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IIINTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONE 
È noto che strade urbane, extraurbane e autostrade sono disseminate di punti 

critici, ad esempio oggetti rigidi, come piloni, cuspidi di ponti, parapetti, 

cartelli stradali, pali della luce, terminali di guard-rail in metallo e di barriere 

in calcestruzzo. 

Circa il trenta per cento degli incidenti mortali sulle strade coinvolgono 

macchine singole, e vedono il veicolo perdere il controllo ed impattare un 

ostacolo rigido sul ciglio della strada anche a velocità relativamente basse.  

A partire dagli anni Sessanta gli enti stradali hanno iniziato ad installare 

dispositivi di protezione di fronte a ostacoli fissi, capaci di assorbire 

l’energia dell’impatto dei veicoli in collisione, così da rallentarne il moto nel 

modo più sicuro per gli occupanti del veicolo stesso. 

I dispositivi di protezione, generalmente chiamati “ATTENUATORI D’’URTO” 

sono progettati per assorbire l’energia cinetica dei veicoli fuori controllo, a 

volte ridirigendo il veicolo lontano dal pericolo.  

La capacità redirettiva dell’attenuatore è molto importante quando gli ostacoli 

sono posizionati nel centro o sul ciglio della strada, con un’area neutrale molto 

piccola e una carreggiata molto larga. 
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Si intende per “proprietà redirettiva” la capacità dell’attenuatore, se 

impattato fino a metà della sua lunghezza, di canalizzare il veicolo, senza 

un’accelerazione eccessiva, in una traiettoria simile a quella prima 

dell’impatto, in modo da non creare un pericolo alle macchine 

sopraggiungenti. 

Il sistema TAU-B 110® attenuatore d’urto redirettivo soddisfa pienamente i 

requisiti: garantisce eccellente protezione agli impatti frontali diretti o angolati 

e spinge il veicolo nella giusta direzione in caso di impatto laterale.  
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DDDESCRIZIONEESCRIZIONEESCRIZIONE   DELDELDEL P P PRODOTTORODOTTORODOTTO   
   

L’attenuatore d’urto TAU-B 110® è un sistema redirettivo e telescopico, 

progettato per assorbire l’energia cinetica di un urto fino a 110km/h. Può 

rallentare un veicolo che impatta frontalmente o sul fianco il sistema senza 

serie conseguenze per gli occupanti.  

Il sistema è composto da telai in acciaio capaci di scivolare sul terreno grazie 

a dei pattini. La protezione laterale è garantita da lame a tre onde collegate in 

modo da scivolare una sull’altra in maniera telescopica in caso di impatto 

frontale. 

Gli elementi che assorbono l’energia all’interno dei telai sono dei cilindri 

biconici in plastica cava, detti barilotti. 

Tutto il sistema è ancorato al suolo grazie a dei cavi metallici. I cavi passano 

all’interno dei piedi e sono collegati ai supporti intermedi. Le estremità sono 

fissate al suolo sul davanti del sistema e sul supporto posteriore.  

I cavi resistono al movimento laterale del dispositivo e in caso di urto 

angolato permettono una deformazione dinamica controllata. 

Il sistema è redirettivo poiché è stato progettato per assorbire impatti laterali 

attraverso cavi e elementi elastici assumendo una configurazione che 

permettoe di ridirigere il veicolo impattante rallentandolo. 

TAU-B 110® salva moltissime vite prevenendo costosi danni alle installazioni 

sul bordo della strada.  

TAU-B 110® è raccomandato per la protezione di ostacoli fissi come barriere in 

calcestruzzo, piloni dei ponti, pali dell’illuminazione e cartelli segnaletici in 

aree ad alta velocità. 

  

 

MODELLO TAU CLASSE VELOCITÀ [km/
h] 

AMPIEZZA [mm] 

 P110  110 700 
 XL110  110 2355 
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PPPERCHÉERCHÉERCHÉ   SCEGLIERESCEGLIERESCEGLIERE TAU TAU TAU---B 110B 110B 110®®®:::   

TAU-B 110® è un attenuatore d’urto adatto a tutti i tipi strade ad alta 

velocità: Strade ed autostrade per categorie di velocità  a 110km/h.  

TAU-B 110® è un attenuatore d’urto molto facile da installare. Il 

sistema è fornito parzialmente installato riducendo il tempo di installazione a 

confronto con sistemi simili. Con strumenti appropriati e una squadra esperta 

composta da 4 persone, il tempo di installazione è di 3/4 ore a seconda delle 

condizioni del sito, del traffico e dall’esperienza della squadra e dalla qualità 

dell’equipaggiamento a disposizione. 

TAU-B 110® dispone di diversi tipi di ancoraggio. Può essere installato su  

asfalto, calcestruzzo e su un blocco di calcestruzzo preassemblato. La 

superficie stradale su cui va installato TAU-B 110® deve essere forte 

abbastanza da permetterne l’ancoraggio. Quindi possono essere utilizzate 

piattaforme di calcestruzzo leggermente rinforzato, piastre di calcestruzzo 

esistenti o superfici di asfalto + aggregati su un substrato stabilizzato di  

resistenza sufficiente. Può essere ancorato con pilette o con  barre filettate 

M22 o M24.  Per maggiori dettagli richiedere il manuale di installazione e 

manutenzione di riferimento. 

TAU-B 110® non ha problemi con i dislivelli longitudinali. Se la 

superficie stradale presenta un dislivello superiore all’8%, è necessario 

livellarla con del cemento. 

. 

 

 

 

 

 

 

TAU-B 110® ha costi del ciclo di vita e di manutenzione molto bassi. A 

tutti gli effetti il sistema è considerato riutilizzabile per il 90% delle sue parti 

in metallo. 

LLLAAA G G GAMMAAMMAAMMA TAU TAU TAU---B 110B 110B 110®®®         
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IIINSTALLAZIONENSTALLAZIONENSTALLAZIONE   
 
I moduli possono essere assemblati prima della spedizione o direttamente in 

loco. 

L’assemblaggio parte dal supporto posteriore (incorporato nell’unità 

posteriore): i fissa lama vengono fissati al supporto posteriore, seguiti da un 

paio di lame a tre onde. 

Quindi installare la parte assorbente, iniziando dalla parte posteriore e 

continuando verso la parte frontale fissando le due barre insieme e 

collegandole con i supporti utilizzando i cursori e bulloni forniti. 

Una volta completata la struttura metallica, sistemare i cavi, fissandoli nella 

parte inferiore dei supporti. 

Tracciare la corretta posizione e la mezzeria del sistema sul sito di 

installazione. Posizionare il gruppo e segnare i fori. Poi misurare e segnare 

l’esatta posizione dei pali di ancoraggio. Effettuare la foratura con la 

carotatrice alla giusta distanza. Assicurarsi che fori siano puliti. Seguire le 

istruzione per  l’utilizzo della resina per l’ancoraggio. 

Posizionare il supporto posteriore e connettere il resto del TAU-B 110® 

serrando le viti. 

Fissare i cavi ai pali anteriori e posteri. Serrare i cursori. 

Installare il naso in polietilene al primo supporto. Inserire i barilotti tra i 

supporti. 

Mettere i cavi in tensione dopo almeno 2 ore. 

Per maggiori dettagli richiedere il manuale di installazione e manutenzione. 
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SSSPECIFICHEPECIFICHEPECIFICHE      
 

Il dispositivo è un Attenuatore d’urto redirettivo come definito dalla normativa 

Europea. È utilizzabile in qualsiasi posizione in cui sia richiesta la protezione 

prevalentemente dagli urti frontali contro ostacoli, comprese strutture, su 

qualsiasi tipo di superficie stradale. Può essere utilizzato sia in modo 

permanente che in modo temporaneo. 

La protezione, di tipo redirettivo, è bilaterale rispetto alla mezzeria del 

sistema, quindi è adatto per essere installato sia in aree di margine di 

carreggiata sia come spartitraffico sia sulle cuspidi. Il livello di contenimento è 

di 110km/h secondo la norma. 

Secondo la EN 1317-3:2000, capitolo 5.5 (Prove per attenuatore d’urto a 

prova come sistema) che si occupa di una famiglia di prodotti con differenti 

dimensioni e livelli di prestazione, che condivide però lo stesso principio di 

funzionamento e gli stessi componenti, e secondo la EN 1317-5, che tratta di 

modifiche a un sistema già testato, il TAUB è stato sviluppato a partire dalla 

famiglia di attenuatori standard TAU, rimpiazzando le bag di plastica con 

barilotti deformabili e aumentando la classe di velocità a  110km/h. 

Il livello di contenimento è quello previsto per la classe di velocità 110 km/h 

dalla EN 1317-3:2000. 

Durante le prove veicoli hanno mantenuto il contatto con il terreno senza 

variazioni significative di assetto, senza rimbalzi apprezzabili. Non c’è stata 

intrusione di elementi del dispositivo nei veicoli, né deformazioni significative 

dell’abitacolo. I veicoli si sono arrestati contro l’Attenuatore oppure, negli urti 

angolati sono stati ridiretti con una traiettoria di uscita compresa nel box CEN, 

previsto in Tab. 11 della Norma EN 1317-3:2000. Le prove svolte  e il tipo di 

sistema sottoposto a prova sono elencati nella seguente tabella: 

PROVA APPROCCIO MASSA 
VEICOLO 

KG 

VELOCITÀ 
KM/H 

SISTEMA TESTATO 

TC1.3.110 Frontale con veicolo 
di  1500 kg  

1500 110 P110 – larghezza 
minima, classe di 

velocità 110 
TC3.3.110  Decentrato a 15° con 

veicolo di 1500 kg  
1500  110  P110 – larghezza 

minima, classe di 
velocita 110  

TC4.3.110  Laterale a  15° con 
veicolo di 1500 kg  

1500  110  XL110 – larghezza 
massina, classe di 

velocità 110  
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RRRIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀ   
   

TAU-B 110® è riutilizzabile al  70%. Questo valore è stato ottenuto dai crash 

test effettuati. 

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

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

parzialmente o totalmente “chiuso” a causa dello schiacciamento dei barilotti, 

è indispensabile riportare le baie nella posizione “aperta” originaria in modo 

da poter sostituire i barilotti con altri integri. Sebbene il dispositivo sia stato 

progettato per limitare le parti da sostituire, è opportuno controllare che non 

vi siano altri elementi danneggiati. Nel caso, sostituire con elementi integri 

seguendo le istruzioni indicate nei capitoli relativi all’assemblaggio ed 

all’installazione. Si raccomanda inoltre di effettuare i controlli previsti per le 

manutenzioni ordinarie. 
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FAQFAQFAQ   
1. Cos’è un “Attenuatore d’urto”? 

Un attenuatore d’urto è un dispositivo che viene posto di fronte ad un ostacolo 

in modo da attenuare l’impatto. Fa parte della famiglia dei prodotti per la 

sicurezza stradale. 

2. Quali sono i pericoli derivanti da un impatto contro un ostacolo? 

In caso di collisione qualsiasi corpo nel veicolo senza ritenuta prosegue la 

traiettoria del veicolo  e urta violentemente contro le pareti del veicolo stesso, 

causando fratture e in molti casi danni irreparabili agli organi interni. 

Se i passeggeri indossano le cinture di sicurezza, il corpo viene trattenuto, ma 

questo non impedisce agli organi interni di subire le conseguenze della forte 

accelerazione, con possibili danni irreparabili. Inoltre, la testa non è trattenuta 

e si possono subire traumi alle vertebre cervicali (colpo di frusta) o ferite da 

contusione contro parti del veicolo. 

Durante la fase di progettazione, i produttori di macchine effettuano dei crash 

test ad una velocità di 50 km/h, anche per i modelli di alta gamma, ciò 

significa che probabilmente gli incidenti ad una velocità superiore ai 50 km/H 

sono molto più gravi. 

3. Come funziona un attenuatore d’urto? 

Il principio  di funzionamento si basa sulla ripartizione dell’energia cinetica  

del veicolo  prima che esso impatti l’oggetto solido, come se si mettesse un 

cuscino di fronte ad un muro prima di impattarlo. 

Tipologie obsolete di contenimento consistevano in contenitori di acqua o 

sabbia, che agivano trasferendo il momento e trasformando la velocità del 

veicolo in milioni di parti sparate in tutte le direzioni.  

I metodi di più recente evoluzione non sono più soggetti a condizioni 

metereologiche, come nel caso dell’acqua, e non spargono detriti dappertutto, 

ma utilizzano elementi che assorbono energia attraverso la deformazione. Con 

TAU-B 110®, l’energia viene assorbita comprimendo l’aria dentro i barilotti. 
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4. Dove dovrebbe essere posizionato un attenuatore d’urto? 

Un attenuatore d’urto dovrebbe essere posizionato laddove vi sia un ostacolo 

fisso non protetto da una barriera di sicurezza, ad una distanza compresa tra 

5 e 10m dal bordo stradale, tenendo in considerazione la velocità a cui 

sopraggiungono i veicoli, (regole di progettazione AASHTO-USA e norma 

svizzera SN640566), in una posizione tale per cui ogni veicolo che esca di 

strada vada ad impattarlo. 

Ad esempio davanti a: 

− Pannelli segnaletici rigidi o lampioni 

− Piloni, cavalcavia, colonne, ecc. 

− Angoli creati dal raccordo fra due barriere 

− Alla dine di barriere di calcestruzzo o di acciaio o barriere antirumore non 

protette 

− All’inizio di sezioni di cantiere 

− Ai caselli stradali 

5. Come scegliere il giusto attenuatore d’urto? 

Secondo alcune specifiche caratteristiche del sito da proteggere: 

− Geometria: ci sono quelli con lati paralleli (larghezza = 700 mm), che 

sono utilizzati al meglio di fronte a parti di barriera o di fronte a pali 

singoli, oppure quelli larghi con una forma triangolare, (parte posteriore 

larghezza = 2355 mm), adatti alla protezione di angoli o ostacoli molto 

larghi. 

− Velocità del traffico: 110 km/h. 

− Direzione della collisione considerata la più probabile: eccetto per alcune 

rare occasioni in cui l’impatto laterale è considerato improbabile, la 

barriera prescelta dovrebbe essere di tipo redirettivo. 

6. Cosa significa “redirettivo”? 

In caso di impatti laterali gli attenuatori d’urto funzionano in due modi diversi: 

− Non redirettivi: l’attenuatore cede e non ritiene il veicolo.  
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Spesso questa è una situazione pericolosa, perché non solo ci potrebbero 

essere altri ostacoli, ma anche perché, se il veicolo è vicino all’ostacolo 

principale al momento dell’impatto, esso potrebbe avere un angolo di 

collisione con l’attenuatore d’urto per cui potrebbe impattare l’ostacolo 

stesso in ogni caso. Per questo motivo gli attenuatori non re direttivi 

dovrebbero essere usati con molta attenzione, quando proprio l’impatto 

laterale è totalmente fuori discussione; 

− Redirettivi: attenuatori che si comportano come una barriera di sicurezza 

e assorbono la forza in modo da spingere il veicolo sulla traiettoria 

originale senza causare danni ulteriori. 

7. Quali criteri dovrebbe soddisfare un attenuatore? 

Come le barriere di sicurezza, gli attenuatori d’urto dovrebbero soddisfare le 

norme che richiedono un piano dettagliato. Inoltre, deve essere sottoposto 

alla scala completa di crash test, per stabilire come si comporta e per 

accertare il livello di pericolo a cui potrebbero essere sottoposti i passeggeri 

del veicolo. La norma europea EN1317-3 fornisce tutti questi requisiti che 

garantiscono le misure di sicurezza più severe. 

8. Perché le prove vengono eseguite con due tipologie di macchine 

differenti? 

La prova con il veicolo pesante  (1300 kg) indica il carico massimo possibile 

per l’attenuatore. In questo modo si verifica l’adeguatezza strutturale e la 

capacità massima di assorbimento ad un livello che è teoreticamente 

considerato il più elevato a cui l’attenuatore può essere sottoposto. 

La macchina piccola (900 kg) ha il 30% in meno di energia, perciò questa 

prova verifica se l’attenuatore è troppo “rigido” per i passeggeri e se possa 

causare livelli di accelerazione maggiori di quelli massimi accettabili (criterio 

ASI = 1.4). 

9. Cosa è l’ASI? 

L’ASI è un indice convenzionale che misura la severità dell’impatto e i possibili 

danni ai passeggeri ed è ottenuto dalla media quadratica dei livelli di 

accelerazione (o meglio decelerazione) in tre direzioni perpendicolari (in 

avanti, di lato e verso l’alto) comparato con i livelli che sono considerati sicuri. 

ASI livello 1 = molto sicuro, livello 1.4 = ancora accettabile, ma qualsiasi 

livello superiore a questi potrebbe avere serie conseguenze. 

È più difficile ottenere un punteggio inferiore con gli attenuatori (a meno che 

questi non siano molto lunghi) se comparati con barriere di sicurezza 

longitudinali.  

Infatti le energie, che entrano in gioco, sono  maggiori ( superiori a quelle per 

una barriera H3, ad alto contenimento) e la superficie per fermare il veicolo è 

molto più piccola. 

10. Cosa succede in urto frontale contro ostacoli rigidi? 

I veicoli sul mercato hanno una sezione frontale collassabile, che assorbe un 

impatto fino a 40 - 50 km/h. A velocità superiori, il telaio collassa e le parti 

rigide (motore, cambio, ecc.) penetrano all’interno del veicolo e urtano i 

passeggeri. 

11. Cosa succede in un urto frontale contro barriere di sicurezza? 

− Barriere di calcestruzzo con un terminale verticale agiscono come un 

ostacolo rigido e spingono il motore all’interno del veicolo (penetrazione). 

− Una barriera metallica (guardrail) con il terminale a forma di “ala” o di un 

tubo verticale agisce come una lama urtata alla sua estremità: fora 

l’interno del veicolo come un arpione e esce dal fondo. 

− Una barriera metallica o di calcestruzzo con l’estremità che declina verso 

terra agisce da rampa; il veicolo decolla e atterra nuovamente da una 

parte o dall’altra della barriera ad alcuni metri di distanza, spesso 

capovolgendosi. 

12. Come funziona l’attenuatore d’urto TAU-B 110® ? 

TAU-B 110® è un attenuatore d’urto modulare che utilizza la compressione 

dell’aria. Consiste in una struttura metallica e in lame 3-onde esterne, che si 

ritraggono telescopicamente verso il supporto posteriore. All’interno di 

ciascuna sezione si trova un barilotto in polietilene. Durante l’impatto 

aumenta la pressione dell’aria all’interno, fornendo un effetto cuscino, fino alla 

rottura del barilotto, che evita l’effetto molla. Poiché la forza viene assorbita 

tramite la compressione dell’aria, questo metodo di assorbimento è molto più 

“morbido” per gli occupanti del veicolo.  

Due robusti cavi, che vanno da una parte all’altra del sistema, durante 

l’impatto laterale formano un arco che riporta l’auto in carreggiate senza 

violente accelerazioni. 
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13. Perché TAU-B 110® è un sistema riparabile? 

TAU-B 110® è costruito in modo da poter essere utilizzato più di una volta, 

fornendo al tempo stesso la massima protezione contro  possibili danni. 

In un urto frontale la struttura si chiude telescopicamente senza deformarsi, i 

barilotti vengono compressi. Grazie a questo, il sistema può venire 

prontamente ripristinato riportando la struttura in posizione originale e 

cambiando i barilotti. A tutti gli effetti però gli urti non sono perfettamente 

bilanciati, pertanto è possibile che alcune sezioni si deformino o si danneggino 

e necessitino quindi di essere rimpiazzate. 

14. Come viene fornito TAU-B 110®? 

Il TAU-B 110® parallelo può essere fornito in parti pronte per l’assemblaggio 

oppure con il sistema già preassemblato, riducendo il tempo di installazione e 

rendendola più semplice. La struttura preassemblata d’altro canto occupa più 

spazio durante il trasporto, anche se le strutture vengono imballate 

strettamente una all’altra, rendendo questa soluzione poco conveniente per 

spedizioni su lunga distanza. TAU-B 110® XL (forma triangolare ) viene 

spedito sempre non assemblato, perché la struttura occupa molto spazio. 

Il supporto posteriore è imballato separatamente in modo ch possa essere 

posizionato e si possano segnare i punti di foratura, come richiesto durante 

l’installazione. I barilotti vengono anch’essi forniti a parte. 

15. Il TAU-B 110 ® come viene connesso alle barriere di sicurezza? 

Il sistema TAU-B 110® è stato progettato per poter essere connesso a 

qualunque tipo di barriera, guardrail (a doppia o tripla onda) o New Jersey in 

calcestruzzo. 

Una serie di connessioni per differenti tipi di barriere ed altezze sono a 

disposizione su richiesta. 

16. Che risorse sono necessarie per installare un TAU-B 110®? 

Escludendo la gestione del traffico stradale, TAU-B 110® può essere 

installato da 4 persone equipaggiate con gli strumenti usuali, una carotatrice e 

una piccola gru (montata su camion).  
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17. Che manutenzione necessita? 

TAU-B 110® è un sistema statico e non necessita di alcuna manutenzione per 

il funzionamento. Tuttavia, poiché è esposto alle intemperie e 

all’inquinamento, è buona prassi svolgere una pulizia annuale del sistema, 

mediante l’ispezione e la protezione di tutte le parti più importanti. 

Il manuale di installazione e manutenzione fornisce i dettagli di queste 

procedure e gli strumenti necessari. 

18. 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’accettazione dell’ordine. 
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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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