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IIINTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONE   
 

Una tendenza crescente sperimentata dal continente europeo è il costante 

aumento della diffusione delle “Due Ruote” come alternativa o mezzo 

complementare di trasporto personale. Nei 27 paesi dell’Unione sono stati 

stimati attualmente circa 33 milioni di  “Due Ruote” che vanno dal cinquantino 

alla moto potente. 

A parte il casco e gli indumenti protettivi, di fatto i motociclisti non 

beneficiano di un guscio rigido che li protegga durante un impatto e, inoltre, 

non sono fisicamente legati al loro veicolo, pertanto durante gli incidenti 

vengono spinti ad alta velocità contro oggetti fissi o in movimento. 

La sicurezza delle “Due Ruote” è stata ignorata a lungo dalle Autorità di tutto 

il mondo, ma la popolarità di questi mezzi ha evidenziato la necessità di 

costruire, migliorare e mantenere le infrastrutture tenendo in considerazione 

le diverse esigenze di questa tipologia di utenti. 

Prevenire la perdita di controllo delle “Due Ruote” e mitigare le conseguenze 

di un possibile incidente sono le due aree in cui le infrastrutture giocano un 

ruolo chiave.  

Per quanto concerne la prevenzione, le strade dovrebbero essere progettate e 

mantenute considerando che i veicoli che le percorrono possono anche avere 

solo due ruote. 

Da un punto di vista dell’attenuazione delle conseguenze, una volta che le 

“Due Ruote” hanno perso il controllo del veicolo l’impatto può avere delle 

conseguenze che possono variare molto a seconda del tipo di sistema di  

contenzione è installato su quella particolare sezione stradale. Alcuni dei più 

seri incidenti di “due Ruote” è accaduta quando il motociclista, scivolando sul 

manto stradale, è finito sotto il sistema di contenzione, simultaneamente 

andando a sbattere contro uno dei suoi pali di supporto. 

Per questa ragione la soluzione da adottare è un sistema di contenzione che 

sia “moto-compatibile” ovvero che prevenga lo scivolamento del motociclista 

sotto un sistema senza modificare le proprietà generali della barriera. 
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DDDESCRIZIONEESCRIZIONEESCRIZIONE   DELDELDEL   PRODOTTOPRODOTTOPRODOTTO   
   
DR46® è un attenuatore studiato per proteggere i motociclisti dall’impatto 

laterale contro la barriera stradale. 

È costituito da un corpo cavo in materiale plastico (polietilene) con una 

sezione a nastro appositamente calcolata. La forma adottata e il materiale 

utilizzato permettono una deformazione plastica e una compressione d’aria 

tali da ridirigere e assorbire parzialmente l’urto diretto contro i pali della 

barriera. Il dispositivo è modulare, ciascun modulo è lungo 3 metri, alto 

3320mm e largo 215mm; la modularità ne facilita l’installazione sotto le lame 

delle barriere di sicurezza anche lungo curve di piccolo diametro. 

La forma adottata e il materiale utilizzato consentono una deformazione 

plastica e una compressione d’aria tali da ridirigere e assorbire parzialmente 

l’urto diretto contro la struttura portante della barriera (pali a “C” o a “I” in 

acciaio) che costituisce la maggiore fonte di pericolo per un motociclista 

durante la caduta. 

I moduli sono connessi utilizzando semplici viti i quali vengono appoggiati 

semplicemente al terreno e ai pali; gli elementi vengo fissati ai pali con 

fascette metalliche. Alle estremità del sistema sono previsti specifici moduli 

terminali necessari a ridurre elementi puntuali. 

 

PPPERCHÉERCHÉERCHÉ   SCEGLIERESCEGLIERESCEGLIERE DR46 DR46 DR46®®®:::   

DR46® è adatto a tutte le barriere metalliche: DR46® può essere 

connesso a tutti i tipi di barriere metalliche (3-onda, 2-onda, etc.).  

DR46® è modulare e molto facile da installare. Con l’utilizzo di strumenti 

adeguati e una squadra ben addestrata di 4 operai, il tempo stimato di 

installazione è di 15 minuti per 100 metri a seconda delle condizioni del sito, 

del traffico e della qualità degli strumenti.  

DR46® è sicuro. Il colore standard del DR46® è il giallo, ma su richiesta è 

realizzabili in diversi colori, ottenendo in questo modo anche un effetto 

segnaletico. 
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DR46® è facile da trasportare.  

DR46® è testato secondo la norma spagnola UNE 135900-1 e 2, intitolata: 

"Evaluaccion del comportamento de los sistemas para proteccion de 

motociclistas en las barreras de seguridad y pretiles" (Valutazione del 

comportamento di sistemi per la protezione motociclisti su barriere sicurezza 

e pali). 

DR46® è ideale in contesti particolari e  punti critici inusuali.  
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IIINSTALLAZIONENSTALLAZIONENSTALLAZIONE   
 
Posizionare gli elementi standard e i terminali come da disposizioni di 

progetto. Iniziando da uno dei due lati della tratta, procedere  collegando 

mediante la bulloneria in dotazione gli elementi del dispositivo in modo da 

creare la catenaria. 

I terminali di inizio e fine tratta vengono uniti con gli elementi standard con 

bulloni e viti. Se posto all’inizio della barriera di sicurezza, il terminale deve 

essere posizionato in corrispondenza del primo palo e collegato allo stesso 

tramite le relative fascette.  

Una volta terminata la fase di fissaggio, registrare l’altezza da terra 

dell’attenuatore d’urto in modo tale che il filo inferiore dello stesso risulti 

appoggiato per terra o ad un’altezza di poco superiore a quella del terreno, 

poi serrare i bulloni di collegamento e le fascette di fissaggio in maniera 

definitiva . 

Il suolo in corrispondenza del dispositivo deve essere sufficientemente piano, 

senza oggetti sporgenti o elementi che ostacolino il suo posizionamento sotto 

la barriera di sicurezza. 

Per maggiori dettagli richiedere il manuale di installazione e manutenzione. 
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SSSPECIFICHEPECIFICHEPECIFICHE   
 
Al momento non esiste una normative europea che regoli o definisca le 

performance per le protezioni motociclisti. Guardando al futuro, i membri del 

Comitato Tecnico CEN sulle dotazioni stradali (TC226), si sono riuniti 

recentemente a Milano per pianificare una legislazione che stabilisca una 

norma in questo ambito. 

La norma EN 1317 sulle barriere verrà modificata con una nuova sezione che 

prevederà “… provvedimenti per la valutazione  delle performance delle 

barriere di sicurezza urtate da motociclisti che scivolano per terra.” Fino ad 

oggi solo la Spagna ha sviluppato la propria normativa nazionale ma una volta 

che la parte 8 della EN 1317 sia stata verificata, le autorità viarie di tutta 

l’Europa dovranno installare prodotti per la protezione dei motociclisti che 

prevengano la morte o le ferite dei motociclisti nel caso di impatto contro i 

pali di supporto della barriera di sicurezza.  

Le prestazioni ottenute dal DR 46® sono ottime grazie a professionisti 

altamente qualificati e a modelli sofisticati. In caso di caduta, un motociclista 

scivola ed entra in collisione con la barriera di sicurezzare protetta dal DR46® 

senza riportare seri danni.  

Snoline ha considerato diversi indici di valutazione della severità dell’impatto 

e dei rischi di danni riportati attraverso un attento monitoraggio dell’indice 

HIC(Head Injury Criteria). L’indice HIC è stato sviluppato per misurare le 

accelerazioni che agiscono sulla testa degli occupanti di un veicolo durante un 

incidente, in modo da poter valutare i danni riportati dagli occupanti e di 

calcolarne la severità. Dopo l’impatto si verifica un’accelerazione alla testa in 

breve intervallo di tempo.  

Esiste una relazione tra l’AIS (Abbreviated Injury Scale) e l’HIC che stabilisce 

il livello di severità. Questa correlazione è una funzione esponenziale per ché 

la severità dei danni non raggiunge la linearità ma bensì urva come mostrato 

nel grafico seguente: 
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Funzione del rischio di lesione per l’HIC 

Come si evidenzia in questa tabella, la gravità della lesione non aumenta in 

maniera lineare con la categoria dell’AIS, ma aumenta in modo esponenziale. 

MAIS Categoria Lesione HIC 

0 Trascurabile Nessuna lesione 0 

1 Lieve Danni leggeri al cervello con mal di testa, vertigini, 
nessuna perdita di conoscenza, contusioni  

≤ 85 

2 Moderato  Commozione con o senza frattura del cranio, più di 15 
minuti di incoscienza, distacco della retina, frattura 
del viso e del naso  

≤  530 

3 Serio Commozioni con o senza frattura del cranio, più di 15 
minuti di incoscienza senza gravi danni neurologici, 
frattura scomposta del cranio, perdita della vista, 
frattura scomposta del viso, frattura cervicale senza 
danno della spina dorsale  

≤  1000 

4 Grave Frattura scomposta del cranio con gravi danni 
neurologici 

≤ 1250 

5 Critico  Commozione con o senza frattura del cranio con più di 
12 ore di incoscienza, emorraggia nel cranio e 
situazione neurologica critica 

≤  1500 

6 Rischio morte Morte, danno parziale o totale del tronco encefalico o 
della parte superiore della cervicale dovuto a 
pressione o rottura, frattura e/o strappo della parte 
superiore della cervicale con lesione della colonna 
spinale 

> 1500 



  

 

9 

IT IT 

Dall’AIS uguale a tre, la gravità della lesione aumenta rapidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I test sono stati effettuati utilizzando la macchina di prova orizzontale presso 

il LAST (Laboratorio di Crash del Politecnico di Milano, secondo la normativa 

spagnola UNE UNE 135900-2: "Evaluaccion del comportamento de los 

sistemas para proteccion de motociclistas en las barreras de seguridad y 

pretiles" (Valutazione del comportamento dei sistemi per la protezione dei 

motociclisti su barriere di sicurezza e pali). 

Inoltre per completare la valutazione del sistema, DR 46®  è stato testato con 

una barriera marcata CE, presso il laboratorio di prova di LIER, secondo la 

prova TB11 in conformità della norma europea EN 1317-1,2 e 2/A1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

HIC36 80% di probabilità 

< 85 MAIS < 1 

< 530 MAIS < 2 

< 1000 MAIS < 3 

< 1250 MAIS < 4 

< 1500 MAIS < 5 

TTTAVOLAAVOLAAVOLA C C CRASHRASHRASH   TESTTESTTEST   
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RRRIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀ   
   

DR46® è riutilizzabile al 90% quando impattato da un motociclista, mentre è 

riutilizzabile all’80% se impattato da una macchina. Questi valori sono stati 

calcolati sulla base dei crash test eseguiti. 

In caso di urto con automobile: 

• Rimuovere e sostituire i moduli danneggiati. 

• Riportare i moduli intatti nella posizione originale e serrare nuovamente. 

Nel caso in cui i moduli del DR46® fossero in perfette condizioni di 

funzionamento, possono essere utilizzato ancora per riassemblare il sistema 

(vedi il manuale di installazione e i documenti tecnici). 
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FAQFAQFAQ   
1. Cosa è un "Attenuatore d’urto per motociclisti"? 

Un Attenuatore d’urto per motociclisti è un dispositivo atto a ridurre l’impatto 

dovuto all’eventuale uscita di strada del motociclista. 

2. Quali sono i pericoli di una collisione con un ostacolo? 

Moltissimi studi hanno analizzato le diverse tipologie di incidente e il livello di 

severità, al fine di identificare i pericoli che riguardano in particolare i 

motociclisti. In particolare, ACEM (Association of European Motorcycle 

Manufacturers, Associazione Europea Produttori Motocicli) ha diretto uno 

studio in collaborazione con la Commissione Europea, che ha dimostrato la 

necessità di misure protettive al fine di evitare incidenti mortali e ridurre la 

gravità delle lesioni. Tutti gli studi realizzati hanno identificato come punto 

critico e pericoloso i pali delle barriere di sicurezza; in caso d’impatto  spesso 

sono causa di morte o danni permanenti alla testa o a gli arti dei motociclisti.  

3. Come funziona il DR46®? 

DR46® è un attenuatore che assorbe l’energia cinetica di un motociclista 

durante la caduta evitando danni rilevanti alla persona. Questo dispositivo è 

costituito da elementi modulari in polietilene con un sezione a due onde 

appositamente studiata. 

La forma e i materiali scelti permettono una deformazione plastica del sistema 

e una compressione dell’aria  che ridirige e assorbe l’impatto contro la 

struttura della barriera (pali in acciaio a I o A). In questo modo il DR 46® 

protegge i motociclisti dagli impatti laterali contro i pali che sono la pare più 

pericolosa delle barriere. 

4. Quali sono i componenti principali del DR46®? 

Il DR46® consiste in una serie di moduli cavi in polietilene lunghi 3320mm, 

che sono la parte assorbente del sistema, piastrina copri asola, viti, bulloni, 

rondelle e fascette. 

5. Come viene venduto il  DR46®? 

Il DR46®  viene venduto come sistema completo. Ciascn sistema include un 

numero appropriato di moduli, gli elementi necessari per l’installazione ed il 

modulo terminale per formare un sistema completo. 
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6. Quanto tempo ci vuole per installare un DR46®? 

Una squadra addestrata di 4 persone con l’equipaggiamento adatto può 

installa re 100m di  DR46® in 15 minuti. 

7. In che colori è disponibile il  DR46®? 

Il colore standard è il giallo, ma è disponibile anche in altri colori ad un costo 

aggiuntivo, contattare l’Ufficio Commerciale per maggiori dettagli. 

8. Il DR46® può essere utilizzato in curva? 

Certamente, il DR46® può essere installato in curve con un raggio di almeno 

15m. In alcuni casi potrebbero essere necessarie sezioni speciali da 1m.  . Si 

prega di fornire al’Ufficio Tecnico di Snoline i disegni necessari per garantire 

una corretta installazione. 

9. Il DR46® può essere utilizzato con lame a due e tre onde, pali in 

acciaio e legno? 

Sì, il DR46®  è facilmente installabile sulle forme e altezze più comuni. 

10. La distanza fra i pali e la loro dimensione sono misure critiche per 

l’installazione del DR46®? 

La distanza tra i pali non deve superare i 2250mm. Tuttavia se la distanza tra 

i pali fosse superiore di 2250 mm,l’installazione richiederebbe un palo 

aggiuntivo. 

11. Il DR46® può essere connesso ai pali di una barriera a cavi? 

No, il DR46®  è progettato per essere installato solo su guardrail d’acciaio. 

12. Il DR46® influenza la prestazione del guardrail? 

No, se installato correttamente, il DR46®  non influenza la prestazione del 

guardrail. 

13. Vi sono raccomandazioni o requisiti particolari circa l’installazione 

del DR46® nelle zone terminali di barriera? 

Il DR46®  non deve interferire con la prestazione del terminale di barriera. 

Non installare il  DR46®   sul on a guardrail end terminal system. 
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14. Come viene fornito il DR46®? 

63m di DR46®  vengono spediti su pallet con le seguenti dimensioni: 

3,3x1,2x1,3m.  270m di  DR46® sono un container di 20 piedi e 600m sono 

un camion completo (13,6m). 

15. Come reperire i pezzi di ricambio? 

I pezzi di ricambio sono disponibili presso il distributore locale oppure tramite 

Snoline s.p.a. e possono essere spediti entro 24h dalla ricezione dell’accetta-

zione dell’ordine. 
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DDDISEGNIISEGNIISEGNI 

15 
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FFFOTOOTOOTO   
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RRRISULTATIISULTATIISULTATI   DEIDEIDEI C C CRASHRASHRASH T T TESTESTEST      
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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AAAPPROVAZIONIPPROVAZIONIPPROVAZIONI   




