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Chi siamo...

• Tubosider nasce dall’intuizione di Delio Ruscalla che, nel 1964,

decide di attrezzare un piccolo stabilimento a Mongardino d’Asti per la

costruzione di ccoonnddoottttee  mmeettaalllliicchhee. Il prodotto ha successo immedia-

to. Delio Ruscalla creerà in breve tempo un’azienda in grado di pri-

meggiare a livello internazionale.

Nel 1970 nasce la nuova linea di produzione per le bbaarrrriieerree  ssttrraa--

ddaallii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa. Negli anni ’90 l’attività si amplia con altri manufatti

destinati alla difesa dalla caduta di massi e valanghe, al rivestimento di

gallerie, alla protezione dal rumore, alla raccolta ed al trattamento del-

l’acqua. PPaarraammaassssii  ee  ppaarraavvaallaanngghhee Tubosider sono presenti ovunque

nel Mondo: dall’Europa all’Australia, da Hong Kong al Cile, sino all’e-

stremità antartiche dell’Argentina. PPaannnneellllii Tubosider rivestono i più im-

portanti trafori internazionali italiani, quali il Frejus, il Gran S. Bernardo,

il Monte Bianco, ed esteri, il tunnel sottomarino di Øresund, che collega

la Svezia alla Danimarca. BBaarrrriieerree  aannttiirruummoorree,, ggaalllleerriiee  aarrttiiffiicciiaallii  ffoo--

nnooaassssoorrbbeennttii Tubosider sono installate sulle principali strade e ferrovie

nazionali e straniere. I sseerrbbaattooii  iinn  llaammiieerraa  oonndduullaattaa Tubosider trovano

ampio impiego in Gran Bretagna, Repubblica d’Irlanda e Francia per im-

pianti antincendio e nelle reti fognarie, quali vasche volano e di raccol-

ta delle acque di prima pioggia.

Azienda in continua espansione, ricerca tecnologica, ideazione e

progettazione di nuovi e diversificati prodotti: così Tubosider concretiz-

za il sogno del suo fondatore.
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… e come lavoriamo 

• La politica TUBOSIDER é di produrre manufatti tecnicamente per-

fetti, duraturi ed economicamente competitivi. Lo scopo è raggiunto

attraverso una attenta progettazione tecnica unita ad un efficente

Sistema di Gestione Qualità impostato in conformità alle vigenti norme

ISO 9001:2000, già dall’anno 1994 Tubosider ha ottenuto la certificazio-

ne dal Lloyd’s Register Quality Assurance.

La sede direzionale di Tubosider è in Piemonte, ad Asti. A poca

distanza dalla città operano i due principali impianti produttivi italiani,

quelli di Mongardino e di Monticello d’Alba. Un terzo stabilimento è dis-

locato presso Terni, a Stroncone, altri stabilimenti si trovano in Francia, a

Lione, ed in Gran Bretagna, a St. Helens. Filiali ed agenzie Tubosider risie-

dono in tutta Europa ed in paesi del Sud America, Asia, Africa.

NNeell  sseettttoorree  ddeellllee  bbaarrrriieerree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ssttrraaddaallee,, TTuubboossiiddeerr  ppuuòò

vvaannttaarree  uunn’’eessppeerriieennzzaa  qquuaarraanntteennnnaallee.. HHaa  aall  ssuuoo  aattttiivvoo  nnuummeerroossee

pprroovvee  dd’’uurrttoo  ddaall  vveerroo  ee  ddiissppoonnee  ddii  bbaarrrriieerree  cceerrttiiffiiccaattee  nneell  rriissppeettttoo

ddeellllee  ppiiùù  mmooddeerrnnee  ee  sseelleettttiivvee  nnoorrmmaattiivvee  nnaazziioonnaallii  eedd  iinntteerrnnaazziioonnaallii,,

ccoonn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aallllaa nnoorrmmaa  eeuurrooppeeaa  EENN  11331177,, ppaarrttii  11÷÷55,,

““SSiisstteemmii  ddii  SSiiccuurreezzzzaa SSttrraaddaallee””,, ee,, ppeerr  ll’’IIttaalliiaa,, aall  DD..MM.. 222233//11999922  ((ee

ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiicchhee  iinntteerrccoorrssee))..

LLee  bbaarrrriieerree  TTuubboossiiddeerr  aassssiiccuurraannoo  pprreessttaazziioonnii  aaddeegguuaattee  aa  qquuaall--

ssiiaassii  eessiiggeennzzaa  ddii  ttrraaffffiiccoo  ee  ddii  ssttrraaddaa,, ppeerrcchhéé::

–– pprreeddiissppoossttee  ppeerr  lliimmiittaarree  aall  mmaassssiimmoo  llee  ccoonnsseegguueennzzee  ddeellll’’iimmppaatt--

ttoo  ssuuii  ppaasssseeggggeerrii..

–– iinn  ggrraaddoo  ddii  ccoonntteenneerree  ee  rreeiinnddiirriizzzzaarree  ii  vveeiiccoollii  ccoolllliiddeennttii,, iinn  mmooddoo

ssiiccuurroo  ee  sseennzzaa  ccoollllaassssaarree..

SSoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  bbaarrrriieerree  ddeell  ttiippoo  mmoonnoollaatteerraallee  ee  bbiillaatteerraallee,,

iiddeeaattee  ppeerr  iimmppiieegghhii  ssuu  tteerrrreennoo  ssttaabbiilliizzzzaattoo  ooppppuurree  ppeerr  ooppeerraa  dd’’aarrttee,,

nneellllee  ccllaassssii  ddii  ccoonntteenniimmeennttoo  HH44--HH11  eedd  NN22--NN11..



A seconda del lliivveelllloo  ddii  ccoonntteenniimmeennttoo  ““LLcc””, i diversi dispositivi
vengono classificati come da tabella 1. Per ciascuna classe è previsto il
superamento di differenti tipologie di prove d’accettazione (tabella 2). Più
elevato è il livello di contenimento ricercato e più è gravosa la prova d’ur-
to a cui dovrà essere sottoposta la barriera.

Le ragioni per scegliere TUBOSIDER
1) IL CERTIFICATO DI PROVA D’URTO: SINONIMO DI AFFIDABILITÀ E

SICUREZZA

……  èè  iill  rriissuullttaattoo  ddii  aaccccuurraattaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ee  vvaalliiddaazziioonnee  ssppeerriimmeennttaallee,,
Tutti i dispositivi sono ideati adottando sofisticati sistemi di calcolo

agli elementi finiti, che permettono di valutarne il corretto funzionamen-
to meccanico. La modellizzazione al computer consente, infatti, di simu-
lare la dinamica di un urto e di analizzare reazioni e comportamento della
barriera stradale in tutte le sue parti e caratteristiche: energia dissipata
e tensioni dei materiali, deformazioni, decelerazioni e movimento dei
mezzi collidenti.

Successivamente, si procede alla validazione del prodotto con l’ese-
cuzione di prove dal vero (crash test):

- per accertare la capacità di ccoonntteenniimmeennttoo della barriera, ossia la
resistenza che il dispositivo oppone all’impatto di un veicolo;

- per verificare la sseevveerriittàà  dd’’uurrttoo, ossia che, oltre al contenimento,
la barriera sia sufficientemente elastica da assorbire in modo graduale
l’impatto derivante dalla collisione di un’autovettura, senza gravi conse-
guenze e traumi per gli occupanti del veicolo.

……  sseeccoonnddoo  pprroocceedduurree  ccooddiiffiiccaattee  
le prove d’urto vengono effettuate nel rispetto della normativa Europea
EN 1317, in particolare della parte 2 che ne regolamenta criteri di accet-
tazione e modalità, nonchè le classi di prestazione delle barriere.

Tutti gli Stati membri dell’Unione Europea devono recepire la norma
EN 1317.
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LLiivveellllii  ddii  ccoonntteenniimmeennttoo EEnneerrggiiaa  cciinneettiiccaa TTiippoollooggiiaa  pprroovvee
mmaassssiimmaa  aall  dd’’aacccceettttaazziioonnee

ccoonntteenniimmeennttoo  ((KKJJ))

Contenimento
a basso angolo d’impatto

T1 6.2 TB21

T2 21.5 TB22

T3 36.6 TB41 e TB21
Contenimento normale

N1 43.3 TB31

N2 81.9 TB32 e TB11
Contenimento più elevato

H1 126.6 TB42 e TB11

H2 287.5 TB51 e TB11

H3 462.1 TB61 e TB11
Contenimento molto elevato

H4a 572.0 TB71 e TB11

H4b 724.6 TB81 e TB11

Tabella 1 - classificazione barriere Tabella 2 - modalità di prova

TTiippoollooggiiaa VVeelloocciittàà AAnnggoolloo MMaassssaa TTiippoo
pprroovvee dd’’uurrttoo dd’’uurrttoo ttoottaallee ddii  vveeiiccoolloo

dd’’aacccceettttaazziioonnee ((KKmm//hh)) GGrraaddii vveeiiccoolloo  ((kkgg))

TB 11 100 20 900 Autovettura

TB 21 80 8 1300 Autovettura

TB 22 80 15 1300 Autovettura

TB 31 80 20 1500 Autovettura

TB 32 110 20 1500 Autovettura

TB 41 70 8 10000 Autocarro

TB 42 70 15 10000 Autocarro

TB 51 70 20 13000 Autobus

TB 61 80 20 16000 Autocarro

TB 71 65 20 30000 Autocarro

TB 81 65 20 38000 Autoarticolato
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La sseevveerriittàà  dd’’uurrttoo è invece giudicata in relazione ai seguenti indici
convenzionali (dettagliatamente descritti nella EN 1317 parte 1):

- Indice di Severità dell’Accelerazione ASI (Acceleration Severity
Index) - Misura la severità del moto del veicolo durante l’urto per una
persona seduta, con cinture di sicurezza allacciate. L’ASI si calcola, con-
venzionalmente, in un punto P significativamente vicino al baricentro del
veicolo, mediante l’espressione:

in cui sono le componenti dell’accelerazione da misurare
nel punto P del veicolo mediate su di un intervallo mobile di 50 ms e g è
uguale a 9,81 m/s2.

- Velocità teorica d’urto della testa THIV (Theoretical Head Impact
Velocity) - Rappresenta la velocità relativa tra la “testa virtuale” ipotizza-

ASI(t) �

ta come inizialmente ubicata ad una distanza x0 dal punto P, ed il veico-
lo stesso al tempo t1 (tempo di volo), mediante la relazione:

dove:
· Vx (t1) è la componente della velocità relativa tra la testa virtuale ed

il veicolo calcolata, al tempo t1, in direzione longitudinale al mezzo
(espressa in km/h);

· Vy (t1) è la componente della velocità relativa tra la testa virtuale ed
il veicolo calcolata, al tempo t1, in direzione trasversale al mezzo
(espressa in km/h).

- Decelerazione post-urto della testa PHD (Post-impact Head
Deceleration) - Rappresenta il valore massimo dell'accelerazione della
testa virtuale dopo l’urto con il veicolo, ovvero:

Dove sono i valori medi, calcolati su un intervallo
di 10 ms centrato sul generico tempo t successivo all’urto della testa con
il veicolo, delle componenti di accelerazione misurata nel punto P in dire-
zione longitudinale e trasversale al veicolo.

I valori ASI, THIV e PHD si ricavano dai dati registrati durante l’im-
patto da una terna di accelerometri posti in corrispondenza del baricen-
tro del veicolo collidente.

ax, ay, az,

ẍ c � t � e ÿc �t �
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Classi di deformazione Livelli di larghezza
operativa (m)

W1 W ≤ 0.6
W2 W ≤ 0.8
W3 W ≤ 1.0
W4 W ≤ 1.3
W5 W ≤ 1.7
W6 W ≤ 2.1
W7 W ≤ 2.5
W8 W ≤ 3.5

Tabella 3 - Classi di deformazione delle barriere di sicurezza

Figura 3 - Determinazione indice VCDI

Figura 2 - Deformazione autoveicolo TB11

Figura 1 - Modalità di deformazione

AAllttrrii  ppaarraammeettrrii  che concorrono alla caratterizzazione del comporta-
mento della barriera sono le deformazioni della barriera stessa e del vei-
colo collidente durante la prova d’urto.

La deformazione deve essere compatibile con lo spazio o la distan-
za disponibile dietro la barriera di sicurezza. È caratterizzata da una
ddeefflleessssiioonnee  ddiinnaammiiccaa “D” e dalla llaarrgghheezzzzaa  ooppeerraattiivvaa “W”(figura 1). La
deflessione dinamica “D” e la larghezza operativa “W” consentono di
determinare le condizioni ottimali per l’installazione di ogni barriera di
sicurezza (quali le dimensioni dello spartitraffico e la larghezza del ciglio
strada) e di definire le distanze da prevedere davanti agli ostacoli, al fine
di permettere alla barriera le prestazioni attese.

La larghezza operativa (W) è la distanza fra il lato della barriera rivol-
to verso il traffico, prima dell'urto, e la massima posizione laterale dina-
mica di una qualunque parte principale della barriera. La deflessione
dinamica (D) è lo spostamento dinamico laterale massimo del lato della
barriera rivolto verso il traffico. *

La deformazione dei sistemi di ritenuta deve essere conforme ai
requisiti della tabella 3.

L'indice di ddeeffoorrmmaazziioonnee  ddeellll''aabbiittaaccoolloo del veicolo (VCDI) designa,
invece, sia la posizione sia l'estensione della deformazione dell'abitacolo a
seguito dell’urto contro la barriera (figura 2). Lo scopo di tale indice è di
riferire una descrizione tipo della deformazione dell'interno del veicolo a
seguito dell’impatto, per favorire la comprensione della severità dell'urto.

L’indice VCDI è convenzionalmente identificato da 2 caratteri alfabe-
tici più 7 caratteri numerici, nella forma:

XXabcdefg

La posizione della deformazione dell'abitacolo viene indicata dai due
caratteri alfabetici XX, come indicato nella figura 3, in pianta.

L’entità della deformazione è data dal valore attribuito ai 7 subindici
a, b, c, d, e, f, g che indicano la percentuale di riduzione di 7 dimensio-
ni interne (Figura 3, nelle sezioni).

Il valore di ognuno dei 7 subindici numerici è determinato in base
alla scala seguente:

- 0 se la riduzione è minore del 3%;
- 1 se la riduzione è maggiore del 3% e minore o uguale del 10%;
- 2 se la riduzione è maggiore del 10%.

* Un terzo parametro definito come intrusione del veicolo “VI” è utiliz-
zato per misurare la massima posizione laterale dinamica del veicolo.

W

D
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...e criteri d’accettazione riconosciuti in tutta Europa.
La barriera ha un comportamento idoneo quando è conforme ai requisi-

ti di seguito riportati, sulla base degli esiti delle prove specificate in tabella 4:

a) viene assicurato il contenimento senza superamento o sfonda-
mento della barriera, nel suo complesso (nessun elemento lon-
gitudinale principale della barriera deve rompersi completa-
mente, nessuna parte importante della barriera deve staccarsi
completamente o presentare un pericolo improprio, nessun ele-
mento della barriera deve penetrare nell’abitacolo del veicolo) 

b) le deformazioni del sistema (deflessione dinamica, larghezza
operativa e deformazione dell’abitacolo) sono note.

c) il veicolo mantiene l’assetto verticale durante e dopo l’impat-
to (sono ammessi fenomeni moderati di rollio, di beccheggio
e d’imbardata);

d) la ridirezione dei veicoli è controllata. L’angolo di riinvio deve
essere mantenuto al di sotto di una certa ampiezza, ricavabile
dalla traiettoria del veicolo in uscita, che, dopo l’impatto, non
deve attraversare una ipotetica linea, parallela alla barriera
nella sua posizione originaria, posta ad una distanza A, più la
larghezza del veicolo usato, più il 16% della sua lunghezza,
dalla posizione della barriera, nella sua posizione originaria,
entro una distanza B dal punto di distacco tra barriera e veico-
lo in fase di riinvio. (A è pari a 2,2 m per l’autovettura e 4,4 per
il veicolo merci; B è pari rispettivamente a 10 ed a 20 metri).

e) sono soddisfatti gli indici di severità prescritti per le autovet-
ture (tabella 5). In particolare, come funzione del valore degli
indici ASI, THIV e PHD, si identificano due livelli di severità.

Il livello di severità A offre una maggiore sicurezza per gli occupanti
di un autovettura che impatta contro una barriera, rispetto al livello B (il
livello A è preferito a quello B quando gli altri parametri d’accettazione si
equivalgono).

CCaatteeggoorriiee  ddii  sseevveerriittàà VVaalloorrii  ddeeggllii  iinnddiiccii

A ASI ≤ 1,0 e THIV ≤ 33 km/h

B ASI ≤ 1,4 PHD ≤ 20g *

LLiivveellllii  ddii
PPaarraammeettrrii

ccoonntteenniimmeennttoo
Comportamento Indice di severità Deformazione del Deformazione della

barriera di sicurezza dell’urto veicolo (VCDI) barriera di sicurezza
e veicolo (ASI,THIV, PHD) (D, W)

T1 TB21 TB21 TB21 TB21

T2 TB22 TB22 TB22 TB22

T3 TB41+TB21 TB21 TB21 TB21

N1 TB31 TB31 TB31 TB31

N2 TB32+TB11 TB32+TB11 TB32+TB11 TB32

H1 TB42+TB11 TB11 TB11 TB42

H2 TB51+TB11 TB11 TB11 TB51

H3 TB61+TB11 TB11 TB11 TB61

H4a TB71+TB11 TB11 TB11 TB71

H4b TB81+TB11 TB11 TB11 TB81

Tabella 4 - Parametri di prova delle barriere di sicurezza

Tabella 5 - Indice di severità dell’impatto

* Nella revisione della parte 1 e 2 della EN 1317, in fase di approvazio-
ne CEN, il PHD non sarà più considerato come criterio d’accettazione.



BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA • STEEL SAFETY BARRIERS66

2) I CONTROLLI SULLA PRODUZIONE E LA DURATA NEL TEMPO DEL
PRODOTTO

L’azienda Tubosider è in regime di qualità secondo norma ISO
9001:2000. L’intero processo progettuale ed industriale è quindi sogget-
to a rigorose procedure operative, che permettono di verificare la con-
formità del prodotto in serie alle specifiche di progetto, quelle validate
con prove d’urto e riportate sui certificati di prova e d’omologazione, a
garanzia delle prestazioni del prodotto stesso.

Anticipando i contenuti della parte 5 della norma europea EN 1317,
la produzione è assoggettata a periodici e specifici controlli ispettivi
effettuati da istituti terzi abilitati.

Tutte le barriere stradali di sicurezza Tubosider sono realizzate con
acciai conformi alla EN-ISO 10025 o equivalenti (tabella 6), mentre i bul-
loni, del tipo ad alta resistenza, soddisfano la norma EN 20898.

enoizangiseD

    odnoceS
2-72001 NE

61 ≤       61 >
04 ≤

      04 > 
36 ≤

      36 >
08 ≤

      08 >
001 ≤

     001 >
051 ≤

     051 >
002 ≤

     002 >
052 ≤

     052 >

 004 ≤ c

          3 ≥3 <
001 ≤

        001 >
051 ≤

        051 >
052 ≤

        052 >

 004 ≤ c

-094 ÷ 072005 ÷ 082015 ÷ 092045 ÷ 013-5415515615715715715715815300.1

-094 ÷ 043005 ÷ 053015 ÷ 063015 ÷ 063-5715815915125125125225328300.1

-094 ÷ 043005 ÷ 053015 ÷ 063015 ÷ 063-5715815915125125125225324110.1

084 ÷ 033094 ÷ 043005 ÷ 053015 ÷ 063015 ÷ 0635615715815915125125125225327110.1

-045 ÷ 083045 ÷ 004065 ÷ 014085 ÷ 034-5025125225325425525625724400.1

-045 ÷ 083045 ÷ 004065 ÷ 014085 ÷ 034-5025125225325425525625723410.1

045 ÷ 083045 ÷ 083045 ÷ 004065 ÷ 014085 ÷ 0345915025125225325425525625725410.1

-006 ÷ 054006 ÷ 054036 ÷ 074086 ÷ 015-5725825925135235335435535400.1

-006 ÷ 054006 ÷ 054036 ÷ 074086 ÷ 015-5725825925135235335435533550.1

006 ÷ 054006 ÷ 054006 ÷ 054036 ÷ 074086 ÷ 0155625725825925135235335435537750.1

006 ÷ 054006 ÷ 054006 ÷ 054036 ÷ 074086 ÷ 0155625725825925135235335435536950.1

--007 ÷ 035027 ÷ 055----0830830930140340540950.1

0500.1 e
-016 ÷ 044016 ÷ 054016 ÷ 074066 ÷ 094-522532542552562572582592

0600.1 e
-017 ÷ 045017 ÷ 055017 ÷ 075077 ÷ 095-552562572592503513523533

0700.1 e
-038 ÷ 046038 ÷ 056038 ÷ 076009 ÷ 096-582592503523533543553063
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b 2mm/N 1 = apM 1
c inaip ittodorp a onacilppa is irolav I
d ihgnul ittodorp rep etnemacinu elibacilppA
e )iralogna de U da italiforp( italiforp rep itazzilitu onognev non iaicca itseuq amron iD

 enoizart a aznetsiseR R  m
a  apM ni  b

       odnoceS
    1-72001 NE

06201 RC e

581S

RJ532S

 ominim otnemavrens id oiratinu ociraC R  He
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2J553S
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0J572S

2J572S
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063E e
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Tabella 6 - Caratteristiche degli acciai EN ISO 10025
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La durata nel tempo del prodotto è assicurata grazie a trattamenti
protettivi eseguiti su tutte le superfici dei componenti della barriera. Il
trattamento si rende necessario per garantire negli anni l’efficienza dei
componenti e del dispositivo assemblato. In particolare, viene adottato
il rivestimento di zinco, quale migliore difesa contro gli agenti ambien-
tali. Il processo di zincatura avviene mediante immersione nello zinco
fuso.

La norma di riferimento è la EN ISO 1461, che regolamenta gli spes-
sori di copertura minimi in funzione dei differenti spessori dei manufatti
da trattare (tabella 7).

La perfetta adesione dello zinco alle superfici viene favorita dall’im-
piego di acciai a basso tenore di silicio (Si ≤ 0,03%) e fosforo

(P ≤ 0,025%) ed il pretrattamento di decappaggio dei componenti sotto-
posti a zincatura.

In alternativa, è possibile adottare soluzioni in pre-zincato secondo
norma EN 10147. Il procedimento di zincatura viene pertanto assicurato
direttamente dal produttore dei coils. Tubosider si rifornisce e si avvale
della collaborazione tecnica della azienda siderurgica ARCELOR, leader
mondiale nel settore degli acciai pre-zincati.

Le prestazioni del rivestimento protettivo vengono incrementate del
50% adottando sistemi duplex, che abbinano al tradizionale strato in
zinco l’applicazione di uno strato aggiuntivo non metallico. Su richiesta,
al tradizionale strato protettivo in zinco, possono essere abbinati rivesti-
menti a base di vernici polimerizzate.

Le barriere stradali di sicurezza
durano almeno 20 anni. La durata
dipende comunque dallo spessore e
dal tipo di rivestimento protettivo
adottato, oltre che dalle condizioni
ambientali. In tabella 8 è indicata la
durata tipica del rivestimento per
diverse categorie d’ambiente. Una
corretta manutenzione (ogni 10
anni) delle superfici trattate potrà
permettere di elevare la vita media
del prodotto.

SSppeessssoorrii  SSppeessssoorree  mmeeddiioo  
ddeell  mmaatteerriiaallee  ddeeggllii  ssttrraattii  

iinn  mmmm ddii  zziinnccoo  iinn  µµmm

acciai ≥ 1,5 fino a 3 55

acciai ≥ 3 fino a 6 70

acciai ≥ 6 85

articoli filettati diametro ≥ 20 55

articoli filettati 
diametro ≥ 6 fino a 20 45

Tabella 7

Tabella 8



3) I SERVIZI OFFERTI

L’azienda Tubosider si propone quale fornitore di servizi integrati nel
campo della installazione, manutenzione e gestione di infrastrutture.

Aderisce alla European Road Federation (ERF) ed alla Associazione dei
Costruttori in Acciaio Italiani (ACAI) – sezione Barriere Stradali di Sicurezza.

Partecipa ai lavori del CEN/TC 226 -WG1 “Road Restrain Systems” del
CEN (European Committee for Standardization) e della commissione UNI
(Ente Nazionale Italiano di Unificazione) per la stesura delle norme in mate-
ria di dispositivi di sicurezza stradale.

Tutti i prodotti Tubosider vengono offerti con il supporto di idonea
documentazione tecnica:

- Descrizione e modalità d’impiego della barriera stradale
- Manuale d’installazione
- Disegni esecutivi
- Manuale di manutenzione
- Rapporto sui risultati delle prove dal vero
- Certificati d’omologazione
- Manuale di qualità.
Personale della direzione tecnica Tubosider è sempre a disposizione

dei clienti per informazioni e consulenze.

È possibile accedere direttamente al sito internet wwwwww..ttuubboossiiddeerr..ccoomm
oppure iscriversi alla mail list iinnffoo@@ttuubboossiiddeerr..ccoomm, Tubosider Barriere
Stradali, per ricevere periodicamente aggiornamenti attinenti il settore .
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TUBOSIDER ESPAÑOLA S.A.
Palleter, 9, Entlo. - 46008 VALENCIA (Espana)
Tel. +34 96 3849807  - Fax +34 96 3849801
e-mail:  tubosidercentral@tubosider.es
http://www.tubosider.es

TUBOSIDER HUNGÁRIA Kft
1279 BUDAPEST 25. Pf.90 - Biatorbágy, Erdōvári Ipartelep
Tel. / Fax  +36 23311105
e-mail:  info@tubosider.hu
http://www.tubosider.hu

TUBOSIDER AMERICA LATINA S.A.
Avda. Pdte. Kennedy 5757 Of.801 - Torre Oriente - Las Condes - SANTIAGO (Chile)
Tel. +56 2 4303700  - Fax +56 2 4303777
e-mail:  tubosider@tubosider.cl
http://www.tubosider.cl

TUBOSIDER S.p.A.
Corso Torino, 236 - 14100 ASTI (Italy)

Tel. +39 0141 418411 -  Fax +39 0141 211373
e-mail:  info@tubosider.it
http://www.tubosider.com

TUBOSIDER FRANCE S.A.
Z.I. Lyon Nord - 765, avenue des Frères Lumière - 69250 NEUVILLE SUR SAONE (France)

Tel. +33 4 72082410 -  Fax +33 4 78917299
e-mail:  contact@tubosider.fr

http://www.tubosider.fr

TUBOSIDER UK Ltd
10 Sutton Fold Industrial Estate - Off Lancots Lane - Sutton - ST HELENS - Merseyside - WA9 3EX

Tel. +44 1744 452900  - Fax +44 1744 452949
e-mail:  sales@tubosider.co.uk

http://www.tubosider.co.uk
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Criteri per la scelta 
della barriera stradale di sicurezza

più adatta alle vs. esigenze

1. Selezionare il livello di contenimento della barriera in
funzione delle caratteristiche stradali e del traffico:
- T1 –T3 per installazioni temporanee
- N1-N2  per contenimenti di livello normale
- H1-H4 per contenimenti di livello superiore

2. Determinare l’indice di severità, considerando che
il livello A garantisce maggiore sicurezza ai pas-
seggeri rispetto al livello B (l’indice A può compor-
tare solamente danni reversibili al corpo umano e
un rischio limitato di urti diretti della testa contro la
barriera)

3. Stabilire la larghezza operativa " W " più appropria-
ta per la strada, in relazioni alle dimensioni dello
spartitraffico, alla distanza tra barriera e ciglio scar-
pata, tra barriera e filo esterno dei ponti, alla pre-
senza di ostacoli fissi.

4. Verificare che la modalità di infissione della barrie-
ra o di angoraggio sia compatibile con le caratteri-
stiche dei terreni costituenti il rilevato stradale
oppure del cordoli del ponte

5. Per la vs. Sicurezza, Tubosider rinnova e migliora
permanentemente le prestazioni dei propri disposi-
tivi di sicurezza. Richiedete le specifiche aggiorna-
te dei prodotti  – www.tubosider.it – info@tubosi-
der.it


