
 
 
 

GROUNDSLEEVE,  LA STRADA È TUTTA UN’ALTRA STORIA 
 

STRATEC RT in soli 3 anni è diventato pioniere della sicurezza stradale, con invenzioni innovative 

al servizio della comunità. 

È questo il caso di GroundSleeve, tecnologia brevettata che risolve le problematiche del 

guardrail tradizionale, che non garantisce la sicurezza degli automobilisti e spesso non argina gli 

incidenti e l’indice di mortalità.   

GroundSleeve è un innovativo sistema metallico alettato che rinforza e rende resistente il 

guardrail, evitandone la rottura. In caso d’urto la struttura è più forte, non si rompe ed interessa 

una maggior area di terreno, assicurando al guardrail elasticità e tollerabilità di movimento, 

senza infrangersi. 

Ogni terreno a bordo strada ha le sue specificità e criticità di installazione; proprio per questo 

ogni tipo di GroundSleeve viene studiato, dimensionato e calcolato in base alla tipologia della 

barriera e del paletto, alle caratteristiche del terreno, alla distanza dal ciglio stradale e a tutte le 

possibili variabili presenti. 

Spesso l’installazione tradizionale del guardrail nel terreno non é conforme al Crash Test 

certificato di laboratorio secondo la norma 1317, dove il terreno ha sempre caratteristiche di 

elevata resistenza. 

GroundSleeve rispetta la norma EN 1317-5 in quanto non modifica la barriera certificata con le 

sue caratteristiche geometriche e meccaniche, ma interviene solo sul terreno per garantire una 

maggiore resistenza all’urto. 

Le barriere stradali devono rispettare tutti gli standard meccanici che, solo dopo essere stati 

certificati mediante Crash Test, permettono di considerare la barriera a norma per garantire lo 

standard di sicurezza. 

È abbastanza frequente che i “guardrail” installati lungo le strade non soddisfino i requisiti tecnici 

di sicurezza di norma, perché la loro installazione non rispecchia le condizioni di certificazione, 

con grave rischio per le conseguenze di eventuali incidenti, anche per l’Ente gestore delle strade. 

GroundSleeve permette di arginare questo gap e di viaggiare su strade più sicure, senza rischi. 

 


