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TO PROTECT THOSE WHO TRAVEL THE ALEMAGNA STATE ROAD 51, IN CORTINA, THERE ARE ALSO THE CORTEN STEEL 
BARRIERS CLADDED WITH SOLID OR LAMINATED WOOD BY VITA INTERNATIONAL, AN OPERATOR WHO CAN MATCH CARE 
FOR EVERY DETAIL. THE BARRIERS ARE TESTED WITHOUT AND WITH WOOD CLADDING, WITH ADVANTAGES  
FOR THE ROAD MANAGERS AS FOR THE ECONOMIC AND OPERATIONAL CHOICES.

The beauty that protects

From Lombardy to Veneto, along the itinerary that will lead to 
the 2021 World Ski Championships and, looking even further 
ahead, to the 2026 Winter Olympics, already designated and 
designed under the sign of environmental sustainability. This 
is a road also traveled by an innovative company, Vita Interna-
tional, having headquarters in Travagliato (Brescia) and instal-
lations throughout Italy and Europe, among which we choose 
an emblematic one precisely because it concerns two roads 
in Cortina. The president of Anas, Claudio Andrea Gemme, 

who is commissioner for the roads (including its eco-tech as-
pects) in Cortina, also spoke to us about this present and future 
capital of road innovation, in the interview that opens this issue. 
Let’s go back to talking about it now from another perspective, 
which however has more than one point in common with both 
the environment and innovation. The barriers supplied by Vita 
were laid right along the Alemagna State Road 51, a large ar-
tery managed by Anas, in the locality of Acquabona (Mirabella 
model, H2 bridge protection in Corten steel and solid wood and 

Barriere di Sicurezza
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Approfondisci
Delve deeper

La bellezza che protegge
A TUTELARE CHI PERCORRE LA STATALE 51 ALEMAGNA, A 
CORTINA, CI SONO ANCHE LE BARRIERE IN ACCIAIO CORTEN 
LEGNO MASSELLO O LAMELLARE DI VITA INTERNATIONAL, UN 
OPERATORE CHE ALLA VARIETÀ DELLE SOLUZIONI SA ABBINARE 
LA CURA PER OGNI DETTAGLIO. LE BARRIERE SONO TESTATE 
SENZA E CON RIVESTIMENTO IN LEGNO, CON VANTAGGI PER I 
GESTORI SUL PIANO DELLE SCELTE ECONOMICHE E OPERATIVE.
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limit ourselves to proposing a summary on the subject, with 
the help of what Matteo Possi illustrated during the Pereto con-
ference “A new vision for road safety” last September. The 
speaker, from Vita International, focused on the durability and 
design characteristics of “Corten” (a material that does not ac-
tually require maintenance), as well as on the wooden, solid 
and glulam claddings, both present on the roads of Cortina. 
The first evokes full adherence to the natural context, replicat-
ing, so to speak, its “eternity”. The second, on the other hand, 
combines at obviously green times, even the concepts of mo-
dernity, furniture, care, perfection. In both cases, Possi said, 
“wood no longer has a structural function for the safety device, 
but becomes a cladding, a dress, a decoration that allows the 
steel barrier to be guaranteed for the duration ensured by the 
steel itself”. Beauty and durability, therefore, but above all, safe-
ty. A subject in which the Vita specialists have more than twen-

VITA INTERNATIONAL progetta, produce e commercializza 

barriere di sicurezza in legno e acciaio con una mission: far 

coesistere armoniosamente sistemi di safety viaria e soste-

nibilità ambientale. Le sue soluzioni non sono dunque sem-

plici accessori, ma puntano anche a diventare protagonisti di 

stile, landmark estetici, simboli oltre che di sicurezza di alta 

qualità. Il legno e l’acciaio impiegati nei processi produttivi 

sono completamente riciclabili, a conferma di un approccio 

di piena economia circolare.

vitainternational.it

VITA INTERNATIONAL designs, manufactures and mar-

kets safety barriers in wood and steel with a mission: 

to harmoniously coexist road safety systems and envi-

ronmental sustainability. Its solutions are therefore not 

simple accessories, but also aim to become protagonists 

of style, aesthetic landmarks, symbols as well as high qua-

lity safety. The wood and steel used in the production pro-

cesses are completely recyclable, confirming a fully cir-

cular economy approach.

L’Azienda / The Company
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Leonessa model, H2 lateral edge in steel Corten and solid 
wood), for a total of about 2 km of extension and from km 
99+500 to km 116+400 (Garda model lateral edge and Iseo 
bridge protection in Corten steel and solid wood). Another ap-
plication therefore concerned the Rumerlo area, where a total 
of 500 m of barrier model Bormio (H2 bridge edge in Corten steel 
and laminated wood) and Cortina model (N2 lateral edge in Cor-
ten steel and laminated wood) were installed.

The double life
of the barriers
We have already written a lot about the quality of these types 
of devices on these pages, for example in “The double life of 
wood-steel barriers”, leStrade 7/2020, but also in the most re-
cent “The eco-efficiency of wood-steel”, leStrade 11/2020, con-
tributions both signed by Giulio Toffolo, of Roadlink. Here we 
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Dalla Lombardia al Veneto, lungo l’itinerario che por-
terà ai Mondiali di Sci del 2021 e, guardando an-
cora più avanti, alle Olimpiadi invernali 2026, già 

designate e disegnate sotto il segno della sostenibilità am-
bientale. È una strada, questa, percorsa anche da un’azien-
da innovativa quale Vita International, sede a Travagliato 
(Brescia) e interventi in tutta Italia ed Europa, tra i qua-
li ne scegliamo uno emblematico proprio perché riguarda 

due strade di Cortina. Di questa presente e futura capitale 
dell’innovazione stradale ci ha parlato anche il presidente di 
Anas, Claudio Andrea Gemme, che per la viabilità (inclusi i 
suoi aspetti eco-tech) di Cortina è commissario, nell’inter-
vista che apre questo numero. Torniamo a parlarne ora da 
un’altra prospettiva, che tuttavia sia con l’ambiente sia con 
l’innovazione ha più di punto in comune. Le barriere “corti-
nesi” fornite da Vita sono state posate proprio lungo la Stra-
da Statale 51 Alemagna, grande arteria a gestione Anas, in 
località Acquabona (modelli Mirabella, H2 bordo ponte in ac-
ciaio Corten e legno massello e modello Leonessa, H2 bordo 
laterale in acciaio Corten e legno massello), per un totale di 
circa 2 km di estensione e dal km 99+500 al km 116+400 
(modelli Garda H2 bordo laterale e Iseo H2 bordo ponte in 
acciaio Corten e legno massello). Un’altra applicazione ha 
riguardato quindi la zona Rumerlo, dove sono stati installa-
ti complessivi 500 m di barriera modello Bormio (H2 bordo 
ponte in acciaio Corten e legno lamellare) e modello Corti-
na (N2 bordo laterale in acciaio Corten e legno lamellare).

La doppia vita delle barriere
Sulla qualità di queste tipologie di dispositivi molto abbia-
mo già scritto proprio su queste pagine, per esempio in “La 
doppia vita delle barriere in legno-acciaio”, leStrade 7/2020, 

1. Il legno (sopra l’acciaio) 
per le strade di Cortina: 
soluzione in lamellare

2. Barriera in acciaio 
Corten e legno massello

1. Woord and steel for the 
roads of Cortina: a solution 
in laminated woord

2. Corten steel 
and solid wood barrier
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ma anche nel più recente “L’eco efficienza di legno-accia-
io”, leStrade 11/2020, contributi entrambi firmati da Giulio 
Toffolo, di Roadlink. In questa sede ci limitiamo a propor-
re una sintesi sulla materia, facendoci aiutare da quanto il-
lustrato da Matteo Possi nel corso del convegno di Pereto 
“Una nuova visione per la sicurezza stradale” dello scor-
so settembre. Il relatore, sempre di Vita International, si 
è soffermato sulle caratteristiche di durabilità e design del 
“Corten” (materiale che di fatto non richiede manutenzio-
ne), nonché sui rivestimenti lignei, massello e lamellare, 
entrambi presenti all’appello nelle strade di Cortina. Il pri-
mo evoca piena aderenza al contesto naturale replicando-
ne, per così dire, l’“eternità”. Il secondo, invece, abbina a 
tratti evidentemente green, anche i concetti di modernità, 
arredo, cura, perfezione. In entrambi i casi, ha detto Possi, 
“il legno non ha più una funzione strutturale per il dispositi-
vo di sicurezza, ma diventa un rivestimento, un vestito, un 
decoro che permette di garantire la barriera in acciaio per 
la durata assicurata dall’acciaio stesso”. Bellezza e durata, 
dunque, ma soprattutto sicurezza. Materia in cui gli specia-
listi di Vita hanno un’esperienza pluriventennale. I risulta-
ti sono prodotti immaginati, pensati, disegnati e progetta-
ti per proteggere, per tutelare, ovvero un’ampia gamma di 
barriere, certificate sia senza rivestimento in legno, sia con 
legno massello e lamellare. Con un vantaggio di grande ap-

ty years of experience. The results are products imagined, 
conceived and designed to protect, resulting in a wide range 
of barriers, certified both without wood cladding, and also 
with solid and laminated wood. With an advantage of great 
appeal: the possibility of applying or removing the “dress” to 
Corten structures without precluding aspects such as safe-
ty, durability and aesthetic value of the product, but also and 
above all its certification. For example: a road manager, for 
reasons of economic sustainability, can also choose to install 
the barrier and its cladding in successive phases. Or, in the 
event of an accident or deterioration of the devices, it can de-
cide whether to replace the cladding or opt to keep only the 
barrier.

All-round protection
If Corten steel is durable in itself, the sophisticated work that 
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Una luce simbolica in fondo al tunnel. Ma an-

che una luce più che concreta sulle nostre 

strade e rotatorie, a rendere visibile il percor-

so, nel rispetto dell’ambiente, come poche al-

tre soluzioni. Tra i prodotti più innovativi del 

2020 vi è certamente GuardLED, il rivestimen-

to in poliuretano alloggiante strip Led che ha 

suscitato l’apprezzamento di moltissimi ge-

stori di strade, da quelli che l’hanno convin-

tamente applicato a chi ha avuto modo di os-

servarlo da vicino. Sul primo fronte ecco CAV, 

gestore del Passante di Mestre, che pione-

risticamente l’ha installato, dando origine a 

un caso scuola che ha trovato posto anche 

sulla copertina del numero di giugno di le-

Strade. Quindi, ecco un’altra importante in-

stallazione autostradale, ente gestore Auto-

strada Brescia-Padova, sulla rotatoria di San 

Martino Buon Albergo, Verona, in prossimità 

del casello dell’A4. GuardLED, sviluppato da 

Roadlink, è stato apprezzato anche dai ver-

tici Anas e raccontato dai media generalisti 

e specializzati, tra cui il portale lestradedel-

linformazione.it, sempre mondo Anas. La ra-

gione di fondo: coniuga come meglio non si 

potrebbe i concetti di sicurezza passiva e at-

tiva, nonché di armonia con l’ambiente, che 

dal punto di vista illuminotecnico non aggre-

disce, ma rispetta.

guardled.it

A symbolic light at the end of the tunnel. 

But also a more than concrete light on our 

roads and roundabouts, to make the rou-

te visible, respecting the environment, like 

few other solutions. Among the most inno-

vative products of 2020 there is certainly 

GuardLED, the polyurethane coating hou-

sing the LED strip that has aroused the ap-

preciation of many road managers, from 

those who have convincingly applied it 

to those who have had the opportunity to 

observe it closely. On the first front here 

is CAV, manager of the Mestre Bypass, 

which pioneered it, giving rise to a case 

study that also found its place on the co-

ver of the June issue of leStrade. Further-

more, another important highway installa-

tion, managing body the A4 Brescia-Padua 

motorway, on the San Martino Buon Alber-

go roundabout, Verona, near the A4 toll-

booth. GuardLED, developed by Roadlink, 

was also appreciated by the Anas top ma-

nagement and reported by the generalist 

and specialized media, including the por-

tal lestradedellinformazione.it, also Anas 

world. The basic reason: it combines the 

concepts of passive and active safety, as 

well as harmony with the environment, 

which from the lighting point of view does 

not attack, but respects as best it could.

GuardLED sul podio delle innovazioni 2020

GuardLED on the podium of innovations 2020
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6. GuardLED su rotatoria
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sive. Oppure, in caso di incidente o deterioramento dei di-
spositivi, può decidere se sostituirne il rivestimento oppure 
optare per mantenere la sola barriera.

Protezione a tutto campo
Se l’acciaio Corten è durevole di per sé, non va tuttavia tra-
scurato il sofisticato lavoro che gli specialisti di Vita fanno 
anche sul materiale legno. Il pino silvestre che dà origine 
agli elementi in legno massello, per esempio, è oggetto di 
trattamenti preservanti in autoclave, come da normativa, 
così come adeguatamente protetti sono i componenti in le-
gno lamellare, anch’essi soggetti all’azione costante degli 
agenti esterni, atmosferici o infestanti che siano. Quel che 
resta da aggiungere, da “casa Vita International”, è la vo-
cazione all’attenzione per le esigenze specifiche di contesti 
e clienti e soprattutto l’innovazione. Quella che ha portato 
a sviluppare un elemento di legno alloggiante Led, destina-
to a illuminare un ponte di recente riqualificazione sul fiu-
me Lambro a Monza. Dal Veneto, dunque, siamo tornati in 
Lombardia, seguendo il filo che certi materiali e certe tec-
nologie sanno intrecciare quando i traguardi da raggiunge-
re si chiamano sicurezza e qualità. nn

Vita’s specialists also do on the wood material should not be 
overlooked. The Scots pine that gives rise to the solid wood 
elements, for example, is subject to preservative treatments 
in an autoclave, as required by normatives, as well as ade-
quately protected are the laminated wood components, which 
are also subject to the constant action of external agents, at-
mospheric or biological attack. 
What remains to be added, from Vita International, is the vo-
cation to pay attention to the specific needs of contexts and 
customers and above all innovation. The same vocation led to 
the development of a wooden element housing LEDs, intend-
ed to illuminate a recently rebuilt bridge over the Lambro riv-
er, in Monza. From Veneto, therefore, we returned to Lom-
bardy, following the thread that certain materials and certain 
technologies know how to weave when the goals to be 
achieved are called safety and quality. nn
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Da uno dei prodotti dell’anno al convegno dell’anno, 

quello organizzato proprio da Vita International a Pe-

reto (L’Aquila) in collaborazione con Roadlink, aste-

pON e Aisico, nel settembre scorso (media partner 

leStrade). Una “finestra” di ossigeno tra le due onda-

te della pandemia, un momento di condivisione, nel 

pieno rispetto di tutte le norme di tutela della salute, 

più unico che raro. A Pereto si sono riuniti 160 tecnici, 

in rappresentanza di stazioni appaltanti, studi di pro-

gettazione, imprese, operatori tecnologici, attirati da 

una serie di presentazioni di primo piano distribuite in 

due giornate e da diverse prove sul campo, dal crash 

test notturno con GuardLED illuminato alle prove del 

dispositivo salva-motociclisti con manichino. Il tito-

lo del convegno, “Una nuova visione per la sicurez-

za stradale”, racchiudeva già in sé molti dei topic di 

cui si è dibattuto. Una novità che vuol dire strada in-

telligente e sicurezza aumentata, ma anche sicurez-

za nei cantieri e sostenibilità ambientale, vedi i focus 

su piste ciclabili, barriere antirumore e barriere di si-

curezza in acciaio Corten e legno. Per scaricare tut-

te le presentazioni dell’evento, che tornerà nel 2021, 

basta navigare a questo link.

visionesicurezza.it

From one of the products of the year to the conference of the 

year, the one organized by Vita International in Pereto (L’Aquila) 

in collaboration with Roadlink, AstepON and Aisico, last Septem-

ber (media partner leStrade). 

A “window” of oxygen between the two waves of the pandemic, 

a moment of sharing, in full compliance with all health protection 

regulations, more unique than rare. 160 technicians gathered in 

Pereto, representing contracting stations, design studios, com-

panies, technological operators, attracted by a series of promi-

nent presentations distributed over two days and by various field 

tests, like the night time crash test with illuminated GuardLED to 

the tests with dummy of the motorcyclists protection systems. 

The title of the conference, “A new vision for road safety”, alre-

ady contained many of the topics discussed. A novelty that me-

ans intelligent road and increased safety, but also safety on con-

struction sites and environmental sustainability, see the focus on 

cycle paths, noise barriers and safety barriers in Corten steel and 

wood. To download all the presentations of the event, which will 

return in 2021, just browse to this link.

Un evento unico frutto di coraggio e visione

A unique event result  
of courage and vision

peal: la possibilità di applicare o rimuovere il “vestito” alle 
strutture in Corten senza precludere aspetti quali la sicurez-
za, la durabilità e il valore estetico del prodotto, ma anche 
e soprattutto la sua certificazione. Esemplificando: un ente 
gestore, per ragioni di sostenibilità economica, può anche 
scegliere di installare barriera e rivestimento in fasi succes-
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3, 4. Armonia con l’ambiente 
e sicurezza aumentata

5. Soluzioni dalla doppia vita

3, 4. Harmony with 
the natural context and 
more safety on the road

5. Double-life products

6. GuardLED on rondabout

7. VisioneSicurezza 2020 
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7. VisioneSicurezza 2020: un successo
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