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SCHEDA TECNICA
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La barriera temporanea e multimpatto RAV_T è stata severamente testata per impatti successivi di blocchi rocciosi con sviluppo 
energetico di 50 kJ, 200 kJ e 200 kJ, senza interventi manutentivi fra un impatto e il successivo. I test sono stati eseguiti su un 
prototipo di dimensione 3,10 x 14,40 m. Le capacità di assorbimento energetico sono state testate dal Dipartimento di Ingegneria 
Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura (DICATeA) dell’Università di Parma, in apposito campo prove attrezzato a caduta 
verticale.

La barriera paramassi modello RAV_T è una struttura atta alla protezione da 
fenomeni di caduta massi multipli e ripetuti con sviluppo energetico fino a 200 kJ. 
Grazie alla massima versatilità del sistema, la rapida installazione e messa in 
opera, l’ingombro ridotto, le deformate minime, la barriera RAV_T trova impiego 
ottimale come protezione passiva semirigida temporanea o definitiva contro la 
caduta massi.

Barriera paramassi temporanea e multimpatto RAV_T

Ombrello monoancoraggio preassemblato

Paramento 3,6x3,1 m

Tirante centrale in tubo Diametro 88,9 mm / Profondità 4,0 m

Schermo di intercettazione Pannello INCOPAN SW + rete metallica

Maglia pannello 300x300 mm / Fune Ø 8 mm

Rete secondaria 80x100 mm

Sistema frenante Ø18 mm/150 kJ (funi portanti) mod. pipe

Funi portanti Ø 16 mm

Interasse standard tra tiranti 10,8 m

Altezza di intercettazione 3,1 m

Energia all’impatto 50 kJ / 200 kJ / 200 kJ

Velocità all’impatto 73,5 km/h (20,4 m/s)

Massa corpo di lancio 240 kg / 960 kg / 960 kg

Struttura di sostegno

Dimensioni
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