con la sicurezza di chi utilizza le 

strade, richiamano all’adozione di un sistema di chiusura efficace, ma che allo 

stesso tempo sia facilmente e velocemente rimovibile quando necessario. 

Poiché i varchi sono di lunghezza variabile il loro metodo di chiusura deve 

essere adatto e adattabile alle diverse lunghezze, ma allo stesso tempo deve 

assorbire gli urti con una deflessione dinamica laterale molto bassa. 

La possibilità di aprire solo una piccola parte del varco, per permettere il 

passaggio di un singolo veicolo di controllo o emergenza, è molto utile; in 

questo modo il sistema è molto più flessibile, permettendo l’apertura dei 

singoli elementi senza dover aprire il varco completo. 
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DDDESCRIZIONEESCRIZIONEESCRIZIONE   DELDELDEL   PPPRODOTTORODOTTORODOTTO   

Il sistema S-A-B®  presenta una soluzione efficiente al problema  delle 

chiusure dei varchi nella barriera mediana. Gli enti gestori e le autorità locali 

necessitano di una tale soluzione per far passare i veicoli d’emergenza, 

reindirizzare ed evacuare il traffico, ma anche per i cantieri e la manutenzione 

stradale. Il sistema S-A-B® costituisce un approccio semplice ad un problema 

molto serio. Il sistema può venire aperto e chiuso senza costosa 

apparecchiatura elettronica o sistemi di controllo sofisticati, ma allo stesso 

tempo garantisce un sistema di chiusura sicuro utilizzabile solo su 

autorizzazione. 

Il sistema S-A-B® assorbe gli urto con una deflessione dinamica ridotta e 

ridirige sia veicoli piccoli che grandi con una angolazione piccola. 

Il S-A-B®, secondo la definizione presente nella  ENV 1317-4, è una sezione di 

barriera removibile (transizione speciale), creata specificatamente per la 

chiusura dei varchi tra le barriere mediane delle strade ed autostrade. La sua 

particolarità consiste nel fatto che può essere aperto completamente o in 

parte, a seconda delle esigenze, velocemente e senza particolari dotazioni. 

La sezione consiste in un determinato numero di moduli standard, connessi da 

perni, che permettono l’apertura a compasso (dove sia consentito dallo spazio 

e dal traffico), per creare deviazioni totali o parziali oppure può essere 

spostata da una parte per la lunghezza per aprire un passaggio di una 

determinata lunghezza.  

A ciascuna estremità della sezione, ancoraggi a terra scaricano le forze 

longitudinali prodotte dal veicolo, che impatta i moduli, il che significa che la 

sezione è indipendente dal tipo e dalla classe della barriera esistente a cui è 

collegata e non le trasmette forze rilevanti. In pratica, il sistema può essere 

installato senza bisogno di essere connesso alla barriera fissa, dove possibile, 

aumentando la sicurezza. 

Tuttavia, è buona norma connettere la sezione alla barriera fissa in modo da 

garantire la continuità del movimento di un veicolo durante l’impatto in modo 

da evitare il rischio di impuntamento del veicolo. Per questo motivo il S-A-B 

può essere installato con connessioni con tutti i tipi di barriera in uso (sia in 

acciaio che in calcestruzzo. 
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CCCONFIGURAZIONIONFIGURAZIONIONFIGURAZIONI   

Il sistema S-A-B consiste in un dato numero di moduli mobili (8 nella 

configurazione testata), che possono essere completamente staccati dal resto 

del dispositivo oppure girati lungo l’asse verticale tra i moduli o al punto di 

ancoraggio iniziale o finale. 

Ciascun modulo è lungo 4340 mm e consiste di 4 supporti: 1 supporto destro 

(alto), 1 supporto sinistro (basso), 2 supporti centrali. Da entrambi i lati di 

questi supporti sono fissati due profili longitudinali: 1 lama a 3 onde, 

posizionata nella parte alta, 1 corrente tubolare scansaruote di sezione 

rettangolare, posizionato nella parte bassa. 

Ciascun modulo può spostarsi singolarmente grazie a 2 sistemi di ruote 

collegati alle lame tramite un martinetto a manovella, che permette di tenere 

sollevate le ruote quando non sono in uso e di abbassarle e sollevare il 

modulo all’altezza necessaria alla movimentazione. 

I moduli sono collegati tra loro, ciascuno con 2 perni  in acciaio che sin 

ingaggiano in fori presenti nelle piastre collegate ai supporti destro e sinistro. 

Sono inoltre vincolati a terra mediante un palo tubolare amovibile in acciaio, 

che si inserisce in una bussola preventivamente inserita nel terreno. 

Il palo viene inserito nella bussola interrata al momento della chiusura e 

rappresenta un mezzo di ritenuta locale. 

Al momento dell’apertura, il palo viene sollevato al di fuori del livello del 

terreno tramite un arganello. 

A completamento del sistema , sono disponibili raccordi per il collegamento 

senza soluzione di continuità, con i principali tipi di barriere metalliche, così 

come con le barriere in calcestruzzo.  
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FFFUNZIONAMENTOUNZIONAMENTOUNZIONAMENTO   

Il sistema  S-A-B agisce come una barriera di sicurezza per spartitraffico 

nell’ambito del varco di una barriera fissa. 

La forza d’urto dei veicoli viene trasmessa attraverso i moduli agli ancoraggi 

posti alle estremità, mentre il sistema si deforma ad arco, per il recupero dei 

giochi. I pali tubolari, presenti in ogni modulo, contribuiscono alla reazione 

laterale e limitano la deformazione laterale globale. 

Lo scansaruote collocato in basso, ha la funzione di evitare il contatto della 

vettura con le parti rigide soprastanti e con i piedi dei supporti, contatto che 

può causare alte accelerazioni puntuali e un pericolo per gli occupanti, oltre 

che a contribuire alla resistenza flessionale e torsionale del sistema. 

Il sistema di ricopertura dei terminali e di raccordo alla barriera fissa 

proposto, permette di evitare i punti rigidi, presenti sia negli ancoraggi, sia 

nell’inizio di una eventuale barriera di classe superiore o di larghezza  di 

lavoro inferiore, senza creare pericolo per gli occupanti del veicolo.   
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PPPERCHÈERCHÈERCHÈ   SCEGLIERESCEGLIERESCEGLIERE   SSS---AAA---BBB®®®:::   

S-A-B® è adatto a tutti i tipo di strade con una barriera centrale: 

strade, autostrade per tutte le categorie di velocità.  

S-A-B® è molto facile da installare. Con strumenti appropriati e una 

squadra esperta composta da 4 persone, il tempo stimato per l’installazione e 

di circa 4 ore a seconda delle condizioni del sito, del traffico e dell’esperienza 

della squadra e della qualità dell’equipaggiamento a disposizione. 

S-A-B® è molto facile da usare. Per l’apertura/chiusura completa occorrono 

10 minuti e 2 persone. Servono solo un paio di cesoie pertanto può essere 

aperto anche solo dal personale di servizio. 

S-A-B® è molto flessibile. È adatto a tutti i tipi di varchi e barriere. Snoline 

è in grado di studiare connessioni per la maggior parte delle barriere esistenti, 

a parte quelle standard. 

S-A-B® è molto facile e conveniente da riparare.  

8 
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IIINSTALLAZIONENSTALLAZIONENSTALLAZIONE   
 
Il sistema  è assemblato per la spedizione. Il sistema viene fornito in moduli 

già pronti e con i terminali, i pali di ancoraggio e le connessioni alla barriera, 

dove necessarie. 

Definire l’asse della transizione, misurare e tracciare i punti in cui inserire le 

bussole per i pali amovibili. 

Posizionare i moduli lungo l’asse della barriera. Inserire i pali nei moduli e poi  

nelle corrispondenti bussole  infisse nel terreno. Adattare le piastre di 

serraggio. Inserire i perni nei moduli. 

Posizionare i supporti terminali  e poi inserire il palo di ancoraggio con il 

battipalo. 

Montare le lame di raccordo, partendo dallo scansa ruote, inserire i pali nelle 

bussole e connettere le lame. Fissare le fascette. 

Le connessioni utilizzate devono essere adatte per lo specifico tipo di barriera 

a cui deve essere installato il  S-A-B®: connessioni standard per barriere di 

metallo o calcestruzzo (singole o doppie) con larghezza massima di  850mm; 

connessioni non standard per le barriere di dimensioni diverse. 

Si raccomanda di prendere accuratamente le misure durante il 

posizionamento dei fori per i pali di ancoraggio e per i terminali, poiché il 

sistema deve essere montato con tolleranza minima. Durante l’installazione 

prestare attenzione a non danneggiare il sistema di movimentazione delle 

ruote. 

È opportuno verificare in anticipo che l’installazione del sistema non rechi 

danno a dispositivi preesistenti nel suolo e che non ne modifichi l’integrità 

strutturale e le prestazioni (cavi, tubi, scoli, ecc.). 

La superficie su cui va installato il S-A-B® deve essere livellata con la 

superficie stradale, altrimenti potrebbe verificarsi una difficoltà nell’apertura 

dei moduli.   

Per maggiori dettagli richiedere il manuale di installazione e manutenzione. 
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TEST  VELOCITÀ 
KM/H 

ANGOL DI IM-
PATTO 

MASSA TOTALE 
DEL VEICOLO 

KG 

VEICOLO 

TB 11 100 20  900 MACCHINA 

TB 51 70 20  13000 BUS 

Le prove sono state  superate, secondo i criteri della norma, per la classe H2. 

I veicoli sono stati ridiretti senza superare l’ostacolo con una traiettoria di 

uscita compresa nel box CEN, con angolo di uscita piccolo. 

I veicoli hanno mantenuto il contatto con il terreno senza significative 

variazioni di assetto. 

Non c’è stata intrusione del dispositivo nei veicoli, né deformazioni 

significative dell’abitacolo, né parti importanti distaccate.  

I veicoli hanno subito solo lievi danni ed il bus è stato in grado di allontanarsi 

dopo la prova con i propri mezzi. 

SSSPECIFICHEPECIFICHEPECIFICHE      
 
Il sistema  è una sezione rimovibile di barriera, come definita dalla norma 

Europea. 

Il sistema di chiusure varchi  S-A-B® è adatto per tutte le tipologie di strade 

che presentino uno spartitraffico centrale, cioè:  

• Autostrade 

• Strade extraurbane principali 

• Strade extraurbane secondarie 

• Strade urbane di scorrimento 

• Strade urbane di quartiere 

• Strade locali 

in tutte le categorie di velocità. 

Il fondo stradale su cui può essere installato il sistema S-A-B® deve avere 

sufficiente resistenza per gli ancoraggi (terreno standard) e per il passaggio 

dei veicoli, in caso di apertura. È quindi possibile utilizzare una 

pavimentazione in conglomerato bituminoso su stabilizzato consolidato o su 

una piattaforma di calcestruzzo o una soletta esistente.  

I test sono stati svolti secondo le prescrizioni della norma europea  ENV1317-

4, paragrafo 6.2 . 

I punti critici di impatto, come specificato nel paragrafo 6.3.3 della UNI 

ENV1317-4, sono stati: 

• ¾ della lunghezza del sistema nella direzione di impatto, per il veicolo 

leggero; 

• ½ della lunghezza del sistema nella direzione di impatto, per il veicolo 

pesante  (bus). 
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TTTAVOLAAVOLAAVOLA   DEIDEIDEI   CRASHCRASHCRASH   TESTTESTTEST   
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RRRIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀ   
   

Il sistema S-A-B® è riutilizzabile al 75%. This Questo valore è stato ottenuto 

dai crash test effettuati. 

In caso di incidente, occorre riconfigurare il sistema così come posizionato al 

momento dell’installazione del dispositivo. In particolare, qualora il dispositivo 

risultasse parzialmente o totalmente danneggiato, è indispensabile verificare 

quali parti siano deformate o rovinate. In base all’esperienza, le parti più 

critiche risultano essere quelle dei settori, in particolare i pali di ancoraggio 

che vengono inseriti nelle bussole e le parti di movimentazione che, in caso di 

successive movimentazioni, risultano i più delicati ed importanti; tuttavia, è 

opportuno esaminare lo stato di ogni singolo componente. La sostituzione dei 

settori, di singole componenti di settore o di altre parti del sistema devono 

seguire le medesime indicazioni valide per l’installazione del sistema. 
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5. Quali sono le caratteristiche del sistema di chiusura varchi  S-A-B®? 

S-A-B® è stato progettato per operare al meglio con tutte le barriere che 

soddisfano la norma europea EN1317. Soddisfa i requisiti della ENV 1317-4 : 

•  A livello H2 (bus) con una deflessione di circa 1m senza particolari 

danni all’autobus, che è stato in grado di ripartire senza aiuto. 

•  L’urto TB11 (macchina da 900 kg) con indice di severità ASI=1 senza 

sfondamento dei finestrini. 

6. Quali sono i requisiti ideali per una chiusura varchi apribile? 

Una chiusura varchi di questo tipo deve poter essere aperta in pochi minuti da 

personale di assistenza, per poter fronteggiare le emergenze. In particolare, 

devono essere possibili due tipi di aperture: il passaggio di emergenza 

attraverso un piccolo tratto (es. 4 m) e quello a tutta apertura , spostando a 

compasso gli elementi da una parte o da entrambe 

7. Com’è l’apertura del S-A-B®? 

Il S-A-B® è dotato di cerniere di collegamento, pali infissi in bussole e ruote  

che si calano a terra mediante viti e manovelle. 

È possibile aprire una sezione di emergenza togliendo un modulo e 

spostandolo a lato. Si può aprire una sezione di emergenza togliendo un 

modulo e spostandolo a lato . Si può aprire tutta la luce, togliendo i perni 

delle cerniere centrali (o in altri punti) e spingendo le sezioni da parte. 

Queste operazioni richiedono un tempo compreso tra i 5 e i 10 minuti, senza 

necessità di attrezzi particolari. 

8. Cosa rappresenta il punto di incontro tra la chiusura varchi apribile 

e a barriera fissa? 

Si tratta di un punto molto pericoloso per l’impatto delle vetture: infatti, se la 

distanza tra le due barriere, mobile e fissa, è ampia oppure non sono previsti 

raccordi adatti, la vettura può incastrarsi in questo punto (pocketing) urtando 

la barriera fissa frontalmente, con gravi conseguenze. 

FAQFAQFAQ   
1. Cosa è un varco? 

Un varco è un’interruzione della barriera di sicurezza posta nello spartitraffico, 

per permettere il passaggio di veicoli in particolari condizioni. La sua utilità sta 

nel permettere operazioni di manutenzione (es. sgombero neve, asfaltatura) e 

deviazioni del traffico sull’altra carreggiata, in presenza  di incidenti che 

blocchino a lungo la circolazione. 

2. Quali sono i rischi di un varco sempre aperto? 

Un varco sempre aperto rappresenta una discontinuità nella protezione dello 

spartitraffico. È possibile che i veicoli fuori controllo passino sull’altra 

carreggiata con possibili terribili conseguenze. 

3. Cosa è una chiusura varchi apribile? 

Un varco apribile è una transizione costituita da una barriera ad alto 

contenimento tra le due estremità di barriera,  costruita in modo da 

permettere un’apertura parziale o totale in breve tempo. 

4. Che prestazioni deve garantire una chiusura varchi apribile? 

La chiusura varchi è costituita da una barriera ad alto contenimento, capace di 

sopportare l’urto di un autobus, che rappresenta il veicolo pesante più veloce 

in autostrada. Deve inoltre sopportare l’urto della vettura piccola con indice di 

severità basso senza provocarle danni tali da compromettere la salute di 

passeggeri. Deve infine avere una larghezza operativa contenuta, per 

adattarsi a strade in cui lo spartitraffico ha larghezza ridotta. 
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13. Come avviene il ripristino del S-A-B® dopo un incidente? 

Il dispositivo assorbe energia per deformazione, quindi le lame, i pali e tutti i 

componenti che si sono deformati durante l’urto, devono essere sostituiti. 

Data la conformazione dei moduli e delle connessioni, gli elementi a monte 

dell’urto non vengono generalmente danneggiati, tuttavia è indispensabile 

verificare la situazione dei singoli elementi e dei pali di ancoraggio ed 

eventualmente provvedere alla sostituzione. 

14. Quale è la profondità minima di foratura per la tenuta del 

sistema? 

Il S-A-B® può essere ancorato su calcestruzzo con una profondità di 

inghisaggio di 500mm e terminali e pali per transizioni fissati, sempre su 

calcestruzzo, con barre filettate. In questo modo si può evitare una foratura di 

700mm, garantendo comunque il corretto funzionamento del sistema S-A-B®. 

 

 

9. Come è la connessione tra S-A-B® e barriera fissa? 

I terminali di ancoraggio del S-A-B® possono essere posti a contatto della 

barriera fissa o addirittura su di essa, nel caso dia sufficientemente robusta. 

Da questa struttura alla barriera fissa si estendono dei raccordi dimensionati 

per sopportare gli urti delle vetture; data la forma a tripla onda, risulta facile 

creare adatti raccordi per tutti i tipi di barriere, sia in acciaio che in cemento. 

10. Come viene fornito il S-A-B®? 

Il S-A-B® viene fornito  in moduli premontati da 4,3m, 2 terminali di 

ancoraggio, pali e raccordi per la barriera esistente. 

11. Cosa e quanto ci vuole per montare il S-A-B®? 

Il manuale di installazione e manutenzione descrive le procedure e 

l’equipaggiamento necessari per l’installazione. Le istruzioni per l’installazione 

prendono in considerazione anche il Piano di Sicurezza . 

È necessaria una resistente superficie così che le ruote non hanno prblemi a 

scorrere quando la barriera viene aperta o chiusa. L’attrezzatura necessaria 

per l’installazione include: 

• Il battipalo  

• Una gru montata su camion 

•Attrezzatura abituale. 

•3 persone 

Normalmente ci vogliono 4 ore per installarlo, compreso il tempo per montare 

le connessioni. Questo tempo non include il tempo necessario per approntare 

il cantiere o per mettere a posto il fondo o smontare la barriera per creare il 

varco. 

12. Quale manutenzione è necessaria al  S-A-B®? 

Le istruzioni per la manutenzione descrivono le procedure e l’attrezzatura 

necessaria. Si raccomanda una ispezione annuale che includa la pulizia del 

dispositivo in modo che non si raccolga troppa sporcizia, che possa impedirne 

l’apertura. Si consiglia anche la lubrificazione periodica delle connessioni. 
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DDDISEGNIISEGNIISEGNI   
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FFFOTOGRAFIEOTOGRAFIEOTOGRAFIE   
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RRRISULTATIISULTATIISULTATI   DEIDEIDEI   CCCRASHRASHRASH   TTTESTESTEST      
Qui di seguito vengono riportati i risultati dei crash test. Il report di prova 

completo è disponibile presso SNOLINE s.p.a 
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CCCERTIFICATOERTIFICATOERTIFICATO   CECECE   
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