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Se il poliuretano
si allea con il LED

Road Safety

Giovanni Di Michele

LA SICUREZZA PASSIVA GARANTITA DAL MATERALE (IL POLIURETANO) SI 
AGGIUNGE A QUELLA ATTIVA GENERATA DALLA TECNOLOGIA (LE STRISCE DI LED) 
PER DARE VITA A UN DISPOSITIVO STRADALE DI ULTIMA GENERAZIONE, GESTIBILE 
ANCHE COMPLETAMENTE DA REMOTO, CHE SIAMO ANDATI AD APPROFONDIRE 
PROPRIO NELLE SUE DUE FUNZIONI SPECIFICHE DELLA PROTEZIONE DI AUTO  
E MOTOVEICOLI E DELL’ILLUMINAZIONE, ANCHE IN CASO DI NEBBIA. 

5/2020 leStrade

94

1. Particolare di GuardLED®

1

Ne avevamo parlato sul numero di leStrade Marzo, nel 
dossier speciale Sicurezza&Innovazione, in un arti-
colo breve dal titolo “Doppia sicurezza”. Ovvero at-

tiva, in virtù dell’illuminazione che veicola, e passiva, in ra-
gione della sua essenza costruttiva. L’oggetto del discorso si 
chiama GuardLED®, un nome composto in cui possiamo rin-
tracciare le due caratteristiche: la protezione e la luce. Ma non 
solo. Infatti il potenziale di questa soluzione, frutto della col-
laborazione tra diverse aziende del settore (dagli sviluppato-
ri RoadLink e Fasipol, innanzitutto, al service di networking e 
supporto progettuale a valore aggiunto di Astepon), va oltre 
questi fattori per approdare a una vera e propria “idea nuo-
va” di dispositivo stradale, innovativo sia nei materiali sia nella 
tecnologia, in chiave squisitamente Smart Road. Il destino di 
GuardLED®, a questo proposito, appare già scritto: ospitare 
sensori in grado di dialogare con gestori e utenti e, sulle reti 
urbane a bassa velocità, alloggiando persino messaggistica 
di vario genere. Ce n’è abbastanza, come è intuibile, per vo-
ler approfondire la questione, concentrandoci su due aspet-
ti specifici: i materiali (il poliuretano) e le tecnologie (i LED).

Materiali: il poliuretano
GuardLED® è dunque un prodotto multisettoriale dal design 
raffinato (altro punto di valore) che concentra in sé funzio-
ni di safety e segnaletica grazie all’alleanza tra i materiali e 
le tecnologie: nel primo caso, va sottolineato il ruolo del po-
liuretano integrale, che dà forma al dispositivo: durevole nel 
tempo e con notevoli capacità di assorbimento degli urti (ri-
duce la severità d’impatto dei veicoli, ma anche dei motocicli). 
Il poliuretano è un polimero bi-componente a pelle integrale 
che presenta in superficie uno strato elastico, molto resisten-
te alle abrasioni, che si fonde durante il costampaggio della 
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luce), il LED è stato sviluppato per la prima volta da Nick Ho-
lonyak Jr. nel 1962 e produceva inzialmente una colorazio-
ne soltanto rossa. I primi LED a luce bianca furono introdot-
ti a partire dagli anni Duemila, segnando l’avvio di una vera 
e propria rivoluzione nel settore dell’illuminazione. Tecnica-
mente, il LED è un dispositivo optoelettronico che sfrutta le 
proprietà ottiche di alcuni materiali semiconduttori per pro-
durre fotoni attraverso il fenomeno dell’emissione sponta-
nea, a partire dalla ricombinazione di coppie elettrone-lacu-
na. I semiconduttori possono essere di tipo “N” e “P”, ovvero 
portatori di cariche negative e positive che, secondo i prin-
cipi di funzionamento del diodo a giunzione, si ricombinano 
emettendo energia sotto forma, per l’appunto, di fotoni. I LED 
hanno messo a disposizione dei progettisti sistemi di illumi-
nazione fino a poco tempo fa impensabili, rendendo il loro 
impiego sempre più vasto: dai contesti industriali a quelli ci-
vili, fino alle applicazioni infrastrutturali. Tutto questo è sta-
to reso possibile sia dall’evoluzione del LED stesso, sia dallo 
sviluppo di prodotti ad esso correlati come ottiche e riflettori 
che ne consentono l’impiego anche in situazioni molto parti-
colari dove fino a pochi anni fa veniva richiesto un impegno 
energetico enorme. I LED tradizionali sono quelli che posso-
no emettere un solo tipo di luce, di solito bianca. Esistono sul 
mercato anche i LED RGB (Red, Green, Blue), diodi LED for-
mati a loro volta da un diodo rosso, uno verde e uno blu. Mi-
scelando questi tre colori tramite una centralina elettronica, 
si può scegliere tra numerosissime sfumature diverse. Da 
qualche anno esiste anche il diodo Led RGB+White, ovvero 
un diodo con un LED rosso, uno verde, uno blu e uno bian-
co, il che consente di ottenere luci sia colorate, sia bianche.
I vantaggi dei LED nei contesti stradali, in sintesi, sono i se-
guenti: la luce bianca attraversa meglio la nebbia aumentando 
la visibilità; i dispositivi si riscaldano immediatamente alla mas-
sima intensità, inoltre sono direzionali per costruzione emetten-
do così un fascio luminoso definito e quindi riducendo al mini-
mo l’inquinamento luminoso; i LED, inoltre, se danneggiati non 
producano sostanze tossiche e hanno una vita utile stimabile in 
50.000-100.000 ore (10-20 anni, 12 ore al giorno). “I costi di 
manutenzione degli apparati di illuminazione a LED - fanno sa-
pere gli sviluppatori di GuardLED® - sono stimati nell’ordine di 
un decimo rispetto agli altri impianti, mentre il risparmio ener-

pellicola in PVC all’interno dello stampo, consentendo di otte-
nere un prodotto durevole nel tempo e con infinite possibilità 
di colorazioni. Tale polimero consente di ottenere un prodotto 
con elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosfe-
rici e ai raggi ultravioletti. Al suo interno, presenta una spu-
gna compatta a cellule chiuse che gli conferisce morbidezza 
ed elasticità, anche a basse temperature, fattore essenziale 
per l’assorbimento degli urti. Ai fini della resistenza al fuoco 
il prodotto è classificato A2-s1 d0 (materiali incombustibili). 
Il dispositivo poliuretanico è infine rivestito con un film auto-
adesivo in PVC Cast di alta qualità, caratterizzato dall’eleva-
ta coprenza dei colori.

Tecnologie: i LED
L’anima tecnologica del prodotto sono invece i LED, a cui è 
demandato il compito di illuminare la strada in colori diver-
si anche su brevi tratti, avvertire in tempo reale di incidenti, 
curve pericolose, lavori in corso e rischiarare in caso di neb-
bia. Acronimo di Light Emitting Diode (diodo a emissione di 

5/2020

9595

1

2. Soluzione testata 
e certificata: la prima TB11 
presso il centro Aisico

3. La prova TB51

4. Il rivestimento 
poliuretanico 
nel campo prove

5. Il materiale è durevole 
e protettivo, variegata 
può essere la colorazione 
delle luci supportate

2

4

5

3



Tecnologie&Sistemi

getico e la manutenzione quasi assente apportano un rispar-
mio netto stimabile dal 50% all’80%. Si ha inoltre una diminu-
zione dell’uso di combustibile fossile e, contando su un livello 
di consumo ridotto, le lampade a LED possono essere alimen-
tate da energie rinnovabili”. Tra gli “svantaggi”, il costo iniziale 
più elevato rispetto a lampade tradizionali (costo recuperato 
nel tempo in ragione della durata e del risparmio energetico).
Ma passiamo al caso specifico di GuardLED® , con una premes-
sa. Date le piccole dimensioni e le potenze in gioco, la quanti-
tà di luce emessa da un singolo LED di solito non è sufficiente 
per illuminare un ambiente. Per avere il giusto flusso lumino-
so si aggregano così più LED, fino a ottenere la potenza richie-
sta. Ciascuna fonte di luce deve attivarsi e disattivarsi insieme 
alle altre, tutte collegate e alimentate, in modo tale da com-
portarsi come un’unica sorgente. Si ottiene così il cosiddetto 
“modulo LED”, che permette di disporre caso per caso del flus-
so luminoso che è effettivamente necessario, senza sprechi. 
Oggi trovano notevole diffusione i moduli a sviluppo lineare, 
indicati comunemente ricorrendo al termine “strip LED”, alla 
base del sistema di illuminazione di questo dispositivo stradale.
La componente elettrica del prodotto è costituita da una stri-
scia LED pieghevole con livello di protezione IP67, per uso 
esterno. È composta da un sistema di protezione in PVC bian-
co e resina trasparente che la ripara da raggi UV e dall’azio-
ne corrosiva degli agenti atmosferici. Ogni striscia si estende 
per una lunghezza di 2 m, pari alla lunghezza di un modulo 
GuardLED™, e sostiene una tensione in ingresso di 5 V. Tale 
sistema di illuminazione è posto in una fessura ricavata sul 
lato inferiore del rivestimento in poliuretano, mentre l’adesio-
ne è garantita dall’utilizzo di un incastro meccanico  che fissa 
una contropiastra con dei bulloni sul retro, tra il rivestimento 
e il guardrail, per evitare il distaccamento o l’eventuale furto. 
Per soddisfare i requisiti di illuminazione stradale, la striscia è 
fornita di un sistema ottico di lenti che permettono una diffu-
sione del flusso luminoso ottimizzata fino a una distanza di 8 
m senza creare problemi di abbagliamento ai conducenti de-
gli autoveicoli, trovandosi la fonte luminosa (indirizzata ver-
so il basso) a un’altezza inferiore a 1 m. Tutte le strisce sono 
a bassa tensione e funzionano a 12-24 V cc. Essendo prive 
di un collegamento diretto alla rete, i prodotti risultano sicuri 
poiché funzionano con meno di 75 V cc come specificato nella 
Direttiva Bassa Tensione 72/23/CEE. Il montaggio a basse al-
tezze genera una riduzione dell’abbagliamento e un’adegua-
ta luminanza su tutti i tipi di superficie stradale e in qualsia-
si condizione atmosferica (in particolare in caso di nebbia). Il 
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flusso luminoso è proiettato ortogonalmente verso la careg-
giata dalle strisce LED, le quali, posizionate in questa confor-
mazione, permettono la facile percezione di ostacoli sia mo-
bili sia statici e individuano la configurazione della strada. I 
calcoli - aggiungono gli sviluppatori - dimostrano che il TI è 
sotto il 10%, mentre la luminanza e l’uniformità sono supe-
riori a quanto richiesto dai relativi standard.

Gestione da remoto
Un cenno merita infine l’aspetto dell’innovazione tecnologica 
di questa soluzione, anche in prospettiva di un’accelerazio-
ne dell’infrastruttura viaria verso la “patente” di Smart Road. 
Colorazione della segnaletica, effetti di luce, segnalazione di 
incidenti e di lavori in corso, nonché variazione della tonalità 
luminosa in caso di nebbia, sono infatti già attività che pos-
sono essere gestite da remoto. Così come da remoto sono 
variabili le modalità d’uso rese possibili - scendendo mag-
giormente nello specifico delle opzioni disponibili - sceglien-
do la tipologia con strip LED RGB, attraverso cui possono es-
sere segnalate curve pericolose, così come ingressi o uscite 
autostradali, potendo impostare effetti flash o frecce direzio-
nali verdi, arancioni o rosse, installando in questo caso il di-
spositivo solo sul lato della careggiata che si intende segna-
lare. “L’intero impianto - confermano gli sviluppatori - può 
essere collegato con un software gestito da remoto che offre 
la possibilità di tarare una luce gialla, simile ai fendinebbia 
dell’auto, per penetrare la nebbia, oppure segnalare un inci-
dente evidenziando il pericolo 200 m prima dell’evento per 
mezzo di flash rossi”. Da remoto, sono gestibili anche even-
tuali guasti o anomalie. GuardLED®, infine, cosente anche di 
raccogliere dati con tecnologia IoT.
Disponibile in configurazioni per barriere N2, H1, H2, bor-
do laterale, bordo ponte e spartitraffico, GuardLED® è una 
soluzione testata e certificata ai sensi della legislazione vi-
gente sulla sicurezza stradale (norma europea EN 1317), 
in combinazione con la barriera di sicurezza metallica che 
lo supporta.  nn

6. Visibilità notturna 
assicurata

7. Sezione con LED accesi
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8. Progetto di “Strip LED”

9. Gestione da remoto


