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Barriere di sicurezza 

Tipologia in legno e corten 

 

H1 Bordo Laterale  

Barriera stradale di sicurezza a due fasce  destinazione bordo la-
terale, marcata CE 

Il dispositivo è corredato da Certificato di Conformità CE, registrazione n° 
CPD/0497/3152/09.  
La struttura portante è completamente realizzata in acciaio tipo corten, mentre ri-
vestimento del montante e fasce di protezione sono in legno lamellare.    

 

 

H2 Bordo Laterale  

Barriera stradale di sicurezza a due fasce  destinazione bordo laterale, marcata CE 

 

Il dispositivo è corredato da Certi-
ficato di Conformità CE, registrazione n° 
CPD/0497/3154/09. 

La struttura portante è completa-
mente realizzata in acciaio tipo corten, 
mentre rivestimento del montante e fasce 
di protezione sono in legno lamellare.  

La barriera, di ridotte dimensioni 
laterali, può essere impiegata, per le sue 
caratteristiche tecniche e le sue qualità e-
stetiche, su tutti i tipi di strade e nelle più 
svariate situazioni: a Cortina d'Ampezzo, 
sulle colline della Garfagnana, così come 
nella periferia di Milano. 

 

 (H2 bordo laterale Aosta) 

 

H2 Bordo Ponte 01  

Barriera stradale di sicurezza a due fasce con corrimano destinazione bordo ponte, marcata 
CE 

È stata la prima barriera italiana in legno ed acciaio ad essere testata con successo, nel giugno 2004 al LIER di 
Lione, per la certificazione nella Classe H2 Bordo Ponte, secondo la norma EN 1317.  

La struttura portante è completamente realizzata in acciaio tipo corten, mentre 
rivestimento del montante, fasce di protezione e corrimano sono in legno lamellare. 
La barriera ha un ridotto ingombro laterale ed una altezza sul piano viabile molto 
contenuta per favorirne una efficace integrazione nell'ambiente circostante: sia questo 
un borgo medioevale in Umbria o un viale lungomare sulla riviera romagnola. 

Il dispositivo si raccorda con la Classe H2 Bordo Laterale Omologata e, tramite 
un gradevole elemento speciale, con la Classe N2 Bordo Laterale Omologata. La strut-
tura della barriera è stata studiata per permettere un facile montaggio, su cordolo ri-
alzato, e la possibilità di affrontare efficacemente curve e cambi di pendenza. 
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H2 Bordo Ponte 02  

Barriera stradale di sicurezza a due fasce con corrimano destinazione bordo ponte, marcata 
CE 

Il dispositivo è corredato da Certificato di Conformità CE, registrazione n° CPD/0497/3247/09. 

La struttura portante è completamente realizzata in acciaio tipo corten, mentre rivestimento del montante, 
fasce di protezione e corrimano sono in legno lamellare. La barriera ha un ridotto ingombro laterale ed una altezza sul 
piano viabile molto contenuta per favorirne una efficace integrazione nell'ambiente circostante. 

Le prove di crash test sono state 
tuate dal CSI SPA di Bollate ed hanno dato 
sultati molto positivi (indicati nella tabella sot-
to riportata). 

Prova TB11 del 01/07/09 - codice 
0014\ME\HRB\09 

Prova TB51 del 02/07/09 - codice 
0013\ME\HRB\09 

La struttura portante è completamente 
realizzata in acciaio tipo corten, mentre rive-
stimento del montante, fasce di protezione e 
corrimano sono in legno lamellare. La barriera 
ha un ridotto ingombro laterale ed una altezza 
sul piano viabile molto contenuta per favorirne 
una efficace integrazione nell'ambiente circo-
stante. 

E' la naturale evoluzione della prece-
dente H2 Bordo Ponte (H2BP-01); in effetti 
l'aspetto estetico è molto simile. 

Presenta, però, delle interessanti mi-
gliorie rispetto a quest'ultima: 

1. prima di tutto si è lavorato per migliorare i parametri di severità d'urto, ottenendo un dispositivo con ASI = 1 
e quindi in Grado A; 

2. abbiamo contenuto la lunghezza di installazione a 70 metri, 10 in meno rispetto alla precedente H2BP-01; 
3. è sicuramente di notevole importanza il contenimento del cordolo di installazione a soli 40 centimetri di larghezza; 
4. il cordolo di installazione non è sopraelevato, ma raso asfalto. 

 

H2 Bordo Ponte 03  

Barriera stradale di sicurezza a doppia fascia destinazione bordo ponte,  in fase di marcatura 
CE 

Il dispositivo sarà corredato da Certificato di Conformità CE, registrazione 
n° CPD/0497/XXXX/10. 

La struttura portante è completamente realizzata in acciaio tipo corten, 
mentre rivestimento del montante e fasce di protezione sono in legno lamellare. 
La barriera ha un ridotto ingombro laterale ed una altezza sul piano viabile molto 
contenuta per favorirne una efficace integrazione nell'ambiente circostante. 

Il dispositivo è nato utilizzando come elemento di riferimento la fascia di 
protezione tipica della barriera N2BL-01. 
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N2 Bordo Laterale  

Barriera stradale di sicurezza ad una fascia  destinazione bordo laterale, marcata CE. 

Il dispositivo è corredato da Certifica-
to di Conformità CE, registrazione n° 
CPD/0497/3151/09. 

La struttura portante è completamen-
te realizzata in acciaio tipo corten, mentre 
rivestimento del montante e fasce di prote-
zione sono in legno lamellare.   

La barriera ha un minimo ingombro 
laterale ed un design semplice ed armonioso 
che ne favorisce l'installazione, con ottimi 
risultati estetici, su strade montane come su 
percorsi urbani: dalle Tre Cime di Lavaredo 
al Circuito di guida sicura dell'ACI di Valle-
lunga, passando per il centro abitato di Reg-
gio Emilia, dall'altopiano carsico di Castel-
luccio di Norcia all'entroterrra del Gargano a 
San Giovanni Rotondo.   

(N2 bordo laterale Torino) 

 

 

 

 

 

(H2 bordo laterale Marina di Pisa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(H2 bordo laterale Cortina) 

 


