




Costruiamo oggi
la mobilità di domani



L’esperienza che crea
l’innovazione

Overail
Overail S.r.l. è una società italiana specializzata nello sviluppo e nella produzione di 
manufatti in calcestruzzo dedicati all’industria ferroviaria. 

L’azienda nasce dall’incontro tra Vianini Industria, storica fornitrice del Gruppo Ferrovie 
dello Stato, e Gruppo Salcef, leader internazionale nel settore ferroviario: due importanti 
storie che si uniscono per creare innovazione. 

Oggi Overail è in grado di offrire un ampio catalogo di prodotti, capace di soddisfare le 
molteplici esigenze dei propri clienti.



Overail gestisce il complesso industriale di Aprilia, un polo produttivo e centro di ricerca che rap-
presenta un esempio per l’industria ferroviaria in termini di innovazione tecnologica e capacità 
produttive. 

Una smart factory sviluppata secondo il modello Industria 4.0, caratterizzata dall’automazione 
dei principali processi produttivi e di controllo, e dall’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Lo stabilimento comprende diversi impianti produttivi di ultima generazione e si estende per
28 ettari, occupando una posizione strategica che permette di raggiungere agevolmente tutti
i cantieri italiani, anche grazie a un raccordo ferroviario con la linea Roma-Nettuno.

Overail smart factory 4.0

La storia si apre al futuro
La storia di Overail trae le sue origini da una delle più importanti realtà industriali italiane nella 
produzione di traverse e prefabbricati in calcestruzzo.

Nel 2017 il Gruppo Salcef acquisisce la Vianini Industria S.r.l., ramo industriale di una azienda 
attiva fi n dall’Ottocento, storica fornitrice del Gruppo Ferrovie dello Stato. Con questa operazione il 
Gruppo incorpora lo stabilimento di Aprilia, un complesso che a partire dagli anni ’60 ha prodotto 
manufatti in calcestruzzo per i maggiori progetti infrastrutturali realizzati in Italia, dalle linee per 
l’alta velocità a quelle metropolitane.

L’acquisizione viene accompagnata da un consistente piano di investimenti. In pochi anni il vec-
chio stabilimento di Aprilia si è trasformato in un moderno complesso industriale con impianti di 
ultima generazione.

Nel 2019 Vianini Industria cambia nome e diventa Overail: una realtà produttiva altamente inno-
vativa che guarda al futuro.

Principali impianti produttivi e strutture 

Nuovo impianto per
la produzione di traverse 

Nuovo impianto modulare per la produzione
di traversoni e traverse speciali

Nuovo impianto
dedicato al sistema FAST

Impianto per la produzione di manufatti
 in calcestruzzo ad armatura lenta

Sistema di recupero
acque industriali

Centrale idrica Impianto fotovoltaico
da 361 kWp

Aree di stoccaggio
per 56.000 m2



Innovazione
Il complesso industriale Overail rappresenta un centro di ricerca per lo sviluppo di bre-
vetti relativi a manufatti dalle caratteristiche innovative e performanti.

Lavorando in sinergia con RECO, azienda del Gruppo Salcef specializzata in progettazio-
ne e ingegneria, è stato possibile sviluppare nuove soluzioni, come l’innovativo sistema 
FAST per linee ballastless, e traverse più leggere e con una miglior ergonomia, per avere 
una logistica più effi  ciente e limitare al minimo i danni accidentali durante la posa e le 
attività di manutenzione del binario.

Grazie a un laboratorio interno, l’azienda è in grado di eseguire studi su varie tipologie di 
calcestruzzo, compresi materiali innovativi come i calcestruzzi fi brorinforzati e malte ad 
alte prestazioni. 

Ricerca & sviluppo



Overail ha adottato un insieme di sistemi volti a ridurre al minimo l’impatto ambientale dovuto 
ai processi produttivi. 

L’impianto di betonaggio consente una drastica diminuzione delle emissioni grazie a fi ltri di ul-
tima generazione, inoltre è attivo un innovativo sistema di recupero e depurazione delle acque
provenienti dal ciclo di produzione.

Il consumo di energia viene controllato e ridotto attraverso una serie di strumenti estremamente 
performanti: dalla caldaia ai sistemi pneumatici a basso consumo. 

Oltre a preoccuparsi della riduzione dei consumi energetici, Overail ha avviato un percorso per rag-
giungere l’autosuffi  cienza energetica del proprio stabilimento mediante la produzione di energia 
pulita da fonti rinnovabili.

È infatti attivo un impianto fotovoltaico da 361 kWp che consente di alimentare i principali sistemi 
grazie a una produzione annuale stimata di oltre 447.000 KWh, equivalenti a 176 tonnellate di e 
missioni CO2 evitate.

Sostenibilità ambientale

Qualità e produttività
Gli impianti Overail consentono un’attività automatizzata di monitoraggio, la raccolta e la gestione 
dei dati, per garantire una completa tracciabilità e un controllo qualità sull’intera fi liera produttiva. 

Ogni cassero permette il rilevamento automatico, non solo dei dati relativi allo stato di avanza-
mento del processo produttivo, ma anche di tutte le informazioni relative ai materiali utilizzati.

Grazie all’automazione dei principali processi produttivi, Overail garantisce standard qualitativi e 
livelli di produttività tra i più elevati del mercato. 

I prodotti Overail vengono utilizzati dalle società del Gruppo Salcef per la costruzione di infrastrut-
ture ferroviarie e metropolitane, in questo modo l’azienda riceve costanti feedback per lo sviluppo 
di nuove soluzioni.



Una produzione affidabile
e all’avanguardia

Prodotti

Overail produce manufatti per infrastrutture e per l’armamento ferroviario, metropolita-
no e tramviario presso il complesso industriale di Aprilia. 

Il catalogo Overail offre una gamma completa di traverse ferroviarie per linee ad alta 
velocità, linee convenzionali, linee regionali e linee a scartamento ridotto, oltre a compo-
nenti per sistemi di armamento senza ballast.



Traverse
e traversoni 
Tutte le soluzioni per ogni tipo di binario su ballast
Overail produce diverse tipologie di traverse standard e speciali: RFI-230, RFI-240, RFI-260 
e RFI-Galleria, in tutte le loro confi gurazioni e secondo le specifi che tecniche stabilite da RFI. 

L’attuale offerta risponde a un’ampia gamma di necessità e differenti utilizzi: propone traverse 
per linee standard e ad alta velocità, modelli a scartamento variabile, traverse per galleria e 
per linee ferroviarie regionali a differenti scartamenti oltre a traversoni per scambi.

Produzione

Oltre 15.000.000 traverse prodotte



Soluzioni per sistemi binario senza massicciata
Overail realizza sistemi binario di tipo ballastless concepiti per linee ferroviarie, 
metropolitane e tranviarie.

L’azienda ha sviluppato e brevettato il sistema FAST, una soluzione innovativa da-
gli elevati standard qualitativi, che può essere installata in brevissimo tempo. Que-
sto sistema può essere installato nell’ambito dei lavori di rinnovamento utilizzando 
le usuali interruzioni notturne della circolazione. 

Lo stabilimento di Aprilia produce inoltre manufatti per altri sistemi ballastless 
come le platee per il BI-N massivo e i blocchetti per platee di lavaggio.

Sistemi
ballastless

Produzione

Oltre 17.000 platee prodotte



Prefabbricati per la costruzione di gallerie
Overail produce conci in cemento armato strutturale per il rivestimento di gallerie 
naturali realizzate mediante TBM - Tunnel Boring Machine. 

In base alle caratteristiche dei differenti progetti, Overail è in grado di realizzare 
diverse tipologie di manufatti, pensati per la specifi ca galleria da costruire.

Tra le forniture più recenti, è possibile annoverare la produzione di conci per la me-
tropolitana di Roma.

Conci

Produzione

Oltre 140.000 conci prodotti



Qualità e sicurezza
certifi cate

Certificazioni

Overail detiene sia importanti certifi cazioni che for-
niscono le linee guida per una best governance, sia 
qualifi che tecniche relative al settore di riferimento, 
fondamentali per operare secondo standard quali-
tativi elevati nel pieno rispetto di ambiente, salute e
sicurezza.

UNI ISO 45001:2018
Sistema di Gestione per la Salute 
e la Sicurezza sul Lavoro

UNI EN ISO 14001:2015
Sistema di Gestione Ambientale

SA 8000:2014
Sistema di Gestione per la Responsabilità
Sociale d’impresa
. 

UNI EN ISO 9001:2015
Sistema di Gestione per la Qualità



Attestati di omologazione traverse
RFI-230, RFI-240 e RFI-260
Attestati di omologazione delle Traverse Ferroviarie in c.a.v.p.  RFI-230, RFI-
240 e RFI-260, rilasciati da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) – Direzione Tecnica.

Certifi cato di conformità del controllo della produzione in fabbrica relati-
vo a prefabbricati di calcestruzzo per elementi da parete (ICMQ n. 1305-
CPR-1322), in conformità al Regolamento 305/2011/EU e al Regolamen-
to del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/03/2011 dei Prodotti 
per le costruzioni (CPR) e secondo la norma condivisa e riconosciuta 
UNI EN 14992:2007+A1:2012.

UNI EN 14992:2007+A1:2012 








