
Roberto Impero
Il pioniere della sicurezza

stradale nel mondo
a cura della redazione

98 |  |99



100 |  |101

A pag 100 una foto di Roberto Impero, CEO di SMA Road Safety e una foto del 
sistema di sicurezza SMA “Hercules”.

In questa pagina una foto dell’Eurasia Tunnel del Bosforo realizzato da SMA Road 
Safety e l’attenuatore d’urto frontale “Leonidas”.

Dalle auto alle strade, l’innovazione tecnologi-
ca offre soluzioni sempre più performanti, per 

permettere di viaggiare sicuri. Si tratta in particolare 
della sicurezza stradale passiva, ovvero quell’insieme 
di soluzioni progettate per diminuire o eliminare le 
conseguenze negative di un incidente, molto spesso 
legate all’errore umano. Airbag, cinture di sicurezza, 
poggiatesta e seggiolini per i bambini riguardano i vei-
coli; ma appartengono a questa importante categoria 
anche i dispositivi sviluppati per rendere più sicure le 
infrastrutture stradali. A tutela di automobilisti e mo-
tociclisti esistono gli attenuatori d’urto frontali, per 
proteggere le diramazioni o i caselli di pedaggio, le 
barriere laterali, come new jersey e guardrail, preposte 
a contenere l’auto in caso di sbandamento, evitando 
che possa invadere la corsia opposta, precipitare in un 
dirupo o scontrarsi contro filari d’alberi che spesso in-
corniciano le strade. 
Una menzione particolare va ai terminali di barriera, 
preziosi alleati che proteggono la parte finale del guar-

drail, molto pericolosa in caso di impatto, perché se 
non schermata si trasforma in una lancia che penetra 
nell’auto o in una rampa che la fa decollare. 

A Marcianise in provincia di Caserta opera in questo 
settore un’eccellenza italiana molto apprezzata all’e-
stero: SMA Road Safety. Guidata da Roberto Impe-
ro, fornisce le sue innovative soluzioni di sicurezza 
stradale per infrastrutture pionieristiche nel mondo. 
E’ recentissimo l’accordo siglato in Canada per la for-
nitura, in anteprima mondiale, dell’attenuatore d’urto 
Hercules, che proteggerà il Thorold Tunnel in Ontario. 
«Hercules – spiega Roberto Impero - è un dispositivo 
di sicurezza passiva completamente re-direttivo, proget-
tato per offrire la massima tutela ai passeggeri di veicoli 
sia leggeri che pesanti e che forniremo preassemblato, in-
sieme a installazioni rapide e facili, che garantiranno un 
notevole risparmio di tempo. E’ stato sviluppato e testato 
per rispondere ai rigidi standard di sicurezza americani 
MASH 16». 

Entro fine anno, inoltre, SMA sarà 
operativa con uno stabilimento 
produttivo in Ohio, per soddisfare 
le esigenze del mercato nordameri-
cano. Qui SMA Road Safety Inc. si 
occuperà della fase di carpenteria, 
assemblaggio, stoccaggio e forni-
tura dei dispositivi testati MASH e 
realizzati secondo i requisiti previ-
sti dagli Stati Uniti, mentre la distri-
buzione sarà affidata al prestigioso 
partner locale Gregory Industries.

Dall’Eurasia Tunnel a Istanbul, la 
galleria sottomarina di 15 Km che 
attraversa il Bosforo a una profon-
dità di 100 metri, a Doha per il 
quarto ponte più lungo al mondo, 
che attraversa la baia del Kuwait, 
passando per Cile, Grecia, Brunei o 
le futuristiche autostrade del Qua-
tar, fino al nuovo ponte di Genova, 
la sicurezza stradale è made in Italy, 
a firma SMA. 

Sono oltre 36 i Paesi nel mondo 
che hanno scelto SMA, il cui fat-
turato per l’80% proviene proprio 
dall’estero. “Sempre più committenti 
internazionali si rivolgono a noi, ri-
confermandoci di anno in anno che 
stiamo percorrendo la strada giusta, 
basata sulla qualità dell’offerta e 
sull’innovazione costante, per mi-
gliorare sempre più gli standard di 
sicurezza delle strade, nel mondo. La 
sicurezza stradale non efficiente gene-
ra dei costi elevatissimi per ogni pae-
se. In Italia ad esempio, ogni decesso 
stradale per incidente comporta un 
impatto sociale ed economico medio 

di circa un milione e mezzo di Euro. Se confrontiamo questo dato con l’inve-
stimento medio necessario per la progettazione e l’installazione di sistemi di 
sicurezza stradale passiva, le amministrazioni potrebbero tagliare un’enorme 
fetta delle spese, semplicemente installando i dispositivi preposti, nelle tratte 
di competenza. Lo stesso Codice della Strada, all’articolo 208, prevede che i 
proventi delle sanzioni pecuniarie siano destinati alla sicurezza stradale” con-
clude Roberto Impero. 


