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IIINTRODUZIONENTRODUZIONENTRODUZIONE    
Il numero di veicoli circolanti sulle autostrade continua ad aumentare 

annualmente. L’incremento di veicoli e di traffico  causa a sua volta un 

aumento del logorio delle autostrade che richiedono dunque maggiore 

manutenzione  con un conseguente aumento dei cantieri sulle nostre 

autostrade. Pertanto aumenta  anche il numero di lavoratori e automobilisti a 

rischio nei cantieri. 

Migliaia di persone vengono ferite o muoiono nei cantieri e con l’aumentare 

dei cantieri e del traffico questi numeri crescono in continuazione. 

Le Barriere Temporanee di Sicurezza sono progettate per ridirigere i veicoli al 

fine di evitare la loro intrusione nei cantieri e i TMA  (Attenuatori d’urto 

montati su camion) attutiscono l’urto del veicolo in modo da ridurre 

significativamente il rischio di lesioni a lavoratori e automobilisti. I controlli 

meccanici per la sicurezza dei cantieri vengono chiamati “protezioni efficaci” 

perché non dipendono dal comportamento del guidatore e per loro maggiore 

efficacia sono muniti di indicatori, limiti di velocità e linee rifrangenti. 

C’è un forte consenso tra Autorità, imprenditori, associazioni  e sindacati di 

categoria sulla necessità di aumentare l’uso di “protezioni efficaci”. Nel mondo 

vengono già utilizzati circa 35000 TMA. 

I fattori che ne determinano la scelta e l’utilizzo sono velocità e traffico. 

Velocità e volumi di traffico aumentano e così pure la necessità di “protezioni 

efficaci”. La velocità del traffico al momento dell’impatto è uno dei fattori di 

rischio principali. Maggiore è la velocità di impatto e maggiore è la severità 

delle lesioni. Sia i lavoratori che gli automobilisti possono beneficiare della 

ridotta esposizione al traffico grazie alle “protezioni efficaci” su progetti di 

lunga durata.  

Le “protezioni efficaci” sono sia barriere mobili in calcestruzzo sia TMA. 

Le barriere in calcestruzzo sono più pratiche da installare su progetti di lunga 

durata; i TMA invece sono più adatti per progetti di breve termine o cantieri 

mobili. I TMA sono progettati per creare ambienti sicuri sia per i conducenti 

sia per le squadre di cantiere. 
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DDDESCRIZIONEESCRIZIONEESCRIZIONE   DELDELDEL   PRODOTTOPRODOTTOPRODOTTO   
   

Il TMA U-MAD® offre prestazioni eccellenti per la protezione dei lavoratori, 

degli automobilisti e dei macchinari. 

U-MAD®  è disponibile in due versioni, TL-2 (70km/h) o TL-3 (100km/h), a 

seconda della velocità stabilita dai cantieri. 

I TMA sono progettati per assorbire l’energia di impatto in un tamponamento,  

evitando che i veicoli  finiscano sotto il camion e riducendo  costosi danni 

all’attrezzatura. 

Il sistema è molto flessibile, poiché offre svariate opzioni di sollevamento, 

sistema di montaggio, idraulica, e l’installazione, l’uso e la manutenzione sono 

estremamente semplici. 

U-MAD®  TMA può essere utilizzato sia per attività permanenti o in movimento 

quali sverniciatura e tracciatura, pulitura, spalatura e operazioni di 

manutenzione della banchina: riparazione degli attenuatori d’urto, guardrail e 

manto stradale. 

PPPERCHÉERCHÉERCHÉ   SCEGLIERESCEGLIERESCEGLIERE U U U---MADMADMAD®®®:::   

U-MAD® ha superato tutti i test sia obbligatori che facoltativi TL-2 

(70km/h) and TL-3(100km/h) della NCHRP 350. 

U-MAD® è un sistema leggero. 

U-MAD® è sicuro. È progettato per trattenere il veicolo all’impatto e il veicolo 

di  supporto nella carreggiata di percorrenza anche dopo  impatti angolati. 

U-MAD® è di facile utilizzo. Sono disponibili dei pannelli di controllo 

opzionali montabili in cabina. 

U-MAD® è versatile. Sono disponibili diverse opzioni per i supporti. Inoltre la 

parte assorbente è intercambiabile con quella dell’U-MAD® Trailer TMA (per 

maggiori informazioni si veda il manuale di presentazione dell’U-MAD® 

Trailer), riducendo i costi di inventario.  

U-MAD® ha una facile manutenzione ed è economico da riparare. 

Normalmente l’unica parte da sostituire dopo l’impatto è l’assorbitore d’urto. 
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I veicoli di protezione sono normalmente equipaggiati con frecce luminose, e/

o insegne con messaggi variabili, e/o luci lampeggianti e sono posti prima dei 

lavoratori o dei macchinari che stanno proteggendo.  

Tuttavia, i veicoli di protezione possono causare a loro volta dei danni agli 

occupanti di veicoli fuori controllo se non sono equipaggiati con i TMA. I TMA 

sono degli assorbitori d’urto attaccati al retro di un veicolo di protezione  

progettati per diminuire la severità dell’impatto per gli occupanti del veicolo 

impattante, e anche per salvaguardare gli occupanti del veicolo di protezione. 

I veicoli di protezione vengono usati tipicamente nelle operazioni in 

movimento, nelle attività di manutenzione, nelle applicazioni della segnaletica 

orizzontale e in altre attività di breve durata. Possono essere posizionati 

anche a monte dei lavoratori in cantieri permanenti dove non sono utilizzabili 

barriere mobili in calcestruzzo o altre barriere longitudinali temporanee. 

A causa della forza del veicolo impattante i veicoli di protezione possono 

spostarsi in avanti, per questo bisogna porre una adeguata distanza di 

sicurezza tra i lavoratori o i macchinari da proteggere e il veicolo di 

protezione. 
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IIINSTALLAZIONENSTALLAZIONENSTALLAZIONE   
 
Il TMA deve essere installato solo da personale altamente specializzato, che 

abbia competenze elettrotecniche, specializzato nelle saldature,  che conosca 

approfonditamente il veicolo su cui viene installato il TMA e che sia 

competente nelle componenti idrauliche. Inoltre, nei Paesi in cui sia 

necessario fornire una dichiarazione di conformità rispetto ai “Requisiti di 

Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alla Direttiva CEE 89/392 e successive 

modifiche” (ovvero un’analoga certificazione secondo le normative locali 

vigenti), l’installatore dovrà fornire la suddetta dichiarazione di conformità, 

produrre le corrispondenti targhette “CE” necessarie e sarà responsabile, ai 

fini della Direttiva CE 89/392, del proprio operato secondo la normativa sopra 

citata. Dovrà inoltre garantire che l’applicazione dell’attenuatore non modifichi 

le precedenti caratteristiche del veicolo sia dal punto di vista meccanico sia 

dal punto di vista dei requisiti minimi del Codice della Strada del paese in cui il 

dispositivo dovrà operare. 

Preparare le traverse del telaio. Il cuscino viene connesso alla componente L-

Lift tramite le spine di dotazione. Tale operazione deve avvenire prima 

dell’accoppiamento dell’attenuatore con la struttura presente sul retro del 

veicolo. 

Connessione tra attenuatore e veicolo. Collocare l’attenuatore, sostenuto in 

posizione orizzontale da Quattro ruote pivotanti, in prossimità dell’elemento 

intermedio già montato sul telaio del veicolo.  

Adattare l’impianto elettrico sul retro all’attacco 13 pin tondo, fornito per il 

collegamento delle luci del veicolo con il TMA, alla configurazione originaria o 

alle modifiche effettuate per rispettare le esigenze del Codice della Strada del 

paese in cui opererà il mezzo. 

Per maggiori dettagli richiedere il manuale di installazione e manutenzione. 
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I criteri di valutazione sono stabiliti nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-MAD è stato sottoposto alle prove TL-2 and TL-3 sia obbligatorie che 

facoltative. 

Specifiche U-MAD 70K  

Attenuatore: Lunghezza: 198 cm 

Larghezza: 229 cm 

Altezza: 71 cm 

Struttura dell’attenuatore: 

L’attenuatore consiste in una struttura di alluminio con una base di supporto 

in acciaio. L’attenuatore contiene cinque compartimenti di materiale cellulare 

per la dissipazione della velocità. 

Altezza montato (apice dell’attenuatore in posizione orizzontale): Circa 103 

cm 

Lunghezza totale con il lift in posizione orizzontale (dal retro del camion): 

Circa 288 cm 

Peso: Solo attenuatore: 284 kg 

Specifiche U-MAD 100K  

Attenuatore: Lunghezza: 327 cm 

Larghezza: 229 cm 

Altezza: 71 cm 
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SSSPECIFICHEPECIFICHEPECIFICHE      
 
Il prodotto è una protezione efficace. Non vi sono norme europee che 

regolano questo tipo di prodotti. Per questa ragione la maggior parte degli 

stati europei  accettano le procedure di prova definite nella NCHRP 350. 
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Struttura dell’attenuatore: 

L’attenuatore consiste in una struttura di alluminio con una base di supporto 

in acciaio. L’attenuatore contiene otto compartimenti di materiale cellulare per 

la dissipazione della velocità. 

Altezza montato (apice dell’attenuatore in posizione orizzontale): Circa 103 

cm 

Lunghezza totale con il lift in posizione orizzontale (dal retro del camion): Cir-

ca 416cm 

Peso: Solo attenuatore: 413 kg 
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TTTAVOLAAVOLAAVOLA C C CRASHRASHRASH T T TESTESTEST   
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FAQFAQFAQ   
1. Cos’è un TMA (attenuatore montato su camion)? 

Un TMA (attenuatore montato su camion) è un attenuatore d’urto portatile 

attaccato al retro di un camion. Il TMA è utilizzato come protezione da veicoli 

fuori controllo nei cantieri. Vengono utilizzati soprattutto in cantieri mobili o 

temporanei. 

2. Quali rischi si corrono senza il TMA? 

I TMA proteggono i lavoratori, gli automobilisti e i camion. Allungano il tempo 

dell’evento riducendo il livello di decelerazione. 

Un veicolo di protezione con il TMA è utilizzato per proteggere lavoratori o 

macchinari da cantiere da veicoli fuori controllo. 

I veicoli di protezione sono utilizzati per salvaguardare i cantieri da veicoli 

fuori controllo. In alcuni casi questi dispositivi servono anche come 

piattaforma di segnalazione con frecce e altri segnali per comunicare le 

condizioni del traffico. I veicoli di protezione forniscono un avvertimento al 

traffico in avvicinamento e la massima protezione per i lavoratori ed i 

macchinari. Per questo i veicoli di protezioni vengono posizionati in modo che 

siano chiaramente visibili al traffico in arrivo, minimizzando le possibilità di 

invasione dei veicoli nell’area tra il veicolo di protezione e la zona di lavoro, e 

in modo che mantengano una distanza minima raccomandata di 46m dai 

lavoratori. 

3. Quali sono i componenti base dell’U-MAD® TMA? 

L’U-MAD® TMA consiste in un attenuatore, un sistema di montaggio che 

supporta la struttura, interruttori e martinetti idraulici. 

4. Quanto tempo ci vuole per installare U-MAD® TMA? 

Una squadra esperta formata da due persone con gli strumenti adeguati è in 

grado di installare  U-MAD® TMA in circa sei ore. 

RRRIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀIUTILIZZABILITÀ   
   

U-MAD® è parzialmente riutilizzabile. La sua riutilizzabilità è stata calcolata 

sulla base dei crash test fatti. 

Dopo ciascun impatto il TMA va ispezionato accuratamente in tutte le sue 

parti. 

Sottoporre il worksheet debitamente compilato dell’indagine di riparazione 

completo di foto del TMA danneggiato al Servizio Clienti Snoline per richiedere  

valutazioni e suggerimenti sulle procedure di riparazione.  

I danni all’attenuatore dell’U-MAD sono classificati in tre categorie o livelli. Il 

livello 1 di gravità del danno può essere riparato dal cliente o dal distributore 

utilizzando il Kit di Riparazione fornito da Snoline. I danni di livello 2 devono 

essere riparati da un Centro di Riparazione certificato, se e quando 

disponibile. I danni di livello 3 non sono riparabili,  e richiedono la sostituzione 

dell’attenuatore. I dettagli dei tipi di danneggiamenti che ricadono in ciascuna 

di queste tre categorie sono descritte nel Manuale di Riparazione 

dell’Attenuatore.  
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5. U-MAD® TMA è testato per le velocità TL-2 (70km/h) TL-3  (100km/

h) secondo la NCHRP 350? 

Sì, sono disponibili entrambi i  sistemi TL-2 e TL-3. 

6. Cos’è riutilizzabile dopo un determinato impatto? 

Dopo un determinato impatto viene sostituito solo l’attenuatore. 

7. U-MAD® TMA può essere utilizzato con qualsiasi camion? 

U-MAD® TMA può essere utilizzato su quasi tutti i tipi di camion, tuttavia per 

assicurarsi la compatibilità e dove fosse necessaria una dichiarazione di 

conformità ai “Requisiti di sicurezza e di tutela della salute secondo la direttiva 

europea CEE 89/392 e successive modificazioni” (certificazioni similari 

secondo le leggi locali in vigore), è consigliabile che il cliente sottoponga il 

Worksheet  U-MAD® TMA alla valutazione tecnica di Snoline. 

8. Quali sistemi di montaggio sono disponibili per l’U-MAD® TMA? 

È disponibile una completa gamma di sistemi di montaggio tra cui Quick 

Connect System, Tube Mounting System, Flatbed Mounting System, Dump 

Mounting System e Extension Support Structure. 

9. U-MAD® TMA può essere sollevato a 90° gradi per essere riposto? 

Certamente, il sistema idraulico permette l’innalzamento dell’U-MAD® TMA a 

90° gradi. 

10. Le frecce segnaletiche possono essere montate sopra l’U-MAD® 

TMA? 

Certamente, sia le frecce segnaletiche sia altri tabelloni a messaggio variabile 

possono essere montati sopra  l’U-MAD® TMA e sono reperibile da fornitori 

terzi. 

11. U-MAD® TMA può essere sollevato e abbassato da dentro la cabina 

del camion? 

Un pannello di controllo standard permette di alzare e abbassare l’U-MAD® 

TMA sia da dentro la cabina sia del retro del camion. 

12. U-MAD® TMA  è fornito con le fasce rifrangenti? 

L’U-MAD® TMA viene spedito senza fasce rifrangenti. Snoline può fornirle su 

richiesta. 
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13. U-MAD® TMA è disponibile a 12V e a  24V? 

Certamente, il cliente deve specificare se il camion è a 12V o 24V per 

garantirsi il sistema corretto. 

14. È necessario aggiungere altro al prezzo di base dell’U-MAD® TMA? 

Opzioni supplementari possono essere le fasce rifrangenti e l’illuminazione a 

LED. 
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WWWORKSHEETORKSHEETORKSHEET 
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FFFOTOGRAFIEOTOGRAFIEOTOGRAFIE   
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RRRISULTATIISULTATIISULTATI   DEIDEIDEI C C CRASHRASHRASH T T TESTESTEST      
Qui di seguito vengono riportati i risultati dei crash test. Il report di prova 

completo è disponibile presso SNOLINE s.p.a. 



  

 

IT IT 

  

23 24 



  

 

IT IT 

 

26 25 



  

 

28 27 

IT IT 

 



  

 

IT IT 

  

30 29 



  

 

31 

IT IT 

32 



  

 

IT IT 

 

34 33 



  

 

35 

IT IT 

36 



  

 

IT IT 

   

38 37 

AAAPPROVAZIONIPPROVAZIONIPPROVAZIONI 



  

 

39 

 

IT IT 

40 



  

 

IT IT 

42 41 



  

 

43 

IT IT 

44 



  

 

IT IT 

 

46 45 


