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RIASSUNTO 

I veicoli a motore a due ruote rappresentano l’utenza debo-
le della strada e i numeri sugli incidenti stradali che coin-
volgono tali mezzi dimostrano senza ombra di dubbio la 
veridicità di tale affermazione. Gli impatti di motociclisti 
contro le barriere di protezione discontinue sono sempre 
molto gravi e da tempo si stanno studiando nuovi tipi di 
barriera o dispositivi di protezione per ridurre e mitigare 
tali effetti. Anche l’Italia dallo scorso mese di novembre ha 
una normativa che introduce i DSM (Dispositivi Stradali di 
Sicurezza per i Motociclisti) ma il campo di applicazione 
indicato e la complessità di prescrizioni necessarie per valu-
tare l’istallazione dei dispositivi riducono di molto l’effica-
cia del provvedimento. Un convegno organizzato presso il 
Centro Prove di Pereto (AQ) da AISICO ed ERF ha fatto il 
punto della situazione. 

SUMMARY 

Two-wheel motor vehicles are among the weak users of the road: 
the great number of road accidents involving motorcyclists con-
firm without doubt the truth of such statement. The impacts of 
motor-bikers against the safety discontinuous barriers still in use, 
are always very dangerous; for a long time new types of crash 
barriers and other protection devices has been considered in or-
der to reduce or mitigate the impact effects of the motor-bikes. 
Since last November also Italy has a set of rules that introduce 
the so called DSM (Road Safety Devices for Moto-bikers); how-
ever, the application field and the complex set of regulations nec-
essary in order to evaluate the installation of the guardrails, dras-
tically reduce the effectiveness of such safety rules. A Meeting or-
ganized by AISICO and ERF at the Pereto (AQ) Research Cen-
ter has recently discussed the problem and the evolution of the 
national situation. 
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1. Premessa 
Forse non tutti sanno che l’Italia è il Paese europeo 

con il maggior numero di motocicli circolanti. Se ne 

contano oltre 7.000.000 di unità e il trend è in conti-

nua crescita. Ciò non deve stupire; considerando il 

clima favorevole e la bellezza dei nostri paesaggi, la 

moto costituisce per chi ne è appassionato, un otti-

mo veicolo di evasione ma non va trascurato nem-

meno l’utilizzo di tale mezzo per necessità, soprat-

tutto nei grandi centri urbani. Roma, Milano, Napoli 

sono città deve centinaia di miglia di veicoli a due 

ruote sfrecciano ogni giorno nel traffico, incunean-

dosi in spazi impossibili tra colonne di vetture che 

procedono a rilento, sbucando all’improvviso da una 

corsia laterale, nascosti da un furgone e comunque 

semplicemente invisibili dall’abitacolo di un auto. 

La situazione è difficile sia per chi viaggia sul mez-

zo scoperto ma anche per chi se ne sta comoda-

mente seduto nella propria auto, innervosito dal caos 

delle ore di punta e timoroso di urtare involontaria-

mente queste sagome zigzaganti. Il rischio di inci-

dente è purtroppo molto alto in città soprattutto nel-

la stagione invernale con asfalto bagnato, freddo e 

scarsità di luce nel primo mattino e nel pomeriggio 

e l’utente delle due ruote, come noto, è in assoluto 

quello più debole. In Europa, ogni anno circa 25.000 

persone perdono la vita sulle strade; il 15% dei de-

cessi riguarda persone in sella ad una moto. Per tu-

telare maggiormente questa categoria di utenti del-

la strada, il governo giallo-verde, in carica fino ad 

agosto 2019, aveva dimostrato sensibilità e atten-

zione emanando una norma specifica sui DSM che 

avrebbe potuto fare dell’Italia uno dei Paesi più avan-

zati in tema di sicurezza per i motociclisti, insieme a 

Spagna e Francia. 

 

2. Cos’è il DSM 
Il DSM (Dispositivo Stradale di Sicurezza per Moto-

ciclisti) è un sistema di protezione costituito da una 

banda flessibile di 80 cm di altezza che si applica al 

piede delle barriere stradali discontinue.  

È un dispositivo che dissipando energia cinetica, evi-

ta ai motociclisti che impattano contro la barriera, di 

finire tra le lamiere e i pali di sostegno della stessa, 

con conseguenze spesso fatali. L’utilizzo del DSM 

è stato introdotto dal DM 1.04.2019 (Ministero del 

Infrastrutture e dei Trasporti), pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale 114 del 17.5.2019 “Dispositivi stradali 

di sicurezza per i motociclisti (DSM)“ ed è entrato in 

vigore il 18 novembre scorso. È quindi una norma 

molto recente che tuttavia fa già molto discutere. 

 

3. Cosa dice il Decreto 
I DSM sono strumenti fondamentali per ridurre il ri-

schio di gravi lesioni in caso di impatto tra il moto-

ciclista e i componenti della barriera e il decreto che 

ne dà attuazione, definisce chiaramente i punti do-

ve devono essere istallati:  

 nei tratti in curva con un raggio minore di 250 me-

tri, sul ciglio esterno della carreggiata;  

 nei tratti in cui è più frequente la perdita del con-

trollo del veicolo e dove siano avvenuti nel trien-

nio almeno cinque incidenti con morti e/o feriti che 

abbiano visto il coinvolgimento di motoveicoli e/o 

ciclomotori. 

L’obbligo di installare i DSM coinvolge strade urba-
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ne che extraurbane con 

velocità di progetto > di 

70 km/h (in pratica le 

strade statali a doppia 

corsia con esclusione 

delle autostrade dove i 

raggi di curvatura sono 

ben superiori a 250 m) 

e oltre alle nuove co-

struzioni, si estende an-

che ai casi di adegua-

mento di strade esi-

stenti che comportano 

varianti di tracciato e/o 

rinnovo delle barriere di 

sicurezza. 

Fin qui tutto semplice ma ad una lettura più attenta, 

il decreto ministeriale presenta le sue lacune e im-

pone modalità di utilizzo talmente complesse che ri-

ducono di molto le aspettative.  

Secondo lo studio europeo MAIDS (Motorcycle Ac-

cidents In Depth Study) le barriere stradali sono un 

pericolo sostanziale per i motociclisti perché l’im-

patto causa gravi lesioni. Se la mortalità per gli inci-

denti con moto è molto più elevata di quella per gli 

incidenti con auto (+2,5%), quella dovuta all’impat-

to contro le barriere di sicurezza lo è ancor di più 

(+13,3%). Riguardo le statistiche sugli incidenti mo-

tociclistici e la mappa delle strade più a rischio in cui 

è necessario installare i DSM, il decreto ministeria-

le cita espressamente l’ISTAT e la sua banca dati ba-

sata sulle rilevazioni da parte di Polizia Stradale, Ca-

rabinieri, Polizia Provinciale, Polizia Locale, Guardia 

di Finanza e agenti di pubblica sicurezza. 

Disporre di una mappa dei tratti di strada a più ele-

vato rischio di incidente è buona cosa e consenti-

rebbe agli enti gestori delle strade (Anas, Comuni, 

Province e Regioni) di impegnare meglio le scarse 

risorse di cui dispongono. L’auspicio è che la ban-

ca dati funzioni ma qualche dubbio è legittimo se 

pensiamo che in Italia non riusciamo nemmeno a far 

decollare il Catasto delle strade, previsto da decen-

ni e ancora ben lontano dalla sua piena attuazione! 

Se sulle strade di nuova costruzione non ci sono par-

ticolari problemi, per l’adeguamento di quelle esi-

stenti le cose si complicano di molto. Tutto si basa 

sull’età della barriera esistente e sulla sua eventua-

le conformità CE. Per quelle molto vecchie (antece-

denti al 1992), occorre la verifica geometrica o l’a-

nalisi; per quelle installate di recente ma non anco-

ra CE (dal 1992 al 2011), la verifica geometrica o le 

prove al vero; infine, per le barriere nuove CE (suc-

cessive al 2011), la modifica del prodotto.  

Le barriere esistenti sono state pensate e progetta-
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te per contenere l’urto di un auto o di un mezzo pe-

sante e non certo per l’impatto di una moto ma una 

barriera modificata con dispositivo DSM può diven-

tare sicura per i motociclisti e contemporaneamen-

te pericolosa per le auto o per i camion causando-

ne il ribaltamento o trasformandosi in rampa di lan-

cio. L’aggiunta della banda protettiva provoca un 

cambiamento del sistema protettivo del guardrail, 

una modifica strutturale del prodotto definita “mo-

difica di tipo C” che necessita di sottoporre nuova-

mente il sistema modificato a prove di crash non so-

lo per moto ma anche per auto e veicoli pesanti. A 

titolo puramente informativo si comunica che il co-

sto per un crash-test obbligatorio e necessario per 

istallare appena 50 m di DSM è di circa 40-50.000 

€ (se la prova d’impatto è realizzata con veicolo pe-

sante) e ciò andrebbe fatto per ogni singolo model-

lo di guardrail. La marcatura CE compete al produt-

tore della barriera ma la crisi economica ha fatto 

sparire dal mercato gran parte delle aziende che 

istallarono barriere nel ventennio tra il 1990 e il 2010. 

Il problema non è quindi da poco! 

Il decreto infine fornisce ampi margini di discrezio-

nalità alle PA e agli Enti proprietari e gestori di stra-

de, sull’obbligo di istallazione dei DSM. In base alla 

posizione geografica, densità del traffico, condizio-

ni di percorrenza, velocità di progetto, composizio-

ne della sede stradale, dimensioni della piattaforma, 

spazi marginali, regolamentazione della circolazio-

ne, ecc. le PA e gli Enti proprietari e gestori, posso-

no tranquillamente omettere l’installazione dei DSM. 

Se si dispone di budget limitati (come nel caso del-

la viabilità secondaria gestita da Province e Comu-

ni), l’istallazione del DSM non è obbligatoria ma de-

ve essere soltanto “programmata”. La dicitura “sus-

sistenza di vincoli finanziari” inserita nel dispositivo 

di legge sembra fatta apposta per quel gestore di 

strada che pur avendo verificato la sussistenza del-

le condizioni per un intervento di messa in sicurez-

za non dispone delle adeguate risorse e si limita ad 

una futura programmazione. 

 

4. Cosa ne pensano le associazioni 
dei motociclisti 

Le associazione dei motociclisti che per anni si so-

no battute per ottenere un decreto sui DSM e in mol-

ti casi in assenza di normativa, hanno addirittura fi-

nanziato progetti sperimentali su tratti di strada pe-

ricolosi (vedi comuni di San Lazzaro e Castel del Rio 

sull’appennino bolognese), sono furibonde nei ri-
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guardi di questo provvedimento di legge. Dalle loro 

analisi, riportate sulla stampa di settore, si evince che 

la norma non troverà applicazione nel 90% delle stra-

de trafficate dai motociclisti (generalmente strade di 

montagna con tante curve e velocità di progetto < di 

70 km/h) dove ce ne sarebbe invece un reale biso-

gno. Alla fine perciò solo buone intenzioni; tanto fu-

mo senza arrosto mentre sulle strade si continua a 

morire! Eppure, il dispositivo promette enormi van-

taggi anche economici; oltre a salvare vite umane 

serve anche a far risparmiare la sanità pubblica. I co-

sti sanitari e sociali degli incidenti stradali sono in-

genti, per non parlare del peggioramento della qua-

lità di vita delle persone che assistono gli infortuna-

ti. Il costo sociale di un motociclista che impatta con-

tro un guardrail (comprensivo di spese, degenza, 

ecc..) è di circa 330mila euro, mentre con un DSM 

installato tale importo si riduce a soli 50mila euro! Il 

rischio, si sa, non può essere eliminato perché è im-

possibile prevedere tutte le variabili che determina-

no un incidente però può essere mitigato attraverso 

l’installazione dei DSM sulle barriere di sicurezza. 

5. Qualcosa sulle prove di crash 
Il test per la verifica dei DSM, si basa sulla norma 

UNI-EN 1317-8 richiamata nel decreto ministeriale. 

Il test simula l’impatto di un motociclista che lancia-

to a 60 km/h, perde il controllo del mezzo, scivola a 

terra e sbatte di testa contro il guardrail con un an-

golo di impatto di 30 gradi. Il test viene effettuato uti-

lizzando un manichino dotato di sensori biometrici 

che non deve rimanere incastrato sotto al DSM. 

Successivamente vengono incrociati i dati dei sen-

sori e si misura l’HIC (Head Injury Criterion), un in-

dice che valuta la severità dell’impatto su testa e col-

lo. Valori bassi (HIC=100), lesioni leggere senza pro-

blemi; valori alti (HIC=1000), problemi seri! Questa 

modalità di prova però non prende affatto in consi-

derazione l’aspetto forse più frequente di quel tipo 

di incidente ovvero che sul guardrail ci finisca la mo-

to con il pilota ancora in sella con un impatto deci-

samente più violento. 

L’ing. Marco Anghileri, docente di sicurezza passi-

va e Direttore del laboratorio di crash del Politecni-

co di Milano è tra gli autori della UNI-EN 1317-8. In 
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occasione del convegno internazionale sulla sicu-

rezza dei motociclisti promosso da AISICO e ERF 

(European Road Federation) presso il centro prove 

di Pereto (AQ) lo scorso settembre, ha illustrato le 

prove di crash effettuate su barriere dotate o meno 

di DSM con l’ausilio di manichini antropomorfi Tipo 

Hybrid III che indossavano casco integrale, guanti e 

tuta da moto. Le prove d’impatto, viste dal vivo ma 

soprattutto riviste al “rallenty” con svariate inqua-

drature di telecamere ad alta definizione, sono de-

cisamente impressionanti. Il manichino, perfetta-

mente equipaggiato, sembra un uomo vero e vede-

re i contorcimenti cui viene sottoposto un corpo 

umano, seppure fittizio, durante l’impatto, non può 

lasciare indifferenti! Eppure nella sua relazione, l’ing. 

Anghileri ha dimostrato tutti i limiti di “bio-fedeltà” 

dei manichini di tipo Hybrid III pensati sostanzial-

mente per il mondo dell’auto e fedeli, nelle circo-

stanze di prova, solo per l’impatto in senso frontale 

mentre sulle sollecitazioni laterali, non lo sono affat-

to. La visione dei filmati e la verifica dei danni sub-

iti dal Dummy, dimostrano tuttavia e senza ombra di 

dubbio l’efficacia dei dispositivi DSM istallati. 

 

6. Conclusioni 
Chi viaggia in moto sa di correre rischi maggiori di 

chiunque altro si trovi sulla strada ma non desiste. 

Il piacere di guida e il senso di libertà sono impaga-

bili e pur viaggiando sempre al limite del proprio 

mezzo nessuno corre deliberatamente rischi inutili. 

Tuttavia l’ostacolo improvviso e imponderabile, va 

sempre messo in conto. Una barriera ai margini di 

una strada, se per un auto costituisce un elemento 

di sicurezza contro una possibile fuoriuscita, per una 

moto al contrario, può essere un ostacolo causa di 

incidente. È il paradosso della barriera di sicurezza. 

Il DM 1.04.2019, per come è stato scritto, è poco ef-

ficace e direi, quasi inutile perché troppi elementi in-

ficiano il comportamento a partire dalla corretta istal-

lazione del DSM. Imponendo verifiche e obblighi di-

versi in relazione alla velocità di progetto, all’età del-

le barriere esistenti e alla marcatura CE, scegliendo 

di intervenire solo nei punti dove si sono verificati al-

meno 5 incidenti negli ultimi 3 anni, di fatto si limita 

di molto il ventaglio dei possibili interventi di messa 

in sicurezza e si escludono quasi tutte le strade più 

frequentate da motociclisti e appassionati di due 

ruote, senza intervenire laddove ce ne sarebbe un 

vero bisogno. Per salvare realmente vite umane, l’u-

nica modalità di buon senso sarebbe stata forse 

quella di imporre il DSM su tutte le barriere metalli-

che posizionate all’esterno delle curve. Nient’altro! 

Sappiamo invece che non sarà così; ancora una vol-

ta la burocrazia prevale e la prevenzione scade! 
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