
Il valore aggiunto
del network

Novità dal Mercato

Fabrizio Apostolo

SICUREZZA, AMBIENTE, DURABILITÀ, TECNOLOGIA. OBIETTIVI PRESTAZIONALI 
SEMPRE PIÙ AVVERTITI ANCHE NEL SETTORE DEL “RAIL&ROAD EQUIPMENT” 
(BARRIERE DI SICUREZZA, ANTIRUMORE, INTEGRATE, DOTAZIONI CANTIERISTICHE).  
PER PERSEGUIRLI, SUL MERCATO È ARRIVATO UN SERVICE FONDATO SU UN 
MODELLO DI RETE INNOVATIVO, CHE OPERA IN SINTONIA CON PROGETTISTI, 
STAZIONI APPALTANTI E IMPRESE, A VANTAGGIO DI TUTTI, COME RACCONTIAMO  
IN QUESTA INTERVISTA AL SUO IDEATORE, GIORGIO MANNELLI

Evoluzione allo stato puro, che integra il miglior Made in 
Italy con avanzate esperienze internazionali e che, so-
prattutto, si è strutturata in una partnership operativa in 

grado da un lato di offrire al mercato proposte sempre più am-
pie e su misura delle specifiche esigenze in gioco, dall’altro di 
dialogare costantemente con i suoi operatori in funzione dello 
sviluppo di soluzioni sempre nuove. E sempre più performanti.
L’ambito in cui ci muoviamo è quello del “road and rail 
equipment”, ovvero delle dotazioni di cui sono “rivestite” le 
nostre infrastrutture. Alcuni esempi: i dispositivi di sicurez-
za passiva (su tutti, i guard-rail), le barriere antirumore, le 
barriere integrate sicurezza-antirumore, le dotazioni per la 
cantierizzazione. Lo scenario, che è quello delle nuove ope-
re ma anche delle manutenzioni, senza nulla togliere a sta-
zioni appaltanti e imprese, vede come perno la figura del 
progettista, oggi profondamente trasformata. Materie come 
la sicurezza - di chi manutiene la strada e di chi la percor-
re - la sostenibilità ambientale, la manutenzione program-
mata, se un tempo erano secondarie rispetto al corpus ge-
nerale dell’intervento oggetto dell’atto di design, oggi sono 
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pura, prioritaria e sensibile progettualità. Si progetta la si-
curezza, si progetta l’ambiente, si progetta la manutenzio-
ne. Operiamo ai tempi dei protocolli di sostenibilità e siamo 
immersi nella logica BIM. Da un lato, dobbiamo curare ogni 
dettaglio, far sì che ogni tassello dell’opera sia pienamen-
te funzionale, dall’altro è cruciale mantenere salda in ogni 
passaggio dell’attività una visione d’insieme dell’intervento 
a cui dare forma e sostanza. Senza dimenticare l’approccio 
life-cycle, ovvero il progetto della durabilità, che oggi non 
viene applicato soltanto a strutture o pavimentazioni, ma 
anche alle dotazioni, al “vestito” dell’infrastruttura.
In questo contesto culturale avanzato si muove l’attività di un 
operatore ad alta innovazione, nel suo modello manageriale, 
come è Astepon, la cabina di regia di un network che abbia-
mo già sinteticamente raccontato sul numero di leStrade del-
lo scorso dicembre. Fondata e diretta da Giorgio Mannelli, una 
lunga esperienza nel campo della mitigazione acustica e in ge-
nerale delle dotazioni stradali e ferroviarie, Astepon è un ser-
vice specializzato in Road&Rail Equipment nato per accompa-
gnare progettisti, stazioni appaltanti e imprese, lungo l’intero 
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lee, contestualmente ad esso, quello dei diversi dispositivi con 

cui le barriere antirumore “coabitano”, su tutte le barriere di 
sicurezza, metalliche o in New Jersey. In questi e altri campi 
abbiamo tutti assistito a un’evoluzione, in termini di conside-
razione e insieme di avanzamento tecnologico. Il passo deci-
sivo ancora da compiere era quello di cercare e trovare una 
sintesi tra tutti gli aspetti in campo, tecnici, ma anche proce-
durali, in modo tale da favorire un ulteriore miglioramento del-
lo scenario nella sua globalità, a beneficio di tutti i suoi attori. 
Uno stimolo importante alla nascita di questo network, inol-
tre, è arrivato dal nuovo Codice Appalti e dalla struttura delle 
gare con procedura OEPV (Offerta Economicamente Più Van-
taggiosa), comprendenti anche i CAM, i Criteri Ambienali Mi-
nimi con i relativi meccanismi premianti. In questo contesto, 
gli interlocutori stanno già apprezzando l’attività di un service 
come il nostro, che si pone come interlocutore tecnico e com-
merciale, in grado di proporre una visione completa e artico-
lata di tutte le tecnolgie da mettere su strada (o su ferrovia), 
ma anche dell’intera organizzazione del cantiere. 

leStrade. L’abbiamo già accennato, ma è utile riba-
dirlo: chi sono, nello specifico, i vostri interlocutori?
Mannelli. Sono innanzitutto le società di progettazione, ma 
anche, natulmente, le stazioni appaltanti e le imprese. I pro-
gettisti, in particolare, esprimono sempre di più l’esigenza di 
avere un interlocutore con cui potersi confrontare non solo 
sulle singole soluzioni tecniche, ma anche su una “fotogra-
fia” più generale del cantiere che andranno a “disegnare”. 
I prodotti stradali o ferroviari non possono essere più pen-
sati come un elenco della spesa, ma devono essere sempre 
più integrati, in funzione della ricerca della migliore soluzioni 
possibili e integrabili. Oggi si parte dall’obiettivo e dalla pre-
stazione, quindi si sceglie la soluzione. In materia di sicurez-
za laterale, per esempio, abbiamo molteplici opzioni, dal cal-
cestruzzo all’acciaio alle barriere in acciaio Corten e legno. 
Ma un punto decisivo è anche e soprattutto l’innovazione 
tecnologica: come si evolvono queste soluzioni? Per esem-
pio armonizzandosi con i dispositivi antirumore, e questo è 
un trend conosciuto nel settore, ma anche con l’illuminotec-
nica o la sensoristica. Le stesse barriere antirumore, in am-
bito ferroviario, oggi sono integrabili con i portali TE (Tensio-
ne Elettrica), mentre possiamo contare su barriere integrate  

percorso che va dalla scelta all’adozione delle soluzioni tecni-
che più adeguate. Astepon è una centrale di interscambio di 
soluzioni e buone pratiche, che si alimenta, programmatica-
mente, della logica dell’interattività. Tra i suoi “main partner”, 
un gruppo di aziende di primo livello che oggi sono a tutti gli 
effetti in rete tra loro e con gli interlocutori finali, i cui suggeri-
menti tecnici e operativi diventano la materia prima di nuove 
iniziative imprenditoriali, di ulteriore innovazione.
Evoluzione, dunque, come “energia” al servizio di un inte-
ro settore che sta crescendo, anche grazie proprio al fatto-
re-sinergia. Una dinamica che non ha potuto non suscitare 
l’interesse di leStrade. Per approfondirne i risvolti, abbia-
mo intervistato proprio Giorgio Mannelli, general manager 
di Astepon, e “net-worker” di EuroprogressGroup, Vita In-
ternational-Roadlink Italia, Prealux, Delta Bloc. Compagi-
ni molto attive e apprezzate sul fronte italiano, ma anche 
sui mercati internazionali, come possiamo attestare diret-
tamente avendo approfondito il know how di alcune di esse 
nel corso di diverse edizioni di Intertraffic Amsterdam, dove 
anche quest’anno ci ritroveremo.

leStrade. Mannelli, partiamo dall’idea alla base di un’e-
sperienza imprenditoriale come quella di Astepon.
Mannelli. Alla base di questo progetto c’è innanzitutto una 
profonda esperienza dentro il settore delle infrastrutture, della 
mia struttura e dell’intero network. Da oltre 20 anni, per esem-
pio, seguo direttamente il mercato della mitigazione acustica 

1. L’innovazione arriva 
su strada e in cantiere: 
anche sotto forma di un 
network di operatori 
che operano in sinergia 
con progettisti, gestori 
e imprese

2. L’unione fa la forza, 
e anche la qualità

3. Giorgio Mannelli, general 
manager di Astepon

4. Tecnologie integrate: 
sicurezza e illuminotecnica
 (Vita Internatioanl-Roadlink 
Italia)

5. Barriere di sicurezza 
e antirumore autostabili 
(Delta Bloc)

6. Galleria fonica 
in avanzamento 
(EuroprogressGroup)

4

5 6a

LS

6b



sicurezza-antirumore autostabili, che non necessitano di 
fondazioni. E l’elenco potrebbe proseguire a lungo, per 
esempio con un capitolo dedicato al cantiere digitale, il 
prossimo step. Detto in estrema sintesi, abbiamo ben chia-
ro che è importante operare per finalità, per specifiche “vi-
sion”: oggi, anche se non da oggi, è cruciale quella relativa 
alla sicurezza, ma si fa sempre più largo come sanno bene 
gli addetti ai lavori, quella connessa alla sensibilità ambien-
tale, pensiamo ai protocolli Envision o agli stessi, già citati, 
CAM Strade. Il nostro service opera pienamente all’interno 
di questo approccio.

leStrade. Le premesse culturali sono chiarissime, così 
come l’interlocutore principale, con cui aziende inno-
vative come quelle del vostro network manifestano 
più di un’affinità. Può approfondire ulteriormente il 
tema della proposta, e del relativo valore aggiunto?
Mannelli. Ai progettisti offriamo un service di supporto a 
ogni esigenza riguardante le dotazioni infrastrutturali, ope-
rando sul piano tecnico, commerciale, procedurale e nor-
mativo. Proponiamo soluzioni complete, certificate a tut-
ti i livelli, integrate, mirate e anche sviluppate su misura, 
nonché fortemente improntate alla sicurezza, alla sosteni-
bilità e all’innovazione. Il nostro supporto, come già accen-
nato, può risultare significativo anche e soprattutto in fase 
di appalti OEPV. Oltre ai “sistemi”, inoltre, forniamo servi-
zi, per esempio in materia di LCA (Life Cycle Assessment) 
o di analisi funzionali alla certificazione Envision. Stiamo 
infine predisponendo un portale web che potrà essere un 
punto di riferimento informativo per i progettisti alla ricer-
ca di soluzioni tecniche sempre più funzionali. Vi troveran-
no quelle proposte dai partner di Astepon, ma non solo. 
Sarà un esempio innovativo di “tender marketing”, un ca-
nale digitale tra imprese, progettisti e gestori finalizzato a 
generare e condividere informazioni utili proprio nel pro-
cesso di analisi di gara.

leStrade. Interagite anche con stazioni appaltanti e 
imprese?
Mannelli. Naturalmente sì. L’approvazione della stazione 
appaltante è fondamentale, così come il suo ruolo e la sua 
esperienza in fatto di trasferimento di know how, e questo 
lo si nota nell’iter di costruzione dei capitolati, sempre meno 
“copia e incolla” e sempre più strumenti dinamici, evolutivi. 
Ci muoviamo, in generale, in un quadro di collaborazione, 
orientata alla prestazione, tra tutti gli attori, in cui la stazio-
ne appaltante detiene una leadership. Un discorso analo-
go può valere per le imprese che, attraverso i loro apparati 
tecnici, nonché di R&D, sono oggi protagoniste di un pro-
cesso di miglioramento degli interventi, che è il fine ultimo 
dei nostro lavoro condiviso.

leStrade. Ci può delineare meglio come è struttura-
to il vostro network?
Mannelli. La rete si basa su alcuni main partner, con cui 
collaboriamo non tanto nella commercializzazione dei pro-
dotti, quanto in un processo di valorizzazione dei medesimi 
nell’ottica sopra descritta. In tutto questo, lo ribadisco, ha 
un ruolo chiave l’innovazione, che nasce anche dal confron-
to con progettisti, gestori e imprese. Ritorna il fattore siner-
gico, dentro e fuori dal network. Al momento, per esempio, 
stiamo lavorando a un progetto di cantiere intelligente, mo-
nitorato, digitalizzato, che coinvolge più partner e che trova 
origine in esigenze specifiche espresse dal comparto. Si ca-
pisce bene come in un contesto di questo genere, un pro-
dotto stradale non è più da considerare “oggetto povero”, 
ma concentrato di opportunità, base per una nuova comuni-
cazione (utile). Pensiamo ai cartelli stradali, su cui alloggia-
re i microchip, o alle cascate di luci, controllabili in remoto. 

leStrade. Ha accennato all’aspetto delle proposte 
che arrivano direttamente dai vostri interlocutori, 
un punto chiave se la logica fondativa è quella della 
piena cooperazione.
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7. Barriere di sicurezza 
in accaio Corten e legno 
(Vita International)

8, 9, 10. Dispositivi 
di sicurezza illuminati 
(e a basso impatto 
ambientale): è il progetto 
Roadlink Italia

11. Know how Prealux: 
attenuatori Shindo

12. Varchi mobili
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Mannelli. È così. Gli stimoli che ci arrivano dal mercato con-
corrono all’attivazione di ulteriori circoli virtuosi; mettendo 
in moto meccansimi in ulteriore investimento in ricerca e 
sviluppo. Così come virtuosi sono i rapporti che si instaurano 
tra i partner coinvolti in progetti sinergici. Penso agli specia-
listi in carpenterie metalliche che collaborano con gli esperti 
di antirumore o di illuminotecnica. Siamo ancora “giovani”, 
ma a questo proposito abbiamo già attivato diversi gruppi 
di lavoro che stanno dando ottimi frutti. La prospettiva è fa-
vorevole, anche perché il network è destinato ad allargar-
si, come dicevo, anche attraverso le potenzialità del web. 

leStrade. Chiudiamo con una fotografia tecnica di al-
cune delle soluzioni proposte dai “main partner” e 
quindi anche armonizzabili secondo le logiche del 
network che ci ha spiegato.
Mannelli. Partirei da un operatore come Vita International-
Roadlink Italia, che da un lato ha sviluppato (con Vita)una 
barriera di sicurezza in accaio Corten e legno crashata, sen-
za e con il rivestimento in legno. L’obiettivo è di mettere a 
disposizione dei gestori una soluzione a più livelli di manu-
tenzione, ma certificata in ogni sua parte. È una formula in-
dubbiamente innovativa. Un altro prodotto d’avanguardia è 
poi GuardLED, sviluppato da Road Link. Si tratta di una bar-
riera che può alloggiare apparati led direttamente in una su-
perficie in poliuretano (l’intero sistema è crashato), diven-
tando quindi anche qualcosa d’altro, assolvendo a ulteriori 

funzioni. E moltiplicando i benefici: pensiamo a contesti via-
ri dove la stessa barriera diventa fonte luminosa (green), 
consentendo una rarefazione di ostacoli fissi come i lampio-
ni. I vantaggi di queste forme innovative di illuminazione e 
dunque di accrescita sicurezza, inoltre, possono anche ri-
guardare i cantieri fissi e mobili, ma anche infrastrutture a 
utenza debole come le piste ciclopedonali. 

leStrade. Altri anelli della vostra catena d’innovazione?
Mannelli. Posso continuare con Prealux, consolidato operato-
re nel settore delle attrezzature stradali e di cantiere. Nel pri-
mo caso possiamo citare gli attenuatori d’urto o i varchi mo-
bili, nel secondo la gamma Miniguard, protezioni temporanee 
apprezzatissime in tutta Europa. Proprio con Prealux, ma non 
solo, stiamo inoltre lavorando al progetto di cantiere intelli-
gente, in cui tutti gli elementi sono monitorati e “governati” 
attraverso un unico software. Proseguendo, mi fa piacere ci-
tare un settore caratterizzato da forti dosi di innovazione, so-
prattutto nell’ultimo anno, quello delle barriere integrate si-
curezza-antirumore, un cui “campione” è il prodotto di Delta 
Bloc, che si spinge fino all’H4 bordo ponte. Si tratta di disposi-
tivi dalle performance eccezionali, sia di safety sia acustiche, 
ma che non necessitano fondazioni, sono semplicemente ap-
poggiate a terra. Oggetti di pura tecnica che oggi è possibile 
dotare di inserti in vari materiali, dal trasparente all’acciaio. A 
proposito di acciaio, completo questa rassegna citando Euro-
progressGroup, un’azienda specializzata in carpenterie metal-
liche che sta riscuotendo numerosi apprezzamenti.

leStrade. Una comunità tecnica che si muove all’uniso-
no, insomma, per far crescere e migliorare tutto il com-
parto. E per di più partendo da dotazioni che nel passato 
non erano proprio in cima alla priorità dei “decisori”...
Mannelli. Oggi il cambiamento è tangibile, come abbiamo 
visto e come abbiamo spiegato. Questa parte specifica della 
strada o della ferrovia viene dopo le opere civili, naturalmen-
te, ma rappresenta il primo punto di contatto con le utenze (la-
voratori o viaggiatori). Stiamo inoltre parlando di sistemi alle 
spalle dei quali vi è un grande lavoro di ricerca tecnica, delle 
aziende ma anche delle università. E che diventa cruciale inse-
rire nel modo adeguato nell’ambiente, nel paesaggio, e perme-
are di una logica a ciclo di vita, improntata alla durabilità. nn
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13. Miniguard, 
fase di montaggio

14. Progettualità e 
innovazione per molteplici 
applicazioni infrastrutturali: 
le “integrate” Delta Bloc

15. Specialisti dell’acciaio: 
EuroprogressGroup
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