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IIINTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONE   
 

Per migliorare la sicurezza stradale occorre una combinazione di 

provvedimenti legislativi, educazione stradale e innovazione ingegneristica. È 

universalmente noto che l’introduzione di norme e imposizioni, come ad 

esempio la legge sull’obbligo  di indossare le cinture di sicurezza e sulla guida 

in stato di ebbrezza, hanno notevolmente ridotto il numero di incidenti sulle 

strade. 

Si deve anche sottolineare la grande importanza che ha avuto l’aumento del 

livello di sicurezza delle strade assicurato dai governi nazionali, che hanno 

deciso di aderire all’ambizioso progetto di garantire la sicurezza delle loro 

infrastrutture tramite la pianificazione, costruzione e manutenzione delle 

stesse, tenendo in considerazione le necessità e la sicurezza di tutti gli utenti. 

Le barriere longitudinali di acciaio proteggono i veicoli dai pericoli sul ciglio 

della strada; quando vengono impattati ridirigono in sicurezza il veicolo e 

minimizzano la probabilità di lesioni gravi. I terminali di barriera sono 

dispositivi posti all’estremità delle barriere longitudinali e spesso vengono 

urtati da veicoli che escono di carreggiata. 

Dalla fine degli anni 80 si sono fatti sforzi continuativi e sostenuti per 

aumentare la sicurezza delle estremità di barriera. 

Gli assorbitori di energia alle estremità delle barriere sono efficaci nel ridurre 

la severità dell’impatto. Con l’introduzione di questi dispositivi gli incidenti 

mortali possono essere ridotti fino al 78% e le lesioni  al 68%. 

Un terminale di barriera ha due funzioni primarie: 1) rendere sicure le 

estremità delle barriere quando vengono urtate frontalmente e 2) fornire un 

ancoraggio al sistema, spesso con un cavo di ancoraggio. Devono essere 

testati secondo la norma ENV 1317-4, che indica i requisiti di prestazione per 

terminali e transizioni, e definisce le classi di prestazione e i criteri di 

accettazione per le prove d’urto. 

1 

IT 

IIINDICENDICENDICE   
 
Introduzione   2 

Descrizione del prodotto   3 

Installazione  6 

Specifiche    7 

Tavola Crash Test    8 

Riutilizzabilità    9 

FAQ  10 

Allegati  14 

 Disegni  15 

 Fotografie  16 

 Risultati dei Crash Test  18 

 Approvazioni  22 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IT 



  

 

IT IT 

3 

DDDESCRIZIONEESCRIZIONEESCRIZIONE   DELDELDEL   PRODOTTOPRODOTTOPRODOTTO   
   
X-Tension 110® è un terminale di barriera totalmente redirettivo. 

L’innovazione tecnologica unica dell’X-Tension 110® è basata 

sull’assorbimento dell’energia per attrito e non per compressione, offrendo un 

eccezionale controllo del veicolo e capacità di assorbire l’energia negli urti 

frontali. X-Tension 110®  è composto da una testa corredata di piastra, un 

sistema telescopico e un fine-corsa, una staffa passa-cavi,   un insieme per 

l’ancoraggio, due cavi, un puntone, dei pali di acciaio a rottura predefinita, tre 

pali e tre lame a 2 onde. 

Questa tecnologia esclusiva caratterizza il terminale di barriera il cui punto di 

re direttività inizia al palo 1, anziché al palo 3 come per tutti gli altri terminali 

di barriera.  X-Tension 110® è capace di ridirigere veicoli da 900 a 1500kg che 

impattano il sistema di lato con un angolo fino a 20° e 110 km/h. 

Durante l’urto frontale il veicolo viene fermato in modo controllato oppure può 

penetrare la parte anteriore a seconda delle condizioni di impatto. Negli  

impatti frontali, l’energia viene dissipata in relazione al tempo in cui la 

macchina resta a contatto con la testa. 

Durante un impatto frontale X-Tension 110® assorbe energia opponendo 

resistenza alla testa, invece di trasferirla lungo la lama, come succede per 

altri terminali di barriera. Il veicolo viene ridiretto e controllato perfino in 

impatti decentrati con angolo di impatto elevato (15° durante la prova). La 

testa, la prima lama e il cursore si muovono telescopicamente sulla seconda 

lama fino a quando questa non si appoggia sul retro della testa. A questo 

punto i bulloni a rottura predestinata raggiungendo la lama 2 e 3 vengono 

tranciati, permettendo alla lama 1, testa, cursore e lama 2 di scivolare sulla 

lama 3. Quando la testa è spinta indietro i due cavi vengono tirati attraverso 

la piastra di torsione svergolandosi e quindi dissipando energia. 

X-Tension 110® si è aggiudicato nel 2008 il primo posto all’ “Innovation 

Award” (premio per l’innovazione) dall’American Traffic Safety Services 

Association (ATSSA, associazione americana per i servizi per la sicurezza del 

traffico) al loro annuale convegno tenutosi a New Orleans. 
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Il premio per l’innovazione ATSSA è stato concepito per dare un 

riconoscimento alle società che hanno creato nuovi prodotti innovativi e 

vantaggiosi in termini di costo che servono a salvare vite sulle nostre strade. I 

vincitori vengono scelti da funzionari pubblici dell’industria della sicurezza 

stradale. 

 X-Tension 110®  ha ricevuto anche il premio “Top Rollout” dalla rivista  Better 

Roads. Il premio viene assegnato ai prodotti innovativi nell’industria dei ponti 

e delle autostrade. 

PPPERCHÉERCHÉERCHÉ   SCEGLIERESCEGLIERESCEGLIERE X X X---TTTENSIONENSIONENSION 110 110 110®®®:::   

X-Tension 110® è adatto a tutti i tipi di strade: autostrade, strade urbane 

ed extra-urbane per velocità fino a 110 km/h.  

X-Tension 110® è veramente facile da installare. Con l’utilizzo di 

strumenti adeguati e di una squadra ben addestrata di 2 operai, il tempo 

stimato di installazione è di circa 2 ore a seconda delle condizioni del sito, del 

traffico e della qualità degli strumenti.  

X-Tension 110® è sicuro. La forza dell’impatto è tenuta in tensione, 

evitando alle lame di aggrovigliarsi. 

X-Tension 110® è facile da trasportare.  

X-Tension 110®  è testato secondo la ENV 1317-4 e la NCHRP 350 a 

110km/h. 

X-Tension 110®  è un sistema basato sull’assorbimento dell’energia 

per attrito.  
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IIINSTALLAZIONENSTALLAZIONENSTALLAZIONE   
 
Per posizionare e utilizzare X-Tension 110® terminale di barriera è 

consigliabile seguire sempre le linee guida e le raccomandazioni dettate dal 

manuale di installazione e manutenzione. X-Tension 110®  è un prodotto per 

la sicurezza stradale composto da un numero relativamente basso di 

componenti. Prima di iniziare l’installazione assicurarsi che l’installatore sia 

stato addestrato e sia a conoscenza dei componenti e della disposizione del 

sistema.  

Prima di installare un terminale X-Tension 110®, assicurarsi che tutto il 

materiale necessario si trovi  sul sito di installazione e sia ben identificato. 

Assicurarsi che l’area dove deve essere installato l’X-Tension 110® sia pronta,  

e che il palo di ancoraggio non sporga più di 100mm dal terreno. 

Installare i pali da 7 a 2 alla distanza e altezza corretta. 

Installare il palo 1, il puntone e il palo di ancoraggio.  Fissare  la lama di 

connessione e la staffa di ancoraggio della fune. Fissare la lama 2 dell’X-

Tension 110® e inserire le viti a rottura predestinata. Fissare il fine-corsa 

alla lama 2. Montare il cursore sulla lama 1 dell’X-Tension 110®. Attaccare 

la lama 1 dell’X-Tension 110®.  Fissare la testa. Installare i cavi. Girare la 

piastra di torsione. Tendere i cavi. Fissare il naso.   

Per maggiori dettagli richiedere il manuale di installazione e manutenzione. 
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SSSPECIFICHEPECIFICHEPECIFICHE      
 
Il dispositivo è un terminale di barriera redirettivo, come definito dalla Norma  

Europea. 

Può essere utilizzato ovunque sia necessaria una protezione di ostacoli 

Il livello di contenimento è P4 secondo la norma ENV1317-4:2000 usata per 

valutare i terminali di barriera.  

Ciò significa che X-Tension 110®  è stato interamente testato, superando le 4 

prove richieste per un terminale in questa classe, elencate qui di seguito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROVA 1) URTO MASSA DEL 
VEICOLO KG 

VELOCITÁ KM/
H 

TT 2.1.100 Frontale 1/4disassamento 
veicolo verso lato della 

strada 

 900 100 

TT 1.3.110 Frontale centrato  1500 110 

TT 4.3.110 Laterale, 15° 2/3 L  1500 110 

TT 5.1.100 Laterale, 165° 1/2 L  900 100 

1)La definizione del codice della prova è la seguente: 
TT Prova del terminale 
1 Urto 
2 Massa del veicolo di prova: 1 = 900 kg, 2 = 1300 kg, 3 = 1500 kg 
100 Velocità di impatto 
NOTA 1 Per evitare ambiguità la numerazione del percorso di avvicinamento nel prospetto 1 e nella figura 
3 è la medesima prevista nella EN 1317-3; l’urto 3 è presente nella  EN 1317-3 come prova 3 per 
attenuatori d’urto, ma non è richiesta per i terminali. 
NOTA 2 La prova con l’urto 5 non è eseguita per un terminale curvato quando, nel corrispondente punto 
d’urto, l’angolo (α) del percorso del veicolo rispetto al lato verso il traffico del terminale è minore di 5°. 
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FAQFAQFAQ   
1. Cos’è un "Terminale di Barriera"? 

Un terminale di barriera è l’inizio e/o la zona finale di una barriera di sicurezza 

serve ad attenuare l’urto in caso di impatto. Fa parte di una famiglia di 

dispositivi di sicurezza. 

2. Quali sono i pericoli nell’urto di un ostacolo? 

Un corpo libero in un veicolo, in caso di urto, prosegue la traiettoria del 

veicolo, quindi urta con estrema violenza contro le pareti del veicolo stesso, 

causando fratture e danni spesso irreparabili agli organi interni. 

Nel caso il passeggero sia correttamente assicurato dalla cintura di sicurezza, 

il corpo viene trattenuto, ma gli organi interni possono subire accelerazioni 

molto forti, che ne causano gravi lesioni. Inoltre, la testa non è trattenuta e 

può subire traumi alle vertebre cervicali o urtare contro le pareti 

dell’abitacolo. 

In fase di progetto, i fabbricanti di auto, anche per modelli di elevata qualità, 

fanno studi e prove di urto al vero fino alla velocità di 50 km/h, quindi, per 

urti stradali a velocità superiori a 50 km/h, sono molto probabili danni gravi. 

3. Come funziona X-Tension 110® ? 

Negli urti laterali, la tensione nelle lame viene trasferita tramite i cavi agli 

ancoraggi, in modo da fornire contenimento e redirettività. Negli urti frontali e 

angolati l’attrito tra i cavi e la testa dissipano l’energia dell’urto, e i cursori e il 

fine-corsa permetto alla prima lama a 2 onde di scivolare lungo il segmento 

lontano dal veicolo impattante. 

 

RRRIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀ   
   

X-Tension 110®  è un dispositivo riparabile. I tipi di riparazione si dividono in 

due categorie: Urti laterali e urti frontali. 

I passi principali per la riparazione degli urti laterali sono:  

1. Rimuovere i cavi 

2. Rimuovere le lame danneggiate 

3. Rimuovere i componenti dalle lame 

4. Rimuovere i pali danneggiati 

5. Valutare i danni 

6. Riassemblare 

Le parti che non possono essere riutilizzate devono essere sostituite con parti 

nuove. I BULLONI A ROTTURA PREDESTINATA GIALLI VANNO SEMPRE SOSTITUITI. 

Se non sono danneggiati i cavi possono essere riutilizzati.  

Generalmente, tutti i componenti speciali del sistema (testa, staffe, ecc.) non 

dovrebbero danneggiarsi durante l’urto.  

I passi principali nella riparazione di un urto frontale sono: 

1. Rimuovere i cavi 

2. Riposizionare le lame 

3. Rimuovere i componenti dalle lame 

4. Rimuovere i pali danneggiati 

5. valutare i danni 

6. Riassemblare 

Dopo un urto frontale le parti che non possono essere riutilizzate devono 

essere sostituite con parti nuove. In impatti di minor entità (le lame scorrono 

all’indietro meno di tre metri) i cavi possono essere riutilizzati scambiando le 

estremità. Se hanno subito altri danni, sostituire i cavi. Generalmente, tutti i 

componenti speciali del sistema (testa, staffe, ecc.) non dovrebbero 

danneggiarsi durante l’urto.  

FARE ATTENZIONE ALLA RIMOZIONE DEI CAVI DOPO UN URTO. 
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4. Qual è la differenza tra l’assorbimento dell’energia per attrito e per 

compressione? 

Un sistema che assorbe l’energia per attrito si basa solamente sui componenti 

contenuti nella testa poiché si muove lungo la lunghezza del sistema durante 

l’impatto. 

Un sistema tipicamente basato sulla compressione è formato da componenti 

multipli a valle della testa. Pertanto c’è meno interazione tra i componenti in 

un sistema basato sull’assorbimento per attrito. 

5. Energia assorbente o non-energia assorbente? 

Alcuni terminali di barriera assorbono l’energia dal veicolo impattante, mentre 

altri no. X-Tension 110® è un sistema che assorbe energia. 

In alcuni punti potrebbero essere particolarmente adatto un terminale che 

assorbe energia, piuttosto di un terminale che non la assorbe, a causa ad 

esempio della prossimità del pericolo al terminale stesso. 

6. A quale tipo di barriera può essere connesso l’X-Tension 110®? 

X-Tension 110® può essere connesso direttamente a tutte le barriere che 

abbiano la stessa altezza, lo stesso profilo e dimensione delle sue lame. Al 

contrario è necessario studiare delle connessioni appropriate per evitare 

possibili discontinuità. Snoline è in grado di realizzare la connessione alla 

maggior parte delle barriere conosciute e di studiare progetti ad hoc. Vi 

preghiamo di contattare l’Ufficio Commerciale per ulteriori informazioni. 

7. Dove deve essere posizionato l’X-Tension 110®? 

Il terminale di barriera deve essere posto davanti  ad una barriera al fine di 

garantire la continuità della superficie laterale della barriera stessa verso il 

traffico. Poiché i distanziali e i pali della barriera potrebbero essere diversi da 

quelli del terminale, durante l’installazione viene tracciata la linea della 

barriera con una corda in modo da installare correttamente i pali del 

terminale. Rispetto alla lama, i pali devono avere un arretramento di 200mm 

per quanto riguarda i pali da 2 a 7 mentre il palo 3 deve essere posto 

a240mm. 
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8. Dove deve essere posizionato l’X-Tension 110®(2)? 

X-Tension 110®  è stato progettato per essere installato sul ciglio della strada, 

come sezione terminale (all’inizio o alla fine) di una barriera di sicurezza. 

Assicurarsi che l’area dove deve essere installato X-Tension 110® sia pronta 

per l’installazione (i criteri sono gli stessi richiesti per l’installazione di una 

barriera di sicurezza). X-Tension 110® può essere posto su pavimentazione 

stabilizzata, asfalto o cemento.  

9. Come funzionano i pali dell’X-Tension 110®? 

I pali del terminale si comportano esattamente come quelli della barriera. 

Lateralmente, reagiscono al contenimento del veicolo con la trazione delle 

lame. Frontalmente il sistema è dimensionato affinché l’energia venga 

assorbita per deformazione (e parzialmente per attrito) delle funi. 

L’abbattimento dei pali è causato da una cerniera plastica predisposta alcuni 

centimetri sotto il livello del terreno. Al fine di agevolare tale abbattimento, in 

caso di impatto frontale, i pali sono stati indeboliti tramite deformazioni 

localizzate senza asportazione di materiale. Inoltre, i pali sono stati lavorati 

nella parte superiore in modo da potersi sganciare agevolmente  dalle lame  

durante l’urto frontale, in modo da evitare impuntamenti del sistema.  

10. Quali sono i vantaggi e i benefici? 

X-Tension 110® è un terminale di barriera redirettivo già dal palo 1. 

X-Tension 110® è universale. Può essere installato in qualunque posizione 

adatta ai terminali di barriera. 

La tecnologia di assorbimento per attrito permette di assorbire l’energia dalla 

testa del terminale. 

X-Tension 110® utilizza materiali approvvigionati in loco con un kit di parti 

dell’X-Tension. 

X-Tension 110® può essere connesso direttamente a tutte le lame a 2 onde e 

può essere connesso a tutti gli altri tipi di guardrail tramite connessioni 

adeguate. 
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AAALLEGATILLEGATILLEGATI   
 

11. Quale manutenzione è richiesta? 

X-Tension 110® è un sistema statico pertanto non richiede alcuna 

manutenzione per il suo funzionamento. Tuttavia, poiché è esposto ad agenti 

atmosferici e inquinanti presenti nell’aria, è buona norma svolgere almeno 

una volta all’anno un intervento di pulizia, ispezione e protezione dei punti 

critici. 

Il manuale di installazione e manutenzione fornisce i dettagli di queste 

procedure e indica gli strumenti necessari. 

12. Per quanto riguarda il trasporto dell’X-Tension 110® ? 

X-Tension 110® è facilmente trasportabile sul sito di installazione. Pesa solo 

450kg.  

13. 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. 
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FFFOTOOTOOTO   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il naso è disponibili in diversi modelli. Potrete scegliere quello più adatto alla 

normative vigente nel vostro paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 18 ottobre 2008 un automobilista che viaggiava a 140km/h sull’autostrada 

ha perso il controllo della sua automobile e ha urtato il primo palo del sistema 

X-Tension 110® con impatto angolato. Il sistema X-Tension 110® ha ridiretto  

l’automobile nel traffico in modo sicuro. Nessuno dei 4 occupanti è stato ferito  

e se l’auto non avesse avuto la ruota sgonfia, avrebbe potuto proseguire  

dopo l’urto senza nessun problema. 
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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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AAAPPROVAZIONIPPROVAZIONIPPROVAZIONI   

21 



  

 

23 

 

IT IT 

24 



  

 

IT IT 

 

26 25 




