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BARRIERA PARAMASSI - RMC 050/A - 500kJ
 

Barriera paramassi con capacità di assorbimento di energia fino a 500  kJ 
 

Le barriere paramassi della linea RMC sono state progettate tenendo conto delle problematiche di 
installazione tipiche della destinazione d’uso del prodotto.  

 

Le barriere RMC coniugano la rapidità e semplicità di montaggio con la massima leggerezza, in quanto sono 
state ottimizzate le sezioni degli elementi portanti; inoltre componenti fondamentali quali i dissipatori di 
energia sono realizzati in alluminio, materiale leggero ed al contempo durevole.   

La maggiore leggerezza agevola la movimentazione anche in condizioni difficili, su pendii particolarmente 
ripidi o irregolari ma significa anche risparmio sui costi di trasporto! 

 

Standard e Norme di Riferimento 
 EAD 340059-00-0106 - FALLING ROCK PROTECTION KITS (sostituisce la Linea Guida Europea ETAG 027 “Falling 

Rock Protection Kits” - versione 2013); 
 Norme Tecniche sulle costruzioni - D.M. 17/01/2018; 
 Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 

Normative tecniche sui materiali impiegati  
 UNI EN 10025 “Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali”; 
 UNI EN ISO 1461 “Rivestimenti di zincatura per l’immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - 

Specificazione e metodi di prova”; 
 EN 12385-4 “Funi di acciaio - Sicurezza - Parte 4: Funi a trefoli per usi generali nel sollevamento”; 
 UNI EN 10244-2 “Fili e prodotti trafilati di acciaio”; 
 EN 13411-5 “Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 5: Morsetti per funi”. 

 
Caratteristiche del sistema 
La struttura di intercettazione principale è costituita da un singolo strato di rete, continuo su tutta la lunghezza della 
barriera e posto a valle della struttura portante: in questo modo le forze di impatto sono ripartite su più campate, 
minimizzando gli sforzi sulle fondazioni. 
Ogni montante è dotato di due controventi di monte, pertanto nel caso in cui un evento franoso causi la rottura di un 
controvento, il montante dispone ancora di supporto.  
I sistemi frenanti, che dissipano energia per deformazione - e non per attrito - garantiscono stabilità delle prestazioni nel 
tempo e performances elevate, con elevati assorbimenti di energia e conseguente ottimizzazione degli ancoraggi, e 
deformazioni della struttura molto contenute.  
  
La barriera RMC 050/A è stata sottoposta a test in vera grandezza in accordo con la linea guida ETAG 027, ha 
ottenuto la Valutazione Tecnica Europea (VTE-ETA 11/0371) e, sulla base di questa, il Certificato di Costanza 
della Prestazione in accordo con il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio sui 
Prodotti da Costruzione. Con l’entrata in vigore delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 14/01/2008), poi 
aggiornate nelle vigenti Norme Tecniche sulle Costruzioni (D.M. 17/01/2018), la Qualifica e Certificazione di tutti i 
prodotti ad uso strutturale è un obbligo, come espressamente riportato al Capitolo 11 del citato D.M. 
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Test e dati principali 
Collaudo dinamico su prototipo di tre campate posate ad interasse di 10 m e altezza 3 m, secondo la Linea Guida ETAG 
027 “Falling Rock Protection Kits”, conforme altresì all’attuale EAD 340059-00-0106. 
 

RISULTATI CRASH TEST BARRIERA RMC 050/A – PROVA MEL 

ENERGIA 
PROVA 

CLASSE 
ENERGETICA 

MASSIMA 
DEFORMATA 

ALTEZZA 
RESIDUA 

MASSIME 
 FORZE MISURATE 

536 kJ 2  
EAD 340059-00-0106 3.70 m > 70% - Classe “A” 

EAD 340059-00-0106 
Ancoraggio laterale = 75.6 kN 
Controvento monte = 48.1 kN 

 

 
 

CARATTERISTICHE COMPONENTI PRINCIPALI RMC 050/A  

MONTANTI FRENI FUNI STRUTTURA DI INTERCETTAZIONE  

Tubolari 
Ø114.3 mm 

AA/700/04/k  
n. 2 per tratta 

Portanti: Ø16 mm  
Controventi: Ø14 mm 

Pannello di rete Doppia Torsione  
tipo 8x10, filo 3.40 mm, con funi Ø7 mm 

All’ordine dichiarare la tipologia di piastra di base necessaria (per roccia/terreni compatti o terreni sciolti). 
 

La barriera è progettata, prodotta e commercializzata dalla RISP RSL, azienda con sistema di gestione della qualità 
conforme a UNI EN ISO 9001:2015.  

 

Controvento laterale Ø 14

Fune longitudinale inferiore Ø 16

MONTE

Struttura di intercettazione:
rete metallica a maglia esagonale
a doppia torsione tipo 8x10 filo Ø 3,4

Controventi di monte Ø 14

Controvento laterale Ø 14

Montanti tubolari Ø 114,3

Fune longitudinale superiore Ø 16

VALLE

Fune di collegamento
di estremità Ø 14

Fune di collegamento
di estremità Ø 14

Dissipatore
di energia

Dissipatore
di energia


