Barriera Paramassi marcata CE, Classe 6, altezza 5,0 m, Categoria A
Livello Massimo di Energia (MEL) 3000 kJ
Descrizione generale tipologia in appalto
Fornitura e posa in opera di barriera paramassi marcata CE con Classe di Energia 6, con capacità di
assorbimento energetico pari ad un Livello Massimo di Energia (MEL) di 3000kJ, e un’altezza nominale Hn
pari a 5.0 m, prodotta in regime di qualità ISO EN 9001/2008 (relativo al settore manifatturiero). In
particolare la barriera deve:
possedere un altezza residua in Categoria A (>50%) relativamente a quanto previsto al punto
2.4.2.2 della ETAG 027 (Guida per il Benestare Tecnico Europeo di sistemi di protezione paramassi
ai fini della Marcatura CE dei prodotti da costruzione secondo la Direttiva 89/106/CEE); gli eventuali
varchi della struttura di intercettazione formatisi al di sotto dell’altezza residua in prossimità dei
montanti devono avere il diametro inscritto inferiore a 0,2 m; non sono ammessi varchi laterali della
struttura di intercettazione superiori al 10% dell’altezza nominale; non sono ammesse rotture della
rete principale; non sono ammesse rotture di trefoli interi costituenti le funi portanti superiori ed
inferiori; non sono ammesse rotture degli elementi di connessione tra la rete principale e le funi
portanti superiori ed inferiori;
essere in possesso di Benestare Tecnico Europeo (ETA), rilasciato da Organismo di
Approvazione (Approval Body) ai sensi della Direttiva 89/106/CEE, contenente le descrizioni
dettagliate delle specifiche tecniche della barriera paramassi oggetto delle prove in modo da
consentire la verifica di conformità del sistema nel suo complesso e dei singoli componenti
costituenti il kit;
essere in possesso di Certificato di Conformità CE, rilasciato da Organismo Notificato (Notified
Body) ai sensi dell’art. 18 della Direttiva 89/106/CEE, attestante l’avvenuta esecuzione dei Controlli
del Processo di Fabbrica (FPC) e delle prove di identificazione dei singoli componenti del sistema;
Inoltre, al fine di garantire una resilienza elevata dei singoli elementi strutturali della barriera paramassi,
devono essere garantite le seguenti caratteristiche prestazionali:
struttura di supporto costituita da profilati metallici Travi HEA in acciaio, o equivalenti, con resistenza
di calcolo a taglio lungo la direzione Y (Vpl,Rd - dir.Y) pari ad almeno 480 kN e resistenza di calcolo a
taglio lungo la direzione X (Vpl,Rd - dir.X) pari ad almeno 1080 kN;
struttura di intercettazione costituita da rete in trefoli in acciaio con carico di rottura nominale pari ad
almeno 76 kN. I trefoli costituenti la struttura di intercettazione devono essere stati testati in
laboratorio per verificarne la conformità di utilizzo con manicotti pressati;
elementi di connessione perimetrali tra la struttura di supporto e la struttura di intercettazione
costituiti da funi portanti superiori e inferiori con anima metallica tipo 6x36 S-IWRC conformi a EN
12385-4, o equivalenti, con carico di rottura pari ad almeno 360 kN.
elementi di connessione intermedi tra la struttura di supporto e la struttura di intercettazione costituiti
da quattro funi portanti intermedie con anima metallica tipo 6x36 S-IWRC conformi a EN 12385-4, o
equivalenti, con carico di rottura pari ad almeno 360 kN.
Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine
e dichiarazioni di conformità, secondo le normative applicabili, in particolare EN 10025-2 (struttura di
supporto costituita da profilati metallici), EN 12385-4 (funi d’acciaio), EN 10244-2 di classe B (zincatura funi)
, EN 10244-2 di classe A (zincatura rete), EN ISO 1461 (zincatura carpenteria metallica), EN 13411-5
(morsetti), nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE del singolo componente ai sensi del
DPR n.246/93. Tutti i grilli utilizzati devono essere di tipo ad alta resistenza.
Tutte le certificazioni, la Certificazione di Conformità CE della barriera e dei suoi componenti, il Benestare
Tecnico Europeo (ETA), i manuali di installazione e la documentazione tecnica di prodotto, prima
dell'accettazione dei materiali in cantiere devono essere sottoposte per approvazione alla D.L.; la barriera
dovrà essere installata secondo le specifiche del manuale di installazione; la dichiarazione di conformità di
montaggio del sistema nel suo complesso dovrà essere rilasciata dal produttore o da personale abilitato dal
produttore stesso, sulla base della frequenza di appropriati corsi formativi.
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Nel prezzo è altresì compresa la realizzazione delle fondazioni (perforazioni, plinti in calcestruzzo, barre in
acciaio, ancoraggi di monte e laterali); è compreso l’onere del trasporto di tutti i materiali in quota fino ad un
altezza massima di 50m dal piano viabile. Rimangono esclusi gli oneri per la sicurezza nella realizzazione
delle opere che sono da computarsi a parte. Per qualsiasi altra specifica non citata si farà riferimento al
capitolato speciale d’appalto – parte norme tecniche.

