Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento N2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPR/5317

GENERALITA’
Codice prodotto

BTN2BRL041

Altezza fuori terra

mm

750 ± 20

Profondità d’infissione

mm

1005

Ingombro trasversale

mm

190

Interasse pali

mm

2000

Estensione minima consigliata

m

88,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR – EN 10025

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

84,28 (2) / N2
0,9

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3 (0,8)

0,9 / W3

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9 (0,7)

0,7 (0,6)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

0,9 / VI3

13,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

20,0

15,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

2N.TU-brl.41 dis. 050-A049/01

PRESTAZIONI

(4)

RF0012000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

TUB/BSI-115/1033

L.I.E.R. – Lyon (F)

27.07.06

Autovettura

873,00

102,5

20,0°

TUB/BSI-113/1031

L.I.E.R. – Lyon (F)

26.07.06

Autovettura

1.458,00

113,2

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

2N.TU-brl.41 dis. 050-A049/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento N2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BI
AE

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento N2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

1608 CPR P090

GENERALITA’
Codice prodotto

BTN2BRL059

Altezza fuori terra

mm

750 ± 20

Profondità d’infissione

mm

1005

Ingombro trasversale

mm

190

Interasse pali

mm

3000

Estensione minima consigliata

m

49,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461 – EN 10346

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

86,48 (2)
0,8

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

24,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,3 / W4 (0,8)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 (0,8)

0,4 (0,3)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

-

18,1°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

15,0

8,4

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

2N.TU-brl.59 dis. 050-A372/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0011100

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0018\ME\HRB\09

C.S.I. – Bollate (I)

13.07.09

Autovettura

925,00

100,7

20,0°

0017\ME\HRB\09

C.S.I. – Bollate (I)

10.07.09

Autovettura

1.501,00

113,0

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

2N.TU-brl.59 dis. 050-A372/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento N2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BC
EA

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H1
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

544_Rev.2/2131/CPR/2016

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH1BRL116

Altezza fuori terra

mm

750 ± 20

Profondità d’infissione

mm

805

Ingombro trasversale

mm

205

Interasse pali

mm

3560

Estensione minima consigliata

m

53,4 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

126,41 (2)
0,6

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

20,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3 (0,9)

0,8 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9 (0,6)

0,7 (0,6)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,3 / VI4 (-)

19,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

28,0

11,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

2N.TU-brl.116 dis. 050-C378/00

PRESTAZIONI

(4)

RS0011000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Misura teorica a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 1425

AISICO

31.08.16

Autovettura

920,00

100,3

20,1°

Prova n° 1424

AISICO

25.08.16

Autocarro

9.926,00

70,2

15,0°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

2N.TU-brl.116 dis. 050-C378/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H1

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BD
HI

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

562/2131/CPR/2016

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BRL053

Altezza fuori terra

mm

900 ± 20

Profondità d’infissione

mm

845

Ingombro trasversale

mm

430

Interasse pali

mm

2000

Estensione minima consigliata

m

96,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

305,53 (2)
0,7

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa e classe “W”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica “D”
(deflessione permanente)

m

Posizione laterale estrema del veicolo “VI”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

21,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,0 / W6 (1,6)

1,0 / W3

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,9 (1,5)

0,9 (0,5)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,7 / VI8

42,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

22,7

8,4

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.53 dis. 050-A181/04

PRESTAZIONI

(4)

LF0000000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

X88.02.H12

TÜV–München (D)

05.12.07

Autovettura

933,00

103,3

20,0°

X88.01.H12

TÜV–München (D)

05.12.07

Autobus

13.020,00

72,1

20,0°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.53 dis. 050-A181/04

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

CF
AI

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPR/5013

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BRL084

Altezza fuori terra

mm

820 ± 20

Profondità d’infissione

mm

970

Ingombro trasversale

mm

235

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

67,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

293,17 (2)
0,6

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

22,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,1 / W6 (1,5)

0,9 / W3

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,8 (1,4)

0,8 (0,6)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,6 / VI8 (2,6)

40,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

22,5

9,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

2N.TU-brl.84 dis. 050-B241/00

PRESTAZIONI

(4)

LF0001000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0039\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

03.05.13

Autovettura

933,80

102,2

20,0°

0038\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

03.05.13

Autobus

12.850,00

71,1

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

2N.TU-brl.84 dis. 050-B241/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

CA
EI

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPR/5181

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BRL090

Altezza fuori terra

mm

850 ± 20

Profondità d’infissione

mm

800

Ingombro trasversale

mm

255

Interasse pali

mm

1780

Estensione minima consigliata

m

53,4 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

279,04 (2)
0,8

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 / W5 (1,3)

0,7 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5 (1,1)

0,5 (0,4)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,1 / VI6 (2,1)

30,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

17,0

9,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

2N.TU-brl.90 dis. 050-B573/01

PRESTAZIONI

(4)

LF0013000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

CERTIFICATI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0107\ME\HRB\14

C.S.I. – Bollate (I)

18.09.14

Autovettura

883,60

103,4

20,0°

0093\ME\HRB\14

C.S.I. – Bollate (I)

05.08.14

Bus

12698,00

71,5

19,5°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

2N.TU-brl.90 dis. 050-B573/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

CA
II

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su arginello con scarpata, terreno “soffice”
Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/615_Rev.3

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BRL101

Altezza fuori terra

mm

Profondità d’infissione

mm

1000  1400

Ingombro trasversale

mm

450

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

1400 ± 30

67,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

285,79 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

28,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,3 / W4 (1,2)

0,6 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 (0,8)

0,3 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,2 / VI4

17,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

16,0

6,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.101 dis. 050-C094/05

PRESTAZIONI

(4)

RF0110000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

CERTIFICATI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 1508

AISICO

03.04.17

Autovettura

862,00

100,6

20,0°

Prova n° 1524

AISICO

15.05.17

Bus

12.745,00

70,5

20,0°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.101 dis. 050-C094/05

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su arginello con scarpata, terreno “soffice”
Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

GF
HH

STRATIGRAFIA DEL TERRENO IN SEDE DI PROVA D’ URTO DAL VERO

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su arginello con scarpata, terreno “soffice”
Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2
485_Rev.2/2131/CPR/2016
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BRL104W2

Altezza fuori terra

mm

950 ± 20

Profondità d’infissione

mm

805

Ingombro trasversale

mm

310

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

49,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

289,00 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

28,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,8 / W2 (0,8)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,5 (0,4)

0,3 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

0,8 / VI2

11,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

14,0

7,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.104 dis. 050-C194/01

PRESTAZIONI

(4)

RS0100000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

CERTIFICATI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 1343

AISICO

18.12.15

Autovettura

867,50

100,4

20,0°

Prova n° 1339

AISICO

15.12.15

Bus

12.709,00

70,3

20,2°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.104 dis. 050-C194/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

DA
LC

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2
576_Rev.1/2131/CPR/2017
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BRL104W3

Altezza fuori terra

mm

950 ± 20

Profondità d’infissione

mm

805

Ingombro trasversale

mm

310

Interasse pali

mm

2000

Estensione minima consigliata

m

48,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

288,05 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

28,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3 (1,0)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9 (0,8)

0,3 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,5 / VI5

22,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

20,0

7,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.104-W3 dis. 050-C506/01

PRESTAZIONI

(4)

RS0100000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

CERTIFICATI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 1343_Rev. 1

AISICO

18.12.15

Autovettura

867,50

100,4

20,0°

Prova n° 1477

AISICO

24.01.17

Bus

12.768,00

70,7

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.104-W3 dis. 050-C506/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

CH
CL

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2
577/2131/CPR/2017_Rev.2
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BRL104W43M

Altezza fuori terra

mm

950 ± 20

Profondità d’infissione

mm

805

Ingombro trasversale

mm

310

Interasse pali

mm

3000

Estensione minima consigliata

m

58,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

285,65 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

28,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,3 / W4 (1,1)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 (1,0)

0,3 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,6 / VI5

23,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

26,0

7,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.104W4-3m dis. 050-C555/01

PRESTAZIONI

(4)

RS0100000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

CERTIFICATI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 1343_Rev. 1

AISICO

18.12.15

Autovettura

867,50

100,4

20,0°

Prova n° 1488

AISICO

23.02.17

Bus

12.739,00

70,5

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.104-W4-3m dis. 050-C555/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

CD
EC

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2
563/2131/CPR/2016
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BRL112

Altezza fuori terra

mm

950 ± 20

Profondità d’infissione

mm

805

Ingombro trasversale

mm

310

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

49,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

285,68 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

28,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,3 / W4 (1,2)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 (1,0)

0,3 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,3 / VI4

19,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

18,5

7,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.112 dis. 050-C313/01

PRESTAZIONI

(4)

RS0100000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

CERTIFICATI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 1343_Rev. 1

AISICO

18.12.15

Autovettura

867,50

100,4

20,0°

Prova n° 1426

AISICO

01.09.16

Bus

12.701,00

70,6

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.112 dis. 050-C313/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

CF
II

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su scarpata – Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

525/2131/CPR/2016_Rev.1

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BRL114

Altezza fuori terra

mm

950 ± 20

Profondità d’infissione

mm

1200

Ingombro trasversale

mm

495

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

49,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

288,40 (2)
0,9

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

22,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,3 / W4 (1,3)

0,8 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 (1,1)

0,5 (0,3)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,5 / VI5

22,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

22,0

11,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.114 dis. 050-C345/01

PRESTAZIONI

(4)

RS0111010

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

CERTIFICATI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 1417

AISICO

22.07.16

Autovettura

863,10

100,7

20,1°

Prova n° 1416

AISICO

21.07.16

Bus

12.700,00

70,6

20,1°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.114 dis. 050-C345/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su scarpata – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

DF
CF

STRATIGRAFIA DEL TERRENO IN SEDE DI PROVA D’ URTO DAL VERO

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su scarpata – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su arginello con scarpata, terreno “soffice”
Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/616_Rev.3

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BRL120

Altezza fuori terra

mm

930 ± 20

Profondità d’infissione

mm

1420

Ingombro trasversale

mm

495

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

49,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

283,42 (2)
0,9

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

28,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,3 / W4 (1,1)

0,6 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 (0,9)

0,2 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,2 / VI4

17,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

21,0

6,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.120 dis. 050-C627/01

PRESTAZIONI

(4)

LF0101000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

CERTIFICATI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 1538

AISICO

26.05.17

Autovettura

862,40

100,8

20,1°

Prova n° 1537

AISICO

25.05.17

Bus

12.704,00

70,3

20,0°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.120 dis. 050-C627/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su arginello con scarpata, terreno “soffice”
Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

EE
II

STRATIGRAFIA DEL TERRENO IN SEDE DI PROVA D’ URTO DAL VERO

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su arginello con scarpata, terreno “soffice”
Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/712_Rev.1

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BRL126

Altezza fuori terra

mm

905 ± 20

Profondità d’infissione

mm

1500

Ingombro trasversale

mm

345

Interasse pali

mm

2000

Estensione minima consigliata

m

40,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

288,10 (2)
0,9

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

31,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 / W5 (1,5)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,4 (1,2)

0,3 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,7 / VI5

25,2°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

30,0

8,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.126 dis. 050-D101/01

PRESTAZIONI

(4)

LF0101000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

CERTIFICATI DI PROVA

REV.
01/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 1688

AISICO

16.07.18

Autovettura

862,20

101,1

20,2°

Prova n° 1687

AISICO

13.07.18

Bus

12.748,00

70,1

20,2°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.126 dis. 050-D101/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

DB
GB

STRATIGRAFIA DEL TERRENO IN SEDE DI PROVA D’ URTO DAL VERO

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H3
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPR/4074

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH3BRL065

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

1000

Ingombro trasversale

mm

450

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

82,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

454,24 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

33,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5 / W5 (1,2)

0,7 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 (0,8)

0,4 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,3 / VI7 (1,5)

35,1°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,5

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.65 dis. 050-A679/02

PRESTAZIONI

(4)

LS1002000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0057\ME\HRB\10

C.S.I. – Bollate (I)

08.11.10

Autovettura

921,00

102,2

20,0°

0056\ME\HRB\10

C.S.I. – Bollate (I)

05.11.10

Autocarro

15.645,00

80,2

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.65 dis. 050-A679/02

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

FF
BG

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H3
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPR/4146

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH3BRL068

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

1000

Ingombro trasversale

mm

450

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

90,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

451,72 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,7 / W5 (1,5)

0,7 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 (1,0)

0,3 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,2 / VI7 (1,4)

33,4°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

21,0

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.68 dis. 050-A720/02

PRESTAZIONI

(4)

LS0001011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0009\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

01.02.11

Autovettura

931,00

101,4

20,0°

0008\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

31.01.11

Autocarro

15.600,00

80,1

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.68 dis. 050-A720/02

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -
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Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H3
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPR/4147

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH3BRL069

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

1000

Ingombro trasversale

mm

450

Interasse pali

mm

3000

Estensione minima consigliata

m

90,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

476,96 (2)
0,9

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

23,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,9 / W6 (1,6)

0,8 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,4 (1,2)

0,5 (0,3)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.
(4)

4,3 / VI9 (2,6)

-

Veicolo pesante

Veicolo leggero

30,0

8,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.69 dis. 050-A723/02

PRESTAZIONI

LS0012100

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0012\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

18.02.11

Autovettura

928,00

101,1

20,0°

0011\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

17.02.11

Autocarro

15.715,00

82,0

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.69 dis. 050-A723/02

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

EH
AE

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su arginello con scarpata, terreno “soffice”
Livello di contenimento H3
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/559_Rev.6

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH3BRL101

Altezza fuori terra

mm

Profondità d’infissione

mm

1000  1400

Ingombro trasversale

mm

450

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

1400 ± 30

81,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

466,53 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

28,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5 / W5 (1,4)

0,6 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 (1,0)

0,3 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,7 / VI5

25,2°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

23,0

6,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.101 dis. 050-C094/02

PRESTAZIONI

(4)

RF0110000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

CERTIFICATI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 1508

AISICO

03.04.17

Autovettura

862,00

100,6

20,0°

Prova n° 1505

AISICO

31.03.17

Autocarro

15.869,00

80,7

20,0°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.101 dis. 050-C094/02

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su arginello con scarpata, terreno “soffice”
Livello di contenimento H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

GF
HH

STRATIGRAFIA DEL TERRENO IN SEDE DI PROVA D’ URTO DAL VERO

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
su arginello con scarpata, terreno “soffice”
Livello di contenimento H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H3
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/857_Rev.1

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH3BRL127

Altezza fuori terra

mm

1250 ± 40

Profondità d’infissione

mm

800

Ingombro trasversale

mm

455

Interasse pali

mm

1000

Estensione minima consigliata

m

60,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S355JR – S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

460,36 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3 (1,0)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,8 (0,7)

0,3 (0,3)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,4 / VI5

20,5

Veicolo pesante

Veicolo leggero

11,1

4,3

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.127 dis. 050-D882/01

PRESTAZIONI

(4)

RF0100000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 2038

AISICO

08.05.20

Autovettura

916,80

102,8

20,1°

Prova n° 2027

AISICO

30.03.20

Autocarro

15.966,00

80,3

19,9°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.127 dis. 050-B882/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

GE
IA

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H3
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/867_Rev.1

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH3BRL129

Altezza fuori terra

mm

1250 ± 40

Profondità d’infissione

mm

800

Ingombro trasversale

mm

455

Interasse pali

mm

2000

Estensione minima consigliata

m

60,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S355JR – S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

459,12 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,3 / W4 (1,3)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 (0,9)

0,3 (0,3)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,6 / VI5

23,6

Veicolo pesante

Veicolo leggero

9,3

4,3

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.129 dis. 050-E003/00

PRESTAZIONI

(4)

RF0100000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 2038

AISICO

08.05.20

Autovettura

916,80

102,8

20,1°

Prova n° 2079

AISICO

24.07.20

Autocarro

15.621,00

80,3

20,1°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.129 dis. 050-E003/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

EH
GF

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H4b
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPR/4074

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BRL065

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

1000

Ingombro trasversale

mm

450

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

76,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

771,69 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

33,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,7 / W5 (1,5)

0,7 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 (1,0)

0,4 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,1 / VI6 (1,6)

31,7°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

31,0

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.65 dis. 050-A679/02

PRESTAZIONI

(4)

LS1002000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0057\ME\HRB\10

C.S.I. – Bollate (I)

08.11.10

Autovettura

921,00

102,2

20,0°

0067\ME\HRB\12

C.S.I. – Bollate (I)

04.07.12

Autoatricolato

38.432,00

66,4

20,1°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.65 dis. 050-A679/02

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

FF
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Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H4b
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

591_Rev.1/2131/CPR/2017

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BRL079

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

1000

Ingombro trasversale

mm

450

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

63,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

772,10 (2)
1,2

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

28,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,3 / W4 (1,2)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,8 (0,7)

0,2 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,2 / VI7 (1,3)

33,4°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

15,0

6,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.79 dis. 050-A926/01

PRESTAZIONI

(4)

LF0111000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 1506

AISICO

31.03.17

Autovettura

862,80

100,6

20,1°

0006\ME\HRB\12 R.3

C.S.I. – Bollate (I)

30.01.12

Autoarticolato

38.116,00

67,0

20,0°

REV.
10/22
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3N.TU-brl.79 dis. 050-A926/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

GE
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Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
con antiribaltamento – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/5024
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BRL088

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 30

Profondità d’infissione

mm

1000

Ingombro trasversale

mm

450

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

735,22 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

30,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5 / W5 (1,3)

0,7 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,3 (1,1)

0,2 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,2 / VI4 (1,2)

17,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

16,0

3,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.88 dis. 050-B387/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0000100

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0134\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

11.10.13

Autovettura

888,60

102,2

20,5°

0133\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

09.10.13

Autoarticolato

37.618,00

65,8

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.88 dis. 050-B387/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
con antiribaltamento – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BEH
IG

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale con
protezione in grigliato – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/5024
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPGBRL88PG243

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 30

Profondità d’infissione

mm

1000

Ingombro trasversale

mm

450

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

735,22 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

30,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

3,0 / W8

0,7 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,3

0,2

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,2 / VI4

17,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

16,0

3,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.88 dis. 050-B744/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0000100

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0134\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

11.10.13

Autovettura

888,60

102,2

20,5°

0133\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

09.10.13

Autoarticolato

37.618,00

65,8

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0144\ME\HRB\14
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

02.12.14

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.88 dis. 050-B744/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale con
protezione in grigliato – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BFC
IG

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H4b
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/858_Rev.1

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BRL128

Altezza fuori terra

mm

1250 ± 40

Profondità d’infissione

mm

800

Ingombro trasversale

mm

455

Interasse pali

mm

1000

Estensione minima consigliata

m

60,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S355JR – S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

740,03 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3 (0,9)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,6 (0,5)

0,3 (0,3)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,2 / VI4

17,5

Veicolo pesante

Veicolo leggero

35,3

4,3

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.128 dis. 050-D883/01

PRESTAZIONI

(4)

RF0100000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 2038

AISICO

08.05.20

Autovettura

916,80

102,8

20,1°

Prova n° 2037

AISICO

07.05.20

Autoarticolato

37.018,00

65,3

20,4°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.128 dis. 050-B883/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

GE
IA

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H4b
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/868_Rev.1

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BRL130

Altezza fuori terra

mm

1250 ± 40

Profondità d’infissione

mm

800

Ingombro trasversale

mm

455

Interasse pali

mm

2000

Estensione minima consigliata

m

60,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S355JR – S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

737,67 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4 (1,1)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,8 (0,7)

0,3 (0,3)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,7 / VI5

25,2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

32,3

4,3

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-brl.130 dis. 050-E004/00

PRESTAZIONI

(4)

RF0100000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 2038

AISICO

08.05.20

Autovettura

916,80

102,8

20,1°

Prova n° 2078

AISICO

22.07.20

Autoarticolato

37.274,00

65,6

20,2°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-brl.130 dis. 050-E004/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

EH
GF

Barriera di sicurezza deformabile, bilaterale,
per by-pass – Livello di contenimento N2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPD/4201

GENERALITA’
Codice prodotto

BTN2SPT072

Altezza fuori terra

mm

750 ± 20

Profondità d’infissione

mm

500

Ingombro trasversale

mm

290

Interasse pali

mm

4000

Estensione minima consigliata

m

60,0 + elementi di collegamento (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

83,90 (2)
0,8

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,8 / W6 (1,3)

0,9 / W3

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 (1,1)

0,6 (0,5)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

-

26,7°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

15,0

9,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

2N.TU-spt.72 dis. 050-A756/00

PRESTAZIONI

(4)

RS0012122

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per giunzione e raccordo con altri dispositivi di ritenzione.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0041\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

20.04.11

Autovettura

926,00

102,7

20,0°

0042\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

21.04.11

Autovettura

1.438,00

113,7

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

2N.TU-spt.72 dis. 050-A756/00

Barriera di sicurezza deformabile, bilaterale,
per by-pass – Livello di contenimento N2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

CI
GE

Barriera di sicurezza deformabile, bilaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

1608 CPR P081

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2SPT042

Altezza fuori terra

mm

850 ± 20

Profondità d’infissione

mm

1000

Ingombro trasversale

mm

655

Interasse pali

mm

2666

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

305,31 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

26,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5 / W5 (1,4)

1,1 / W4

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 (0,9)

0,4 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,8 / VI6 (1,8)

27,1°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

14,5

7,3

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-spt.42 dis. 050-A051/01

PRESTAZIONI

(4)

LS0001000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

TUB/BSI-109/1027

L.I.E.R. – Lyon (F)

21.07.06

Autovettura

921,00

103,1

19,9°

TUB/BSI-106/1024

L.I.E.R. – Lyon (F)

19.07.06

Autobus

12.730,00

72,9

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-spt.42 dis. 050-A051/01

Barriera di sicurezza deformabile, bilaterale,
per rilevato stradale – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

FF
HH

Barriera di sicurezza deformabile, bilaterale, per
rilevato stradale – Livello di contenimento H4b
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPR/3957

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4SPT063

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

1000

Ingombro trasversale

mm

740-760

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

90,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR – EN 10025

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

728,96 (2)
0,8

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5 / W5 (1,2)

1,0 / W3

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9 (0,6)

0,3 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,5 / VI5 (1,1)

22,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

15,3

8,3

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-spt.63 dis. 050-A646/02

PRESTAZIONI

(4)

FS0001000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte principale
della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Laboratorio

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0048\ME\HRB\10

C.S.I. – Bollate (I)

28.10.10

Autovettura

929,00

102,2

20,0°

0045\ME\HRB\10

C.S.I. – Bollate (I)

27.10.10

Autoarticolato

37.750,00

65,4

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-spt.63 dis. 050-A646/02

Barriera di sicurezza deformabile, bilaterale, per
rilevato stradale – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

LC
EH

Barriera di sicurezza deformabile, bilaterale,
per opera d’arte – Livello di contenimento H4b
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPD/3958

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4SPT064

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

740

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

90,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

753,56 (2)
1,2

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,1 / W4 (1,0)

0,7 / W2

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,6 (0,6)

0,2 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,8 / VI6 (0,8)

38,7°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

21,3

6,9

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-spt.64 dis. 050-A653/02

PRESTAZIONI

(4)

FS0101000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0047\ME\HRB\10

C.S.I. – Bollate (I)

26.10.10

Autovettura

936,00

100,5

20,0°

0042\ME\HRB\10

C.S.I. – Bollate (I)

15.10.10

Autoarticolato

37.890,00

66,4

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-spt.64 dis. 050-A653/02

Barriera di sicurezza deformabile, bilaterale,
per opera d’arte – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

LH
LD

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H2
0497/CPD/4072
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BPL028

Altezza fuori terra

mm

1020 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

81,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

296,37 (2)
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

28,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 / W5 (1,5)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5 (1,3)

0,2 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,6 / VI5 (1,6)

23,4°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

14,7

4,9

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.28 dis. 050-0861/02

PRESTAZIONI

(4)

RF0001000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

TUB/BSI-80/795A

L.I.E.R. – Lyon (F)

04.03.04

Autovettura

939,00

101,7

19,8°

TUB/BSI-81/796A

L.I.E.R. – Lyon (F)

05.03.04

Autobus

12.630,00

72,1

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.28 dis. 050-0861/02

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

EC
FI

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte
con rete leggera – Livello di contenimento H2
0497/CPR/5347
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTBPL28RLEG2250

Altezza fuori terra

mm

2053

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

500

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

81,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

297,37 (2)
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

30,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,7 / W8

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5

0,2

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,6 / VI5

23,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

11,0

4,9

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.28 dis. 050-C505/00

PRESTAZIONI

(4)

RF0001000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

TUB/BSI-80/795A

L.I.E.R. – Lyon (F)

04.03.04

TUB/BSI-81/796A

L.I.E.R. – Lyon (F)

05.03.04

Autovettura

939,00

101,7

19,8°

Autobus

12.630,00

72,1

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0021\ME\HRB\17

REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

04.05.17

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.28 dis. 050-C505/00

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte
con rete leggera – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

FC
HA

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale, per
bordo ponte con rete– Livello di contenimento H2
0497/CPR/5347
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL28R198

Altezza fuori terra

mm

2000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

510

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

81,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR – EN 10025

Zincatura

EN ISO 1461 – EN 10346

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

296,37 (2)
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

28,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,7 / W5

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,4

0,2

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,5 / VI5

22,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

14,7

4,9

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.28 dis. 050-D481/00

PRESTAZIONI

(4)

RF0001000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Laboratorio

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

TUB/BSI-80/795A

L.I.E.R. – Lyon (F)

04.03.04

Autovettura

939,00

101,7

19,8°

TUB/BSI-81/796A

L.I.E.R. – Lyon (F)

05.03.04

Autobus

12.630,00

72,1

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0002\ME\HRB\20
REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

30.01.20

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.28 dis. 050-D481/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale, per
bordo ponte con rete– Livello di contenimento H2

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

EH
LH

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPR/3242

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BPL058

Altezza fuori terra

mm

1275 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

530

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

76,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

304,28 (2)
1,4

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

32,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3 (1,0)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,5 (0,4)

0,2 (0,3)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

0,6 / VI1 (0,6)

7,9°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

10,0

4,3

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.58 dis. 050-B930/00

PRESTAZIONI

(4)

LF0000000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

TUB/BPM-002/1231

L.I.E.R. – Lyon (F)

07.04.09

Autovettura

919,00

101,7

20,5°

0058\ME\HRB\11

CSI – Bollate (MI)

17.05.11

Autobus

12.915,00

72,26

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.58 dis. 050-B930/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

EG
DF

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H2
0497/CPR/4617
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BPL080

Altezza fuori terra

mm

1075 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

430

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

291,40 (2)
1,4

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4 (1,2)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,8 (0,7)

0,3 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

0,8 / VI2 (0,8)

13,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

15,0

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.80 dis. 050-A918/01

PRESTAZIONI

(4)

FS1022113

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0009\ME\HRB\12

C.S.I. – Bollate (I)

06.02.12

Autovettura

863,00

100,5

20,0°

0008\ME\HRB\12

C.S.I. – Bollate (I)

03.02.12

Autobus

12.670,00

71,4

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.80 dis. 050-A918/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

EL
BI

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione in grigliato – Livello di contenimento H2
0497/CPR/4617
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPGBPL80PG090

Altezza fuori terra

mm

1075 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

430

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

291,40 (2)
1,4

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

3,5 / W8

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,8

0,3

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

0,8 / VI2

13,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

15,0

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.80 dis. 050-A948/05

PRESTAZIONI

(4)

FS1022113

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0009\ME\HRB\12

C.S.I. – Bollate (I)

06.02.12

0008\ME\HRB\12

C.S.I. – Bollate (I)

03.02.12

Autovettura

863,00

100,5

20,0°

Autobus

12.670,00

71,4

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0027\ME\HRB\14
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

13.05.14

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.80 dis. 050-A948/05

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione in grigliato – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

FD
BI

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione antiscavalcamento – Livello di cont. H2
0497/CPR/4617
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPABPL80PC180

Altezza fuori terra

mm

1800 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

455

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

311,08 (2)
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

30,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,4 / W5 (1,4)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,1 (1,3)

0,3 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,2 / VI4 (1,2)

17,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

11,0

4,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.80 dis. 050-B494/00

PRESTAZIONI

(4)

LS1122111

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0148\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

24.10.13

Autovettura

891,00

102,5

20,0°

0149\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

24.10.13

Autobus

12.644,00

72,1

20,5°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.80 dis. 050-B494/00

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione antiscavalcamento – Livello di cont. H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

LI
CF

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione antiscavalcamento – Livello di cont. H2
0497/CPR/4617
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPABPL80PC200

Altezza fuori terra

mm

2000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

455

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

311,08 (2)
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

30,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,4 / W5

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,1

0,3

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,2 / VI4

17,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

11,0

4,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.80 dis. 050-B788/00

PRESTAZIONI

(4)

LS1122111

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0148\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

24.10.13

Autovettura

891,00

102,5

20,0°

0149\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

24.10.13

Autobus

12.644,00

72,1

20,5°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0083\ME\HRB\14

REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

01.08.14

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.80 dis. 050-B788/00

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione antiscavalcamento – Livello di cont. H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BAF
GB

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione antiscavalcamento – Livello di cont. H2
0497/CPR/4617
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPABPL80PC180A

Altezza fuori terra

mm

1800 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

455

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

311,08 (2)
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

30,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,4 / W5

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,1

0,3

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,2 / VI4

17,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

11,0

4,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.80 dis. 050-B829/00

PRESTAZIONI

(4)

LS1122111

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0148\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

24.10.13

Autovettura

891,00

102,5

20,0°

0149\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

24.10.13

Autobus

12.644,00

72,1

20,5°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0132\ME\HRB\14

REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

30.10.14

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.80 dis. 050-B829/00

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione antiscavalcamento – Livello di cont. H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BAD
BE

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/986

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BPL134

Altezza fuori terra

mm

850 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

315

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

58,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

324,21 (2)
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

32,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4 (0,7)

0,3 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,1 (0,4)

0,2 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,2 / VI7

33,4°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

20,0

4,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.134 dis. 050-E472/00

PRESTAZIONI

(4)

RF0000020

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 2357

AISICO

13.05.22

Autovettura

933,40

100,6

20,2°

Prova n° 2356

AISICO

12.05.22

Autobus

13.053,00

72,8

20,4°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.134 dis. 050-E472/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

CI
AG

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H2
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/987

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH2BPL135

Altezza fuori terra

mm

1103 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

315

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

58,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

305,99 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

32,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3 (0,9)

0,3 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,8 (0,6)

0,1 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,6 / VI5

23,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

14,5

5,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.135 dis. 050-E475/00

PRESTAZIONI

(4)

RF0200011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 2353

AISICO

11.05.22

Autovettura

867,30

100,6

20,0°

Prova n° 2350

AISICO

09.05.22

Autobus

12.755,00

72,2

20,2°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.135 dis. 050-E475/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H2

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

DH
GI

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H3
Certificato di conformità CE secondo norma UNI EN 1317-5

AISICO/011/CPD/2009

GENERALITA’
Peso

kg/m

69,46

Altezza fuori terra

mm

1550 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

535

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

90,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

PRESTAZIONI
kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

472,58 (2)

Livello
severità
d’urto

1,4

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

28,0

g

9,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4 (0,9)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

Decelerazione post urto della testa “PHD”
Larghezza operativa e classe “W”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Posizione laterale estrema del veicolo “VI” (4)

m

Deflessione dinamica “D”
(deflessione permanente)

m

1,0

-

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 (0,9)

0,1 (0,1)

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.61

Livello di contenimento “Lc”

LF0011000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte principale
della barriera.
(4) Valori secondo norma EN 1317-1/2.

CERTIFICATI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 616

AISICO

06.08.09

Autovettura

869

100,3

20,1°

Prova n° 617

AISICO

06.08.09

Autocarro

15.847

81,3

20,0°

REV. 06

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.61 dis. 050-A411/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H3

REV. 06

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.61 dis. 050-A412/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H3

REV. 06

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H3
0497/CPR/4169
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH3BPL071

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

81,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

473,21 (2)
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 / W5 (1,5)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 (1,1)

0,2 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

3,3 / VI8 (1,8)

55,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

23,0

2,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.71 dis. 050-A740/00

PRESTAZIONI

(4)

LS2111100

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0021\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

14.03.11

Autovettura

937,00

101,1

20,0°

0022\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

18.03.11

Autocarro

16.255,00

80,3

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.71 dis. 050-A740/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

FE
HD

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale, per
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H3
0497/CPR/4169
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL71TR200

Altezza fuori terra

mm

2023 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

81,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR – EN 10025

Zincatura

EN ISO 1461 – EN 10346

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

473,21 (2) / H3
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 / W5 (1,5)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 (1,1)

0,2 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

3,3 / VI8 (1,8)

55,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

23,0

2,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.71 dis. 050-B985/00

PRESTAZIONI

(4)

LS2111100

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Laboratorio

Data dellaprova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0021\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

14.03.11

Autovettura

937,00

101,1

20,0°

0022\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

18.03.11

Autocarro

16.255,00

80,3

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0043\ME\HRB\15
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

22.05.15

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.71 dis. 050-B985/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale, per
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

HL
FA

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale, per
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H3
0497/CPR/4169
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL71RL200C

Altezza fuori terra

mm

2023 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

81,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR – EN 10025

Zincatura

EN ISO 1461 – EN 10346

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

473,21 (2) / H3
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 / W5 (1,5)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 (1,1)

0,2 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

3,3 / VI8 (1,8)

55,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

23,0

2,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.71 dis. 050-B986/00

PRESTAZIONI

(4)

LS2111100

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Laboratorio

Data dellaprova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0021\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

14.03.11

Autovettura

937,00

101,1

20,0°

0022\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

18.03.11

Autocarro

16.255,00

80,3

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0043\ME\HRB\15
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

22.05.15

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.71 dis. 050-B986/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale, per
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

LB
EA

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale, per
bordo ponte con rete– Livello di contenimento H3
0497/CPR/4169
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL71R198

Altezza fuori terra

mm

2000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

470

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

81,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

473,21 (2)
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,9 / W6

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2

0,2

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,6 / VI8

40,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

23,0

2,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.71 dis. 050-D560/00

PRESTAZIONI

(4)

LS2111100

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Laboratorio

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0021\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

14.03.11

Autovettura

937,00

101,1

20,0°

0022\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

18.03.11

Autocarro

16.255,00

80,3

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0023\ME\HRB\20
REV.
01/20

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

01.04.20

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.71 dis. 050-D560/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale, per
bordo ponte con rete– Livello di contenimento H3

REV.
01/20

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

GA
GF

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H3
0497/CPR/4169
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH3BPL071M

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

430

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

81,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

473,21 (2)
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 / W5

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2

0,2 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

3,3 / VI8

55,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

23,0

2,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.71M dis. 050-D071/00

PRESTAZIONI

(4)

LS2111100

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

0021\ME\HRB\11
0022\ME\HRB\11

Massa (kg)

Velocità (km/h)

C.S.I. – Bollate (I)

14.03.11

C.S.I. – Bollate (I)

18.03.11

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

101,1

20,0°

Autocarro

16.255,00

80,3

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0075\ME\HRB\18
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

24.07.18

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.71M dis. 050-D071/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

FD
GC

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale, per
bordo ponte con rete– Livello di contenimento H3
0497/CPR/4169
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL71R198

Altezza fuori terra

mm

2000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

470

Interasse pali

mm

2250

Estensione minima consigliata

m

81,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

473,21 (2)
1,1

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,8 / W6

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2

0,2

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,4 / VI7

36,9°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

23,0

2,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.71M dis. 050-D561/00

PRESTAZIONI

(4)

LS2111100

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Laboratorio

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0021\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

14.03.11

Autovettura

937,00

101,1

20,0°

0022\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

18.03.11

Autocarro

16.255,00

80,3

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0024\ME\HRB\20
REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

01.04.20

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.71M dis. 050-D561/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale, per
bordo ponte con rete– Livello di contenimento H3

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

FL
FE

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H3
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/975

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH3BPL131

Altezza fuori terra

mm

1300 ± 40

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

350

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

69,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

455,41 (2)
1,4

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

30,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,1 / W4 (1,0)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 (0,7)

0,2 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,6 / VI5

23,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

16,5

4,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.131 dis. 050-E454/00

PRESTAZIONI

(4)

RF0000000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 2325

AISICO

31.03.22

Autovettura

932,30

100,4

20,3°

Prova n° 2346

AISICO

03.05.22

Autocarro

15.728,00

80,1

20,0°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.131 dis. 050-E454/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H3

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

FF
DL

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4075
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BPL066

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

85,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

792,17 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9 / W3 (0,9)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,5 (0,4)

0,1 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,0 / VI3 (1,0)

14,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,4

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.66 dis. 050-A691/00

PRESTAZIONI

(4)

LS1111110

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0002\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.01.11

Autovettura

937,00

102,2

20,0°

0001\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

03.01.11

Autoarticolato

37.400,00

68,5

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.66 dis. 050-A691/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

GI
CI

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4075
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70TR200

Altezza fuori terra

mm

2023 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

85,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

792,17 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,5

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,5 / VI5

22,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,4

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D395/00

PRESTAZIONI

(4)

LS1111110

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0002\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.01.11

0001\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

03.01.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,2

20,0°

Autoarticolato

37.400,00

68,5

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0079\ME\HRB\19

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

08.11.19

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D395/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

LG
FH

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b
0497/CPR/4075
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70RL200

Altezza fuori terra

mm

2023 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

85,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

792,17 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,6

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,7 / VI5

25,2°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,4

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D396/00

PRESTAZIONI

(4)

LS1111110

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0002\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.01.11

0001\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

03.01.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,2

20,0°

Autoarticolato

37.400,00

68,5

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0159\ME\HRB\19

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

08.11.19

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D396/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BAI
EF

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4075
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70MR198

Altezza fuori terra

mm

2000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

475

Interasse pali

mm

3000

Estensione minima consigliata

m

85,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

792,17 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,4 / W5

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,6

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,3 / VI4

19,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,4

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D477/01

PRESTAZIONI

(4)

LS1111110

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0002\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.01.11

0001\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

03.01.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,2

20,0°

Autoarticolato

37.400,00

68,5

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0150\ME\HRB\19

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

08.11.19

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D477/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

HD
CC

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4075
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70TR300

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

85,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

792,17 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,1 / W4

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,5

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,2 / VI4

17,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,4

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D713/00

PRESTAZIONI

(4)

LS1111110

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0002\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.01.11

0001\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

03.01.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,2

20,0°

Autoarticolato

37.400,00

68,5

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0022\ME\HRB\20

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

01.04.20

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D713/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BAI
AL

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b
0497/CPR/4075
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70RL300

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

85,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

792,17 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,1 / W4

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,6

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,0 / VI3

14,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,4

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D714/00

PRESTAZIONI

(4)

LS1111110

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0002\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.01.11

0001\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

03.01.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,2

20,0°

Autoarticolato

37.400,00

68,5

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0031\ME\HRB\20

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

01.04.20

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D714/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BBL
IL

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4075
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70TR350

Altezza fuori terra

mm

3500 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

85,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

792,17 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,5

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,1 / VI4

16,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,4

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D715/00

PRESTAZIONI

(4)

LS1111110

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0002\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.01.11

0001\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

03.01.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,2

20,0°

Autoarticolato

37.400,00

68,5

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0025\ME\HRB\20

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

01.04.20

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D715/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BBC
CD

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b
0497/CPR/4075
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70RL350

Altezza fuori terra

mm

3500 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

85,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

792,17 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,5

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

0,9 / VI3

13,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,4

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D716/00

PRESTAZIONI

(4)

LS1111110

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0002\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.01.11

0001\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

03.01.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,2

20,0°

Autoarticolato

37.400,00

68,5

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0031\ME\HRB\20

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

01.04.20

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.66 dis. 050-D716/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BCF
LC

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4075
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BPL066M

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

430

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

85,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

792,17 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9 / W3

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,5

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,0 / VI3

14,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,4

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.66M dis. 050-D106/00

PRESTAZIONI

(4)

LS1111110

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0002\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.01.11

0001\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

03.01.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,2

20,0°

Autoarticolato

37.400,00

68,5

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0149\ME\HRB\19

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

08.11.19

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.66M dis. 050-D106/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

GH
LD

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4075
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70MR198

Altezza fuori terra

mm

2000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

475

Interasse pali

mm

3000

Estensione minima consigliata

m

85,5 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

792,17 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,5

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,3 / VI4

19,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,4

5,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.66M dis. 050-D478/01

PRESTAZIONI

(4)

LS1111110

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0002\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.01.11

0001\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

03.01.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,2

20,0°

Autoarticolato

37.400,00

68,5

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0151\ME\HRB\19

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

08.11.19

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.66M dis. 050-D478/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

HC
IH

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BPL070

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

773,70 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4 (1,1)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9 (0,7)

0,1 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,6 / VI5 (0,9)

23,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-A735/02

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

0018\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

09.03.11

Autoarticolato

38.650,00

66,6

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-A735/02

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

GE
HI

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70RL200

Altezza fuori terra

mm

2023 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

751,24 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 / W5

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,1

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,0 / VI6

30,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B223/01

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

0076\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

08.07.13

Autoarticolato

38.564,00

65,7

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0087\ME\HRB\14
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

19.09.14

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B223/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BAE
LE

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70TR200

Altezza fuori terra

mm

2023 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

751,24 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 / W5

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,1

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

2,0 / VI6

30,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B226/01

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

0076\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

08.07.13

Autoarticolato

38.564,00

65,7

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0087\ME\HRB\14
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

19.09.14

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B226/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

LD
AG

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70TR300

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

751,24 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,1 / W6 (1,8)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,9 / VI6

30,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B231/01

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

0076\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

08.07.13

Autoarticolato

38.564,00

65,7

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B231/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BAE
FG

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione in grigliato – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPGBPL70PG090

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

773,70 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,9 / W8

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9

0,1 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,6 / VI5

23,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B339/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

0018\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

09.03.11

Autoarticolato

38.650,00

66,6

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0028\ME\HRB\14
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

03.03.14

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B339/00

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione in grigliato – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

GI
EH

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70RL300

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

751,24 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,1 / W6

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,9 / VI6

30,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B401/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

0076\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

08.07.13

Autoarticolato

38.564,00

65,7

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0086\ME\HRB\14
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

18.09.14

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B401/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BBG
DG

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione antiscavalcamento – Livello di cont. H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPABPL70PC180

Altezza fuori terra

mm

1800 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

687,48 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,3 / W4 (1,3)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9 (1,2)

0,1 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,9 / VI6 (1,9)

28,4°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

18,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B456/01

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

0135\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

15.10.13

Autoarticolato

37.049,00

65,7

19,5°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-B456/01

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione antiscavalcamento – Livello di cont. H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BCD
CG

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70TR350

Altezza fuori terra

mm

3500 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

751,24 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,2 / W7

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,9 / VI6

28,4°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-C329/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

0076\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

08.07.13

Autoarticolato

38.564,00

65,7

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0010\ME\HRB\17
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

06.02.17

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-C329/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BAI
HA

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70RL350

Altezza fuori terra

mm

3500 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

751,24 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,2 / W7

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,5

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,9 / VI6

28,4°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-C330/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

0076\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

08.07.13

Autoarticolato

38.564,00

65,7

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0011\ME\HRB\17
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

06.02.17

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-C330/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete/lamiera – Livello di cont. H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BCC
EA

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete leggera – Livello di cont. H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRLEG1500

Altezza fuori terra

mm

2053

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

460

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

751,24 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,9 / W6

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,6 / VI5

23,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-C502/01

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

0076\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

08.07.13

Autoarticolato

38.564,00

65,7

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0075\ME\HRB\17
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

10.10.17

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-C502/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete leggera – Livello di cont. H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

HF
BB

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70MR198

Altezza fuori terra

mm

2000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

470

Interasse pali

mm

3000

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

773,70 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 / W5

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,3 / VI4

19,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-D474/01

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

0018\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

09.03.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

Autoarticolato

38.650,00

66,6

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0117\ME\HRB\19

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

25.11.19

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-D474/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

- -

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70MR300

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

470

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

773,70 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,0 / W6

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,7 / VI5

25,2°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70 dis. 050-D475/01

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

0018\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

09.03.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

Autoarticolato

38.650,00

66,6

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0118\ME\HRB\19

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

25.11.19

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70 dis. 050-D475/01

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

- -

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BPL070M

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

430

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

773,50 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,6 / VI5

23,6°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70M dis. 050-D070/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

0018\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

09.03.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

Autoarticolato

38.650,00

66,6

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0074\ME\HRB\18
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

24.07.18

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70M dis. 050-D070/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

GD
CA

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70MR198

Altezza fuori terra

mm

2000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

470

Interasse pali

mm

3000

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

773,70 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,6 / W5

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,7 / VI5

25,2°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70M dis. 050-D264/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

0018\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

09.03.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

Autoarticolato

38.650,00

66,6

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0066\ME\HRB\19

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

27.06.19

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70M dis. 050-D264/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

- -

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/4148
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPRBPL70MR300

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

470

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

773,70 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

27,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,0 / W6

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0

0,1

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,5 / VI5

22,0°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

27,0

5,7

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.70M dis. 050-D265/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0002011

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

0019\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

10.03.11

0018\ME\HRB\11

C.S.I. – Bollate (I)

09.03.11

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Autovettura

937,00

102,0

20,0°

Autoarticolato

38.650,00

66,6

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0067\ME\HRB\19

REV.
01/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

27.06.19

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.70M dis. 050-D265/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
bordo ponte con rete – Livello di contenimento H4b

REV.
01/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

- -

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/5030
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BPL087

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

81,0 (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

744,92 (2)
1,6

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

32,0

C

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0

0,2

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,0 / VI3

14,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,5

4,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.87 dis. 050-B384/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0012000

(1) La barriera deve essere collegata (in inizio e fine tratta) alla tipologia per rilevato 3N.TU-brl.88.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0141\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

21.10.13

Autovettura

892,20

104,1

20,5°

0140\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

18.10.13

Autoarticolato

36.972,00

66,8

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0009\ME\HRB\15
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

06.02.15

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.87 dis. 050-B384/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BEB
BF

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione antiscavalcamento– Livello di cont. H4b
0497/CPR/5030
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BPL87PC180

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

81,0 (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

744,92 (2)
1,6

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”
(posizione laterale estrema del veicolo)

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

32,0

C

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4 (1,1)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 (0,9)

0,2 (0,1)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,0 / VI3 (1,0)

14,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,5

4,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.87 dis. 050-B459/01

PRESTAZIONI

(4)

LS0012000

(1) La barriera deve essere collegata (in inizio e fine tratta) alla tipologia per rilevato 3N.TU-brl.88.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0141\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

21.10.13

Autovettura

892,20

104,1

20,5°

0140\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

18.10.13

Autoarticolato

36.972,00

66,8

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.87 dis. 050-B459/01

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione antiscavalcamento– Livello di cont. H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BLI
DF

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione in grigliato – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/5030
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPGBPL87PG090

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

81,0 (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

744,92 (2)
1,6

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

32,0

C

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,7 / W8

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0

0,2

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,0 / VI3

14,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,5

4,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.87 dis. 050-B654/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0012000

(1) La barriera deve essere collegata (in inizio e fine tratta) alla tipologia per rilevato 3N.TU-brl.88.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0141\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

21.10.13

Autovettura

892,20

104,1

20,5°

0140\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

18.10.13

Autoarticolato

36.972,00

66,8

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0084\ME\HRB\14
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

05.08.14

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.87 dis. 050-B654/00

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione in grigliato – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BFH
HG

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione in grigliato – Livello di contenimento H4b
0497/CPR/5030
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPGBPL87PG243

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

81,0 (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

744,92 (2)
1,6

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

32,0

C

Veicolo pesante

Veicolo leggero

2,7 / W8

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0

0,2

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,0 / VI3

14,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,5

4,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.87 dis. 050-B746/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0012000

(1) La barriera deve essere collegata (in inizio e fine tratta) alla tipologia per rilevato 3N.TU-brl.88.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0141\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

21.10.13

Autovettura

892,20

104,1

20,5°

0140\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

18.10.13

Autoarticolato

36.972,00

66,8

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0143\ME\HRB\14
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

02.12.14

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.87 dis. 050-B746/00

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
protezione in grigliato – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

BLD
CC

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
antiscavalcamento e grigliato – Livello di cont. H4b
0497/CPR/5030
(famiglia di barriere)

Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

GENERALITA’
Codice prodotto

BTPGBPL87PG073

Altezza fuori terra

mm

3000 ± 30

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

520

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

81,0 (1)

Qualità dell’acciaio

S235JR / S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

744,92 (2)
1,6

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN” (3)

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

32,0

C

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0

0,2

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,0 / VI3

14,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,5

4,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.87 dis. 050-B798/00

PRESTAZIONI

(4)

LS0012000

(1) La barriera deve essere collegata (in inizio e fine tratta) alla tipologia per rilevato 3N.TU-brl.88.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA (di riferimento per il prodotto modificato)
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0141\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

21.10.13

Autovettura

892,20

104,1

20,5°

0140\ME\HRB\13

C.S.I. – Bollate (I)

18.10.13

Autoarticolato

36.972,00

66,8

20,0°

RAPPORTO DI APPROVAZIONE
Rapporto N°
0145\ME\HRB\14
REV.
10/22

Istituto certificatore
C.S.I. – Bollate (I)

Data rapporto

Note

02.12.14

Prodotto modificato nel rispetto della norma EN 1317-5:2007+A2:2012 paragrafo 6.2.1.5
ed approvato dall’Ente Certificatore CSI sulla base delle evidenze riportate nel rapporto di
approvazione.

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.87 dis. 050-B798/00

Barriera di sicurezza deformabile, bordo ponte con
antiscavalcamento e grigliato – Livello di cont. H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

CAC
GG

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

0497/CPR/5384

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BPL093

Altezza fuori terra

mm

1395 ± 20

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

550

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

72,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S275JR,S355JR,S235JRH,S355J2H

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

755,19 (2)
1,3

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

30,5

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,2 / W4 (1,2)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,9 (0,8)

0,2 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,7 / VI5

25,2°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

13,0

4,0

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3T.TU-bpl.93 dis. 050-B926/03

PRESTAZIONI

(4)

LF0000000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

0046\ME\HRB\15

C.S.I. – Bollate (I)

09.06.15

Autovettura

929,60

103,0

20,0°

0048\ME\HRB\15

C.S.I. – Bollate (I)

12.06.15

Autoarticolato

37.482,00

66,8

20,0°

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3T.TU-bpl.93 dis. 050-B926/03

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

LF
FC

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b
Certificato secondo norma
EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

2131/CPR/976

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BPL132

Altezza fuori terra

mm

1300 ± 40

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

350

Interasse pali

mm

1500

Estensione minima consigliata

m

69,0 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S275JR / S355JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

727,10 (2)
1,4

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

30,0

B

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3 (0,9)

0,5 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,8 (0,7)

0,2 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,0 / VI3

14,5°

Veicolo pesante

Veicolo leggero

39,0

4,5

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.132 dis. 050-E457/00

PRESTAZIONI

(4)

RF0000000

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte
principale della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA

REV.
10/22

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 2325

AISICO

31.03.22

Autovettura

932,30

100,4

20,3°

Prova n° 2323

AISICO

29.03.22

Autoarticolato

37.188,00

65,2

20,2°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.132 dis. 050-E457/00

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per bordo ponte – Livello di contenimento H4b

REV.
10/22

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

FF
DL

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per cordolo in c.a. – Livello di contenimento H4b
2131/CPR/946

Certificato secondo norma EN 1317-5

GENERALITA’
Codice prodotto

BTH4BPL138

Altezza fuori terra

mm

1400 ± 40

Profondità d’infissione

mm

-

Ingombro trasversale

mm

410

Interasse pali

mm

1400

Estensione minima consigliata

m

64,4 + elementi d’estremità (1)

Qualità dell’acciaio

S355JR – S275JR

Zincatura

EN ISO 1461

Livello di contenimento “Lc”

kJ

Severità dell’accelerazione “ASI”

Livello
severità
d’urto

757,67 (2)
1,0

Velocità teorica d’urto della testa “THIV”

km/h

Larghezza operativa normalizzata e classe “WN”
(larghezza operativa permanente (3))

m

Deflessione dinamica normalizzata “DN”
(deflessione permanente)

m

Intrusione veicolo normalizzata “VIN”

m

Lunghezza di barriera del tratto deformato

m

29,0

A

Veicolo pesante

Veicolo leggero

1,0 / W3 (0,9)

0,6 / W1

Veicolo pesante

Veicolo leggero

0,6 (0,5)

0,2 (0,2)

Veicolo pesante

Angolo di rollio v.p.

1,6 / VI5

23,6

Veicolo pesante

Veicolo leggero

33,6

8,4

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

3N.TU-bpl.138 dis. 050-E065/04

PRESTAZIONI

(4)

RF0200111

(1) Elementi d’estremità obbligatori (in inizio e fine tratta) per installazioni isolate.
(2) Il veicolo leggero e quello pesante sono stati contenuti in carreggiata, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di
componenti principali, né penetrazioni di elementi nell’abitacolo.
(3) E’ la distanza tra il lato rivolto verso il traffico prima dell’urto della barriera di sicurezza e la massima posizione laterale permanente di una qualunque parte principale
della barriera.
(4) Nota informativa a cura del produttore.

RAPPORTI DI PROVA

REV.
00/21

Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

Prova n° 2189

AISICO

03.08.21

Autovettura

874,40

103,5

20,3°

Prova n° 2194

AISICO

06.08.21

Autoarticolato

37.105,00

66,3

20,3°

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.TU-bpl.138 dis. 050-E065/04

Barriera di sicurezza deformabile, monolaterale,
per cordolo in c.a. – Livello di contenimento H4b

REV.
00/21

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

FF
AC

Terminale classe P2 tipo A
(a monte e a valle)
EN 1317-1
ENV 1317-4

Certificati di prova secondo norma
Certificato di conformità  secondo norma UNI EN 1317-5

CPD/0497/3090/09

GENERALITA’
Destinazione

Terminale P2 per barriere

Altezza fuori terra

mm

656 ± 10

Profondità d’infissione

mm

1000

Ingombro trasversale

mm

355 / 265 / 162

Interasse pali

mm

2500 / 2000

Estensione minima

m

9,89

Qualità dell’acciaio

S235JR

Zincatura

EN ISO 1461

3N.SI.TU-Trmp2.55 dis. 050-A261/01

PRESTAZIONI
Z1 (1)

Classe della zona di rinvio “Z”

A

Livello severità d’urto
ANGOLO D’IMPATTO

L 15°

F 1/4

L 165°

0,6

0,9

0,6

km/h

20,0

24,0

18,0

g

8,0

14,0

12,0

x1 y1

x2 y2

x1 y1

Severità dell’accelerazione “ASI”
Velocità teorica d’urto della testa “THIV”
Decelerazione post urto della testa “PHD”
Classe di spostamento
Spostamento laterale dinamico massimo

m

0.40

1.80

0.30

Larghezza operativa

m

0.50

1.80

0.60

RF0000000

FS0000000

LF0000000

Indice deformazione abitacolo veicolo “VCDI”

(1) I veicoli sono stati contenuti, all’interno del box CEN, senza ribaltamento; non si sono inoltre riscontrate espulsioni di componenti principali, né penetrazioni di
elementi nell’abitacolo.

CERTIFICATI DI PROVA
Rapporto N°

Istituto certificatore

Data della prova

Veicolo

Massa (kg)

Velocità (km/h)

Angolo d’impatto

TUB/EXT-002/1202

L.I.E.R. – Lyon (F)

21.10.08

Autovettura

883

82,7

0,0° ¼

TUB/EXT-003/1203

L.I.E.R. – Lyon (F)

23.10.08

Autovettura

873

81,8

164,7°

TUB/EXT-004/1205

L.I.E.R. – Lyon (F)

24.10.08

Autovettura

1249

83,7

15,0°

REV. 06

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

3N.SI.TU-Trmp2.55 dis. 050-A261/01

Terminale classe P2 tipo A
(a monte e a valle)

REV. 06

- BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA -

