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MDS è un gruppo specializzato nel soddisfare le sfi de progettuali nelle costruzioni di carpenteria 
metallica. Idee, tecniche, soluzioni.

Grazie alla combinazione sinergica tra competenza ed esperienza, da più di trent’anni MDS offre ai propri 
clienti tutta l’assistenza e consulenza necessaria attraverso le risposte attente di un team quali� cato, mo-
tivato e dinamico altamente specializzato e organizzato, che guida il cliente alla soluzione migliore; anche 

grazie al reparto R&D che segue da vicino l’evoluzione tecnologica mondiale, MDS mira a garantire un 
miglioramento continuo sia dei prodotti sia dei servizi offerti.
Nel 2010 è stata costituita MDS FASTBUILD, divisione che si occupa prevalentemente della progettazione di 

costruzioni intelaiate in acciaio. Nel 2011 è stata fondata MDS GO come � liale italiana di MDS GmbH.
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Figure 1 

-

  Measured and equivalent forces on deck

FORZA ORIZZONTALE 57.1 kN/m

FORZA VERTICALE 46.8 kN/m

MOMENTO 57.2 kNm/m

Sergard MDS H2 –
Highest loads per unit deck length in test TB51

Sergard MDS H4b –
Highest loads per unit deck length in test TB81

FORZA ORIZZONTALE   61.8 kN/m

FORZA VERTICALE 116.0 kN/m

MOMENTO   68.1 kNm/m
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Sergard MDS H4b
Massimi carichi per unità di lunghezza del cordolo 
del ponte nel test TB81

Sergard MDS H2
Massimi carichi per unità di lunghezza del cor-
dolo del ponte nel test TB51

VALORI MASSIMI DELLE FORZE E DEI MOMENTI PER UNITÀ DI LUNGHEZZA DEL CORDOLO, RELATIVI ALLE DUE BARRIERE SONO 
INDICATI NELLE SEGUENTI TABELLE:

Le azioni dei carichi trasmessi al cordolo 
del ponte sono stati misurati da BASt, nel 
test TB51  sono relativi alla barriera Ser-
gard MDS H2 e nel test TB81 sono relativi 
alla barriera Sergard MDS H4.
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Le misure sono state rilevate da 18 dinamome-
tri posizionati lungo l’impalcato per una lun-
ghezza di 12 m, le forze rilevate dai dinamome-
tri sono indicate come Z-stab, V-stab e D-stab 
rappresentate in fi gura 1.
L’andamento dei valori della forza orizzontale, 
forza verticale e del momento, sono stati cal-
colati per unità di lunghezza del ponte per en-
trambi le prove.  

DATI TECNICI RIASSUNTIVI

 Figura 1

 Momenti e Forze Equivalenti trasmessi al cordolo.

BARRIERA DA
BORDO PONTE 

Classe di 
contenimento 

Altezza totale 
con barriera 
acustica (m) 

IIndice di 
severità 
d’impatto 
ASI

Defl essione 
dinamica(m)

Livelli di larghezza 
operativa

Sergard MDS H2-04 7D N H2 / 1,2 0,5 0,98m - W3

Sergard MDS H2-04 7D A H2 3,00 1,22 0,5 1,60m - W5

H2 4,00 1,22 0,5 1,85m - W6

Sergard MDS H2-04 7D AS H2 3,00 1,22 0,5 2,30m - W7

Sergard MDS H4-06 7D N H4 / 1,38 0,64 1,30m - W4

Sergard MDS H4-06 7D A H4 4,00 1,38 0,64 1,67m - W5

H4 5,50 1,38 0,63 1,87m - W6
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Il test e la prova TB11 svolti dal BASt presso il 
campo prova TÜV di Monaco di Baviera hanno 
dimostrato che l’impatto con l’autovettura non 
è pericoloso secondo i severi parametri previsti 
dalla Norma EN 1317. In particolare, l’autovet-
tura è stata reindirizzata senza che la traiettoria 
dopo l’urto uscisse dai limiti previsti, la decele-
razione con l’indice di severità (ASI) è rimasta 
abbondantemente entro il limite previsto (1,4), la 
barriera ha subito danni limitati e la barriera anti-
rumore è rimasta intatta.

H2 Crash Test
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Il test e la prova TB51 svolti dal BASt presso il 
campo prova TÜV di Monaco di Baviera hanno 
dimostrato che l’impatto con il mezzo pesante 
(autobus) non da luogo a pericoli per l’incolumi-
tà, secondo quanto stabilito dai severi parametri 
della Norma EN 1317. In particolare, il mezzo 
collidente è rimasto af� ancato alla barriera, la 
zona interessata dall’impatto è stata limitata, il 
mezzo non si è rovesciato e non ha subito fe-
nomeni di rollio accentuati. La barriera è stata 
danneggiata solo in parti limitate e la barriera 
antirumore, in vetro multistrato, non ha espulso 
pezzi o scheggie.

5

L’esperienza più signifi cativa è stata 

effettuata in situazione reale di forte 

nevicata con l’evidenziazione della 

caratteristica specifi ca della nuova 

barrierea che consiste nel permettere 

lo scarico della neve ed evitarne l’accumulo sulla sede strada-

le.  Infatti una normale “lama” spalaneve può proiettare la neve 

stessa al di là della barriera ove,  tra il pannello antirumore e la 

barriera di sicurezza, si trova lo spazio libero per far defl uire la 

massa nevosa.

Manutenzione invernale
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La nuova barriera Sergard da bordo ponte in classe H2, testata in accordo con le Norme EN 1317, nasce 
dall’esigenza di una duplice protezione: contro lo svio dei  mezzi e contro l’inquinamento sonoro. L’integra-
zione in un unico elemento sia della barriera di sicurezza che della barriera antirumore determina un notevole 
risparmio in termini di area occupata, di sottostrutture di sostegno, nochè di costo totale. La particolare di-
sposizione arretrata della barriera antirumore è funzionale ad un minor ingombro di spazio  sull’impalcato e 
allo smaltimento della neve in caso di rimozione della stessa. Il complesso sistema delle due barriere è stato 
positivamente testato provato dal BASt presso il campo prova del TÜV di Monaco.
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La barriera Sergard da bordo ponte in classe 
H4b è stata sottoposta al crash test completo su 
utilitaria da parte di BASt presso il campo pro-
va TÜV di Monaco, Germania secondo quanto 
stabilito dalla Norma EN 1317 test TB11. I risul-
tati del test hanno dimostrato che l’impatto con 
l’utilitaria soddisfa tutti i requisiti di sicurezza 
della Normativa EN 1317. In particolare, l’auto-
vettura è stata agevolmente reindirizzata entro i 
limiti consentiti e tutti i parametri di rischio per 
i passeggeri sono rimasti abbondantemente al 
di sotto dei valori previsti. La barriera da bordo 
ponte ha subito danni limitati.

H4 Crash Test
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È stato eseguito un secondo crash test comple-
to utilizzando un autoarticolato da 38 tonnellate 
sulla barriera Sergard H4b da bordo ponte pres-
so il campo prova TÜV di Monaco, Germania 
secondo quanto stabilito della Norma EN 1317 
test TB81. Il test ha dimostrato che la barriera 
da bordo ponte è in grado di contenere e ridire-
zionare in modo sicuro un automezzo pesante 
dal momento che tutti i parametri di valutazio-
ne speci� cati nella normativa Europea EN1317 
sono stati rispettati. In particolare, il mezzo col-
lidente è stato contenuto dalla barriera a bor-
do ponte, la zona interessata dall’impatto era 
limitata e il mezzo non si è rovesciato. Le forze 
trasmesse dall’impatto del mezzo all’impalcato 
del ponte sono state determinate mediante un 
impalcato con strumentazione presso la struttu-
ra per collaudi TÜV di Monaco. Le forze misura-
te sono state molto moderate e ben distribuite. 

9

Incidente reale 
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H4-06 7D A

H4-06 7D A

La barriera Sergard da bordo ponte in classe H4b, interamente realizzata in acciaio con profi lo New Jersey, 
ottimizzata dal punto di vista delle prestazioni, del peso e delle forze esercitate sull’impalcato. Il progetto della 
barriera prevede anche l’installazione di una barriera acustica integrata di altezza fi no a 5 m. Il vincolo al ma-
nufatto è costituito da un appoggio continuo, con ancoraggi ogni 3 metri che, sotto l’effetto dell’urto, possono 
scorrere all’indietro limitando i carichi trasmessi al manufatto. La barriera MDS H4b può essere installata su 
viadotti esistenti senza rinforzare i cordoli, dati i limitati valori dei carichi trasmessi ai cordoli stessi. La confor-
mazione scatolare e la protezione superfi ciale garantiscono alla barriera una buona durabilità. 
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Colosseo per viadotti ferroviari
per barriere Sergard MDS H4

Giunti di dilatazione
per barriere Sergard MDS H2 e H4

Accessori
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Figura 1 – I 9 punti di impatto delle simulazioni TB11 
Gli indici di severità calcolati nei nove casi sono riportati nella Tabella 1.
Tutti i valori rientrano nei limiti di accettabilità, e dalle variazioni riscontrate, si dimo-
stra la necessità di eseguire questa simulazione con il maggior numero di punti di 
impatto in modo da veri� care il comportamento dell’elemento transizione.

PUNTO D’IMPATTO
distanza in metri 
dall’inizio della barriera 
Segard MDS H4b 

13

Per l’elemento transizione risulta dif� cile stabilire a priori il punto d’impat-
to più critico, in quanto il suo comportamento al momento dell’impatto 
cambia in base alla distanza a cui avviene la collisione. Si è quindi ricorsi 
durante la progettazione dell’elemento transizione, alla simulazione del 
test TB11 con 9 punti diversi d’impatto come si dimostra in Figura 1.

Elementi di transizione per guardrail a 2 e a 3 onde
per barriere Sergard MDS H2 e H4

 
ASI

THIV

[km/h]

PHD

[g]

-7,47 1,3 24 17

-6,35 1,1 29 13

-5,23 1,3 23 17

-4,11 1,2 27 19

-2,99 1,0 26 18

-1,87 1,0 23 14

-0,74 1,3 28 18

0,38 1,4 26 16

1,50 1,4 28 12
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Barriere acustiche

Le barriere antirumore metalliche possono essere realizzate in acciaio zincato, inox, corten o alluminio mediante 
pro� latura meccanica a freddo. I pannelli antirumore danno una protezione acustica ottimale e sono resistenti 
alla corrosione dagli agenti atmosferici, industriali e marini; testati in conformità con UNI EN 1793-1,2:2008 e 
UNI EN 1794-1,2:2003, i pannelli metallici sono certi� cati CE e appartengono alla categoria A4 per l’assorbi-
mento acustico e alla cat. B3 per l’isolamento acustico.

Le barriere acustiche trasparenti sono costituite da pannelli in vetro strati� cato che vengono � ssati alla struttura 
tramite una intelaiatura con pro� li di alluminio anodizzato o verniciato; tra il pannello e il telaio viene interposta 
una guarnizione in gomma (EPDM) .Ogni telaio è connesso alla barriera tramite colonne, bulloni e cavi di sicu-
rezza in acciaio; quest’ultimi agiscono solo nel caso in cui i bulloni abbiano ceduto nell’impatto.
I pannelli in vetro mantengono un’eccellente trasparenza in ogni condizione metereologica e garantiscono una 
protezione massima ovunque si presenti il problema dell’inquinamento acustico.(Per es. la protezione delle aree 
residenziali che sorgono lungo i lati delle autostrade.)

Barriere acustiche in vetro 

Barriere acustiche metalliche

Sergard MDS AP 10/10

Sergard MDS GP 8 - 0,76 - 8
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Le barriere acustiche MDS in vetro per la riduzione del rumore da traffi co stradale sono state testate nei laboratori della 
CSI S.p.A. di Milano e sono certifi cate CE. I rapporti di prova sono riassunti nello schema di seguito rappresentato per il 
quale diamo i riferimenti normativi necessari. In accordo alla Noma Europea EN 1793-2:1997-“Dispositivi per la riduzio-
ne del rumore da traffi co stradale – metodo di prova per la determinazione della prestazione acustica – Caratteristiche 
intrinseche di isolamento acustico per via aerea”, alla Norma Europea EN ISO 140-3:1995 + A1 dicembre 2004 – “Acu-
stica- Misurazione dell’isolamento acustico per via aerea di elementi di edifi cio. Parte 3: Misurazione in laboratorio 
dell’isolamento acustico per via aerea di elementi di edifi cio.  Aggiornamento A1: linee guida per l’installazione di riparti-
zioni leggere a pannelli accoppiati”,  e alla Norma Europea EN ISO 717-1:1996 – “Acustica – Valutazione dell’isolamento 
acustico in edifi ci e di elementi di edifi cio. Isolamento acustico per via aerea”.

In accordo alla Norma Europea EN 1793-2:1997, le barriere acustiche MDS risultano assegnate alla Ca-
tegoria B3 dato il valore di DLR, quale indice di valutazione della prestazione d’ isolamento acustico, 
misurato in decibel.

Estratto del rapporto di prova di laboratorio: 

CERTIFICAZIONI

Le barriere Sergard hanno ottenuto il marchio CE.

Estratto della “tabella 3” - Standard Europei della Norma:

Rw =
C =

Ctr =
DLR =

32
0

-1
31

dB
dB
dB
dB

Category DLRdB
Not determinedB0

B1
B2
B3

< 15
from 15 to 24

>24

50
cm

30
0c

m

200cm 300cm 400cm

50
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50
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50
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Barriere acustiche Su misura
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M.D.S. Handels-und Montagen Gesellschaft m.b.H.
Krassniggstrasse 36, 9020 Klagenfurt, Austria - Tel. (+43) 463 208 21 01 - Fax (+43) 463 208 210 122 - office@mds-austria.at 

M.D.S. LLC
Box 312 - 12 Main Street - Canton - ME 04221 - USA  - Tel. (+1) 207 514 5474 - office@mds.roadsafellc.com, www.mds.roadsafellc.com

M.D.S. GO SRL
Via S. Maurizio 65/B - 310 24 Roncadelle (TV) - Italy - Tel. (+39) 0422 85 11 25 - Fax (+39) 0422 85 18 21 - office@mdsgo.com
Via dell’Artigianato, 4 - 31020 San Polo di Piave (TV) - Italy

CERTIFICATIONS
The Sergard barriers have the CE marking.
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