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PREMESSA 

 

Questo Manuale ha quale scopo quello di dare indicazioni sulla progettazione, installazione e 

manutenzione dei “dispositivi di ritenuta / barriere” stradali. 

Le barriere sono quei dispositivi necessari a contenere i veicoli sulla strada, quando si dovesse 

verificare la perdita del loro controllo, ed il cui utilizzo è basato su una serie di criteri che riguardano 

essenzialmente la progettazione, la verifica mediante prove di crash test per la loro validazione e 

l’installazione lungo le strade di competenza oltre ovviamente alla conseguente manutenzione. 

La scienza che governa la materia è abbastanza recente e non ancora completamente sviluppata in 

rapporto all’importanza che gli elementi di ritenuta hanno nei confronti della sicurezza stradale. La 

legislazione che via via l’ha regolamentata ha rispecchiato ciò, ed ha avuto nuovi impulsi solo quando, 

sul finire degli anni ottanta del secolo scorso, si sono riprese le prove su scala reale per valutare i 

sistemi di protezione degli ampliamenti autostradali da due a tre corsie per senso di marcia. 

Si porrà, data la loro notevole presenza lungo le strade di competenza della Provincia di Salerno, 

particolare attenzione all’adeguamento delle barriere stradali esistenti, con particolare riferimento al 

D.M. n.223 del 18.2.1992 – con riferimento alle Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione 

ed impiego delle barriere di sicurezza stradale, in modo da aumentare i livelli di sicurezza del tratto 

stradale in questione. 

 

 

NORMATIVA e DOCUMENTI di RIFERIMENTO 

 

A1.  D. Lgs. n.285/92 e s.m.i. “Nuovo codice della Strada”. 

  

A2.  D.P.R. n.495/92 e s.m.i.. “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada”. 

 

A3.  D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 novembre 2001, n.6792. “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

 

A4. D.M. 18 febbraio 1992, n.223. (G.U. n.63 del 16.3.1992) “Regolamento recante istruzioni 

tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza”. 

 

A5.  D.M. 21 giugno 2004 (G.U. n.182 del 5.8.2004). “Aggiornamento alle 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”. 

 

A6.  Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.3065 del 25.08.2004 “Direttiva sui 

criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle 

costruzioni stradali”. 

 

A7.  Circolare Ministero dei Trasporti del 15.11.2007 “Scadenza della validità delle omologazioni 

delle barriere di sicurezza rilasciate ai sensi delle norme antecedenti il D.M. 21.06.2004”. 

 

A8.  Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.7.2010 “Uniforme applicazione 

delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta 

nelle costruzioni stradali”. 

 

A9.  Norme UNI EN 1317 “Barriere di sicurezza stradali”:  

-  UNI EN 1317-1:2010 “Parte 1: Terminologia e criteri generali per i metodi di prova”; 
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- UNI EN 1317-2:2010 “Parte 2: Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove 

d’urto e metodi di prova per le barriere di sicurezza inclusi i parapetti veicolari”; 

-  UNI EN 1317-3:2010 “Parte 3: Classi di prestazione, criteri di accettabilità basati sulla 

prova di impatto e metodi di prova per attenuatori d’urto”; 

-  UNI ENV 1317-4:2003 “Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e 

metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di sicurezza”. 

-  UNI EN 1317-5:2008 “Parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per 

sistemi di trattenimento veicoli”. 

 

 

STRADE OGGETTO DI INTERVENTO nell’AMBITO di APPLICAZIONE del D.M. 18 febbraio 1992, 

n.223. (G.U. n.63 del 16.3.92). Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, 

l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza. 

 

Le strade di competenza, di proprietà e/o regionali in gestione, della Provincia di Salerno sono 

- strade provinciali  tratti n.419  circa 2.008,35 km  

- strade regionali tratti n.  21  circa    573,30 km 

tratti n.440  circa 2.581,65 km 

 

Tali strade, ai sensi del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5.11.2001 “Norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e del Codice della Strada, sono classificate 

come  

- Strade Extraurbane – Secondarie  Tipo C  

- Strade Extraurbane – Locali   Tipo F 

 

È necessario valutare, al fine dell’applicazione del D.M. 18 febbraio 1992 n.223 per l’impiego delle 

barriere stradali di sicurezza, la velocità di progetto. 

L’intervallo della velocità di progetto previsto per le strade di competenza dal D.M. 2001 è: 

- Velocità di progetto minima pari a 40 km/h per le strade di Tipo F e 60 km/h per le strade di Tipo C;  

- Velocità massima di progetto pari a 100 km/h sia per le strade di Tipo F che di Tipo C. 

Tale intervallo comprende, per ciascuna categoria di strade, le massime velocità che i veicoli possono 

mantenere con sicurezza in ogni punto quando la velocità è limitata dalle sole caratteristiche 

geometriche del tracciato. Il limite superiore dell’intervallo è la velocità che un veicolo isolato può 

mantenere in piano ed in rettifilo mentre il limite inferiore è la velocità utile alla progettazione gli 

elementi più vincolanti (come i raggi minimi di curvatura planimetrica ed altimetrica). 

 

Occorre sottolineare, tuttavia, che tali intervalli della velocità di progetto fanno riferimento a strade da 

progettare ex novo.  

Si ricorda, a tal proposito, che la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

21.7.2010 “Uniforme applicazione delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego 

dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”, prevede in merito al campo di applicazione del 

D.M. n.223/1992 quanto segue: 

“Il campo di applicazione della normativa in materia di progettazione, omologazione e impiego dei 

dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali è definito dall’art.2 co.1 del D.M. 223/1992 e riguarda i 

progetti esecutivi relativi alle strade ad uso pubblico extraurbane ed urbane che hanno velocità di 

progetto maggiore o uguale a 70 km/h. Sono espressamente escluse dal campo di applicazione della 

norma in argomento le progettazioni inerenti le strade extraurbane ed urbane con velocità di progetto 

inferiore a 70 km/h. Si rammenta che sotto il profilo regolamentare la velocità di progetto di un arco 

stradale deve essere determinata in relazione alla classe funzionale, riportata all’art.2 co.2 del D.Lgs. 

285/1992 “Nuovo Codice della Strada” ed alle sue caratteristiche planimetriche (raggio di curvatura), 

indipendentemente dalla eventuale imposizione di un limite di velocità sul tratto stradale oggetto di 

intervento. Nel caso di interventi da realizzare su strade esistenti, la velocità di progetto dovrà essere 
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calcolata per assimilazione, sulla base di quanto previsto dal D.M. 5.11.2001 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade” per la medesima classe funzionale e raggio planimetrico 

della tratta. Sull’argomento si rammenta infine che, ai sensi dell’art. 3 co.5 delle norme allegate al 

D.M. 5.11.2001 potranno essere considerate “Strade extraurbane locali a destinazione particolare” 

non caratterizzabili per mezzo del parametro “velocità di progetto” solo le strade agricole, forestali, 

consortili e simili per le quali il progettista deve prevedere, “per il contenimento delle velocità praticate” 

(e quindi delle velocità effettivamente tenute dai veicoli), opportuni accorgimenti sia costruttivi che di 

segnaletica.” 

 

Sarà necessario, quindi, costruire il diagramma della velocità dei tratti di strada che, di volta in volta, 

saranno interessati dall’intervento per il calcolo della velocità di progetto che li caratterizza. 

A tal fine si utilizzerà la “figura 5.2.4.a” del D.M. 2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che 

allegato di seguito si riporta: 

 
 

Si rammenta che il punto 5.4 del D.M. 2001 dispone che “Il diagramma delle velocità è la 

rappresentazione grafica dell’andamento della velocità di progetto in funzione della progressiva 

dell’asse stradale. Si costruisce, sulla base del solo tracciato planimetrico, calcolando per ogni 

elemento di esso l’andamento della velocità di progetto, che deve essere contenuta nei limiti di cui 

sopra. (N.B. ovvero viene utilizzato per la verifica della bontà del tracciato di progetto al fine di 

garantire la velocità minima e massima di progetto per la specifica categoria stradale di progetto). 

Il modello semplificato di variazione della velocità lungo il tracciato, che di seguito si presenta, si basa 

sulle seguenti ipotesi:  

-  in rettifilo, sugli archi di cerchio con raggio non inferiore a R 2,5 (par. 5.2.4), e nelle clotoidi, la 

velocità di progetto tende al limite superiore dell’intervallo; gli spazi di accelerazione conseguenti 

all’uscita da una curva circolare, e quelli di decelerazione per l’ingresso a detta curva, ricadono 

soltanto negli elementi considerati (rettilineo, curve ampie con R > R 2,5 e clotoidi);  

-  la velocità è costante lungo tutto lo sviluppo delle curve con raggio inferiore a R 2,5 , e si determina 

dagli abachi 5.2.4.a e 5.2.4.b;  

-  i valori dell’accelerazione e della decelerazione restano determinati in 0,8 m/s
2
;  

-  si assume che le pendenze longitudinali non influenzino la velocità di progetto. 
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La velocità di progetto, pertanto, per una tratta stradale è limitata dal raggio delle curve circolari e si 

ricava, poi, in rettilineo, con il calcolo della “distanza di transizione” Dt. La velocità di progetto, nel 

caso il rettilineo all’uscita della curva abbia lunghezza superiore alla distanza Dt, raggiunge 

nuovamente il valore massimo dell’intervallo di progetto stabilito per la specifica categoria di strada 

analizzata. 

 

Si procede, sulla base di quanto disposto dalla citata Circolare del 2010 del Ministero, per 

assimilazione con le strade da progettare ex novo nel calcolo della velocità di progetto. 

 

È bene ricordare che la velocità di progetto è una grandezza che caratterizza il tracciato stradale. 

Questo anche nel caso in cui l’ente gestore della strada ha imposto limitazioni di velocità, come per le 

nostre strade è stato fatto con l’ordinanza dirigenziale n.143 - prot.201700290576 del 17.12.2018. 

 

La medesima Circolare del MIT del 21.07.2010 precisa, in merito all’ambito di applicazione del D.M. 

18 febbraio 1992 n.223, che: 

“Ai sensi dell’art.2 del D.M. 223/1992 rientrano nel campo di applicazione della norma i progetti che 

riguardano:  

- la costruzione di nuovi tronchi stradali;  

- l’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti ivi compresi gli specifici interventi di 

adeguamento dei soli dispositivi di ritenuta;  

- la ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per 

l’ambiente esterno alla strada o per l’utente stradale, anche se non inseriti nell’adeguamento di un 

intero tronco,  

che, per la parte attinente l’impiego dei dispositivi di ritenuta, devono essere redatti da un ingegnere e 

devono seguire i criteri dettati dalle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004 che sostituiscono e 

aggiornano tutte le istruzioni tecniche precedenti.  

  Le disposizioni del richiamato articolo 2 sono limitate alla progettazione e non costituiscono pertanto 

un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica delle strade in esercizio che non siano 

oggetto di uno degli interventi di cui al periodo precedente. 

Analogamente le disposizioni di cui al D.M. 223/1992 e successive modificazioni non si applicano nel 

caso di ripristini di danni localizzati su barriere già in esercizio. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzate all’adeguamento dei dispositivi di ritenuta a più 

elevati standard di sicurezza non possono essere ritenuti “ripristini di danni localizzati” e rientrano 

pertanto nel campo di applicazione della norma, indipendentemente dalla loro estensione.  

 

Si evince, dalla lettura combinata del D.M. 18 febbraio 1992 n.223 e della Circolare esplicativa del MIT 

del 21.7.2010, che il medesimo Decreto Ministeriale, anche se la velocità di progetto di una strada 

esistente è superiore a 70 km/h, non fornisce un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica 

delle strade in esercizio. 

Il Decreto, inoltre, si applica solo nel caso di costruzione di nuovi tronchi stradali oppure di 

adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti (anche limitatamente ai soli dispositivi di 

ritenuta) oppure nel caso di riqualificazione e ricostruzione di parapetti di ponti e viadotti. 

Non si applica nel caso di interventi di ripristino di danni localizzati. 

 

È bene rammentare, al fine di chiarire la questione relativa ad eventuali interventi da realizzare per 

l’adeguamento dei dispositivi di ritenuta, quanto previsto dalla Direttiva del MIT n.3065 del 25.8.2004 - 

“Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta 

nelle costruzioni stradali”, la quale prevede, tra l’altro, quanto segue: 

-  per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto 

non vige l’obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non 

omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M., si 

richiama tuttavia l’attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati 
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dall’art.14 del nuovo Codice della Strada in merito al controllo dell’efficienza tecnica della strada e 

delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta. 

-  pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale di 

propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con 

particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano 

ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le 

modalità previste dall’art.2 dello stesso D.M.. 

 

Si ribadisce, con la citata direttiva, che per le strade esistenti non vige l’obbligo di applicare il D.M. 

n.223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate. Il Ministero, tuttavia, rammenta che 

ai sensi dell’art.14 del Codice della Strada, l’Ente proprietario e gestore dell’infrastruttura stradale ha 

comunque il compito del controllo dell’efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra le 

quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta. 

Il Ministero, pertanto, invita gli enti gestori delle strade a verificare lungo la rete stradale di propria 

competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con particolare 

riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano ritenute 

sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le modalità 

previste dall’art.2 dello stesso D.M.. 

 

Ogni ente gestore delle infrastrutture stradali ha, perciò, necessità di programmare l’adeguamento dei 

dispositivi di ritenuta presenti lungo la sede stradale di competenza alle disposizioni del D.M. 223/92.  

Ovviamente, in considerazione delle lunghezze dei tratti delle strade di competenza della Provincia di 

salerno che possono essere interessati, saranno necessarie risorse considerevoli che potranno 

essere sostenute solo attraverso una programmazione nel tempo degli interventi da realizzare, che 

tenga conto delle necessarie priorità.  

 

È utile, infine, rammentare che l’art.47 della Legge 120/2010 - Obblighi degli enti proprietari e 

concessionari delle strade e delle autostrade – prevede che: 

gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati 

tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e 

autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonchè di sostituzione, 

di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle 

barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al 

presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

 

MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE ESISTENTI 

  

Preliminarmente si richiama quanto appena sopra riportato e la riconosciuta l’importanza della 

conservazione della qualità edilizia nel tempo attraverso l’introduzione del piano di manutenzione 

dell’opera realizzande e delle sue parti. In particolare, il piano di manutenzione costituisce il principale 

strumento di gestione delle attività manutentive pianificabili. Attraverso tale strumento si programmano 

nel tempo gli interventi, si individuano ed allocano le risorse occorrenti, si perseguono obiettivi 

trasversali, rivolti ad ottimizzare le economie gestionali e organizzative, ad innalzare il livello di 

prestazione dei manufatti.  

 

Un’infrastruttura viaria, all’atto della sua progettazione ed esecuzione, non può certamente essere 

considerata un bene di durata illimitata, per il quale necessitano negli anni soltanto interventi di 

manutenzione non prevedibili originariamente sia nello spazio che nel tempo, bensì, come qualunque 

opera di ingegneria civile, ad essa deve essere associata una definita “vita utile” e, contestualmente, 

un programma manutentivo.  
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L’esigenza di una programmazione della manutenzione, su quanto si realizza e/o è stato già realizzato 

nel tempo, è particolarmente significativa per le opere d’arte delle strade di nostra competenza, 

laddove più fattori concomitanti - quali l’invecchiamento naturale dei materiali, l’azione di processi 

chimici di degrado, l’esigenza di assorbire il continuo incremento delle sollecitazioni dinamiche da 

traffico mantenendo le condizioni di servizio iniziale - impongono un’opportuna analisi avente come 

obiettivo la conservazione, il ripristino, nonché l’adeguamento delle strutture esistenti, assicurando in 

tal modo il prosieguo della vita utile dell’opera.  

Il programma di manutenzione viene inteso come uno strumento che indica un sistema di controlli e di 

interventi da eseguire a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle 

sue parti nel corso degli anni. Esso, in particolare, comprende un sottoprogramma dei controlli e un  

sottoprogramma degli interventi di manutenzione.  

Il sottoprogramma dei controlli prevede le ispezioni visive (o controlli) secondo i seguenti livelli:  

a) ispezione superficiale (ovvero “vigilanza”), condotta frequentemente, ovvero nell’ambito dei 

passaggi che effettuano regolarmente sulle strade di competenza, dal personale addetto alla 

sorveglianza (Coordinatori e Collaboratori Tecnici di Viglianza stradale), allo scopo di rilevare 

difettosità macroscopiche ed ogni eventuale anomalia riscontrabile visivamente; 

b) ispezione minore, del tipo schematico, con frequenza annuale, da parte del personale qualificato 

(livello geometri ovvero Tecnici di Reparto), comprendente l’esame dei vari elementi delle opere, 

secondo quanto previsto da apposita modulistica riportata in allegato.  

Ovviamente il primo passo è defintio da un censimento delle barriere, cosa che sarà realizzata 

nell’ambito dell’affidamnto del censimento delle pertinenze stradali affidato alla nostra società in house 

“Arechi Multiservice SpA” per il triennio 2018-2020. Questo censimento/catalogazione delle barriere, 

nel formato di schede anagrafiche che rilevano consiste le caratteristiche geometriche e strutturali, 

costituisce la documentazione base per definizione di una corretta manutenzione.  
I dati rilevati, con cadenza periodica, delle ispezioni visive e delle eventuali indagini strumentali, 

nonché i dati acquisiti dall’eventuale monitoraggio permanente, saranno riportati sulle cosiddette 

“schede difetti”, integrate altresì da una “scheda giudizio” per ciascuna componente, mediante la 

quale il tecnico incaricato del rilevamento esprimerà il suo punto di vista in merito alla funzionalità 

complessiva e particolare della barriera.  

Il controllo visivo, da eseguire sistematicamente e periodicamente su tutte le opere, riveste 

un’importanza basilare per la individuazione di eventuali anomalie, pur presentando dei limiti connessi 

alla non semplice individuazione di difettosità che possono presentarsi con un impercettibile 

deterioramento.  

I controlli dovranno essere eseguiti secondo una sequenza ben definita, con l’ausilio di opportuni 

strumenti e con la compilazione di moduli appositamente predisposti denominati “schede difetti”, ciò al 

fine di limitare l’aleatorietà di valutazione dovuta alla soggettività del rilevatore.  

Tali schede sono strutturate in modo da poter individuare l’esatta natura del degrado, ed anche da 

poter definire il livello di gravità del difetto stesso, al fine di poter valutare i risultati ottenuti e le 

eventuali azioni da intraprendere.  

La fase della ispezione visiva sarà conclusa dalla compilazione di una scheda denominata “scheda 

giudizio” mediante la quale il tecnico incaricato del rilevamento esprimerà il suo punto di vista in merito 

alla sicurezza d’esercizio, allo stato di conservazione e all’estetica dell’opera.  

Non sono necessari, per le ispezioni, costi aggiuntivi in quanto saranno eseguiti direttamente dal 

personale dell’ente per le strade di rispettiva competenza.  

Non sono previste in questa fase apparecchiature di monitoraggio, quindi non è da prevedere 

l’impegno di spesa per la manutenzione, l’ammortamento e per la sostituzione di apparecchiature.  

Per garantire, ma solo entro certi limiti, la sicurezza degli utenti della strada e il contenimento dei 

veicoli che potrebbero uscire fuori dalla careggiata stradale, sono impiegati dei dispositivi di ritenuta 

come le barriere di sicurezza stradale. Questi dispositivi devono riuscire ad assorbire gran parte 

dell’energia che scaturisce dal mezzo in movimento e limitare i danni ai passeggeri, causati 

dall’impatto del mezzo sullo stesso.  

Le barriere di sicurezza possono essere classificati in:  

a) centrali (da spartitraffico);  
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b) laterali (a protezione di scavi, rilevati, opere d’arte, sottovia e muri). 

 

DATI e MODALITÀ di INSTALLAZIONE 

Le barriere devono essere posizionate ad un interasse predefinito in base alla classe di resistenza 

all’urto. I sostegni verticali devono essere piantati tramite l’utilizzo di battipalo e bloccati con i bulloni in 

numero stabilito sul certificato di omologazione della barriera e alternando, se previsto, i dissipatori e/o 

distanziatori. Le barriere, inoltre, vanno sovrapposte nel senso di marcia, nel senso che la fascia che 

precede sia sovrapposta a quella che segue. 

 

ISTRUZIONI per la DISMISSIONE 

Il materiale deve essere smaltito seguendo le procedure di legge perché non assoggettabile ai normali 

rifiuti solidi urbani. Assicurarsi che il materiale sia ripulito da altri materiali appartenenti a categorie 

differenti e depositarlo in contenitori idonei al fine di evitare che sia disperso nell’ambiente.  

 

PRESTAZIONI 
 

Descrizione  Estetiche 

Classe requisito Gestionale – Durabilità 

Prestazione Capacità di conservare l’aspetto esteriore senza alterazioni 

Livello minimo prestazioni Assicurare che eventuali modifiche dell’aspetto esteriore siano uniformi e non pregiudichino 

requisiti funzionali. 

Normative  

Deterioramento prestazioni  

Valore collaudo  

 

Descrizione Conformità minimi normativi 

Classe requisito Tecnica 

Prestazione Capacità dell’elemento di mantenere le caratteristiche fotometriche e colorimetriche al di 

sopra dei livelli minimi previsti 

Livello minimo prestazioni Stabilito in funzione delle normative specifiche 

Normative D.Lgs. 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.P.R.16 dicembre 1992, n.495. - 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada 

Deterioramento prestazioni  

Valore collaudo  

Descrizione  Efficienza prevista in fase progettuale 

Classe requisito Tecnica 

Prestazione Assicurare le funzionalità e l’efficienza previsti in fase di progetto 

Livello minimo prestazioni Stabilito in base alla tipologia del materiale, dell’impianto oppure in funzione della 

normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto 

Normative D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495. - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

Codice della Strada; D. Lgs. 30 aprile 1992 - Nuovo codice della strada; D.M. 223/1992 - 

Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza 

stradale, e s.m.i.; D.M. 2367/2004 - Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione 

e l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali; DECRETO 28/06/2011 - 

Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale 

Deterioramento prestazioni  

Valore collaudo  

 

DIFFORMITÀ 
 

Descrizione Alterazione di forma barriere 

Alterazioni e difetti riscontrabili Alterazione della forma delle barriere 

Possibile causa Deformazioni determinate da un errato comportamento degli utenti e da urti e colpi casuali 

Conseguenze riscontrabili Riduzione o perdita delle funzionalità dell'elemento 

Criterio di intervento Procedere ad una sostituzione 

  

Descrizione Ruggine 

Alterazioni e difetti riscontrabili Formazione di ruggine in quantità tali da essere immediatamente visibile 

Possibile causa Azione di agenti climatici o ambientali 

Conseguenze riscontrabili  

Criterio di intervento  
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CONTROLLI da ESEGUIRE a CURA di PERSONALE SPECIALIZZATO (Coordinatori e Collaboratori 

Tecnici di Viglianza stradale) 
 

Descrizione Integrità protezioni 

Modalità d’ispezione Verificare lo stato dell'integrità della protezione 

 

MANUTENZIONI da ESEGUIRE a CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO (Coordinatori e 

Collaboratori Tecnici di Viglianza stradale ovvero esternalizzazione dell’intervento) 
 

Descrizione Sostituzione elemento danneggiato 

Modalità di esecuzione Sostituire l'elemento danneggiato o deformato 

Qualifica operatori Generico 

Attrezzature necessarie Cacciavite; Chiave inglese; Chiavi fisse di varie dimensioni; Pinze; D.P.I. 

Disturbi a terzi causabili dalla 

manutenzione 

Possibili disagi per il traffico 

 

Identificazione te cnologica 

Componente Classe 

materiale 

Produttore Modello Codice prodotto Codice colore 

Barriera Metalli     

Bulloni copriasola Metalli     

Sostegni Metalli     

Dissipatori, elementi di sganciamento Metalli     

 

Identificazione merceologica 

Componente Classe materiale Note 

Barriera Metalli  

Bulloni copriasola Metalli  

Sostegni Metalli  

Dissipatori, elementi di sganciamento Metalli  

 

 

CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO (Tecnici di Reparto) 

 

Descrizione Integrità protezioni 

Frequenza 1 anno 

Qualifica operatori Generico 

Attrezzature necessarie Giubbotto ad alta visibilità; D.P.I. 

Requisiti da verificare Conformità minima normativa; Efficienza prevista in fase progettuale; Estetiche 

Difformità riscontrabili Alterazione di forma barriere; Ruggine 

 

 

MANUTENZIONI da ESEGUIRE a CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO (Coordinatori e 

Collaboratori Tecnici di Viglianza stradale ovvero esternalizzazione dell’intervento) 

 

Descrizione Sostituzione elemento danneggiato 

Frequenza In caso di rottura 

 

 

 

Si riporta di seguito, a mo’ d’esempio, il progetto di Fattibiilità Tecnica ed Economica predisposto dai 

nostri uffici e relativo all’intervento avente ad oggetto “S.P. 316 tratto dalla Frazione Matinella del 

Comune di Albanella all’intersezione con la Strada Statale 166 nel Comune di Capaccio - Lavori di 

messa in sicurezza al fine dell’incremento del livello di sicurezza mediante adeguamento delle barriere 

stradali, risanamento della pavimentazione stradale e ripristino della segnaletica orizzontale e 

verticale” (da pag. 11 a pag. 33). 
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In appendice vengono riportati stralci della Normativa sulle barriere stradali di interesse per il caso di 

studio e l’allegato previsto dal D.M. 223/92 per la progettazione delle barriere stradali (da pag. 34 a 

pag. 37). 
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“S.P. 316 tratto dalla Frazione Matinella del Comune di Albanella all’intersezione con la Strada 

Statale 166 nel Comune di Capaccio - Lavori di messa in sicurezza al fine dell’incremento del 

livello di sicurezza mediante adeguamento delle barriere stradali, risanamento della 

pavimentazione stradale e ripristino della segnaletica orizzontale e verticale”. 

 

LIVELLO PROGETTUALE 

Il presente progetto viene redatto con il livello progettuale di Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica, in modo da individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per 

la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.  

Con tale livello progettuale si espletano tutte le indagini e gli studi necessari per la individuazione della 

soluzione progettuale, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, 

volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime 

economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.  

 

In merito è utile osservare quanto segue: 

All’attualità è in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 

e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture” che regolamenta, tra l’altro, all’art. 23 i “Livelli della progettazione per gli 

appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”. 

In particolare l’art. 23 al comma 3 dispone che “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, 

su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i 

contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto 

decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.” 

Il medesimo articolo al comma 4 dispone che “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica 

tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali 

necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o 

di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi 

previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. 

Il medesimo articolo al comma 5 dispone che “Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, 

tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in 

relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilità 

comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, 

nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, 

funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta 

in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove 

necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 

 

Il medesimo articolo al comma 9 dispone che “In relazione alle caratteristiche e all'importanza 

dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall’articolo 26, stabilisce 

criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.” 

 

L’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) al comma 4 dispone che “Fino alla data di 

entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di 

cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) …… , del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207” 

 

Alla luce di quanto richiamato dagli articoli 23 e 216 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si 

rappresenta quanto segue: 

- Non essendo stato emesso il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti per la definizione 

dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, si applica l'articolo 216, comma 4, ovvero 
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rimangono in vigore le disposizioni di cui al vecchio Regolamento dei Lavori Pubblici – ovvero gli 

articoli da 14 a 43 del DPR 207/2010. 

 

Il progetto preliminare – oggi studio di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 17 (Documenti 

componenti il progetto preliminare) del ) del D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione dei Lavori 

Pubblici, relativamente al D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti è composto dai seguenti documenti: 

a)  relazione illustrativa; 

b)  relazione tecnica; 

c)  studio di prefattibilità ambientale; 

d)  studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da 

dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche 

ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e 

relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del 

territorio ed in particolare delle aree impegnate; 

e)  planimetria generale e elaborati grafici; 

f)  prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2; 

g)  calcolo sommario della spesa; 

h)  quadro economico di progetto; 

i)  piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. 

 

Nel caso in questione, considerata la tipologia e la natura dell’intervento da realizzare, sentito il 

Responsabile del Procedimento, gli elaborati di progetto del presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica, sono stati organizzati come segue: 

ELAB. 0) Elenco Elaborati 

ELAB. R1)  Relazione generale – Relazione Tecnica e specialistica;  

ELAB R2)  Computo metrico estimativo dei Lavori, Calcolo degli Oneri di sicurezza e 

Quadro Economico – Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi;  

ELAB R3)  Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  

ELAB R4)  Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 

piani di sicurezza; 

ELAB. G1)  Stralcio di ortofoto, Stralcio carta aree naturali protette di P.T.C.P., Stralcio carta 

beni paesaggistici di P.T.C.P. 

ELAB. G2)  STATO DI FATTO - Planimetria della strada in oggetto - Documentazione 

fotografica 

ELAB. G3)  STATO DI PROGETTO - Planimetria con individuazione degli interventi di 

progetto e tabella riepilogativa - Sezioni tipologiche interventi di progetto 

 

 

1. RELAZIONE GENERALE 

 

Per quanto espresso nella premessa della presente relazione con il presente progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica si intende individuare un intervento utile a realizzare un incremento del livello 

di sicurezza lungo il tratto della SP 316 che attraversa i Comuni Albanella e Capaccio dal Km 0+000 al 

Km 7+500 circa. 

 

Da un esame dell’attuale stato di fatto, come si evince dall’apposito elaborato di progetto – STATO DI 

FATTO - e dalla documentazione fotografica – Elab. G2, la piattaforma stradale della SP 316 è 

caratterizzata come segue: 

a) la Strada Provinciale n. 316 nel tratto che si sviluppa per circa 7500 ml dal centro della Frazione 

Matinella del Comune di Albanella all’intersezione con la Strada Statale 166 nel Comune di 

Capaccio è caratterizzata dalla presenza lungo la quasi totalità del percorso stradale dalla 

presenza di un Canale Consortile in gestione del Consorzio di Bonifica di Paestum. 
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b) La Strada Provinciale è costituita da un’unica carreggiata stradale a doppio senso di marcia di 

larghezza variabile, con larghezza media pari a circa 7,50 ml, che raggiunge in alcuni punti anche 

la larghezza di 8,00 ml e 8,50 ml. 

c) Nel tratto considerato della strada SP 316 si rileva la presenza di lunghi tratti rettilinei (ad esempio 

numero due tratti di oltre 700 ml, due tratti di oltre 500 ml, ulteriori tratti di lunghezza superiore a 

200 ml) e curve con raggio, per lo più, superiore a 200 ml. 

d) La strada esistente è assimilabile ad una strada di tipo F2 extraurbana; 

e) La velocità di progetto che caratterizza la strada, dalle analisi condotte nei paragrafi precedenti, è 

comunque almeno pari o superiore ai 70 Km/h; 

f) La limitazione della velocità imposta lungo il predetto tratto stradale vede l’apposizione di un limite di 

velocità pari a 50 Km/h; 

g) Il Canale Consortile adiacente la strada provinciale ha una profondità piuttosto elevata, superiore ai 

2,00 ml – 2,50 ml ed è posto a distanza ravvicinata rispetto alla sede stradale, con una notevole 

portata di acqua ed elevato grado di riempimento; 

h) Sono presenti numerosi accessi sulla predetta Strada Provinciale che prevedono l’attraversamento 

del Canale Consortile e l’accesso verso strade vicinali comunali e/o accessi privati.  

g) Tra il Canale Consortile e la Strada Provinciale sono presenti dispositivi di ritenuta, ovvero elementi 

tendenti ad evitare la fuoriuscita dei veicoli dalla piattaforma stradale, costituiti da barriere stradali 

in acciaio zincato installati in epoca remota; 

h) La fascia della carreggiata stradale posta a ridosso delle barriere stradali si presenta per lo più 

fortemente avvalta e degradata, presumibilmente per i continui passaggi dei mezzi del Consorzio di 

Bonifica che provvedono alla manutenzione del Canale; 

i) La pavimentazione stradale ha necessità di interventi di risanamento superficiale; 

l) La segnaletica orizzontale e verticale ha necessità di interventi di rifacimento e potenziamento. 

 

Analizzata la situazione dello stato di fatto, emerge che è necessario realizzare i seguenti interventi: 

1. Progetto di adeguamento delle barriere stradali al D.M. 223/92. 

La presente progettazione nasce, soprattutto, dall’analisi dei sinistri stradali verificatisi negli ultimi 

anni lungo il predetto tratto stradale, alcuni dei quali, purtroppo, anche mortali. 

La dinamica degli incidenti mortali ha visto la fuoriuscita dalla piattaforma stradale dei veicoli in 

transito che hanno terminato la propria corsa nel Canale Consortile di profondità elevata. Tale 

situazione è aggravata dal fatto che vi è una notevole portata di acqua nel canale e che il 

medesimo canale presenta in genere un elevato grado di riempimento. 

Evidentemente il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dovrà porre particolare attenzione 

all’adeguamento delle barriere stradali esistenti con particolare riferimento al D.M. n° 223 del 

18/2/1992 e successive modificazioni ed integrazioni – con riferimento alle Istruzioni tecniche 

sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale, in modo da 

aumentare i livelli di sicurezza del tratto stradale in questione. 

 

Il presente progetto di Fattibilità prevede l’adeguamento di tutte le barriere stradali esistenti lungo 

il tratto della SP 316 di 7500 ml. 

Nei paragrafi precedenti si è evidenziato come la Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti 3065 del 25.08.2004 ribadisce che per le strade esistenti non vige l’obbligo di applicare 

il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate. Tuttavia il Ministero 

rammenta che ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada, l’Ente proprietario e gestore 

dell’infrastruttura stradale ha comunque il compito del controllo dell’efficienza tecnica della strada 

e delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta. Pertanto con la 

citata direttiva il Ministero invita gli enti gestori delle strade a verificare lungo la rete stradale di 

propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con 

particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non 

siano ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92,  
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A tale scopo l’obiettivo principale del presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica è di 

individuare la soluzione progettuale idonea per poter giungere all’adeguamento dei sistemi di 

ritenuta dell’intero tratto di strada della SP 316 considerato. 

Ovviamente, considerato che il tratto di strada considerato ha una lunghezza di circa 7500 metri, 

si prevedono costi piuttosto elevati che potranno essere sostenuti a seguito di una 

programmazione nel tempo degli interventi da realizzare, da parte dell’Ente.  

 

2. Interventi di risanamento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale e 

verticale. 

 

Nell’ambito del progetto di adeguamento delle barriere stradali è risultato necessario prevedere anche 

i seguenti interventi da realizzare sulla piattaforma stradale: 

- Intervento di risanmento della pavimentazione stradale; 

- Intervento di risanamento della segnaletica stradale oizzontale e verticale. 

 

Interventi progettati 

Nel prosieguo verrà redatto apposito paragrafo, in accordo con il D.M. 223/92, che costituisce 

l’allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante 

i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse 

(fondazione, supporti, dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell’ambito della sicurezza 

stradale. 

Nell’adeguamento e sostituzione delle barriere si è tenuto conto che è necessario intervenire anche 

per risanare la fascia di circa 1,00 ml della carreggiata deformata a seguito dei presumibili continui 

interventi dei mezzi del Consorzio per manutenere il Canale. 

In questa sede si elencano gli interventi tipo che sono stati progettati: 

  

Intervento tipo n. 1 – Adeguamento barriera bordo laterale esistente, sostituita con barriera 

bordo laterale con larghezza operativa almeno pari a W3 

L’intervento è ammesso in presenza di un arginello o ciglio distante almeno 1,30 ml dalla fascia della 

barriera bordo rilevato da installare, in modo da garantire il corretto funzionamento della barriera. 

Si prevede l’adeguamento della barriera stradale per mezzo delle seguenti lavorazioni: 

a) Demolizione della fascia di 1,00 ml della pavimentazione in conglomerato bituminoso della 

carreggiata stradale in prossimità della barriera (fascia della sede stradale deformata) per uno 

spessore di circa 10 cm; 

b) Demolizione della medesima fascia di un ulteriore strato di fondazione stradale dello spessore di 

circa 15 cm; 

c) Smontaggio della barriera stradale bordo rilevarto; 

d) Pulizia della scarpata e arginello posto a tergo della barriera; 

e) Scavo a sezione obbligata per risanamento della fascia di terreno posta a tergo della barriera 

stradale, in modo da garantire le necessarie caratteristiche geotecniche del terreno per fornire la 

spinta passiva attivata in sede di crash test. Si ipotizza di dover risanare il 30 % del terreno posto 

a tergo della barriera per una larghezza di 1,30 ml ed una profondità di 1,00 ml; 

f) Realizzazione di rilevato con materiali di cava. Con tale operazione si sistemano i terreni a tergo 

della barriera bordo rilevato che dovessero presentarsi di caratteristiche geotecniche non idonee. 

Si prevede di realizzare tale operazione sul 30 % del terreno posto a tergo della barriera per una 

larghezza di 1,30 ml ed una profondità di 1,00 ml (in attesa di ulteriori approffondimenti nei futuri 

livelli di progettazione e/o prima dell’installazione della barriera); 

g) Ripristino della fascia danneggiata di circa 1,00 ml della carreggiata stradale con ricostruzione 

dello strato di fondazione in misto granulare stabilizzato (10 cm), dello strato di misto cementato 

per ulteriore spessore di 10 cm e stesura di binder (8 cm) e tappetino (3cm); 

h) Installazione di barriera stradale bordo laterale con H2 con Larghezza operativa pari ad almeno 

W3 (1,00 ml) in modo che l’installazione sia congruente con la presenza del ristretto spazio di 
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lavoro posto a tergo della barriera in prossimità della scarpata e del Canale Consortile [da 

prevedere il sovraprezzo rispetto alla Voce di Prezzo del Tariffario Regione Campania]; 

i) Movimentazione dei materiali demoliti e di scavo nell’area di cantiere e trasporto a rifiuto dei 

materiali fino alla più vicina discarica. Si è prevista una distanza massima di 15 Km; 

j) Oneri di discarica per il conferimento a discarica dei materiali demoliti e/o di scavo. 

Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a 

metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 1. Sono state sviluppate inoltre anche le 

analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania. 

 

Intervento tipo n. 2 – Installazione ex novo di barriera bordo laterale con larghezza operativa 

almeno pari a W3 

L’intervento è ammesso in presenza di un arginello o ciglio distante almeno 1,30 ml dalla fascia della 

barriera bordo rilevato da installare, in modo da garantire il corretto funzionamento della barriera. 

Le lavorazioni da eseguire per l’installazione della barriera sono identiche a quelle previste per 

l’intervento n. 1, ad esclusione della lavorazione per lo smontaggio della barriera da sostituire. 

Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a 

metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 2. Sono state sviluppate inoltre anche le 

analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania. 

 

Intervento tipo n. 3 – Installazione di barriera del tipo bordo ponte su idoneo cordolo e soletta 

in c.c.a., in sostituzione di barriera bordo rilevato esistente. Adeguamento barriera bordo 

rilevato. 

L’intervento è previsto in presenza di una barriera bordo laterale con retrostante arginello o ciglio con 

larghezza inferiore ad 1,30 ml computato dalla fascia della eventuale barriera bordo rilevato da 

installare. In tal caso non sono garantite le caratteristiche geotecniche e la spinta passiva necessarie 

per il corretto funzionamento della barriera laterale. E’ necessario prevedere l’installazione di una 

barriera del tipo bordo ponte da installare su idoneo cordolo e soletta in c.c.a.. La struttura di 

fondazione in c.c.a. è stata dimensionata prevedendo una sezione mista costituita da una soletta di 

dimensioni 2,50 ml x 0,25 ml, per la quale è previsto un ringrosso in corrispondenza dell’installazione 

della barriera dove bisogna alloggiare la piastra della barriera, prevedendo una dimensione del 

cordolo di 0,70 ml x 0,50 ml. La soletta si protende entro la carreggiata stradale per 1,80 ml, mentre il 

cordolo di 0,70 ml è disposto sul margine stradale esterno. 

Le lavorazioni da eseguire per l’installazione della barriera sono le seguenti: 

a) Demolizione della fascia di 2,00 ml della pavimentazione in conglomerato bituminoso della 

carreggiata stradale in prossimità della barriera (fascia della sede stradale deformata) per uno 

spessore di circa 10 cm; 

b) Demolizione della medesima fascia di un ulteriore strato di fondazione stradale dello spessore 

di circa 40 cm, in modo da poter raggiungere la profondità necessaria per poter realizzare la 

struttura di fondazione della barriera bordo ponte; 

c) Smontaggio della barriera stradale bordo rilevato; 

d) Pulizia della scarpata e arginello posto a tergo della barriera; 

e) Scavo a sezione obbligata nel margine stradale esterno per consentire il raggiungimento della 

profondità necessario per realizzazione struttura di fondazione in c.c.a.; 

f) Sistemazione del rilevato stradale a tergo della struttura di fondazione in c.c.a. (dimensioni 

medie 0,50 ml x 0,50 ml); 

g) Realizzazione di magrone della struttura di fondazione e della zanella in conglomerato 

cementizio non strutturale; 

h) Realizzazione di struttura di fondazione in conglomerato cementizio armato di tipo strutturale 

almeno C25/30 con utilizzo di casseforme e e acciaio B450C; 

i) Ricostruzione degli strati demoliti di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato (30 cm), 

misto cementato (10 cm) e dello strato di binder (8 cm) e tappetino (3cm) nella zona di 

realizzazione della struttura di fondazione; 

l) Installazione di barriera stradale bordo ponte H2 da installare sulla struttura di fondazione in c.c.a.; 
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m) Movimentazione dei materiali demoliti e di scavo nell’area di cantiere e trasporto a rifiuto dei 

materiali fino alla più vicina discarica. Si è prevista una distanza massima di 15 Km; 

j) Oneri di discarica per il conferimento a discarica dei materiali demoliti e/o di scavo. 

Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a 

metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 3. Sono state sviluppate inoltre anche le 

analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania. 

 

Intervento tipo n. 4 – Installazione di barriera bordo ponte su idoneo cordolo e soletta in c.c.a., 

in sostituzione di barriera bordo ponte esistente. Adeguamento barriera bordo ponte. 

L’intervento è previsto in presenza di una barriera bordo ponte installata su cordolo in c.a.a. da 

adeguare. E’ necessario prevedere l’installazione di una barriera bordo ponte da installare su idoneo 

cordolo e soletta in c.c.a.. La struttura di fondazione in c.c.a. è stata dimensionata prevedendo una 

sezione mista costituita da una soletta di dimensioni 2,50 ml x 0,25 ml, per la quale è previsto un 

ringrosso in corrispondenza dell’installazione della barriera dove bisogna alloggiare la piastra della 

barriera, prevedendo una dimensione del cordolo di 0,70 ml x 0,50 ml. La soletta si protende entro la 

carreggiata stradale per 1,80 ml, mentre il cordolo di 0,70 ml è disposto sul margine stradale esterno. 

Le lavorazioni da eseguire per l’installazione della barriera sono identiche a quelle previste 

dall’intervento tipo n. 3, a cui si aggiungono le lavorazioni per la demolizione del cordolo in c.c.a. 

esistente e lo smontaggio della barriera esistente del tipo bordo ponte. 

Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a 

metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 4. Sono state sviluppate inoltre anche le 

analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania. 

 

Intervento tipo n. 5 – Adeguamento dei sistemi di ritenuta posti sugli attraversamenti del 

Canale Consortile.  

L’intervento è previsto in presenza degli attraversamenti stradali sul Canale Consortile. Si precisa 

chetali attraversamenti stradali non sono di competenza della Provincia di Salerno, ma sono posti in 

prosecuzione e all’intersezione con la Strada Provinciale. La struttura degli attraversamenti è 

realizzata con tipologie strutturali diversificate, così come i sistemi di ritenuta, costituiti da barriere 

stradali in acciaio zincato, ringhiere ed altri sistemi. 

Viene progettato un intervento per l’adeguamento dei sistemi di ritenuta, prevedendo che l’Ente 

Provincia di Salerno stabilisca di concerto con il Comune interessato e il Consorzio di Bonifica, la 

competenza all’esecuzione dell’intervento. 

Si prevede di realizzare due cordoli – travi di bordo in conglomerato cementizio armato, quali strutture 

indipendenti rispetto alla struttura dell’attraversamento. Ogni cordolo – trave è posto in adiacenza alla 

struttura esistente dell’attraversamento e sarà giuntato rispetto alla stessa. 

Su ognuno dei due cordoli – trave in c.c.a. di dimensioni 0,70 ml x 0,50 ml sarà installata la barriera 

bordo ponte ex novo. 

Al fine di garantire la stabilità del cordolo – trave, lo stesso dovrà essere prolungato nel terreno verso 

la strada e verso gli accessi. Inoltre per garantire l’ancoraggio al terreno e l’assorbimento delle azioni 

torcenti derivanti dalle eventuali azioni di urto dei veicoli il cordolo trave sarà ancorato al terreno per 

mezzo di opportuni micropali.  

E’ stato dimensionato un intervento tipo con luce dell’attraversamento sul Canale consortile di L = 5 ml 

e lunghezza della trave – cordolo in c.c.a. di L = 7 ml. 

Le lavorazioni da eseguire per l’installazione della barriera sono le seguenti: 

a) Demolizione della fascia di 1,00 ml della pavimentazione in conglomerato bituminoso della 

carreggiata stradale in prossimità dei due cordoli - trave da realizzare; 

b) Demolizione nella medesima fascia di un ulteriore strato di fondazione stradale dello spessore di 

circa 40 cm, in modo da poter raggiungere la profondità necessaria per poter realizzare la 

struttura di fondazione della barriera bordo ponte; 

c) Smontaggio della barriera stradale bordo ponte; 

d) Scavo a sezione obbligata nel margine stradale esterno per consentire il raggiungimento della 

profondità necessario per realizzazione struttura di fondazione in c.c.a.; 
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e) Realizzazione di struttura dei due cordoli – trave in conglomerato cementizio armato di tipo 

strutturale almeno C25/30 con utilizzo di casseforme e acciaio B450C; 

f) Ricostruzione degli strati demoliti di fondazione stradale in misto granulare stabilizzato (30 cm), 

misto cementato (10 cm) e dello strato di binder (8 cm) e tappetino (3cm) nella zona di 

realizzazione della struttura di fondazione; 

g) Installazione di barriera stradale bordo ponte H2 da installare sulla struttura dei due cordoli – trave 

in c.c.a.; 

h) Movimentazione dei materiali demoliti e di scavo nell’area di cantiere e trasporto a rifiuto dei 

materiali fino alla più vicina discarica. Si è prevista una distanza massima di 15 Km; 

i) Oneri di discarica per il conferimento a discarica dei materiali demoliti e/o di scavo. 

l) Realizzazione di numero 4 micropali di diametro 300 mm in c.a.a. armati con armatura metallica in 

tubi di acciaio di dimensioni adeguate e peso di 51,60 Kg / ml. 

Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a 

metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 5. Sono state sviluppate inoltre anche le 

analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania. 

 

Intervento tipo n. 6 – Risanamento della pavimentazione stradale presente e della segnaletica 

orizzontale. 

Negli interventi precedenti è stata prevista la sistemazione e il risanamento della fascia di 

pavimentazione stradale di larghezza pari ad 1,00 ml posta in adiacenza alla barriera stradale da 

adeguare. Tuttavia si rende necessario prevedere anche un intervento di risanamento della restante 

pavimentazione stradale.  

Le lavorazioni da eseguire per l’installazione della barriera sono le seguenti: 

a) Fresatura dello strato superficiale della pavimentazione in conglomerato bituminoso per uno 

spessore medio pari a 2 cm; 

b) Fornitura e stesura dello strato di binder (spessore medio 4 cm) e del tappetino stradale 

(spessore medio 3 cm); 

c) Trasporto a rifiuto dei materiali fino alla più vicina discarica. Si è prevista una distanza massima di 

15 Km; 

d) Oneri di discarica per il conferimento a discarica dei materiali demoliti e/o di scavo. 

Per tale intervento è stato sviluppato apposito Computo Metrico Estimativo, quantificando il prezzo a 

metro lineare di intervento per la tipologia di intervento n. 6. Sono state sviluppate inoltre anche le 

analisi prezzi delle voci che non sono state individuate nel Tariffario vigente della Regione Campania. 

 

1.1. Aspetti geologici 

Nel presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica si è fatto riferimento a dati medi rilevabili per 

terreni similari per tener conto dei micropali pre-dimensionati per l’intervento n. 5. Con lo sviluppo dei 

successivi livelli progettuali sarà necessario approfondire gli aspetti geologici. 

 

1.2. Destinazione urbanistica delle aree e vincoli presenti 

Gli interventi da realizzare sono assimilabili ad interventi di manutenzione straordianaria e di 

adeguamento di infrastruttura stradale esistente. 

La destinazione urbanistica delle aree sarà accertata chiedendo il Certificato di destinazione 

urbanistica ai Comuni di Albanella e Capaccio. 

In questa Sede è stata redatta la tavola G1 - Stralcio di ortofoto, Stralcio carta aree naturali protette di 

P.T.C.P., Stralcio carta beni paesaggistici di P.T.C.P. 

Dalla lettura di tale Tavola appare che non sono presenti vincoli paesaggistici sulle aree di cui trattasi, 

da confermare con il rilascio dei predetti Certificati di destinazione urbanistica. 

 

1.3. Disponibilità delle aree da utilizzare -  

Le aree dove dovranno essere realizzati gli interventi sono tutti nelladisponibilità dell’Ente. 

Sarà necessario chiarire la competenza alla realizzazione dell’intervento di cui alla tipologia di 

intervento n. 5. 
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1.4. Interferenze con l’esterno 

Non sono state rilevate particolari interferenze sulla strada SP 316 se non quelle relative agli 

attraversamenti sul Canale Consortile che si intersecano con la via Provinciale. 

 

 

2. TIPOLOGIE OPERE STRUTTURALI - CALCOLI PRELIMINARI 

Il calcolo delle strutture sono stati redatti in ottemperanza alle seguenti Leggi e Norme vigenti; 

- Legge 5 Novembre 1971 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”; 

- Legge 2 Febbraio 1974 n.64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le 

zone sismiche” così come riunite nel “Testo Unico per l’Edilizia” di cui al D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 

380; 

- L.R. Campania n. 9 del 7 Gennaio 1983 “ Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di 

difesa del territorio dal rischio sismico” con le modifiche introdotte dall’art.10 della legge regionale 

28 dicembre 2009, n. 19; 

- D.M. Infrastrutture 14.1.2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” considerando le indicazioni 

e precisazioni introdotte dalla Circolare 2 Febbraio 2009 n.617 C.S.LL.PP. “Istruzioni per 

l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008”. 

 

Nel presente progetto di Fattibilità Tecnico Economica si è predimensionata la struttura di fondazione 

della barriera bordo ponte da installare, nel caso di arginello di larghezza inferiore a 1,30 ml. 

Si rimanda all’apposito allegato per lo sviluppo dei calcoli. 

 

 

3. CALCOLO DELLA SPESA 

Il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando le voci di prezzo desunte dal Prezziario Regione 

Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale Deliberazione Giunta Regionale n. 359 del 

13/07/2016 – Prezzario dei lavori pubblici - Edizione 2016. 

 

In particolare nel presente Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica è richiesto il calcolo della spesa 

sommaria dell’intervento. 

Pertanto per ognuno degli interventi tipologici individuati è stato redatto un Computo metrico 

estimativo per metro lineare di intervento. 

Nell’apposito Elaborato viene riportato lo sviluppo dei numero sei computi metrici estimativi redatti a 

metro lineare di intervento. 

 

All’interno dei computi metrici redatti per metro lineare di intervento è presente la voce di prezzo 

relativa allo smaltimento dei materiali di risulta delle demolizioni stradali, per delle demolizioni di opere 

murarie, di opere in conglomerato e per movimenti terra. La voce di prezzo è stata calcolata come 

segue: 

- Oneri per il conferimento in discarica da pagare a fattura aumentati del 15% per spese generali e 

utili di impresa, nonché comprensivi dell’IVA. Dall’analisi del mercato si è stimato un costo medio 

complessivo di circa euro 1,00 / quintale – Considerando un peso specifico medio dei materiali di 

risulta pari a 15 quintali / mc – Risulta un costo degli oneri di discarica pari ad euro (1,10 x 15 ) = 

euro 15,00/mc. A tale costo bisogna aggiungere il 15 % per spese generali, per un costo 

complessivo di euro (15,00 x 1,15) / mc = euro 17,25 / mc –  

 

Nell’apposito elaborato “Computo metrico estimativo e quadro economico”, viene riportato lo sviluppo 

dei Computi metrici estimativi per le sei diverse tipologie di intervento. 

Infine sono stati individuati, per ogni intervento tipologico da realizzare, lo sviluppo lineare 

dell’intervento da realizzare. Ad esempio, per l’intervento tipologico n. 1 – Adeguamento barriere 
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bordo laterale esistenti – a seguito di sopralluoghi eseguiti in sito, è stata ricavata la lunghezza totale 

delle barriere da adeguare con la realizzazione dell’intervento tipo n.1. Vedi Tavola Grafica G3 – Stato 

di progetto. 

Infine è stato immediato ricavare il costo complessivo dell’intervento da realizzare sui 7500 ml del 

tratto di strada analizzato della SP 316, semplicemente moltiplicando il costo unitario dell’intervento, 

per lo sviluppo lineare dell’intervento da realizzare per ognuna delle tipologie considerate. 

 

In sede di appalto come è noto l’aliquota dei lavori riferibile agli apprestamenti per la sicurezza non 

saranno soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti 

Pubblici. 

L’aliquota delle lavorazioni riferibili agli oneri della sicurezza viene determinata in questa sede 

semplicemente come aliquota del costo sommario per la realizzazione dell’intervento, che viene 

stimato pari al 1%. 

 

Si precisa che nei successivi livelli progettuali si definirà la segnaletica verticale da installare lungo il 

tratto stradale della SP 316 preso in considerazione, che troverà copertura finanziaria nella voce 

Lavori in economia del quadro Economico di progetto.  

 

Per maggiori dettagli si allega il quadro economico dell’opera, redatto in accordo con l’art. 16 del DPR 

207/2010. 

 

Per ulteriori dettagli si rimanda all’Elaborato R2 – Calcolo della Spesa. 
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a) Importo Lavorazioni € 3.266.562,44         

Oneri di sicurezza diretti per cantiere stradale  (1% importo Lavori) € 32.665,62              

€ 3.299.228,06      

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione :

b.1 € 50.000,00              

b.2 Rilievi, accertamenti, indagini ed arrotondamenti € 24.704,29              

b.3 Allacciamenti ai pubblici servizi € -                        

b.4 Imprevisti    (5% di A) € 164.961,40            

b.5 Acquisizione aree o immobili € -                        

b.6 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice € -                        

b.7 Spese tecniche per progettazione, direzione, collaudo e Piano Sicurezza € 65.984,56              

b.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione (2%) € -                        

b.9 Eventuali spese per commissione giudicatrice € 5.000,00                

b.10 Spese per pubblicità € 2.000,00                

b.11 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche e collaudi € 5.000,00                

b.12 Oneri di smaltimento da pagarsi a fattura € -                        

b.13 IVA su Oneri di Smaltimento di cui al punto  b. 12 € -                        

b.14 IVA su Imprevisti  e Lavori in Economia  di cui ai punti  b. 4  e  b. 1 € 47.291,51              

b.15 IVA sui lavori (22%) di  [A] € 725.830,17            

 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione : € 1.090.771,94      

 COSTO TOTALE INTERVENTO : € 4.390.000,00      

Lavori in economia 

TOTALE  LAVORI DA  APPALTARE :

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

[A]

[B]

[A] + [B]

 

 

Si precisa che gli oneri di smaltimento, in questa fase progettuale, sono compresi direttamente nei 

comupti metrici estimativi redatti per le singole tipologie di intervento.  

 

 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. 

L’elaborato R3 contiene il Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 

 

5. Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di 

sicurezza; 

L’elaborato R4 contiene il Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei 

piani di sicurezza. 

 

Nel prosieguo si allegano il documento previsto dal D.M. 223/92 per la progettazione delle barriere 

stradali e il Calcolo del Cordolo e soletta in c.c.a dove installare la barriera bordo ponte. 
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ALLEGATO PROGETTUALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE BARRIERE STRADALI 

REDATTO AI SENSI DEL D.M. 223/92 

 

A.1 SCOPO DELL’INTERVENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

Nei paragrafi precedenti è stata analizzata la normativa vigente in materia di progettazione ed 

installazione delle barriere stradali, con particolare riferimento all’ambito di applicazione. 

Il presente progetto di Fattibilità Tecnico Economica ha lo scopo di quantificare il costo necessario per 

l’Ente Provincia di Salerno al fine di adeguare i sistemi di ritenuta stradale della SP 316 nel tratto tra i 

Comuni di Albanella e Capaccio tra il Km 0+000 e 7+500 circa.  

L’incarico ricevuto dai progettisti è quello di redigere il presente progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica con lo scopo principale di prevedere un adeguamento dei dispositivi di ritenuta presenti 

lungo il tratto di strada considerato della SP 316, individuando le idonee soluzioni progettuali e 

determinando una stima dei costi da sostenere in modo da consentire all’Ente Provincia di Salerno di 

programmare nel tempo gli interventi da realizzare per ottenere l’obiettivo prefissato. 

Ciò in accordo con quanto previsto dalla Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3065 

del 25.08.2004. “Direttiva sui criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei 

dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali” la quale prevede, tra l’altro, quanto segue: 

- Per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali pertanto non 

vige l’obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate o 

non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M., si richiama 

tuttavia l’attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall’art 14 del 

nuovo Codice della strada in merito al controllo dell’efficienza tecnica della strada e delle 

pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta. 

- Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale di 

propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con 

particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano 

ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le 

modalità previste dall’art. 2 dello stesso D.M.. 

 

Ovviamente, considerato che il tratto di strada considerato ha una lunghezza di circa 7500 metri, si 

prevedono costi piuttosto elevati che potranno essere sostenuti a seguito di una programmazione nel 

tempo degli interventi da realizzare, da parte dell’Ente.  

 

In appendice vengono riportati stralci della Normativa sulle barriere stradali di interesse per il caso di 

studio.  

A.2 CATEGORIA DELLA STRADA – VELOCITA’ DI PROGETTO E INDIVIDUAZIONE DELLE 

ZONE DA PROTEGGERE  

La Strada Provinciale n. 316, quale strada esistente è assimilabile ad una strada extraurbana locale di 

tipo F2, poiché la geometria della stessa, anche se non è adeguata per tutto il tratto analizzato a 

quanto previsto dal D.M. del 2001, si avvicina, comunque, alla geometria prevista per la strada di 

categoria F2.  

In relazione alla strada esistente SP 316, nel tratto considerato si rileva la presenza di lunghi tratti 

rettilinei (ad esempio numero due tratti di oltre 700 ml, due tratti di oltre 500 ml, ulteriori tratti di 

lunghezza superiore a 200 ml) e curve con raggio, per lo più, superiore a 200 ml. 

La velocità di progetto del tratto di strada preso in considerazione è risultata pari o comunque 

superiore ai 70 Km / h, fermo restando che la Provincia di Salerno ha apposto la limitazione di velocità 

a 50 Km / h. Tuttavia ai fini della progettazione e installazione delle barriere stradali rileva la velocità di 

progetto e non la limitazione di velocità imposta dall’Ente. 

 

In merito alla individuazione delle zone da proteggere si rileva che 

 Il D.M 21 giugno 2004 “Aggiornamento alle 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” all’art. 3 individua le zone da protegere come segue: 
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“Le zone da proteggere per le finalità di cui all’art.2, definite, come previsto dal D.M. 18 febbraio 1992, 

n.223, e successivi aggiornamenti e modifiche, dal progettista della sistemazione dei dispositivi di 

ritenuta, devono riguardare almeno:  

- i margini di tutte le opere d'arte all'aperto quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di 

sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal 

piano di campagna; la protezione dovrà estendersi opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale 

strettamente corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo l'opera) per i quali 

possa essere ragionevolmente ritenuto che il comportamento delle barriere in opera sia 

paragonabile a quello delle barriere sottoposte a prova d’urto e comunque fino a dove cessi la 

sussistenza delle condizioni che richiedono la protezione;  

- lo spartitraffico ove presente;  

- il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il dislivello tra il colmo dell’arginello ed il 

piano di campagna è maggiore o uguale a 1 m; la protezione è necessaria per tutte le scarpate 

aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a 

2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della 

scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza 

di edifici, strade, ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili):  

- gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero costituire un pericolo per gli utenti della strada in 

caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non attraversabili, alberature, 

pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc, ed i manufatti, 

quali edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc,, che in caso di fuoriuscita o urto dei veicoli 

potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada. Occorre 

proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia possibile o conveniente la loro 

rimozione e si trovino ad una distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una 

opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia, tenendo anche conto dei criteri generali 

indicati nell’art. 6, in funzione dei seguenti parametri: velocità di progetto, volume di traffico, raggio 

di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata, pericolosità dell'ostacolo. 

Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata 

nel certificato di omologazione, ponendone circa due terzi prima dell’ostacolo, integrando lo stesso 

dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indicati nel certificato di omologazione, 

salvo diversa prescrizione del progettista secondo i criteri indicati nell’art. 6.; in particolare, ove 

possibile, per le protezioni isolate di ostacoli fissi, all’inizio dei tratti del dispositivo di sicurezza, 

potranno essere utilizzate integrazioni di terminali speciali appositamente testati. Per la protezione 

degli ostacoli frontali dovranno essere usati attenuatori d’urto, salvo diversa prescrizione del 

progettista  

 

Nel caso in questione sono da proteggere: 

- I margini delle opere d’arte esistenti – Intervento tipologico n. 4 e n. 5; 

- I margini laterali della strada adiacenti al Canale Consortile e i margini laterali dalla parte opposta 

della strada, come individuati nell’elaborato grafico – G3 – interventi tipologici n. 1 – n. 2 e n. 3 

- Gli ostacoli fissi presenti lungo il tracciato. Considerato che si utilizzeranno barriere bordo rilevato 

con larghezza operativa di almeno W3 (1,00 m), gli ostacoli fissi dovranno essere posizionati 

almeno a distanza 1,30 ml dalla barriera oppure rimossi, se del caso. 

 

Tutte le tipologie di intervento sono individuate nell’Elaborato Grafico di progetto G.3. 

 

In fase di esecuzione dei lavori dovranno essere acquisiti i Certificati di omologazione delle barriere e 

le relative schede tecniche al fine di prevedere l’installazione delle stesse per una lunghezza minima 

pari a quella indicata nel certificato di omologazione, ponendone circa due terzi prima dell’ostacolo, 

integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i terminali semplici indicati nel 

certificato di omologazione. 
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A.3 CONFORMITÀ DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA NELLE COSTRUZIONI STRADALI E LORO 

INSTALLAZIONE  

In merito alla conformità dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e loro installazione si 

rammenta che:  

L’art. 5 del D.M. Il D.M 21 giugno 2004 dispone che: 

“Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere adeguata durabilità mantenendo i loro 

requisiti prestazionali nel tempo sotto l’influenza di tutte le azioni prevedibili. Per la produzione di serie 

delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, i materiali ed i componenti dovranno avere 

le caratteristiche costruttive descritte nel progetto del prototipo allegato ai certificati di omologazione, 

nei limiti delle tolleranze previste dalle norme vigenti o dal progettista del dispositivo all’atto della 

richiesta di omologazione. All’atto dell’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni 

stradali, le caratteristiche costitutive dei materiali impiegati dovranno essere certificate 

mediante prove di laboratorio. Dovranno inoltre essere allegate le corrispondenti dichiarazioni 

di conformità dei produttori alle relative specifiche tecniche di prodotto. Le barriere e gli altri 

dispositivi di ritenuta omologati ed installati su strada dovranno essere identificati attraverso 

opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (almeno uno ogni 100 metri di installazione) 

o sul dispositivo, e riportante la denominazione della barriera o del dispositivo omologato, il numero di 

omologazione ed il nome del produttore. Una volta conseguita l’armonizzazione della norma EN 1317 

e divenuta obbligatoria la marcatura CE, le informazioni da apporre sul contrassegno saranno quelle 

previste nella stessa norma EN 1317, parte 5. Nell’installazione sono tollerate piccole variazioni, 

rispetto a quanto indicato nei certificati di  

omologazione, conseguenti alla natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada (ad 

esempio: infissione ridotta di qualche paletto o tirafondo; inserimento di parte dei paletti in 

conglomerati cementizi di canalette; eliminazione di supporti localizzati conseguente alla coincidente 

presenza di caditoie per l’acqua o simili). Altre variazioni di maggior entità e comunque limitate 

esclusivamente alle modalità di ancoraggio del dispositivo di supporto sono possibili solo se previste 

in progetto, come riportato nell’art.6. Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovrà essere 

effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta installatrice, nella persona del suo 

Responsabile Tecnico, e da parte del committente, nella persona del Direttore Lavori anche in 

riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica dovrà risultare da un certificato di 

corretta posa in opera sottoscritto dalle parti.  

 

A.4  CRITERI DI SCELTA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA STRADALE  

L’art. 6 del D.M. Il D.M 21 giugno 2004 dispone che: 

“Ai fini della individuazione delle modalità di esecuzione delle prove d’urto e della classificazione delle 

barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, sarà fatto  

esclusivo riferimento alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4. La scelta dei dispositivi di sicurezza 

avverrà tenendo conto della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle caratteristiche della strada 

nonché di quelle del traffico cui la stessa sarà interessata, salvo per le barriere di cui al punto c) 

dell’art. 1 delle presenti istruzioni (N.B. - barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, 

ecc.;), per le quali dovranno essere sempre usate protezioni delle classi H2, H3, H4 e comunque in 

conformità della vigente normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo dei ponti stradali. Sarà 

in particolare controllata la compatibilità dei carichi trasmessi dalle barriere alle opere con le relative 

resistenze di progetto. Per la composizione del traffico, in mancanza di indicazioni fornite dal 

committente, il progettista provvederà a determinarne la composizione sulla base dei dati disponibili o 

rilevabili sulla strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio previsionale. Ai fini 

applicativi il traffico sarà classificato in ragione dei volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che 

lo compongono, distinto nei seguenti livelli:  

Tipo di traffico TGM % Veicoli con massa >3,5 t 
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I ≤1000 Qualsiasi 

I >1000 ≤ 5 

II >1000 5 < n ≤ 15 

III >1000 > 15 

Per il TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei due sensi.  

Ai fini applicativi le seguenti tabelle A, B, C riportano – in funzione del tipo di strada, del tipo di traffico 

e della destinazione della barriera – le classi minime di dispositivi da applicare. 

 

Tabella A – Barriere longitudinali  

Tipo di strada Tipo di 

traffico 

Barriere 

spartitraffico 

Barriere bordo 

laterale 

Barriere bordo 

ponte (1) 

Autostrade (A) e 

strade 

extraurbane 

principali(B) 

I H2 H1 H2 

II H3 H2 H3 

III H3-H4 (2) H2-H3 (2) H3-H4 (²) 

Strade 

extraurbane 

secondarie(C) e 

Strade 

urbane di 

scorrimento (D) 

I H1  N2  H2 

II H2  H1  H2  

III H2  H2  H3 

Strade urbane di 

quartiere  

(E) e strade 

locali(F). 

I  N2  N1  H2  

II  H1  N2  H2  

III  H1  H1  H2 

 

(1) Per ponti o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10 metri; per luci minori sono equiparate 

al bordo laterale  

(2) La scelta tra le due classi sarà determinata dal progettista  

 

La definizione delle classi di barriere da utilizzare per il caso in questione è stata operata, secondo 

quanto previsto dal D.M. 21.06.2004, con riferimento alla classe funzionale a cui appartiene la strada 

(tipo F2 ai sensi del Codice della Strada e del D.M. 2001), alla classe di traffico ed alla destinazione 

delle protezioni (bordo rilevato, bordo opera d’arte e spartitraffico).  

Allo stato non si hanno dati aggiornati sul traffico. Tuttavia si rileva negli ultimi anni un incremento del 

traffico sulla predetta strada provinciale 316, quale alternativa alla ex SS 18 per collegare il Comune di 

Albanella con il Comune di Capaccio e le località di Paestum ed Agropoli. Anche il traffico dei Veicoli 

con massa >3,5 t non è trascurabile. 

Pertanto trattandosi di Studio di Fattibilità Tecnico Ecomica di adeguamento di barriere stradali 

si farà riferimento al tipo di traffico III. 

Pertanto per le barriere bordo ponte si utilizzerà la classe H2. 

Per le barriere bordo laterale la norma ammette l’utilizzo di barriere di classe H1, ma 

considerata l’elevata incidentalità registrata sulla strada si decide di utilizzare a vantaggio di 

sicurezza la classe H2, anche per le barriere bordo laterale ed anche per tener conto dei 

numerosi passaggi dalla tipologia bordo ponte alla tipologia bordo laterale. 
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A tal proposito si rammenta che la Circolare del Ministero del 2010 prevede che: 

Tali condizioni (N.B. Elencate nelle tabelle che precedono) rappresentano le minime ammesse dalla 

norma e, come richiamato dall’art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004, “ove reputato 

necessario, il progettista potrà utilizzare dispositivi della classe superiore a quella minima indicata”.  

È bene però rammentare che l’adozione in progetto di protezioni con classi superiori alle minime 

richieste dalla norma deve essere opportunamente giustificata dal progettista in funzione dell’effettivo 

stato dei luoghi, in quanto all’aumentare della classe aumenta, in generale, il livello di severità d’urto 

sugli occupanti dei veicoli leggeri ed un incremento di classe non garantisce comunque un incremento 

di sicurezza. 

 

Nel caso in questione la presenza del Canale Consortile adiacente alla strada Provinciale n. 316 e 

l’elevata incidentalità fanno propendere per l’adozione della Classe di contenimento superiore H2, 

anche per le barriere bordo laterale. 

 

In merito, poi, al passaggio dalla barriera bordo ponte (su opera d’arte) alla barriera su bordo rilevato, 

la medesima Circolare del 2010 prevede che: 

Ai sensi dell’art. 6 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004 “Laddove non sia possibile 

installare un dispositivo con una lunghezza minima pari a quella effettivamente testata (per esempio 

ponti o ponticelli aventi lunghezze in alcuni casi sensibilmente inferiori all’estensione minima del 

dispositivo), sarà possibile installare una estensione di dispositivo inferiore a quella effettivamente 

testata, provvedendo però a raggiungere la estensione minima attraverso un dispositivo diverso (per 

esempio testato con pali infissi nel terreno), ma di pari classe di contenimento (o di classe ridotta - H3 

- nel caso di affiancamento a barriere bordo ponte di classe H4) garantendo inoltre la continuità 

strutturale. L’estensione minima che il tratto di dispositivo “misto” dovrà raggiungere sarà costituita 

dalla maggiore delle lunghezze prescritte nelle omologazioni dei due tipi di dispositivo da impiegare”.  

Si richiama l’attenzione sul fatto che la previsione dell’adozione di una barriera di classe ridotta – H3 – 

è limitata al solo caso in cui la barriera da bordo ponte sia di classe H4. In tutti gli altri casi la barriera 

da bordo ponte e la barriera da bordo laterale con cui è realizzato il sistema misto dovranno essere di 

pari classe. Le due barriere dovranno in ogni caso garantire la richiesta continuità strutturale. 

L’accoppiamento tra barriere aventi caratteristiche strutturalmente diverse tali da non garantire la 

continuità strutturale prevista per il sistema misto è consentita, eventualmente, al di fuori 

dell’estensione minima della protezione dell’ostacolo, prevista dall’art. 3 delle istruzioni tecniche.” 

Nel caso in questione la barriera da bordo ponte e la barriera da bordo laterale con cui è realizzato il 

sistema misto dovranno essere di pari classe H2. 

 

In merito, poi, alla lunghezza minima della barriera da installare, la medesima Circolare prevede che: 

Il citato art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. indica che “Le protezioni dovranno in ogni caso 

essere effettuate per una estensione almeno pari a quella indicata nel certificato di omologazione, 

ponendone circa due terzi prima dell’ostacolo (….omissis….)”. Si richiama l’attenzione sul fatto che 

l’estensione minima pari a quella indicata nel certificato di omologazione ha valore prescrittivo mentre 

il posizionamento di due terzi prima ha carattere indicativo. Il progettista può stabilire lo sviluppo di 

barriera da porre a monte dell’ostacolo, tenendo conto delle modalità con cui sono state effettuate le 

prove sulla barriera per l’omologazione e della morfologia della strada. Nelle strade a doppio senso di 

marcia, dove non è possibile individuare il tratto “prima dell’ostacolo”, le medesime protezioni 

andranno realizzate da entrambi i lati dell’ostacolo, fermo restando il vincolo dell’estensione minima di 

barriera da installare. Nelle strade a senso unico di marcia la barriera dovrà in tutti i casi essere 

estesa oltre l’ultimo punto da proteggere, in modo da assicurare che le condizioni di funzionamento 

siano soddisfacenti in tutto il tratto di interesse. 

 

 

A.5  VINCOLI PRESENTI PER LA INSTALLAZIONE DELLE BARRIERE. 

LARGHEZZA OPERATIVA DELLE BARRIERE STRADALI. 
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L’art. 6 del DM. del 2004 stabilisce che: 

Per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade esistenti il progettista potrà prevedere la 

collocazione dei dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del supporto a tergo della 

barriera) necessario per la deformazione più probabile negli incidenti abituali della strada da 

proteggere, indicato come una frazione del valore della massima deformazione dinamica rilevato nei 

crash test; detto spazio di lavoro non sarà necessario nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti, 

che siano state testate in modo da simulare al meglio le condizioni di uso reale, ponendo un vuoto 

laterale nella zona di prova; considerazioni analoghe varranno per i dispositivi da bordo laterale testati 

su bordo di rilevato e non in piano, fermo restando il rispetto delle condizioni di prova. Il progettista 

dovrà inoltre curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l’adattamento dei singoli 

dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio delle acque, collegamenti tra diversi tipi 

di protezione, zone di approccio alle barriere, punto di inizio e di fine in relazione alla morfologia della 

strada per l’adeguato posizionamento dei terminali, interferenza e/o integrazione con altri tipi di 

barriere, ecc. 

Per le strade di nuova progettazione, varrà anche quanto previsto dalle norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade, approvate con il D.M. 5.11.01, fermo restando quanto 

detto in precedenza in merito agli spazi di lavoro probabile ed ai dispositivi già testati in modo da 

simulare al meglio, nel funzionamento, le condizioni di uso reale. 

 

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.07.2010 nel chiarire quanto 

esposto dal D.M. del 2004 chiarisce che: 

la norma UNI EN 1317-2 indica che ’’la deflessione dinamica e la larghezza operativa permettono di 

determinare le condizioni per l’installazione di ogni barriera di sicurezza, nonché di definire le distanze 

da creare davanti agli ostacoli per permettere alla barriera di fornire prestazioni soddisfacenti.’’ La 

prescrizione anzidetta correla quindi le condizioni per l’installazione e la valutazione delle distanze di 

sicurezza, alla posizione presumibile degli eventuali ostacoli fissi o mobili, nonché alle prestazioni 

della barriera, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle condizioni di circolazione. 

Inoltre la medesima Circolare ribadisce che: 

A tal fine si rammenta che nei rapporti di prova e nei certificati di omologazione emessi ai sensi del 

D.M. 21.6.2004 è riportata sia la posizione laterale massima della barriera, sia la posizione laterale 

massima del veicolo. E’ opportuno chiarire nella circostanza che per “larghezza di lavoro”, di cui al 

testo delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004, è da intendersi la “larghezza operativa”, 

grandezza da non confondersi con lo “spazio di lavoro”, introdotto invece all’articolo 6 delle medesime 

istruzioni tecniche e definito come larghezza del supporto a tergo della barriera. 

Quest’ultimo non deve a sua volta essere confuso con il massimo spostamento laterale del veicolo o 

della barriera. 

Al riguardo si precisa che: 

- il concetto di spazio di lavoro si riferisce alle condizioni di appoggio del veicolo in svio, affinché 

queste siano sufficienti per il corretto funzionamento della barriera, mentre la deformazione 

dinamica e la larghezza operativa si riferiscono al comportamento del sistema in presenza di un 

veicolo in svio anche nelle sue parti in elevazione; 

- lo spazio di lavoro è finalizzato a garantire, sulle strade esistenti, la larghezza cinematica necessaria 

al veicolo in svio ma non la resistenza meccanica in caso di impatto, per la quale il progettista delle 

installazioni deve prevedere una analisi della capacità del supporto, eventualmente adattando le 

modalità d’installazione così come previsto dall’art.6 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 

21.06.2004. 

Lo spazio di lavoro è infatti definito come “larghezza del supporto a tergo della barriera” (illustrato 

nella figura 1) e si applica solo nel caso in cui le barriere non siano state già assoggettate a prova di 

crash in modo da simulare al meglio le condizioni di uso reale, ponendo un vuoto laterale nella zona di 

prova o conformando il terreno come un rilevato stradale. In questi casi è sufficiente il rispetto delle 

condizioni di prova. 
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Ai fini della decisione in merito all’installazione delle barriere da adeguare, scelta la classe di 

contenimento delle barriere da utilizzare, è necessario progettare le diverse tipologie di intervento 

tenendo in debito conto lo spazio di lavoro delle barriere da utilizzare in modo che lo stesso sia 

compatibile con le condizioni al contorno ovvero con la presenza di ostacoli e/o condizioni particolare 

al contorno. 

 

A.5.1. Criteri di scelta per l’installazione di barriere bordo rilevato 

Evidentemente al fine di poter installare barriere bordo rilevato la scelta della tipologia degli interventi 

di installazione delle barriere lungo la SP 316 deve tener conto dei seguenti due aspetti distinti:  

• una verifica di natura geotecnica mirata a definire la profondità di infissione necessaria affinché il 

terreno risuli in grado di offrire un resistenza almeno pari a quella delle condizioni di riferimento 

(come risultante da prove di crash test);  

• una verifica di natura geometrica per valutare le condizioni di rollio potenzialmente associabili ad un 

mezzo in svio per una data configurazione geometrica dell’arginello.  

 

 

Condizioni geotecniche 

Le barriere di sicurezza bordo rilevato vengono infisse nel terreno ottenendo un vincolo che può 

essere assimilato a un incastro cedevole. Bisogna attentamente considerare che il corretto 

funzionamento della barriera è legato alle idonee condizioni geotecniche del terreno in cui viene 

infisso il montante (paletto della barriera). Una non corretta valutazione di tale aspetto può comportare 

che la barriera di sicurezza non adempie al proprio compito, in quanto il cedimento del terreno ne 

causa lo scalzamento. 

Infatti dalla letteratura tecnica (modello di Broms) si evince che al diminuire della larghezza 

dell’arginello o all’aumentare della pendenza della scarpata posta a tergo della barriera stradale il 

cuneo di spinta passiva che regolamenta il funzionamento della barriera bordo laterale si riduce. In tal 

caso per il corretto funzionamento della barriera stradale sarebbe necessario aumentare la profondità 

di infissione del montante per garantire lo stesso momento resistente previsto dalle prove condotte in 

sede di omologazione del funzionamento della barriera. 
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Tuttavia, occorre tener presente che, all’aumentare della profondità di infissione dei montanti, si 

abbassa la cerniera plastica ed aumenta la deformazione dinamica in superficie (in tal caso viene 

richiesto un maggior spazio di lavoro a tergo della barriera rispetto a quanto previsto dalla scheda 

tecnica della barriera prescelta). Questo aumento dovrebbe essere calcolato considerando l’entità 

dell’abbassamento del punto in cui si esplica il momento resistente massimo del terreno.  

Vedi figura allegata. 

 

 
Per tener conto delle caratteristiche del terreno, in modo da confrontarle con quelle assunte alla base 

delle prove di crash test, sarà necessario ricorrere a delle prove in campo per valutare la resistenza 

reale del terreno. 

Ciò potra essere attuato all’atto dell’installazione delle barriere oppure anche in fase di progettazione 

esecutiva.  

In ogni caso nell’analisi dei costi da sostenere per l’installazione delle barriere si prevede di dover 

risanare parte del terreno dell’arginello, in ragione del 30 % delle aree di cui si interviene sostituendo 

per la profondità di 1,00 ml il terreno esistente con terreno di migliori caratteristiche meccaniche 

debitamente compattato. 

 

Condizioni geometriche 

La verifica di natura geometrica è basata su considerazioni inerenti la stabilità trasversale del veicolo 

impattante che, a seguito dell’urto, si può trovare a percorrere la scarpata del rilevato per effetto della 

presenza di un arginello di dimensioni ridotte rispetto alla deformazione sotto urto della barriera. La 

posizione del mezzo durante l’urto dipende, oltre che dalla configurazione della scarpata, dalla 

deformazione trasversale dinamica della barriera (la massima registrata durante la prova di crash) e 

dalla configurazione geometrica del mezzo impattante (v. Figura 5).  

Per quanto concerne il mezzo in svio le verifiche sono state effettuate facendo riferimento alle 

caratteristiche dei veicoli pesanti adottati nella prova di crash-test TB32, TB51, TB61 e TB71.  

Per verificare la stabilità del mezzo in svio è necessario stimare l’angolo di inclinazione del mezzo (α) 

nell’ipotesi che il veicolo mantenga il contatto con la superficie stradale e con quella dell’arginello (o 

della scarpata) e che non avvenga la rottura dell’asse del veicolo stesso (v. Figura 5). L’angolo di 

inclinazione del mezzo è da calcolare per le barriere di riferimento, stimando (per ogni classe) 

l’accelerazione trasversale conseguente all’inclinazione del mezzo. I valori limite di accelerazione 

trasversale per i quali si considera assai probabile il ribaltamento di un mezzo pesante sono stati 

assunti, in campo dinamico, pari a 0.2-0.3 g. 
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Protezioni da punti singolari 

La presenza del Canale Consortile adiacente la Strada SP 316 costituisce condizione più gravosa 

rispetto a quella di eventuali punti singolari. Nel presente livello progettuale non sono stati rilevati 

particolari esigenze derivanti dalla presenza di punti singolari, demandando a futuri approfondimenti 

nei successivi livelli progettuali tale questione . 

 

In conclusione, considerato che è presente il canale Consortile, praticamente in adiacenza alla 

sede stradale, al fine di ottenere la massima sicurezza nel progettare la tipologia degli 

interventi da realizzare per l’adeguamento delle barriere stradali si è tenuto conto di quanto 

segue: 

 

a) Al fine di poter installare la barriera stradale bordo rilevato, nella presente progettazione, 

si è considerato che la larghezza minima dell’arginello, ovvero la larghezza del supporto 

a tergo della barriera, ovvero lo spazio di lavoro disponibile deve essere almeno pari a 

1,30 ml; 

 

b) La Larghezza operativa W richiesta per la barriera bordo rilevato da installare viene posta 

pari a W3, ovvero la barriera bordo rilevato deve garantire una deformazione < o uguale 

ad 1,00 ml.  

 

Con tali scelte progettuali viene scongiurato il pericolo di instabilità del mezzo in svio e viene 

garantita anche un’idonea larghezza del rilevato a tergo della barriera per movimentare la 

spinta passiva necessaria per il corretto funzionamento della barriera bordo rilevato. 

In ogni caso è previsto di realizzare nelle successive fasi di progettazione o comunque prima 

dell’installazione delle barriere una serie di prove in sito per verificare le caratteristiche 

geotecniche dei terreni, in modo da prevedere, se del caso, interventi di stabilizzazione e 

compattamenti del terreno a tego della barriera. In fase preliminare della presente 

progettazione si prevede di dover risanare un 30 % del terreno a tergo della barriera (Vedi 

analisi dei prezzi e Computi Metrici Estimativi delle tipologie di intevento n. 1 e n. 2). 

 

Tali tipologie di installazione delle barriere bordo rilevato corripondono alla tipologia n. 1 e alla 

tipologia n. 2 di interventi progettati – Vedi Allegati Grafici ed allegati contabili 

 

Nel caso in cui, invece, non sia garantira una larghezza dell’arginello a tergo della barriera 

bordo rilevato pari a 1,30 ml, si prevede di installare la barriera bordo ponte da installare su 

idoneo cordolo e soletta in c.c.a. opportunamente dimensionata. 
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Tale tipologia di installazione corrisponde alla tipologia n. 3 e alla tipologia n. 4 - Vedi Allegati 

Grafici ed allegati contabili. 

Si evidenzia che dal pre-dimensionamento strutturale del cordolo e soletta in c.c.a. al fine della 

verifica a ribaltamento rispetto alle azioni trasmesse dalla barriera al cordolo in c.c.a., viene 

prescritta una lunghezza minima del cordolo pari a 15 ml. 

 

 

In merito poi agli attraversamenti stradali, si è prevista la tipologia di intervento n. 5, da 

concordare con il proprietario e/o gestore del predetto attraversamento stradale - Vedi Allegati 

Grafici ed allegati contabili. 

 

 

A.6 TRANSIZIONI E TERMINALI DI BARRIERA  

 

Le transizioni tra barriere metalliche di diverso tipo e classe dovranno essere ottenute utilizzando i 

raccordi ed i pezzi speciali di giunzione previsti dal costruttore. Occorre garantire che non rimangano 

in alcun caso discontinuità tra gli elementi longitudinali principali che compongono le barriere. I 

raccordi tra elementi longitudinali posti ad altezze differenti dovranno essere risolti mediante elementi 

inclinati, con angolo d’inclinazione, rispetto all’allineamento degli elementi adiacenti, non superiore a 

4°. L’interruzione di elementi longitudinali secondari nelle zone di transizione dovrà avvenire mediante 

l’installazione dei terminali previsti dal costruttore, avendo cura di arretrare l’elemento stesso rispetto 

all’allineamento degli elementi longitudinali continui principali, prima della sua interruzione. In fase 

installativa il fornitore e/o l’installatore dei dispositivi di transizione dovrà fornirne i relativi elaborati 

grafici di progetto. La Direzione Lavori si riserverà il diritto di accettare la soluzione proposta a seguito 

della verifica della documentazione fornita. 

 

Il D.M. 21.6.2004 definisce i “terminali semplici” come “normali elementi iniziali e finali di una barriera 

di sicurezza” che “possono essere sostituiti o integrati alle estremità di barriere laterali con terminali 

speciali testati secondo UNI ENV 1317-4, di tipo omologato.”  

I terminali semplici sono elementi conformati geometricamente sulla base delle indicazioni fornite dal 

progettista delle installazioni, per i quali non è prevista una prova d’urto. In assenza di specifiche 

indicazioni da parte del progettista delle installazioni, i terminali semplici dovranno essere quelli 

indicati dal produttore all’atto della richiesta di omologazione, ai sensi dell’art. 7, lettera b), delle 

istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004.  

 

 

Qualsiasi interruzione della continuità longitudinale delle barriere esposte al flusso di traffico dovrà 

essere dotata di un sistema terminale che prevenga, per quanto possibile, l’urto frontale dei veicoli 

contro la parte iniziale della barriera. In linea prioritaria, dovranno essere utilizzati i sistemi terminali 

previsti dal produttore, a condizione che questi risultino inclinati verso l’esterno dell’arginello 

 

 

B.1 PRE – Dimensionamento Struttura di Fondazione per installazione Barriera bordo Ponte da 

realizzare sulla sede stradale. 

 

Al fine del pre- dimensionamento della struttura di fondazione sulla quale installare la barriera bordo 

ponte in accordo con le NTC 2008, si è proceduto come descritto nella pagine in allegato sulla base di 

quanto prescritto al punto 5.1.3.10 e punto 3.6.3.3.2 delle NTC 2008. 

 

La dimensione della struttura di fondazione è risultata come segue: 
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Il dimensionamento è stato eseguito considerando un cordolo di testata di larghezza pari a 70 cm che 

è la dimensione che normalmente viene prescritta dai produttori di barriere bordo ponte per 

l’installazione della piastra da inghisare al cordolo in c.c.a. 

Si è considerata agente sulla barriera bordo ponte un’azione orizzontale pari a 100 KN agente ad 

altezza pari ad 1,00 ml dal piano del cordolo di testata, in accordo con i punti 5.1.3.10 e punto 

3.6.3.3.2 delle NTC 2008. 

 

Tale Azione viene trasmessa alla strutura di fondazione che è stata verificata alle seguenti azioni: 

 

1)  Verifica al Ribaltamento  

 

Si è considerato il Momento instabilizzante generato dall’azione orizzontale F = 100 KN agente ad 

altezza 1,00 ml dalla testa del cordolo di ancoraggio della piastra della barriera. 

Si è considerato l’equilibrio rispetto al punto estremo del cordolo verso l’arginello. 

 

Il Momento instabilizzante è pari a: 

Minst = azione Trasversale x (quota applicazione azione orizzontale + altezza cordolo) =150 KNm 

 

Il Momento stabilizzante si ottiene dalle azioni del Peso proprio del cordolo rispetto al medesimo 

punto, considerando la lunghezza minima del cordolo per installazione barriera bordo ponte. 
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Si è fissata una lunghezza del cordolo pari al minimo a 15 ml (Tale lunghezza è in accordo con 

ruisultanze sperimentali in merito alla partecipazione all’assorbimento dell’azione da parte dei 

piantoni) 

 

Mstabilizz = Peso Struttura di fondazione x braccio punto di equilibrio x 15 ml = 309 KNm 

 

Utilizzando il coefficiente pari ad 1,5 – Punto 2.6.1 delle NTC 

 

Risulta Verificato il rapporto tra Mstab / (1,5 x M rib) = 1,37 

 

 

2)  Verifica per azioni di taglio e torsione trasmesse alla struttura di fondazione 

 

A vantaggio di statica si è considerata resistente la sola soletta in c.c.a. di dimensioni 250 cm x 25 cm. 

Le azioni considerate sono le seguenti: 

 

Azione Torcente trasmessa al baricentro della soletta = 137,5 KNm 

 

Azione Orizzontale = Azione di Taglio = 100 KN 

 

Utilizzando il coefficiente pari ad 1,5 – Punto 2.6.1 delle NTC – si ottengono le azioni di progetto 

Si verifica nelle tabelle allegate la soletta in c.c.a. 

 

3) Verifica per azioni di tenso – flessione nella sezione della soletta in direzione trasversale. 

 

Si considera, a vantaggio di sicurezza collaborante una fascia di 3,00 ml della sezione della soletta. 

 

Azione Flessionale = azione Torcente in senso longitudinale di cui al punto che precede. 

Azione di trazione = Azione dovuta all’urto = Azione di taglio di cui al punto che precede. 

 

Nella tabella allegata si riportano le verifiche eseguite. 

 

4) Verifica delle azioni trasmesse al terreno. 

 

Nella tabella allegata si riportano le verifiche eseguite. 

 

5) Verifica allo Scorrimento. 

 

Nella tabella allegata si riportano le verifiche eseguite. 

 

 

Nella figura che segue si riporta il predimensionamento della distinta delle armature della struttura di 

fondazione. 
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APPENDICE: Stralci della Normativa sulle barriere stradali. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il D.M. 18 febbraio 1992, n. 223. (G:U: n. 63 del 16.03.92). Regolamento recante istruzioni tecniche 

per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di sicurezza prevede,tra l’altro 

quanto segue: 

 

Art. 1 Si definiscono barriere stradali di sicurezza i dispositivi aventi lo scopo di realizzare il 

contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale, nelle 

migliori condizioni di sicurezza possibili. 

 

Art. 2 I progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di 

progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, 

completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di 

sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse (fondazione, supporti, 

dispositivi di smaltimento delle acque, ecc.), nell’ambito della sicurezza stradale. 

 

I progetti relativi alla costruzione di nuovi tronchi stradali dovranno prevedere la protezione delle zone 

precisate nelle istruzioni tecniche di cui al successivo art. 8. 

 

Analoga progettazione dovrà essere svolta in occasione dell’adeguamento di tratti significativi di 

tronchi stradali, oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in 

posizione pericolosa per l’ambiente esterno alla strada o per l’utente stradale; i ripristini di danni 

localizzati potranno invece essere eseguiti con le tipologie preesistenti. 

 

Art. 3 La protezione indicata all’art. 2 dovrà essere attuata con dispositivi che abbiano conseguito il 

certificato di idoneità tecnica, nel prosieguo indicato per brevità “omologazione”, rilasciato dal 

Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato circolazione e traffico.  

Per i dispositivi che abbiano già conseguito un certificato di idoneità tecnica rilasciato da parte di uno 

degli Stati membri della Comunità economica europea, sarà rilasciato, da parte del Ministero dei lavori 

pubblici – Ispettorato circolazione e traffico, un visto di conferma avente, ai fini del presente decreto, lo 

stesso valore del certificato di idoneità tecnica previa verifica della 

rispondenza della omologazione già conseguita ai requisiti minimi di sicurezza richiesti in Italia dalla 

vigente normativa. Contestualmente sarà effettuata la classificazione in tipi, classi e materiali prevista 

dal successivo art. 5. 

 

Art. 4 Possono essere omologati solo i dispositivi che rispondano alle istruzioni tecniche, di cui al 

successivo art. 8. 

Il produttore è responsabile della rispondenza del prodotto fornito alle norme di omologazione, ed il 

progettista deve curare il corretto inserimento del manufatto nel tessuto viario. 

Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la 

responsabilità della rispondenza dell’opera al progetto, alle prescrizioni di esecuzione e/o alle modalità 

di posa in opera. 

Non possono essere aperte al traffico le strade per le quali non siano state realizzate le protezioni 

previste nel progetto approvato. 

 

La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3065 del 25.08.2004. “Direttiva sui criteri di 

progettazione,installazione,verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali” 

prevede,tra l’altro, quanto segue: 

 

- Si richiama l’attenzione degli enti proprietari e gestori di strade, oltrechè dei professionisti che 

svolgono incarichi per conto di tali enti, sull’art. 2 del già citato D.M. 223/92 che, ai sensi dell’art. 3, 
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comma 2, del D.M. 3 giugno 98, ha assunto forza cogente dal 30.1.99 decorsi tre mesi dalla 

pubblicazione dello stesso D.M. 3 giugno 98. La formulazione di tale articolo prescrive, per tutte le 

strade extraurbane e per quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h, di 

nuova costruzione, la redazione di uno specifico allegato progettuale riguardante l’individuazione dei 

punti da proteggere, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare, le opere complementari connesse 

(cordoli di fondazione, terreni di supporto, modalità di smaltimento delle acque, ecc). 

- Il riferimento alle opere complementari connesse evidenzia il fatto che l’oggetto della 

progettazione non è il dispositivo di ritenuta a se stante, per il quale sussiste un certificato di 

omologazione o un rapporto di prova riferito a condizioni definite in modo convenzionale, ma è il 

sistema costituito dallo stesso dispositivo e dal supporto o fondazione al quale si collega. 

- L’obbligo di redigere uno specifico elaborato progettuale per individuare i punti da proteggere 

rispetto al rischio di fuoriuscita dei veicoli, i tipi di barriera o di altri dispositivi da adottare e le opere 

complementari connesse, si applica ai sensi del già citato art. 2 del D.M. 223/92, anche per gli 

interventi di adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti. 

- “il progettista dovrà curare con specifici disegni esecutivi e relazioni di calcolo l’adattamento 

dei singoli dispositivi omologati o per i quali siano stati redatti rapporti di prova, alla sede stradale, con 

riferimento ai terreni di supporto, ai sistemi di fondazione, allo smaltimento delle acque, alle zone di 

approccio e di transizione” 

- Per le stradi esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali 

pertanto non vige l’obbligo di applicare il D.M. 223/92 e di sostituire le barriere eventualmente non 

omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegate allo stesso D.M., si 

richiama tuttavia l’attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall’art 14 

del nuovo Codice della strada in merito al controllo dell’efficienza tecnica della strada e delle 

pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta. 

- Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete 

stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, 

con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non 

siano ritenute sufficienti, a programmarne l’adeguamento alle disposizioni del D.M. 223/92, secondo le 

modalità previste dall’art. 2 dello stesso D.M.. 

- Si richiama inoltre l’attenzione degli enti proprietari e gestori di strade in merito all’obbligo, 

previsto dall’art. 3 del D.M. 223/92 di utilizzare unicamente dispositivi omologati dal competente ufficio 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 21.07.2010 “Uniforme applicazione 

delle norme in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta nelle 

costruzioni stradali”, prevede,tra l’altro, quanto segue: 

 

- Il campo di applicazione della normativa in materia di progettazione, omologazione e impiego dei 

dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali è definito dall’art. 2 comma 1 del D.M. 223/1992 e 

riguarda i progetti esecutivi relativi alle strade ad uso pubblico extraurbane ed urbane che hanno 

velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h. Sono espressamente escluse dal campo di 

applicazione della norma in argomento le progettazioni inerenti le strade extraurbane ed urbane con 

velocità di progetto inferiore a 70 km/h. 

 

- Si rammenta che sotto il profilo regolamentare la velocità di progetto di un arco stradale deve 

essere determinata in relazione alla classe funzionale, riportata all’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 

285/1992 Nuovo Codice della Strada” ed alle sue caratteristiche planimetriche (raggio di curvatura), 

indipendentemente dalla eventuale imposizione di un limite di velocità sul tratto stradale oggetto di 

intervento. Nel caso di interventi da realizzare su strade esistenti, la velocità di progetto dovrà essere 

calcolata per assimilazione, sulla base di quanto previsto dal D.M. 5.11.2001 “Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade” e s.m.i. per la medesima classe funzionale e raggio 

planimetrico della tratta. Sull’argomento si rammenta infine che, ai sensi dell’art. 3 comma 5 delle 

norme allegate al D.M. 5.11.2001 e s.m.i. potranno essere considerate “Strade extraurbane locali a 
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destinazione particolare” non caratterizzabili per mezzo del parametro “velocità di progetto” solo le 

strade agricole, forestali, consortili e simili per le quali il progettista deve prevedere, “per il 

contenimento delle velocità praticate” (e quindi delle velocità effettivamente tenute dai veicoli), 

opportuni accorgimenti sia costruttivi che di segnaletica. 

 

- Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 223/1992 rientrano nel campo di applicazione della norma i 

progetti che riguardano: 

a) la costruzione di nuovi tronchi stradali; 

b) l’adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti ivi compresi gli specifici interventi di 

adeguamento dei soli dispositivi di ritenuta; 

c) la ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa 

per l’ambiente esterno alla strada o per l’utente stradale, anche se non inseriti nell’adeguamento di un 

intero tronco; 

che, per la parte attinente l’impiego dei dispositivi di ritenuta, devono essere redatti da un ingegnere e 

devono seguire i criteri dettati dalle istruzioni tecniche allegate al D.M. 21.6.2004 che sostituiscono e 

aggiornano tutte le istruzioni tecniche precedenti. 

Le disposizioni del richiamato articolo 2 sono limitate alla progettazione e non costituiscono pertanto 

un criterio di verifica delle condizioni di efficienza tecnica delle strade in esercizio che non siano 

oggetto di uno degli interventi di cui al periodo precedente. Analogamente le disposizioni di cui al D.M. 

223/1992 e successive modificazioni non si applicano nel caso di ripristini di danni localizzati su 

barriere già in esercizio. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzate all’adeguamento dei dispositivi di ritenuta a più 

elevati standard di sicurezza non possono essere ritenuti “ripristini di danni localizzati” e rientrano 

pertanto nel campo di applicazione della norma, indipendentemente dalla loro estensione. 

 

- Nei progetti relativi a strade ad uso pubblico che non rientrano invece nel campo di applicazione 

delle norme richiamate, tenuto conto delle specifiche condizioni locali in termini di configurazione dello 

stato dei luoghi e di circolazione, qualora sia previsto anche un intervento sui margini o sui dispositivi 

di ritenuta, il progettista dovrà comunque valutare le situazioni ove si rendono necessarie protezioni in 

relazione alla presenza od all’insorgenza di condizioni di potenziale pericolo. 

 

 

È utile, infine, rammentare che l’art.47 della legge 120/2010 - Obblighi degli enti proprietari e 

concessionari delle strade e delle autostrade – prevede che: 

Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano più elevati 

tassi di incidentalità effettuano specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e 

autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti, nonchè di sostituzione, 

di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica e delle 

barriere volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione. Al finanziamento degli interventi di cui al 

presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a 

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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