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1.	Generalità	
Il presente documento rappresenta il manuale di montaggio dell’attenuatore d’urto redirettivo 

parallelo classe 100 km/h denominato TUBE-ZMP100. 

Tutte le operazioni descritte e i tempi sono stati studiati per il corretto montaggio e funzionamento 

della barriera, ogni modifica dovrà essere concordata e autorizzata da Ticopter s.a. 

Da curare in particolare i tempi di serraggio completo delle viti necessarie per evitare problemi di 

assemblaggio nelle fasi successive. 

In dettaglio il dispositivo (vedi complessivo ZMP100_Complessivo) è costituito da : 

- n. 2 binari realizzati in profilo HEA 100 (Binari) 

- n. 1 collegamento binari (Collegamento) 

- n. 1 modulo di testa (Modulo_0) 

- n. 5 moduli intermedi (Modulo_1 a Modulo_5) 

- n. 1 modulo di coda (Modulo_6) 
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2.	Condizioni	di	installazione	

L’attenuatore TUBE-ZMP100 è stata studiato espressamente per la protezione di ostacoli fissi, 

svincoli stradali, pedaggi ecc. 

Si deve verificare l’accessibilità all’area di installazione con il veicolo battipalo e l’assenza di 

ostacoli sia al di sopra che al di sotto della superficie (alberi, muri oppure condutture, sottoservizi 

ecc.). 

La fornitura prevede : 

- n. 2 binari in profilo HEA100 con innesto a baionetta (uno destro ed uno sinistro in due parti da 

unire) 

- n. 32 M16x30 TSPEI 8.8 testa svasata completi di dado e rondella 

- n. 8 M16x40 TE 8.8 completi di dado e 2 rondelle 

- n. 1 collegamento binari anteriore 

- n. 1 gruppo attenuatore (moduli dal 0 a 6) 

- n. 6 pali a C 120x80x30 spessore 5 mm l=1500 mm 

- n. 4 bulloni M16x120 TE 8.8 completi di dado e 2 rondelle 

- n. 2 bulloni M16x160 TE 8.8 completi di dado e 2 rondelle 
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3.	Operazioni	preliminari.	

Per una efficiente installazione si consiglia di iniziare posizionando a terra i 4 pezzi del binario 

HEA100 ed unirli con gli opportuni bulloni (n. 16 M16 TSPEI testa svasata sulle ali dell’ HEA100 

completi di dado e rondella da serrare ad una coppia minima di 40 Nm e n. 2 bulloni M16x40 TE 

sull’anima dell’HEA100 completi di dado e rondella da serrare ad una coppia minima di 40 Nm ). 

 

Dopo aver assemblato i binari si possono inserire nella parte basse del gruppo attenuatore che è 

composto dai moduli da 0 a 6 chiusi uno dentro l’altro. 
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Quindi si può inserire il collegamento anteriore tra i binari e fissarlo con i 4 bulloni M16x40 TE 

serrati a 40 Nm. 

A questo punto è necessario tracciare la corretta posizione che l’attenuatore dovrà assumere e 

quindi posizionarlo utilizzando la linea d’asse. 
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4.	Installazione	dei	pali.	

Utilizzando la battipalo si installano i due montanti anteriori (fino a filo del collegamento binari) e 

si fissano con i due bulloni M16x120 completi di dado e rondella (serraggio minimo 40 Nm). 
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Utilizzando la battipalo si installano i quattro montanti posteriori (fino a corrispondenza dei fori) e 

si fissano con i quattro bulloni M16x160 completi di dado e rondelle (serraggio minimo 40 Nm). 
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5. Posizionamento	dell’attenuatore	
 
A questo punto si possono estendere i vari elementi (moduli da 0 a 5) fino ad assumere la 

posizione di lavoro. 

La corretta distanza tra gli elementi è assicurata dal posizionamento dei bulloncini a rottura 

posizionati tra le cornici ed i binari. 

 

Nella foto sopra riportata i bulloni nel riquadro giallo sono M10x50 cl. 8.8 con dado da installare e 

serrare con coppia di 5 Nm. 

Quelli negli ovali verdi sono M8x50 cl. 8.8 con dado da installare e serrare con coppia di 5 Nm. 

L’insieme dei 12 bulloni M10x50 cl. 8.8 e gli 8 M8x50 cl. 8.8 vengono definiti “kit di 

manutenzione” in quanto per il 90% degli impatti sono gli unici elementi da sostituire. 
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6. Ispezioni‐Manutenzione.	
 

In assenza di impatti il prodotto non necessita di manutenzione, ogni 2 anni è comunque 

consigliata una verifica dei bulloni e delle relative coppie di serraggio. 

 

7. Ripristino	dispositivo.	
 

In relazione al tipo di impatto ed alla severità dell’urto si individuano le seguenti modalità : 

a) Impatto frontale (nel Modulo_0) con veicolo leggero o pesante con qualsiasi inclinazione : 

Dalle prove effettuate per la certificazione è necessario solo riposizonare i moduli alla 

giusta distanza (individuata dai fori sui binari) e sostituire i bulloncini di collegamento (12 

M10x50 cl. 8.8 e 8 M8x50 cl. 8.8) 

b) Impatto laterale : 

- Se i binari non risultano deformati è sufficiente sostituire i bulloncini (12 M10x50 cl. 8.8 

e 8 M8x50 cl. 8.8) 

- Se i binari risultano deformati è necessario sostituire i binari ed il kit dei bulloncini (12 

M10x50 cl. 8.8 e 8 M8x50 cl. 8.8) 

8.	Durabilità	
Tutti gli elementi sono trattati con processo di zincatura a caldo secondo la UNI 1461, 

con spessori minimi e ricoprimento in funzione degli spessori dei vari elementi. 

9.	Riferimenti	Normativi	e	Tecnici	
UNI EN 1317-3 /2010 (Attenuatori) 

UNI EN 1317-5 /2012 (Marchio CE) 

UNI EN 22768: 1996 (tolleranze) 

10.	Allegati	ed	Annessi	
Disegno complessivo ZMP100_Complessivo 
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