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TESTO   MATTEO RIGAMONTI

LA CICLOVIA
DEL FUTURO
È ILLUMINATA
DAL BASSO

ROADLINK, AZIENDA DEL BRESCIANO,
HA INVENTATO UNA PROTEZIONE
CHE FA LUCE AD ALTEZZA CICLISTA.
SI CHIAMA LEDVIA, RISPETTA L’AMBIENTE
E GRAZIE AI SENSORI AUMENTA
DI INTENSITÀ QUANDO SI PASSA  

UNA PRESENZA CHE SPAZIA
DALLE PROVINCE NEBBIOSE
DEL NORD ITALIA ALL’OLANDA
RIDUCENDO L’INQUINAMENTO
LUMINOSO E CONTRIBUENDO
AL RISPARMIO ENERGETICO

Adattivo, efficiente e sostenibile è il sistema di illuminazione per piste ciclabili ideato da Roadlink. Frutto
di due anni di ricerca e sviluppo, si chiama Ledvia e integra la tecnologia Guardled, che l’azienda bresciana 
guidata dal ceo Irina Mella Burlacu sviluppa in collaborazione con altri partner del settore e del territorio.

Ledvia declina per ciclovie un modello di illuminazione già testato con successo da Roadlink su strade 
percorse da automobili, in particolare sull’A4 all’uscita del casello autostradale di Spinea, Verona, e sulla 
rotatoria di San Martino Buon Albergo appena lasciata l’autostrada, uscita Verona est.

L’innovazione di Roadlink con Ledvia consiste nell’aver integrato la fonte luminosa nel paletto di sostegno 
che compone il sistema modulare di protezione ciclopedonale. L’intensità della luce, bianca naturale per 
i percorsi urbani o bianco caldo per i tratti al di fuori dall’abitato, si regola autonomamente al passaggio 
delle persone grazie a sensori posti ogni 300 metri.

I moduli che compongono i guardrail illuminati Ledvia sono personalizzabili nel design e adattabili a
qualunque tipo di ambiente, con una vasta possibilità di scelta tra materiali all’avanguardia come l’acciaio 
Corten, il Krion di origine minerale o il legno composito.

Molteplici i vantaggi dell’illuminazione dal basso a paletto. Si va dalla riduzione dell’inquinamento luminoso
a beneficio del paesaggio, nonché del ciclo di vita degli alberi, all’efficientamento energetico, senza
tralasciare la maggior gradevolezza per chi pedala e la semplificazione degli interventi di manutenzione al 
sistema di illuminazione, che possono essere condotti in totale sicurezza senza il rischio di caduta dall’alto. 
Ledvia, grazie all’illuminazione dal basso, si rivela inoltre particolarmente efficace in condizioni di nebbia, 
fenomeno non certo raro lungo le direttrici di tante regioni d’Italia.

Uno tra i più recenti interventi realizzato dall’azienda è a Monza, in Brianza, con la riedificazione del ponte 
ciclopedonale crollato sul fiume Lambro. Ma Roadlink è presente anche all’estero, soprattutto in Olanda, 
patria delle ciclabili, a conferma di una vocazione internazionale che consente di arricchire il bagaglio di 
competenze e conoscenze con nuove idee ed esperienze innovative.

Sono una decina le persone che lavorano in Roadlink tra ingegneri, ufficio tecnico e amministrazione,
ai quali si affianca una rete commerciale di venti agenti e quindici distributori all’estero.

Roadlink, che nel 2021 entra nel suo terzo anno di operatività, nasce dal grembo di Vita International, 
l’azienda specializzata in barriere di sicurezza in legno e acciaio di cui è ceo Irina Mella Burlacu.
Vita International opera in patria e all’estero, dalla Corea del Sud al Cile, sempre con un occhio di riguardo 
all’innovazione e alla sostenibilità dei suoi prodotti: caratteristiche ereditate anche da Roadlink.

Irina Mella Burlacu, ceo di Roadlink


