
SINA è nata nel 1962 per promuovere lo studio, la progettazione, la realizza-
zione e la gestione di grandi opere infrastrutturali nei settori della viabilità, dei
trasporti stradali e ferroviari e delle comunicazioni nello scenario nazionale ed
internazionale.
Sulla base delle esigenze riscontrate nello svolgimento della propria attività,
SINA ha dato vita ad un Gruppo di Società collegate, con l’obiettivo di rispon-
dere a 360°attraverso un global service alle carenze infrastrutturali. 
SINECO, dal 1987, opera nel settore dell’ingegneria del controllo specialistico
delle indagini geognostiche del territorio e delle infrastrutture, nonché nella
messa a punto e realizzazione di interventi di ripristino. La Società dispone
oggi, grazie alle nuove tecnologie Lasertech (Laser Mobile Mapper, Static
Tunnel, Aero), di un innovativo ed efficace sistema d’offerta di prodotti e ser-
vizi nel settore dei rilevamenti sia in modalità dinamica che statica. La Società
è anche dotata di un moderno Laboratorio Prove Materiali con sede a Tortona.
CIV realizza studi “chiavi in mano”, anche in regime di  project financing, di
opere di utilità pubblica e grandi progetti infrastrutturali, soprattutto nel set-
tore dei collegamenti ferroviari. Tra questi, il “Terzo Valico” destinato a colle-
gare il porto di Genova con la pianura padana ed il nord Europa .
LIRA, in collaborazione con il Politecnico di Milano, sviluppa attività di verifi-
ca e validazione di sistemi innovativi di sicurezza passiva nell’ambito del traf-
fico veicolare.
Controllato da ASTM, il Gruppo Sina si muove nell’ambito del Gruppo ARGO,
traendo dalla stretta integrazione con le concessionarie autostradali che ne
fanno parte, numerose opportunità di applicazione delle proprie risorse  tec-
niche e scientifiche, confermandosi come partner d’eccellenza in progetti,
nazionali ed internazionali, rivolti alla creazione e valutazione di metodologie
avanzate di controllo e gestione del territorio.
Il Gruppo ARGO è riconosciuto come leader nei settori della sicurezza e dei ser-
vizi di ingegneria per grandi opere nonché nell’ambito di sistemi infrastruttu-
rali, logistica integrata, energia e telecomunicazioni.
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