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ATTENUATORE “TUBE”

INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLA SICUREZZA STRADALE

1- STORIA DELL’ATTENUATORE
La realizzazione dell’attenuatore nasce dalla necessità di salvaguardare le vite umane negli
impatti frontali principalmente, ma anche laterali in punti pericolosi della strada come
all’inizio di una tratta di barriera, all’imbocco di una corsia nelle stazioni di pedaggio o agli
svincoli nelle autostrade. L’attenuatore d’urto è un dispositivo che permette di assorbire
l’energia cinetica risultante da un impatto frontale di un autoveicolo.
Le statistiche della comunità europea hanno evidenziato che, a fronte di una consistente
riduzione di morti per incidenti stradali grazie all’adozione di opportune barriere, si è
invece verificato un aumento di decessi legati ad incidenti in punti critici. Questa tendenza
è anche spiegata proprio dall’adozione di barriere che, se non correttamente utilizzate,
rischiano di diventare, a loro volta, pericolose.
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L’unica soluzione disponibile ed efficiente è rappresentata dai dispositivi detti “attenuatori
d’urto” che hanno la capacità di assorbire l’energia del veicolo impattante, senza
trasmettere sollecitazioni pericolose agli occupanti del veicolo.
Le prime esperienze in questo settore sono state effettuate negli USA. I primi manufatti
erano collocati in corrispondenza degli svincoli nelle autostrade, zone particolarmente
soggette a gravi incidenti in quanto le barriere, in questi punti, formano una cuspide e
quindi un ostacolo estremamente pericoloso in eventuali incidenti.
I primi prodotti disponibili erano, sostanzialmente, dei serbatoi di acqua realizzati in
plastica o in vetroresina. L’impatto del veicolo ne provocava la rottura e l’acqua contribuiva
ad assorbire l’energia cinetica del veicolo.
I difetti di questo sistema vennero subito a galla :
- ad ogni impatto doveva essere sostituito completamente il manufatto;
- qualsiasi urto non perfettamente assiale del veicolo provocava gravi danni agli
occupanti del veicolo in quanto il sistema era efficiente solo in una particolare
direzione e punto d'impatto.

La successiva evoluzione è stata l’uso di una serie di contenitori opportunamente collocati
rispetto alla cuspide da proteggere e vincolati al suolo. Questa soluzione si è dimostrata
più costosa della precedente e comunque non ha risolto completamente il problema degli
urti laterali.
Nel frattempo sono stati avviati studi e realizzate, di conseguenza, delle normative
disciplinari che descrivevano il comportamento che il dispositivo doveva avere per essere
funzionale. L’ Unione Europea stabilisce con la normativa 1317:
i diversi tipi di attenuatori d’urto: capacità ri-direttiva e non ri-direttiva;
le molteplici prestazioni: assorbimento dell’energia in impatti frontali,
reindirizzamento del veicolo in collisioni laterali;
la velocità: 50, 80, 100 e 110 km/h.
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In questa ottica sono stati sviluppati dei manufatti che sono realizzati generalmente in
acciaio con il compito di ottemperare a quanto previsto dalla normativa.
La norma specifica i livelli di prestazione richiesti agli attenuatori d’urto per trattenere e/o
rinviare i veicoli che vi impattano. La gravità dell’impatto dei veicoli che collidono con gli
attenuatori d’urto è quantificata dagli indici di velocità teorica d'impatto della testa (THIV),
decelerazione post-impatto della testa (PHD) e indice di severità dell’accelerazione (ASI).
I diversi livelli di prestazione permetteranno alle autorità nazionali e locali di specificare la
classe di prestazione degli attenuatori d’urto. Il tipo o classe di strada, la sua ubicazione, la
sua configurazione geometrica, l’esistenza di una struttura vulnerabile o di un’area
adiacente, la strada potenzialmente pericolosa sono fattori di cui tenere conto. Attraverso
una serie di Crash Test vengono testati tali dispositivi e, se questi rispettano tutti i
parametri, possono essere omologati e quindi installati.
Questi dispositivi hanno dimostrato di essere efficienti e hanno contribuito a salvare molte
vite umane, ma hanno un costo molto elevato (15-20.000 €) all’installazione e un costo
altrettanto elevato nel caso d'impatto con un veicolo e quindi del necessario ripristino.
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2- LA SOCIETA’ TICOPTER
La società Ticopter sa. è attiva nel campo delle barriere stradali dal 2004, ha al suo attivo
lo sviluppo ed il brevetto della barriera metallica a profilo New Jersey. Inoltre ha
progettato 30 tipologie di barriere in collaborazione con altre società come Marcegaglia
s.p.a., Autostrade per l’Italia s.p.a. e Profilafroid.
Grazie alla grande esperienza maturata in questo settore e nella realizzazione di crash test
ha individuato una richiesta da parte del mercato di un manufatto rispondente ai requisiti
sopra indicati.
Nella costante specializzazione delle attività produttive TICOPTER utilizza, oltre a
personale interno, molte risorse esterne rappresentate da officine, laboratori ed artigiani
sia per la realizzazione dei prototipi sia per la produzione in serie dei propri sistemi.
Nel progetto “TUBE” la TICOPTER si pone come coordinatore di tutte le risorse e
sviluppatore. Il coordinamento e la gestione del progetto sono stati affidati all’ing. Mauro
Monteleone che possiede tutte le competenze tecnico-normative necessarie al progetto in
questione.

3- L’ATTENUATORE TUBE
E’ stata realizzata una famiglia di “attenuatori d’urto” ai sensi della norma comunitaria
1317 parte 3 per coprire tutte le tipologie richieste (velocità 50, 80, 100 e 110 km/h , con
capacità re-direttive e non re-direttive).
Una nuova tecnologia che porta allo sviluppo di una famiglia completa di dispositivi
attenuatori :
- per urti frontali;
- per urti frontali e laterali;
- per inizio tratta di barriera;
- per stazioni di pedaggio autostradali;
- per protezione laterale gallerie.
L’attenuatore “Tube” al momento dell’impatto si ritrae, scorrendo su una rotaia, e i suoi
elementi telescopici rientrano uno dentro l’altro: così, attraverso la compressione dell’aria,
l’autoveicolo viene fermato senza danni all’abitacolo. Quindi possiamo dire che questo
dispositivo non è solo un attenuatore, ma è anche un ammortizzatore d’urto con
l’innovativa possibilità di essere riposizionato e riutilizzato dopo l’impatto.
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Gli aspetti innovativi del prodotto sono:
- l’uso di un fluido (aria) per dissipare l’energia cinetica del veicolo, invece di
utilizzare la deformazione meccanica di alcuni componenti come nei prodotti
presenti sul mercato.
- La riutilizzabilità al 100% dopo l’impatto: non è necessario sostituire alcuna parte
del sistema, ma solo riposizionarlo nel punto iniziale. Attualmente i manufatti più
moderni hanno un recupero, dopo l’uso, di circa il 75% ed un costo pari a circa
20.000 €; i prodotti in oggetto dovrebbero avere un costo tra i 6000 € e i 10000 €,
essere interamente realizzati in materiali metallici (acciaio zincato a caldo) e avere
un recupero del 100%. Inoltre alcune parti degli attuali manufatti sono costituite da
materiali non facilmente riciclabili (plastica) e quindi con un impatto ambientale nel
tempo. L’abbassamento dei costi di acquisto e manutenzione dovrebbe anche
permettere un aumento del mercato per questi prodotti e il loro utilizzo in aree in
cui, a oggi, i costi lo hanno impedito (strade provinciali).
- Richiede poca manodopera ed attrezzatura per rendere nuovamente efficiente il
sistema.
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Il vantaggio è legato al costo molto più basso per la prima installazione e per le successive
manutenzioni che quindi permette, a parità d'investimento, di proteggere molte più aree.

4- IL MERCATO DI RIFERIMENTO ED I COMPETITORS
Il mercato di riferimento attuale a livello europeo (stimato pari a ca. € 30 milioni) è
previsto in sensibile crescita: da un lato per la maggiore sensibilità da parte degli stati
nella individuazione e ricerca di soluzioni volte al contenimento degli incidenti mortali, e
dall’altro per effetto delle normative di riferimento che si prevede vengano adottate con
sempre maggior frequenza. Il mercato internazionale al momento è composto da
competitor che applicando un livello prezzi molto alto a prodotti con caratteristiche diverse
che comportano alti costi di sostituibilità e manutenzione.
Attualmente questa famiglia di dispositivi ha a livello europeo un valore di mercato pari a
circa € 30 milioni, mentre a livello statunitense è pari a circa € 75 milioni. Ricordiamo
che, essendo le normative Europee e statunitensi praticamente uguali per quanto riguarda
i test di verifica e per i criteri di adozione, il prodotto in oggetto potrebbe essere venduto
senza problemi anche negli Stati Uniti. Viste le caratteristiche del prodotto le previsioni di
mercato sono di almeno il 50% del mercato Europeo e di circa il 30% di quello USA con lo
sviluppo di una unità produttiva dedicata.
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Ai numeri sopra indicati (mercato consolidato 2007) bisogna anche aggiungere una serie
di nuovi mercati che sono nati con l’ingresso in Europa di nuovi Paesi (area balcanica) in
cui non esiste ancora nessun utilizzo di questo sistema, in questo senso sono preventivabili
ulteriori € 30 milioni in quest’area.
Vista l’adozione della normativa 1317 anche da parte dei paesi del latino America (Cile
Perù Brasile ecc.) e visto il positivo andamento del mercato di quest’area si prevede un
potenziale crescita di mercato di altri € 30 milioni.
In Europa il maggior competitor è la Snoline s.r.l. che produce questi manufatti da circa 20
anni, con un fatturato di circa € 15-20 milioni annui costituito per il 70% da attenuatori ed
il rimanente in accessori e prodotti diversi (segnaletica, ecc.). Negli Usa il principale
competitor è Energy Absorption inc. che possiede la gamma completa degli attenuatori e
fattura attualmente € 45 milioni all’anno.

5- VOLUMI DI MERCATO
In base alle informazioni raccolte si stima che i volumi siano :
MERCATO ITALIA
200-250 pz per prodotti NON RI-DIRETTIVI
300-400 pz per prodotti RI-DIRETTIVI
MERCATO EUROPA
1.000- 1.200 pz. per NON RI-DERITTIVI
1.500- 2.000 pz. per RI-DIRETTIVI
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