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VISIONE significa futuro, tecnologia, materiali: è il mezzo, lo strumento. 
SICUREZZA vuol dire obiettivo, impegno di filiera, priorità e soprattutto 

BENE COMUNE, in quanto coinvolge istituzioni-utenti-professionisti 
(progetto, esecuzione, gestione, ricerca, sviluppo, produzione)

SICUREZZA AMBIENTETECNOLOGIA

NETWORKING DIVULGAZIONE



| GUARDLED e DRACO

Visione, sicurezza e… SEMPLICITÀ, ovvero anelito a dare vita a soluzioni 
tecnologiche non complesse e che puntino dritto alla semplificazione, alla 
risoluzione su larga scala dei problemi. 



I guard-rail diventano così fili di luce capaci di rischiarare uniformemente le 
pavimentazioni, senza disseminare inquinamento luminoso sulla vegetazione, a 
beneficio della visibilità degli utenti. In una formula: pura SICUREZZA SOSTENIBILE.

| TECNOLOGIA GUARDLED

GUARDLED è una tecnologia di 
illuminazione stradale basata su un 
cambiamento di prospettiva: illuminare
non dall’alto bensì in modo radente, 
sfruttando dispositivi già presenti a lato 
strada quali le barriere di sicurezza. 



| GUARDLED

I LED, grazie all’innovativa lente ottica asimmetrica 
Khatod, distribuiscono uniformemente la luce sulla 
carreggiata a un’altezza ottimale di 40 cm da terra.

GUARDLED è un rivestimento 
(involucro in poliuretano più 
StripLED) installabile su 
barriere testate GL H1 BL2 e 
GL H2 BL2 che concentra 
funzioni di doppia sicurezza, 
passiva e attiva: il poliuretano 
rende il dispositivo durevole 
nel tempo e ne aumenta la 
capacità di assorbimento 
degli urti.



| G-LIGHT

Con GuardLED ha in comune la tecnologia di 
illuminamento, in costante evoluzione (in due anni 

maggiori performance e minore consumo di energia). 

G-LIGHT è una soluzione 
in poliuretano applicabile 
sotto la lamina della 
barriera e installabile su 
dispositivi di ogni 
tipologia e materiale, 
senza influenzarne 
caratteristiche e 
prestazioni, anche in tratti 
curvilinei.



| G-LIGHT

IL BIVIO DELLA SICUREZZA
E SE LI ILLUMINASSIMO TUTTI COSÌ?



| SISTEMA DRACO

DRACO è un esempio di 
innovazione IoT al servizio della 
sicurezza delle infrastrutture 
stradali e ferroviarie. È una 
rondella strumentata da 
associare a qualsiasi tipologia di 
giunzione bullonata tramite 
coppia di serraggio.

Barriere di sicurezza, antirumore, 
integrate, portali, ponti metallici, 
impianti in galleria, PMV. 



| SISTEMA DRACO

DRACO monitora la tenuta della coppia 
restituendo - senza bisogno di inviare 
squadre - una serie di parametri che 
consentiranno di studiare il 
comportamento delle strutture tramite 
analisi di tendenza.

I dati vengono trasmessi 
a un portale dedicato 
mediante reti di 
trasmissione sostenibili 
0G, già presenti sul 
territorio. 



| VISIONE SICUREZZA

Innovazione Road&Rail al 
servizio della filiera 
progettisti-imprese-gestori. 



Evento di NETWORKING, nato in piena pandemia, che ha riunito la comunità tecnica intorno 
ai temi dell’innovazione e della sostenibilità ambientale al servizio della sicurezza stradale.

Pereto (L’Aquila), AISICO Test House&Lab | 9/10 Settembre 2020

Monza (Monza e Brianza), Autodromo Nazionale | 12 Ottobre 2021

Monza (Monza e Brianza), Autodromo Nazionale | 12 Ottobre 2022

| VISIONE SICUREZZA



Patrocini (tra cui quello del PIARC), crediti formativi del Consiglio Nazionale 
Ingegneri, convegni, area demo, laboratori, experience, ospiti internazionali. 

| VISIONE SICUREZZA





Sicurezza della CIRCOLAZIONE | per chi viaggia

Sicurezza nei CANTIERI | per chi opera

Sicurezza delle INFRASTRUTTURE | per tutti

Sicurezza che c’è ma non si vede |

| Sicurezza che c’è in quanto si deve vedere

| VISIONE SICUREZZA

Visione Sicurezza
compensa la CO2 prodotta 

investendo in progetti di 
sviluppo sostenibile. 

INNOVAZIONE

HUMAN FACTOR

ECO-SOSTENIBILITÀ 

L’OBIETTIVO GLI STRUMENTISICUREZZA PLURALE



| LA NOVITÀ VISION JOURNAL

Laboratori 

Tecnologie ferroviarie 
(Road&Rail)

Dimensione internazionale

RICERCA | NETWORKING
CONTINUITÀ | APERTURA



Linguaggio web multilivello | Aggiornamento 
Apertura ad altri settori | LinkedIN

Nuovo attore nel 
panorama della 

divulgazione 
specialistica sulle 
infrastrutture di 

trasporto.
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