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IIINTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONE   
 

Ogni anno più di 100 persone muoiono nei cantieri stradali a seguito di un 

incidente. Per questa ragione la sicurezza in questi punti è d’importanza 

cruciale. 

Migliaia di persone vengono ferite o muoiono nei cantieri e considerando che il 

numero di cantieri e il traffico aumentano costantemente, certamente queste 

cifre non faranno che crescere. 

Gli oggetti rigidi, quali le estremità di barriere tradizionali in calcestruzzo 

costituiscono un grave pericolo per gli automobilisti quando sono poste per 

esempio all’inizio di un cantiere: la barriera può essere impattata da un 

veicolo e causare molti danni e ferite agli occupanti del veicolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa è la ragione per cui la migliore soluzione per proteggere una barriera 

di calcestruzzo è senza dubbio un piccolo assorbitore d’urto. Questo tipo di 

dispositivo ferma il veicolo assorbendo l’energia dell’impatto evitando gravi 

danni ai passeggeri. 
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DDDESCRIZIONEESCRIZIONEESCRIZIONE   DELDELDEL   PRODOTTOPRODOTTOPRODOTTO   
   

La protezione delle estremità delle barriere in calcestruzzo nei cantieri  è 

sempre stato un problema delicato. Per questa ragione Snoline ha creato il 

WALT® (Workzone Absorbing Light Terminal): la migliore soluzione per 

proteggere le persone dall’impatto contro una barriera di cantieriin 

calcestruzzo  grazie alla sua praticità.  

WALT® è un attenuatore d’urto non redirettivo altamente efficiente, testato ad 

una velocità di 80km/h secondo la normativa europea EN 1317-3, classe 

80/1. 

Il sistema WALT®  è composto da una struttura di supporto in acciaio e delle 

lame laterali che si muovono telescopicamente e di barilotti in plastica 

speciale. 

Il sistema WALT®  è particolarmente adatto per proteggere i punti più 

pericolosi dei cantieri grazie alle sue caratteristiche peculiari. 

PPPERCHÉERCHÉERCHÉ   SCEGLIERESCEGLIERESCEGLIERE   ILILIL WALT WALT WALT®®®:::   

WALT® è facile da installare. Grazie alla sua compattezza ci vuole meno di 

mezz’ora con una squadra specializzata senza strumenti particolari.  

WALT® è leggero. Tutto il sistema pesa circa 300 kg. 

WALT® è facilmente manovrabile. Le ruote incorporate nella struttura 

facilitano lo spostamento e la riallocazione. 

WALT® si connette agevolmente. Un sistema di connessione rapida è 

disponibile per tutti i tipi di barriera in calcestruzzo permanente o 

temporanea. La placca di fissazione è il solo punto di ancoraggio, e non 

necessita di alcun lavoro al suolo. 

WALT® è molto flessibile. È disponibile con 4 diversi sistemi di connessione 

per un utilizzo sia permanente che temporaneo.  
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LLLAAA G G GAMMAAMMAAMMA WALT WALT WALT®®®         

8 

IIINSTALLAZIONENSTALLAZIONENSTALLAZIONE   
 
Il sistema WALT®  è molto facile da installare grazie alla sua leggerezza e alla 

sua compattezza, caratteristiche che ne fanno un sistema ideale per le 

necessità dei cantieri. Si ancora direttamente alla barriera per mezzo di una 

placca di ancoraggio e di transizioni per evitare qualsiasi intervento al suolo e 

creare un sistema che sia facilmente installabile, ma anche rimovibile. 

La procedura di installazione può essere riassunta in 5 punti: 

1. Posizionare correttamente la placca di ancoraggio contro l’estremità del NJ 

in modo che serva da modello. 

2. Marcare i fori, poi forare. 

3. Ancorare il supporto posteriore. 

4. Fissare le transizioni. 

5. Fissare il sistema completo, preassemblato, al supporto serrando le 6 viti. 

Questa installazione può essere realizzata in meno di mezz’ora senza 

utilizzare strumenti particolari o mezzi di sollevamento. 

Per maggiori dettagli richiedere il manuale di installazione e manutenzione. 

. 
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SSSPECIFICHEPECIFICHEPECIFICHE      
 
WALT® è un attenuatore d’urto non redirettivo ad uso temporaneo o 

permanente testato con successo secondo i  requisiti della normativa europea  

EN 1317-3, classe 80/1. 

Il meccanismo di assorbimento e dissipazione controllata di energia avviene 

per compressione di aria all’interno di contenitori plastici (barilotto) che si 

deformano, mentre la trasmissione degli sforzi e la guida laterale avvengono 

mediante una struttura.  

Questo dispositivo è stato creato per assorbire l’energia dell’urto di un veicolo 

fuori controllo che potrebbe impattare la barriera di cantiere frontalmente. Se  

installato propriamente il sistema risponde ai requisiti della norma EN 1317-3 

classe 80/1. 

La norma europea include le seguenti condizioni: 

1. Un veicolo di 900kg a 0 ° gradi che urta il sistema al centro con un 

disassamento di ¼ della larghezza del veicolo a  80km/h (prova TC 2.1.80). 

2. Un veicolo a 1300kg a 0° gradi, urtato frontalmente al centro del sistema a 

80km/h (test TC 01.02.80). 

I veicoli durante le prove hanno mantenuto il contatto con il terreno senza 

variazioni significative di assetto e senza rimbalzi apprezzabili. 

Non c’è stata intrusione di elementi del dispositivo nei veicoli, né deformazioni 

significative dell’abitacolo. Nelle diverse prove d’urto i veicoli non hanno mai 

penetrato l’area posteriore in cui si suppone si trovi l’ostacolo da proteggere. 

I veicoli si sono arrestati contro l’Attenuatore oppure hanno tenuto una 

traiettoria di uscita compresa nel “box CEN”, previsto in Tab. 11 della norma 

EN1317-3:2000. 

TTTAVOLAAVOLAAVOLA   DEIDEIDEI   CRASHCRASHCRASH   TESTTESTTEST   
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RRRIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀ   
   

WALT® è riutilizzabile all’84%. Questo valore è stato ottenuto dai crash test 

effettuati. 

Dopo l’impatto il dispositivo può essere facilmente ripristinato riallungandolo e 

rimpiazzando le parti danneggiate. 
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FAQFAQFAQ   
1. Quali sono i rischi di un urto frontale contro una barriera di 

calcestruzzo utilizzata per cantieri di lungo periodo? 

Le barriere tradizionali in calcestruzzo costituiscono un grave pericolo per gli 

automobilisti, quando sono poste all’inizio di un cantiere: la barriera può 

essere urtata frontalmente dal veicolo. In questo caso essa può arrecare 

numerosi danni e lesioni agli occupanti del veicolo. 

In caso di urto frontale la barriera in calcestruzzo si comporta come una 

“lama”, distruggendo la parte frontale del veicolo e provocando la 

penetrazione del motore nell’abitacolo. 

2. Come si può proteggere la parte frontale di una barriera in 

calcestruzzo utilizzata per riparare un cantiere di lungo termine? 

Sono stati sviluppati diverse soluzioni, come i terminali degradanti che 

vengono posti normalmente all’inizio di una barriera di calcestruzzo. 

Sfortunatamente questa soluzione non è sicura, specialmente in caso di 

velocità superiori ai 50km/h, poiché l’impatto con questi terminali può far 

decollare o capottare il veicolo. 

Per questo motivo la migliore soluzione per proteggere la barriera di 

calcestruzzo è un piccolo attenuatore d’urto. Questo tipo di sistema ferma il 

veicolo assorbendo l’energia dell’impatto evitando seri danni agli occupanti del 

veicolo. 

3. Quali sono gli elementi base del WALT® ? 

Il WALT®  è composto dai seguenti elementi: 

− n. 4. supporti in acciaio galvanizzato per i barilotti; 

− n. 8 lame in acciaio a tripla onda scorrevoli 

− n. 16 cursori; 

− n. 1 naso per migliorarne la segnaletica; 

− n. 1 piastra di ancoraggio in acciaio galvanizzato per fissare il supporto 

posteriore alla barriera NJ; 

− n. 2. transizioni in acciaio per connettere il sistema al NJ. 
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4. Quanto tempo ci vuole per installare il WALT®? 

Questa installazione può essere realizzata in meno di mezz’ora da una 

squadra addestrata senza strumenti particolari né mezzi di sollevamento. 

6. Cosa si deve rimpiazzare dopo certa configurazione di urto? 

Dopo un urto tipico gli elementi da rimpiazzare sono: 

• il naso 

• il primo supporto 

• i 4 barilotti 

• le due lame laterali 

7. Quali sono i diversi tipi di transizione per il WALT® ? 

Il WALT® può essere utilizzato sia in maniera temporanea che permanente. 

Esistono due tipi di transizioni per le installazioni temporanee: la connessione 

al NJ e la connessione con perni; e due tipi di connessioni per installazioni 

permanenti che sono le connessioni con pali infissi e la connessione con il 

supporto posteriore. 

8. Come si fa a connettere il WALT® alle barriere di sicurezza? 

Il WALT® è progettato per essere connesso ad ogni tipo di barriera, guardrail 

(doppia o tripla onda) o NJ in calcestruzzo. 

9. Come viene fornito il WALT®? 

Il WALT®  viene spedito in 2 colli (struttura e pallet), l’intero sistema pesa 

circa 300kg. 2 WALT®  vengono spediti in 4 colli. Da 3 a 6 WALT®  vengono 

spediti in un camion di 4 metri.  

10. Come reperire i pezzi di ricambio? 

I pezzi di ricambio sono disponibili presso il distributore locale oppure tramite 

Snoline s.p.a. e possono essere spediti entro 24h dalla ricezione 

dell’accettazione dell’ordine. 

 

 
 
 

AAALLEGATILLEGATILLEGATI   
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FFFOTOGRAFIEOTOGRAFIEOTOGRAFIE   
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RRRISULTATIISULTATIISULTATI   DEIDEIDEI C C CRASHRASHRASH T T TESTESTEST      
Qui di seguito vengono riportati i risultati dei crash test. Il report di prova 

completo è disponibile presso SNOLINE s.p.a. 
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CCCERTIFICATOERTIFICATOERTIFICATO CE CE CE   
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