
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Aisico in collaborazione con L’ordine degli ingegneri dell’Aquila presenta un seminario 

formativo dal titolo 

 
 

I DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALI:  
ASPETTI NORMATIVI, VISITA ALL’IMPIANTO ED 

ESECUZIONE DI CRASH TEST 
 

 

NORMATIVA, PROVE DI CERTIFICAZIONE, CRITERI DI ACCETTAZIONE E DI 

ISTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALI  

 

 

 

 
20 giugno 2019, 09.00 – 18.00  

Aisico Test House & Lab,  
S.P. 27 del Cavaliere, km 2+700, Pereto (AQ)   



INTRODUZIONE 

 

 

La Aisico Srl è una società leader nel settore della sicurezza stradale in Europa. Costituita come 

struttura operativa dell’Associazione Italiana per la Sicurezza della Circolazione (già riconosciuta 

come Ente giuridico con DPR 4/12/1987 e come Ente di comprovata esperienza nel settore della 

prevenzione e della sicurezza stradale con decreto n. 65 del M. LL. PP. del 10/12/1993). AISICO, 

da sempre impegnata nel miglioramento della sicurezza dei trasporti, offre servizi di prove di 

crash e di laboratorio, certificazioni di conformità, consulenze e formazione. 

In questa ottica si è fatta promotrice di una giornata di seminario formativo in collaborazione 

con l’ordine degli ingegneri dell’Aquila, sul tema delle barriere di sicurezza stradale, argomento 

di elevato interesse per i gestori delle infrastrutture pubblici e privati, per i progettisti, per gli 

ingegneri impegnati nel mantenimento e nel miglioramento della sicurezza delle nostre strade.  

I dispositivi di ritenuta stradale rappresentano il principale componente della sicurezza passiva 

di una infrastruttura stradale ed il loro corretto funzionamento comporta, una riduzione dei danni 

provocati dall’incidente. 

In particolare, durante la giornata di formazione si affronteranno le tematiche sorte con 

l’introduzione delle norme comunitarie, che imponendo l’obbligo della marcatura CE, ha 

parzialmente modificato il panorama normativo nazionale; il compito di valutare l’efficacia e 

l’utilizzabilità di un dispositivo non è più del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ma fa 

capo a diversi Organismi Notificati europei che spesso operano in maniera non omogenea e con 

diversi livelli di competenza e professionalità. Questo fatto comporta la necessità che gli Enti 

Gestori di infrastrutture stradali ed i professionisti che operano in questo settore abbiano le 

competenze tecniche necessarie per verificare le effettive caratteristiche prestazionali dei 

prodotti da utilizzare. Inoltre, la varietà delle condizioni e dei supporti nei quali i dispositivi di 

ritenuta devono essere istallati, richiede una profonda conoscenza degli ambiti applicativi delle 

norme comunitarie e di quelle nazionali e, a volte, la necessità di dover consapevolmente 

derogare dall’uno e dall’altra. 

Il corso dell’Aisico si prefigge l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti sul panorama normativo 

comunitario e nazionale, definendone gli ambiti applicativi, nonché fornire le linee guida per la 

valutazione dell’efficacia di un dispositivo di ritenuta stradale e delle caratteristiche essenziali, 

fissate dalla Comunità Europea, che essi devono possedere. Si prefigge inoltre l’obiettivo di 

fornire una serie di criteri da adottare nei più ricorrenti casi di installazione. 

Durante la giornata di formazione si potrà anche assistere ad una prova di crash test necessaria 

per l’omologazione delle barriere di sicurezza stesse. 

 

 

 

 

 



RELATORI 

 

 

Ing. Stefano Calamani (Aisico): già Professore Incaricato di “Elementi di Tecnica delle Costruzioni III” 
nell’ambito del Corso di Diploma Universitario in Edilizia presso la Facoltà di Ingegneria di Roma “La 
Sapienza”. Attualmente è  Segretario Generale della AISICO – Associazione Italiana per la Sicurezza della 
Circolazione, Ente Giuridico riconosciuto con D.P.R. del 4/12/1987, Amministratore Unico della AISICO S.r.l. 
e Direttore del Centro Prove AISICO, nel quale si eseguono prove di crash per la certificazione di attrezzature 
stradali (barriere di sicurezza, attenuatori d’urto, barriere per motociclisti, barriere antirumore, segnaletica 
verticale, pali di illuminazione), e Direttore del Comitato di Certificazione della AISICO, Organismo Notificato 
accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le attività di prova, ispezione e rilascio della 
certificazione di conformità - marchio CE - su attrezzature stradali di cui al Mandato M/111. Ha svolto inoltre 
l’attività di Commissario ad acta in diversi procedimenti amministrativi per l’omologazione di dispositivi di 
sicurezza stradale, con compiti sostitutivi delle funzioni della Direzione Sicurezza Stradale del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.  
Partecipa ai principali gruppi di lavoro nazionali e comunitari in materia di sicurezza stradale. 
 
 
Ing. Stefano Fraschetti (Aisico): ingegnere meccanico, già ricercatore presso il Centro Sviluppo Materiali, 
attualmente è il responsabile Tecnico del Laboratorio prove materiali Aisico e delle attività di Meccanica 
Computazionale per la simulazione dei fenomeni di impatto veicolo-barriera stradale. 
 
Ing. Ottavia Calamani (AISICO): ingegnere Civile con un Master post-laurea nel settore infrastrutture, ha 
lavorato come progettista presso le maggiori società di ingegneria europee (es. ARUP) e come project 
Manager (es. Atkins). Esperta di crash test, sistemi di ritenuta per veicoli, test dinamici su VRS, barriere di 
sicurezza e rilievi stradali, attualmente gestisce l’area funzionale per lo sviluppo di nuove tecnologie della 
AISICO srl. 
 



PROGRAMMA 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 9.30  

• Registrazione dei partecipanti - Saluti e introduzione al corso 

 

PRIMA PARTE DEL CORSO (ing. Stefano Calamani) 

Dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – compreso di coffe break 

 

• LA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE 

• LA MARCATURA CE 

• I CENTRI PROVA 

• BARRIERE DI SICUREZZA – Prove e criteri di accettazione 

• ATTENUATORI - Prove e criteri di accettazione 

• TRANSIZIONI - Prove e criteri di accettazione 

• TERMINALI - Prove e criteri di accettazione 

• BARRIERE PER MOTOCICLISTI - Prove e criteri di accettazione 

• LE MODIFICHE DI PRODOTTO 

 

VISITA ALL’IMPIANTO ED ESECUZIONE DEL CRASH TEST (Ing. Stefano Fraschetti) 

Dalle ore 12.30 alle ore 13.00  

 

PAUSA PRANZO PRESSO LA SEDE AISICO PERETO (AQ)  

Dalle ore 13.30 alle ore 14.30  

 

PARTE SECONDA DEL CORSO (Ing. Stefano Calamani) 

Dalle ore 14.30 alle ore 18.00 – compresa pausa caffè  

 

• BREVE ANALISI ED ESAME DELLA PROVA DI CRASH 

• IMPIEGO DELLA BARRIERE DI SICUREZZA 

• ZONE DA PROTEGGERE 

• INSTALLAZIONE SU BORDI LATERALI 

• L’IMPORTANZA DELLE PROVE DINAMICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO E 

LA CORRETTA INSTALLAZIONE - (ing. Ottavia Calamani) 

• DISPOSITIVI RIQUALIFICA DEL SUPPORTO - (ing. Ottavia Calamani) 

• INSTALLAZIONE SU CORDOLI 

• INSTALLAZIONE IN CURVA 

• LUNGHEZZA MINIMA DI INSTALLAZIONE 

• CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI 

• RESPONSABILITÀ 

• QUESTION TIME 



Agli iscritti verranno riconosciuti 6 crediti formativi 

 

• per il riconoscimento dei crediti al momento della iscrizione via mail indicare nome, 

cognome, codice fiscale, ordine di appartenenza e numero e la vostra e-mail 

 

• in alternativa effettuare successiva iscrizione alla piattaforma eventbride direttamente 

dal sito dell’odine degli ingegneri dell’Aquila 

 

 

 

 

PER LE ISCRIZIONI SCRIVERE O CONTATTARE  

 

AISICO SRLmail: info@aisico.it tel.: 0632110436 – mob.: 3296141600 (ing. Maurizio Palermo) 

 

ORDINE INGEGNERI L’AQUILA mail: formazione@ordingaq.it tel.: 086265959 

 

 

Quota di iscrizione: 100 euro iva inclusa (comprensiva di coffe break e lunch presso AISICO)  

 

IBAN: IT92N0538740510000002539088  

SWIFT CODE/BIC: BPMOIT22XXX  

BPER Banca S.p.a. Agenzia di Carsoli  

 

intestato ad AISICO "Associazione Italiana per la Sicurezza della Circolazione" 

  

 
 

 

 

 

COME ARRIVARE 

 

Auto: per chi proviene da Roma prendere la A24 direzione L’Aquila, uscire al casello Carsoli e 

seguire le indicazioni per Pereto. Lungo la S.P. 27 è presente l’indicazione del centro prove. Per 

chi viene da Ancona prendere l’A24 direzione L’Aquila- Roma, uscire al casello Carsoli e seguire 

le indicazioni per Pereto. Lungo la S.P. 27, sulla destra, è presente l’indicazione del centro 

prove.  

È possibile parcheggiare all’interno della struttura.  
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