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La  
differenza.  
Estetica  
e durata

The  
Difference. 
Beauty and 
durability

Eco-friendly: Esterni Eterni features the first PEFC 

certified safety barrier in Italy. Margaritelli supports 

the sustainable management of forests. 

Refined: smooth surfaces, rounded edges and 

a processing carried out by numeric-controlled 

machines. The pursuit of quality comes first.

Simplicity: composing of only a few elements, 

our safety barriers can easily be installed. This aspect 

of the product improves the manageability of the 

worksite.

Versatile: products are developed in cooperation 

with qualified installers therefore ensure high 

versatility on the construction site. Bends and slopes 

are not a problem.

Technology: use of laminated wood only.  

The homogeneity, repeatability and reliability  

of the performances are the main elements  

in the manufacturing of road safety barriers.

Durability: wood is treated under void-pressure in 

autoclave to ensure through impregnation using eco-

friendly preserving copper and boron based products.

Treatment: a superficial impregnation treatment 

using water-based pigmented products protects the 

surface from harmful UV rays effect. This process 

enhances the natural beauty of the wood overtime.

Resistance: the exclusive use of Corten steel 

combines extraordinary durability with aesthetical 

value creating the perfect blend of wood and oxidized 

steel colour.

CE Marking: we produce road safety barriers in 

compliance with the harmonized standard EN 1317-

Part 5 and accompanied by certificate of constancy of 

performance and CE marking.

Ecologici: Esterni Eterni presenta il primo guard-rail 

certificato PEFC d’Italia. Margaritelli promuove  

la gestione sostenibile delle risorse forestali.

Raffinati: superfici regolari, spigoli smussati  

e lavorazioni eseguite con macchine a controllo 

numerico. La ricerca della qualità prima di tutto.

Facili: le barriere stradali Margaritelli sono composte 

da pochi elementi distinti e risultano estremamente 

semplici da installare, garantendo una gestione 

ottimale dei cantieri.

Versatili: sviluppate in collaborazione con esperti 

posatori, i nostri prodotti garantiscono una elevata 

versatilità in cantiere. Curve e cambi di pendenza  

non sono un problema.

Tecnologici: utilizziamo solo legno lamellare. 

L’omogeneità, la ripetibilità e la costanza delle 

prestazioni meccaniche sono elementi di grandissima 

importanza nella costruzione di una barriera stradale  

di sicurezza.

Durabili: il legno viene trattato in autoclave, con 

ciclo vuoto-pressione per garantire una impregnazione 

profonda, utilizzando prodotti preservanti ecologici.

Trattati: contrastiamo la dannosa azione dei raggi 

ultravioletti con un trattamento di impregnazione 

superficiale che restituisce al legno la sua naturale 

bellezza e lo protegge nel tempo.

Resistenti: usiamo solo acciaio di tipo Corten, che 

permette di coniugare un’eccezionale durata a una 

spiccata connotazione estetica, creando un ideale 

connubio cromatico tra il legno e il colore dell’acciaio 

ossidato.

Marcatura CE: produciamo barriere stradali di 

sicurezza conformi alla norma armonizzata EN 1317 

parte 5 e quindi corredate da Certificato di Costanza 

della prestazione e Marcatura CE. 
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VIRTUAL TESTING

Road restraint systems and their applications  

can be effectively analysed and verified through  

Virtual Testing.  

The term Virtual Testing refers to an activity  

related to the use of a numerical model,  

generated on a computer through specific software,  

to reproduce a real test or phenomenon.  

In this field, finite element simulations represent  

the most advanced, flexible and powerful tool  

for the execution of a virtual test and for the analysis 

and the resolution of engineering problems  

in general.

Finite element simulations can be useful to predict 

experimental tests results, to verify different technical 

solutions, to extend experimental results to conditions 

barely repeatable in testing, to certify solutions  

or modifications to actual configurations as  

deemed acceptable by the current regulations  

(e.g. prEN16303).

In the field of roadside safety, Virtual Testing 

proves to be a useful and effective tool for both the 

development and the modification/installation phases, 

for example for the evaluation of local conditions:

• Evaluation of the influence of a raised concrete curb 

• Verification of the behaviour as the soil 

characteristics change 

• Review of the performance in specific conditions 

(ditch, curve, etc…)  

• Evaluation of the interaction of a barrier with other 

objects inside its working space (mesh fence, lighting 

poles, etc…) 

• Analyses of other specific installation conditions 

• Preliminary evaluation of loads transferred to 

substructures

Margaritelli and CrashTech can support the customer 

evaluating each condition of interest and carrying out 

the necessary analyses to satisfy all the requirements 

due to every specific case.

I sistemi di ritenuta stradale e le loro applicazioni 

possono essere efficacemente analizzati e verificati 

tramite il Virtual Testing.  

Con il termine Virtual Testing si intende un’attività 

correlata all’uso di un modello numerico, sviluppato  

al calcolatore attraverso software specifici, per 

riprodurre un test o un fenomeno reale. In questo 

ambito, le simulazioni numeriche agli elementi finiti 

rappresentano lo strumento più avanzato, flessibile  

e potente per lo svolgimento di un test virtuale ed  

in generale per l’analisi e la risoluzione di problematiche 

in ambito ingegneristico. 

Le simulazioni agli elementi finiti possono risultare 

vantaggiose per prevedere i risultati delle prove 

sperimentali, per verificare diverse soluzioni tecniche, 

per estendere risultati sperimentali a condizioni 

difficilmente replicabili in fase di test, per certificare 

soluzioni o modifiche all’esistente come previsto dalle 

normative vigenti (e.g. prEN16303). 

 

Nell’ambito della sicurezza stradale, il Virtual Testing 

risulta uno strumento utile ed efficace sia nella fase di 

sviluppo sia nella fase di modifica ed installazione, ad 

esempio per la valutazione di condizioni locali:

• Valutazione dell’influenza del rialzo del cordolo 

• Verifica del comportamento al variare delle     

 caratteristiche del terreno 

• Verifica del funzionamento in determinate condizioni  

 (arginello, curva, etc…)  

• Valutazione dell’interazione di una barriera  

 con altri oggetti nello spazio di lavoro (reti, pali di   

 illuminazione, etc…) 

• Analisi di altre particolari condizioni di posa 

• Valutazione preliminare dei carichi trasmessi alle   

 sottostrutture 

 

Margaritelli e CrashTech sono in grado di supportare 

la committenza valutando le singole condizioni di 

interesse e svolgendo le analisi necessarie così da 

soddisfare tutte le richieste di ogni caso particolare.

www.crashtech.it
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Safety barrier ASI Working width level Vehicle intrusion level Post spacing (m) Crash test length (m) Concrete curb 

H2 BP-01 1,2 W5 VI5 2 80 12,5 cm raised

H2 BP-02 1,0 W6 VI7 2 70 road level

H2 BP-03 0,9 W4 VI4 3 78 road level

N2 BP-01 1,0 W4 - 3 78 12,5 cm raised

Tipo di barriera ASI Livello di larghezza Livello di intrusione Interasse (m) Lunghezza di prova (m) Tipo di cordolo

H2 BP-01 1,2 W5 VI5 2 80 rialzato 12,5 cm

H2 BP-02 1,0 W6 VI7 2 70 raso asfalto

H2 BP-03 0,9 W4 VI4 3 78 raso asfalto

N2 BP-01 1,0 W4 - 3 78 rialzato 12,5 cm

Barriere 
Bordo  
Ponte

Bridge  
Safety  
Barriers

Margaritelli was the first European company to 

successfully build and test a wood and steel H2-class 

bridge safety barrier in June 2004.

The H2BP-01, the ancestor of the bridge guardrail family, 

was then significantly modified to improve the impact 

performance; hence the new H2BP-02, with reduced 

ASI, from 1.2 to 1.0.

The model, H2BP-03, is completely different from the 

previous ones and has been developed on the basis of 

the protection bands of the N2BL-01 safety barrier. The 

new features developed have allowed the post  spacing  

to be increased from 2 to 3 meters whilst also achieving 

excellent performance results (ASI: 0.9  

and W4 working width).

The company’s latest innovation is the N2BP-01 barrier 

for bridges, which is tested for the N2 containment 

level and CE-certified in accordance with EN 1317 

and regulation (EU) No 305/2011. The new barrier has 

been designed for installation on reinforced concrete 

curbs. The idea meets the specific needs of Italian public 

administrations, which are responsible for ensuring 

safety on roads characterized by low traffic loads and  

a negligible number of heavy vehicles.

Margaritelli è stata la prima azienda europea  

a realizzare e testare con successo una barriera  

H2 Bordo Ponte in legno ed acciaio, nel giugno  

del 2004.

La H2BP-01, capostipite della famiglia di barriere 

bordo ponte, è stata poi modificata profondamente 

per ottenere un netto miglioramento delle 

prestazioni in fase d’urto e ha dato vita alla nuova 

H2BP-02, che ha visto ridursi l’ASI da 1,2 a 1,0.

La H2BP-03, è completamente diversa dalle altre 

due ed è stata sviluppata a partire dalle fasce di 

protezione della barriera N2BL-01, consentendo  

un incremento dell’interasse dei sostegni da 2 a 3 

metri e contemporaneamente il raggiungimento  

di risultati prestazionali eccezionali, con ASI pari  

a 0,9 e livello di larghezza W4.

L’ultima nata in casa Margaritelli è la barriera bordo 

ponte N2BP-01: si tratta di un dispositivo testato per 

la classe di resistenza N2 e certificata CE, secondo 

le EN 1317 ed il Regolamento Comunitario 305 del 

2011, da installare su cordolo in cemento armato 

una vera e propria barriera bordo ponte. Questo 

dispositivo nasce dalla necessità di andare incontro 

alle esigenze della Amministrazioni Pubbliche 

italiane, che si trovano ad affrontare problemi di 

sicurezza su  arterie stradali caratterizzate da carichi 

di traffico ridotti e incidenza dei veicoli pesanti 

trascurabile.
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Margaritelli offers a complete range of side barriers 
including products from the N2 up to the H2 
containment level. 

All the barriers have small side dimensions, simple 
and pleasant design features; hence their simple 
installation, with excellent aesthetic results,  
on mountain and hill roads as well as urban roads  
to be enhanced.

Our barriers have been designed together with 
skilled installers to obtain a good product that is 
versatile also during the installation phase; being 
made up of a limited number of components, 
they are easy to install and can be simply adapted 
to changes in camber and steepness of the road 
which is to be protected.

L’offerta Margaritelli nel settore delle barriere con 
destinazione Bordo Laterale è completa e spazia 
dalla classe N2 fino alla H2.

Tutte le barriere hanno un minimo ingombro 
laterale ed un design semplice ed armonioso; 
elementi che ne favoriscono l’installazione,  
con ottimi risultati estetici, su strade montane e 
collinari come su percorsi urbani da valorizzare.

Le nostre barriere sono state progettate in 
collaborazione con esperti posatori, così da 
realizzare un prodotto valido anche sotto 
il profilo della versatilità durante le fasi di 
installazione: composte da pochi elementi distinti, 
sono facilissime da installare e permettono 
di assecondare agevolmente l’andamento 
planimetrico, nonché altimetrico, della strada  
da proteggere.

Barriere 
Bordo 
Laterale

Side Safety 
Barriers

Safety barrier ASI Working width level Vehicle intrusion level Post spacing (m) Crash test length (m) Post embedment (mm)

N2 BL-01 0,8 W4 - 3 78 900

N2 BL-02 0,8 W5 - 4 92 1085

H1 BL-01 0,7 W5 VI7 3 81 1000

H2 BL-01 0,9 W5 W5 VI6 2 90 1000

Tipo di barriera ASI Livello di larghezza Livello di intrusione Interasse (m) Lunghezza di prova (m) Infissione (mm)

N2 BL-01 0,8 W4 - 3 78 900

N2 BL-02 0,8 W5 - 4 92 1085

H1 BL-01 0,7 W5 VI7 3 81 1000

H2 BL-01 0,9 W5 W5 VI6 2 90 1000
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Oldenzaal (Netherlands)

Motorcyclists‘ safety has rightly been receiving 

increasing attention from the media. 

The inappropriate road infrastructures, which often 

contribute towards causing severe or even fatal 

accidents, have been blamed. One of the major safety 

problem is associated with the fixed non-collapsible 

obstacle which, even with a minor slide, may cause 

significant damage. A typical example are the 

guardrail posts, which can be very dangerous in case 

of a direct impact, even if they have no sharp edges.

Thanks to the installation of appropriate continuous 

protections at the road level, the Esterni Eterni Line 

bridges the safety gap of the road barriers and 

prevents the unfortunate motorcyclist from hitting the 

support or ending up under the guardrail protection 

bands. 

 

 

 

 

Crash test reference norm UNE 135900-2

Post direct impact test   

Impact angle:     30° 

Impact speed:     61,9 km/h 

Severity index (HIC36):  447,39 

Impact test between posts 

Impact angle:     30° 

Impact speed:     60.2 km/h 

Severity index (HIC36):  177.68

In questi ultimi anni il tema della sicurezza  

per i motociclisti sta avendo, giustamente, grande  

rilevanza mediatica. Sotto accusa sono finite  

le inadeguatezze delle infrastrutture stradali,  

spesso concausa non trascurabile di incidenti gravi 

o addirittura mortali.

Uno dei grossi problemi di sicurezza è rappresentato 

dagli ostacoli fissi non cedevoli, che anche in caso di 

innocua scivolata, possono arrecare notevoli danni.  

Ne è un esempio il paletto di sostegno dei guard-rail 

che risulta estremamente pericoloso in caso di urto 

diretto, anche quando non presenta profili taglienti.

Grazie all’inserimento di adeguate protezioni continue, 

sistemate al livello del piano stradale, la Linea Esterni 

Eterni offre la possibilità di mettere in sicurezza questo 

aspetto deficitario delle barriere stradali, impedendo  

al malcapitato motociclista l’urto diretto contro  

i sostegni o di finire sotto i nastri di protezione  

dei guard-rail.

Norma di riferimento: UNE 135900-2 

 

Prova d’urto diretto sul paletto 

Angolo di impatto:     30° 

Velocità di impatto:    61,9 km/h 

Indice di severità (HIC36):  447,39

Prova d’urto in mezzeria ai paletti 

Angolo di impatto:     30° 

Velocità di impatto:    60,2 km/h 

Indice di severità (HIC36):  177,68

Motorail Motorail
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Safety barrier Destination Containment 
level

Post spacing (m) ASI THIV (km/h) Working width 
(m)

Dynamic 
deflection (m)

Vehicle intrusion 
(m)

N2BL-01 Road Side N2 - 82 kJ 3 0,8 23,0 1,26 1,14 -

N2BL-02 Road Side N2 - 82 kJ 4 0,8 24,0 1,70 1,60 -

H1BL-01 Road Side H1 - 127 kJ 3 0,7 22,0 1,70 1,50 2,20

H2BL-01 Road Side H2 - 288 kJ 2 0,9 24,3 1,70 1,50 1,90

H2BP-01 Bridge Side H2 - 288 kJ 2 1,2 33,0 1,50 1,00 1,50

H2BP-02 Bridge Side H2 - 288 kJ 2 1,0 30,1 1,80 1,50 2,30

H2BP-03 Bridge Side H2 - 288 kJ 3 0,9 24,1 1,28 1,03 1,30

N2BP-01 Bridge Side N2 - 82 kJ 3 1,0 28,0 1,10 0,9 -

Main technical features

H2BP-01

H2BP-02

H2BP-03

N2BP-01

3000
2000 370

830

 
318
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> 1100

> 600
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> 400

> 400

125

660

370

> 1100
660

> 700

3000
2000 362

Tipo di barriera Destinazione Livello di 
contenimento 

Interasse (m) ASI THIV (km/h) Larghezza 
operativa (m)

Deflessione 
dinamica (m)

Intrusione 
del veicolo (m)

N2BL-01 Bordo Laterale N2 - 82 kJ 3 0,8 23,0 1,26 1,14 -

N2BL-02 Bordo Laterale N2 - 82 kJ 4 0,8 24,0 1,70 1,60 -

H1BL-01 Bordo Laterale H1 - 127 kJ 3 0,7 22,0 1,70 1,50 2,20

H2BL-01 Bordo Laterale H2 - 288 kJ 2 0,9 24,3 1,70 1,50 1,90

H2BP-01 Bordo Ponte H2 - 288 kJ 2 1,2 33,0 1,50 1,00 1,50

H2BP-02 Bordo Ponte H2 - 288 kJ 2 1,0 30,1 1,80 1,50 2,30

H2BP-03 Bordo Ponte H2 - 288 kJ 3 0,9 24,1 1,28 1,03 1,30

N2BP-01 Bordo Ponte N2 - 82 kJ 3 1,0 28,0 1,10 0,9 -

Principali caratteristiche tecniche

N2BL-01

N2BL-02

H1BL-01

H2BL-01

2000

830

830
650

356
3000 362

362
3434000

710

3000
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