
Studio, ricerca, progettazione
e direzione lavori delle infrastrutture.

INGEGNERIA 
DEL TERRITORIO
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Società Iniziative Nazionali Autostradali -SINA S.p.A. si costituisce nel 1962 per lo studio, la progettazione, 
la realizzazione e la gestione di nuove opere nei settori della viabilità, delle telecomunicazioni, dei trasporti 
stradali e ferroviari.
Fin dalla sua costituzione vanta un fatturato e un numero di addetti in costante crescita. Grazie alla 
capacità di fornire alla sua clientela un servizio globale altamente innovativo, va a occupare una posizione 
di leadership all’interno del settore di riferimento. Dà vita a società satelliti collegate e in pochi anni è 
in grado di rispondere alle carenze infrastrutturali emergenti, con servizi che si sviluppano a 360 gradi.
È protagonista da oltre cinquant’anni nella realizzazione di opere stradali e ferroviarie, con progetti 
di infrastrutture lineari e un rimarchevole know-how, acquisito nel General Contracting e nel Project 
Financing.

Per la sua appartenenza al Gruppo ASTM - secondo gestore italiano autostradale - e per la stretta 
interazione con le sue Concessionarie, la società abbraccia tutte le fasi che dall’ideazione portano alla 
messa in opera di una nuova infrastruttura: studi di fattibilità, Project Financing, progetti, studi di impatto 
ambientale e compensazione territoriale, sicurezza, direzione lavori e supporto gestionale.

SINA ha messo a punto criteri e metodologie di analisi per l’inserimento dell’infrastruttura nel territorio, 
attraverso studi d’impatto ambientale e compensazione territoriale, di monitoraggio e valorizzazione 
dei siti coinvolti. Nell’ambito delle opere civili, si distingue per l’alta specializzazione in grandi opere 
architettoniche esterne e sotterranee, integrate a importanti strutture viarie.
L’approccio alla progettazione, attento alla ricerca delle migliori soluzioni dal punto di vista tecnico ed 
economico, pone particolare accento agli aspetti di successiva manutenzione e gestione delle opere da 
realizzare. In quest’ottica, i tecnici si occupano anche di progettazione relativa ad ammodernamenti (porti- 
ferrovie - metropolitane). L’impegno di SINA non si esaurisce con la messa in esercizio dell’infrastruttura, 
ma prosegue nel tempo per supportarne la gestione e l’adeguamento.
SINA ha sviluppato, con una costante spinta verso l’innovazione e il miglioramento, un’approfondita 
analisi di Customer Care per ogni settore di attività. Monitorando l’evoluzione delle aspettative della 
committenza e misurandone i fattori di soddisfazione, coniuga la flessibilità di intervento con il rigore 
metodologico, dato dal rispetto delle procedure del Sistema di Gestione per la Qualità Vision 2000.
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L’organizzazione aziendale, avvalorata dall’operare in regime di qualità, è concepita per poter fornire ai 
Clienti un servizio globale. 
Il servizio è svolto partendo dalla concezione di un’opera infrastrutturale e, attraverso i necessari 
passaggi progettuali e approvativi, garantisce la realizzazione dell’opera stessa, nel quadro di riferimento 
normativo e legislativo vigente, in conformità ai programmi strategici nazionali ed europei. 
La struttura è snella ma completa e, attraverso il vertice aziendale e le Direzioni di primo livello, è in grado 
di affrontare e gestire tutte le problematiche: tecniche, amministrative, contrattuali, normative, legali 
e commerciali.

SINA opera per processi gestiti in funzione della loro tipologia. All’operativit� di produzione sovrintende 
quella direzionale, che assicura gli indirizzi, i metodi e le risorse per il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali e si affianca a quelli di  staff e monitoraggio, che permettono di valutare le prestazioni rese, 
e quelli di supporto, che garantiscono le risorse necessarie all’attività aziendale.
A tale scopo, SINA si è dotata di un sistema organizzativo e di controllo interno, conforme alle prescrizioni 
del D.L. 231/2001, in un quadro integrato di cui fanno parte il Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 
9001:2000 e tutte le procedure che regolano la sicurezza dei luoghi di lavoro, dei dati informatici e il 
trattamento dei dati personali. 
Attraverso competenze multidisciplinari, capaci di gestire e monitorare l’intero sviluppo del percorso dei 
processi gestionali e operativi, SINA può gestire con efficienza ogni situazione di problem solving. 
Le esigenze del Cliente e tutti gli elementi necessari alla pianificazione operativa vengono analizzati in 
modo rigoroso, per poter proporre le soluzioni più idonee alla realizzazione del servizio.
Una struttura dedicata effettua il controllo della produzione, con verifiche costanti sui progetti avviati, 
gestite da procedure che assicurano il rispetto degli standard di produzione e delle specifiche del servizio. 
La ricerca e l’adozione dei più avanzati sistemi tecnologici per la progettazione e il monitoraggio, sono 
elementi irrinunciabili per poter fornire prestazioni di qualità e eccellenza e per avere un rapporto sempre 
più integrato e sinergico con Clienti e partners.

Il legame consolidato e fattivo con poli universitari e istituzioni leader nel settore dell’innovazione dei 
sistemi di trasporto ha permesso alle risorse umane della società di restare saldamente ancorate ai 
nuovi scenari normativi, tecnici e tecnologici che si presentano in fase di ulteriore forte evoluzione.

Alle dirette dipendenze del Direttore Centrale Produzione operano la Direzione Tecnica Ambiente, la 
Direzione Tecnica Infrastrutture, la Direzione Tecnica Impianti e Sicurezza, la Direzione Tecnica Lavori, 
la Direzione Tecnica Progettazione Costruttiva e la Direzione Coordinamento Commesse, alle quali 
compete la responsabilità operativa e gestionale delle strutture tecniche che con esse collaborano.

Organizzazione aziendale
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Le opere di ingegneria sono da sempre valutate sotto profili che esulano dalla stretta funzionalità 
intrinseca. Lo dimostra l’articolo 2 del Regolamento per la compilazione dei progetti di opere di Stato, 
approvato con DM del 29 maggio 1895 che, già oltre un secolo fa, recitava: “I progetti saranno sempre 
ispirati al concetto di soddisfare tutte le esigenze della stabilità e dell’estetica…”. Tuttavia è solo ai giorni 
nostri che la progettazione ambientale ha assunto la dignità di vera e propria disciplina autonoma.

SINA, nella sua oltre che cinquantennale esperienza operativa, si è strutturata per garantire il controllo e la 
gestione delle diverse tematiche ambientali, acquisendo in questo settore un’esperienza unica in termini 
quantitativi e qualitativi. I progetti elaborati riservano particolare attenzione al contesto territoriale nel 
quale le opere si inseriscono, concependo le opere stesse come vere e proprie componenti del paesaggio.
I criteri e le metodologie di studio impiegate si integrano con la fase progettuale, fin dal suo concepimento, 
e le attività abbracciano tutte le fasi che dall’idea iniziale conducono alla messa in esercizio di una nuova 
infrastruttura per poi proseguire nel tempo a supportarne la gestione.

Attraverso la Direzione Tecnica Ambiente, SINA gestisce gli studi e la progettazione delle misure idonee 
a garantire l’ottimale inserimento delle infrastrutture, relative pertinenze ed impianti, nell’ambiente e 
sul territorio a cui sono destinati, a tutela degli interessi ambientali nelle fasi di costruzione ed esercizio. 
Realizza quindi gli studi di inserimento e impatto ambientale, gli studi connessi alla verifica preventiva 
dell’interesse archeologico, la progettazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale, 
dei ripristini finali delle aree di cantiere, dei siti di recupero e deposito dei materiali da escavazione; 
realizza i piani di caratterizzazione, nonché la progettazione degli interventi di bonifica e recupero dei siti 
contaminati.
Elabora studi di avanzamento tecnico finalizzati al presidio delle innovazioni e delle evoluzioni nel campo 
dell’ambiente e del territorio, anche sotto il profilo dell’ottimizzazione nell’utilizzo delle infrastrutture, per 
quanto attiene agli aspetti di carattere trasportistico-ambientale della mobilità. 
Progetta i piani di monitoraggio ambientale, da attuarsi nelle fasi di costruzione, adeguamento, esercizio 
delle opere infrastrutturali e redige i manuali di gestione ambientale dei cantieri, incluse le relative 
procedure e istruzioni operative. 
Si occupa inoltre delle attività di controllo ambientale dei cantieri attraverso il coordinamento operativo, 
l’attuazione dei monitoraggi ambientali (in tutte le fasi d’opera) e l’esecuzione degli audit ambientali dei 
cantieri.

Le principali attività eseguite della Direzione Tecnica Ambiente:
  Studi e progettazioni ambientali.
  Bonifiche e gestione terre e rifiuti.
  Monitoraggio ambientale e audit ambientale dei cantieri.
  Studi e indagini archeologiche.
  Studi specialistici nel campo dell’inquinamento acustico.

Ambiente
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Attraverso la Direzione Tecnica Infrastrutture, SINA si occupa in modo integrato e multidisciplinare dei 
progetti di infrastrutture di trasporto (stradali, ferroviarie, portuali) e logistiche (centri intermodali, aree 
ed edifici per la logistica), sia come project management e responsabilità progettuale d’insieme, sia con 
attività specialistiche inerenti le opere civili in esse comprese.
Le prestazioni di ingegneria spaziano dalla predisposizione di studi di fattibilità e master-plan 
infrastrutturali, fino alla progettazione propriamente detta, nei suoi tre livelli: preliminare, definitivo ed 
esecutivo. Inoltre, nell’ambito esecutivo, è particolarmente organizzata l’assistenza alle attività di cantiere.
Le parti di studio e progettuali sono eseguite nell’ambito di opere complesse (tratti autostradali, ferroviari, 
interventi in zone portuali), ma non vengono trascurate quelle di minore rilievo, anch’esse qualificanti, 
quali strade ordinarie, ponti e gallerie; tutte queste attività, oltre che essere riferite a nuovi interventi, 
investono anche la riqualificazione di opere esistenti.
Sono sviluppate tutte le attività tecnico-gestionali inerenti la progettazione delle geometrie delle 
infrastrutture, del loro inserimento nel territorio, della loro costruzione, gestione e sicurezza, nonché 
quelle inerenti la verifica della sicurezza delle infrastrutture esistenti. Per quest’ultimo aspetto, che ha 
acquisito sempre maggiore importanza, si guarda alle più avanzate tecniche di analisi che, a fianco della 
progettazione tradizionale, contemplano l’analisi comportamentale specifica degli utenti.

SINA si occupa inoltre delle attività specialistiche, propedeutiche e a supporto della progettazione, quali: 
rilievi aerofotogrammetrici, topografici, architettonici e fotogrammetrici, indagini geognostiche, studi di 
carattere geologico, geotecnico, idrologico e idraulico, computazioni, stime economiche e predisposizione 
dei capitolati tecnici.

L’esperienza maturata consente a SINA di affrontare e risolvere ogni tipo di necessità inerente lo studio 
e la progettazione infrastrutturale, con l’utilizzo dei migliori sistemi informatici hardware e software, per 
ottenere i migliori risultati dal punto di vista della tempistica, della qualità degli elaborati e del rispetto 
delle normative.
In funzione delle necessità espresse dai committenti, SINA elabora soluzioni idonee a garantire sicurezza, 
durabilità, manutenibilità delle opere, in linea con gli standard imposti dalle normative vigenti, tenendo 
conto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia e di tutte le condizioni locali che possano 
influire sulle scelte progettuali, economiche ed esecutive.

Queste le principali attività svolte dalla Direzione Tecnica Infrastrutture:
  Studi a supporto della progettazione.
  Tracciati stradali e ferroviari.
  Sovrastrutture stradali.
  Opere d’arte.
  Analisi della sicurezza stradale.

Progettazione Infrastrutture
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SINA vanta un’esperienza consolidata nella progettazione delle dotazioni impiantistiche a servizio delle 
infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie, formatasi anche grazie alla varietà delle tematiche 
affrontate nel corso degli anni.

Attraverso la Direzione Tecnica Impianti e Sicurezza, si occupa della progettazione degli impianti 
elettromeccanici e di sicurezza, di comunicazione TLC, degli impianti di esazione e pedaggio oltre che 
della progettazione delle opere complementari idonee a garantire l’ottimale livello di sicurezza e comfort 
delle infrastrutture; realizza inoltre studi illuminotecnici e di ventilazione, compresi i rilievi in sito per la 
loro progettazione.

L’esperienza maturata negli anni e sviluppata su decine di chilometri di gallerie consente a SINA di 
affrontare e risolvere ogni tipo di necessità inerente la sicurezza, l’illuminazione e la ventilazione in galleria, 
eseguendo studi specialistici e articolate progettazioni di impianti supportati da moderni programmi di 
calcolo che garantiscono i prescritti livelli normativi.
In tale ambito sono sviluppate tutte le attività tecnico-gestionali inerenti la sicurezza delle gallerie ai sensi 
del Decreto Legislativo 264 del 5 ottobre 2006, a livello di progettazione degli interventi di adeguamento 
e di sviluppo delle analisi di rischio e documentazione della sicurezza, a livello di assistenza ai Gestori 
nelle fasi di predisposizione dei piani operativi di sicurezza, di pianificazione ed esecuzione delle 
esercitazioni previste dalla normativa e nella definizione delle specifiche tecniche e prestazionali degli 
equipaggiamenti impiantistici e strutturali richiesti dalla norma.
Al fine di mantenere elevata la competitività aziendale e accrescere il know-how, un particolare impegno è 
dedicato agli studi e alle ricerche finalizzate al presidio delle innovazioni in materia di impianti e sicurezza 
delle gallerie oltre che allo sviluppo di nuove metodologie, attraverso la partecipazione alle associazioni 
scientifiche nazionali e internazionali di specifico interesse.

Nell’ambito della progettazione ferroviaria SINA è in grado di sviluppare la progettazione degli impianti 
ferroviari e di segnalamento, sia per ferrovie che per metropolitane e per sistemi filo tranviari.

Le principali attività della Direzione Tecnica Impianti e sicurezza:
  Gallerie: illuminazione - ventilazione - sicurezza.
  Impianti di esazione.
  Progettazione ferroviaria.
  Fonti alternative di energia.
  Studi di trasporto di energia in media e alta tensione.

Impianti e Sicurezza
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SINA ha creato una divisione dedicata alla supervisione dei lavori in ambito infrastrutturale. Questa 
struttura si è evoluta nel tempo fino a raggiungere dimensioni ed esperienza tali da permettere di 
affrontare problematiche di elevato grado di complessità.
SINA opera nel campo della Direzione Tecnica Lavori e dell’Alta Sorveglianza per interventi di costruzione 
e/o ammodernamento di tratti autostradali e di strade nazionali, con l’esecuzione di controlli sulle 
lavorazioni dell’appaltatore a partire dai rilevati e dalle pavimentazioni, con i controlli sulle opere quali ponti 
e viadotti in cemento armato precompresso o in struttura metallica, sulle fondazioni speciali (palificate, 
pali di grande diametro, jet grouting, diaframmi in cemento armato, palancolati), sull’esecuzione di 
gallerie artificiali e naturali, scavate con metodo tradizionale o meccanizzato.
In ambito autostradale la divisione esegue attività di Direzione Lavori sugli edifici di servizio come caselli 
e barriere di esazione, verificando le lavorazioni dell’appaltatore in ordine alla correttezza dell’esecuzione 
edile e impiantistica.

Oltre che in campo civile, SINA opera anche in ambito impiantistico per tutto ciò che attiene agli impianti 
elettromeccanici, di illuminazione, smaltimento acque meteoriche, esazione, barriere di sicurezza, 
impianti di ventilazione e antincendio.
Le attività della Direzione Lavori coprono il settore autostradale, quello ferroviario (tradizionale e per 
collegamenti ad Alta Velocità), oltre agli ambiti civili e impiantistici (segnalamento, armamento, 
elettrificazione).
Le prestazioni ottemperano a tutte le attività relative alla predisposizione della contabilità di cantiere 
e degli atti a essa correlati: Stati di Avanzamento Lavori (SAL), compilazione dei libretti delle misure, del 
Registro di Contabilità e dei disegni di contabilità.
A completamento delle sue attività, SINA fornisce assistenza al committente nella predisposizione della 
documentazione relativa a contenziosi intervenuti nel corso della realizzazione dell’opera oltre che 
a verificare l’avanzamento del programma lavori, individuandone le eventuali criticità e suggerendo 
le modalità di superamento delle stesse.

SINA provvede inoltre a redigere la documentazione relativa alle perizie di variante.
Le prestazioni di Direzione Lavori e di Alta Sorveglianza usufruiscono, quando necessario, delle aree 
specialistiche in ambito ingegneristico, relative ai monitoraggi ambientali, alle prove in corso d’opera, 
alle verifiche strutturali o progettuali in senso lato, riguardanti le varianti presentate dall’appaltatore 
o per quelle che si rendessero necessarie nel prosieguo dei lavori.
Il personale impiegato comprende le figure dei Direttori dei Lavori, dei Direttori Operativi e degli 
Assistenti ai Lavori suddivisi per specialità (strade, strutture, impianti, gallerie), dei Contabili di cantiere 
e di specialisti quali geologi, personale di laboratorio e addetto ai monitoraggi ambientali o strutturali.

Le principali attività eseguite dalla Direzione Lavori:
  Alta sorveglianza.
  Contabilità lavori.
  Assistenza al cliente nel contenzioso.
  Perizie di variante.
  Collaudi in corso d’opera.

Direzione Lavori
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Ricerca e Sviluppo
SINA promuove l’innovazione tecnica e gestionale dei sistemi di trasporto seguendo l’evoluzione 
normativa e le modalità di realizzazione delle reti infrastrutturali.
Per le sue caratteristiche SINA è in grado di agire all’interno del Gruppo di riferimento e sul libero mercato 
come una vera e propria “cabina di regia”, è capace di armonizzare e soddisfare differenti esigenze che 
spaziano dallo sviluppo delle moderne tecnologie nell’ambito delle tradizionali aree di studio e ricerca 
(sicurezza in galleria, sistemi di sicurezza passiva) alla gestione intelligente e guidata di iniziative 
progettuali e realizzative nel campo delle grandi infrastrutture di trasporto. 
Le soluzioni tecniche progettate da SINA sono adottate in differenti contesti. Tra questi, gli studi e le
prove in scala reale sulle barriere di sicurezza, poi installate su oltre 600 chilometri di rete autostradale 
nazionale e su un tratto dell’Autostrada ESCOTA in territorio francese e i criteri di ventilazione e sicurezza 
in sotterraneo, proposti a partire dalla fine degli anni sessanta, hanno trovato ampia applicazione sulla 
rete nazionale e vivono oggi una stagione di grande attualità, soprattutto alla luce dei nuovi concetti di 
sicurezza affermati a livello internazionale.

La Società sviluppa e approfondisce le attività di calcolo e simulazione, nonché quelle sperimentali - con
specifiche e innovative attrezzature per prove in campo brevettate (MARTE: Macchina per l’Analisi
della Resistenza del Terreno) - e di ricerca nel settore della sicurezza stradale, anche tramite la
collaborazione con i più importanti laboratori e centri di ricerca italiani ed europei (LIER, CSI, CIDAUT,
STATENS VEGVESEN, VTI).   

Inoltre SINA contribuisce ai lavori di diverse commissioni e gruppi di lavoro tecnico-scientifici nei settori 
dei trasporti e delle relative infrastrutture; partecipa attivamente a progetti e programmi europei, anche 
con ruoli di coordinamento tecnico (EasyWay, SERTI, CORVETTE, CONNECT, ITHACA) con la finalità 
di proporre l’implementazione di nuove tecnologie per migliorare la gestione dei flussi, l’informazione 
all’utente, la sicurezza stradale e l’efficienza del trasporto, nel rispetto della tutela ambientale.

14



15



16



Principali referenze
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*Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

AdF - AUTOCISA 
- SATAP - SAV

AdF - AUTOCISA 
- SATAP - SAV - SITRASB

Studi finalizzati agli adempimenti richiesti dal Decreto Legge 194/2005, 
in attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione 
del rumore ambientale (mappatura acustica e piani d’azione). 

Ammodernamento ed adeguamento A3 Salerno-Reggio Calabria. Tronco 3, Lotto 4.ANAS

ASTI-CUNEO - A33

ASTI-CUNEO - A33

ASTI-CUNEO - A33

ASTI-CUNEO - A33

ASTI-CUNEO - A33

ASTI-CUNEO - A33

Collegamento autostradale A33 Asti-Cuneo. Tronco 1 Lotti 3, 4 e 5.

Collegamento autostradale A33 Asti-Cuneo. Tronco 1 Lotto  6.

Collegamento autostradale A33 Asti-Cuneo. Tronco 2 Lotto 1 dir.

Collegamento autostradale A33 Asti-Cuneo. Tronco 2 Lotto 1.a.

Collegamento autostradale A33 Asti-Cuneo. Tronco 2 Lotto 5.

Collegamento autostradale A33 Asti-Cuneo. Tronco 2 Lotto 6.

Piani di Risanamento Acustico ai sensi del DMA 29.11.2000.

Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo.
Lotto 1 Tangenziale di Como e Lotto 1 Tangenziale di Varese, Tratta A8 - A9.

BS-VR-VI-PD - A4

COCIV

CODELFA

CODELFA

FIAT (CAV TO-MI)

CORNIGLIANO 2009

EUROLINK

CONSORZIO M4 
- METRO BLU

AUTOSTRADA 
DEI FIORI - A10

AUTOSTRADA 
DEI FIORI - A10

Raccordo autostradale tra l’autostrada A4 e la Valtrompia.

Linea ferroviaria  AV/AC Milano-Genova “Terzo valico dei Giovi”
tra Genova e Novi Ligure.

Potenziamento della linea ferroviaria Novara-Vanzaghello 
nei comuni di Castano Primo e Turbigo.

Ponte della “Cittadella” sul fiume Tanaro in Alessandria.

GRUPPO SIAS

IMPREGILO

Adeguamento ai sensi del D.Lgs 264/06 delle gallerie in rete TERN.

Autostrada Orastie-Sibiu (Romania). Lotto 3.

Linea ferroviaria  AV/AC Torino-Milano.

Linea 4 della Metropolitana di Milano (Tratte S. Cristoforo-Sforza Policlinico 
e Sforza Policlinico-Linate).

Nuovo svincolo autostradale di Borghetto S.Spirito.

Trasformazione piazzale autostradale di Ventimiglia.

Autostrada A4 - IIIa corsia nel tratto da Gonars (UD) a Villesse (GO) 
e nel tratto da San Don� di Piave (VE) a Alvisopoli (VE).

AUTOSTRADA 
PEDEMONTANA 

LOMBARDA

AUTOVIE VENETE

COMMITTENTE DESCRIZIONE

INFRASTRUTTURE

PR
EL

IM
IN

AR
E

CS
P*

AMBIENTE DIREZ. LAV.

ALTA SORV.

IMPIANTI

DE
FIN

ITI
VO

ES
EC

UT
IVO

Strada urbana di scorrimento da lungomare Canepa a piazza Savio, 
raccordi con la viabilit� ANAS ed opere civili propedeutiche alla realizzazione 
del terzo binario linea ferroviaria Genova-Ventimiglia.

Progettazione degli impianti e dei collegamenti stradali e ferroviari 
sui versanti Calabria e Sicilia, nell’ambito del progetto dell’attraversamento 
dello Stretto di Messina.

AUTOCISA Adeguamento ai sensi del D.Lgs 264/06 della galleria Cucchero - Fornice via Spezia.



Principali referenze
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*Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Piastra portuale di Taranto.

Adeguamento della S. P. Scalea-Mormanno.

Nuova Tangenziale sud-ovest di Piacenza.

Strada di collegamento tra S.S.V. Candela-Potenza. Lotto 5.

Rete viaria provinciale di Taranto relativa all’aeroporto di Grottaglie.

Integrazione del sistema infrastrutturale transpadano 
- direttrice Broni-Pavia-Mortara (SaBroM).

Terza corsia autostrada A12 nel tratto da S. Stefano di Magra e Viareggio.

Potenziamento interconnessione Autostrade A12 e A15.

Adeguamento ai sensi del D.Lgs 264/06 della galleria Quiesa - Fornice via Lucca.

Collegamento autostradale “Pedemontana Piemontese”. 
A4-Santhi�-Biella-Gattinara-A26 Romagnano Ghemme.

Tronco A21 - Interconnessione diretta tra la A21 e la A1 a Piacenza. 
Lotti 8/9, 8/10 e 8/11.

Tronco A4 - Viabilit� di accesso al nuovo polo fieristico di Rho-Pero, Tratto B.

Tronco A4 - Ammodernamento ed adeguamento dell’ A4 Torino-Milano.
Tratta Torino-Novara. Lotti 1.01, 1.02, 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3, 1.4.1, 1.4.2.

Tronco A4 - Ammodernamento ed adeguamento dell’ A4 Torino-Milano.
Tratta Novara-Milano. Lotti 2.1, 2.2, 2.3 e Variante di Bernate Ticino.

Variante all’abitato di Strevi - 1° lotto.

Variante esterna all’abitato di Tortona.

Galleria di servizio e di sicurezza del Traforo del Gran San Bernardo 
- Adeguamento impianto di ventilazione Traforo del Gran San Bernardo.

Tangenziale Est Esterna Milanese (TEEM).

Tangenziale Est Esterna Milanese (TEEM) - Impianti di esazione, caselli e barriere.

Galleria di sicurezza del Traforo del Frejus - Lotto 2 - Opere civili lato ITALIA.

Variante all’abitato di Zogno sulla ex S.S. n. 470 in provincia di Bergamo.

Collegamento autostradale tra le citt� di Brescia e Milano (BRE.BE.MI).

Riqualificazione e modifica dello svincolo Forlanini 
della Tangenziale Est di Milano.

Interventi di mitigazione acustica in corrispondenza dello Svincolo 
di Cologno Monzese.
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Gruppo ASTM

SERVIZI 
E ALTRO
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ASTM è una holding impegnata, attraverso le aziende controllate, nella progettazione, costruzione e 
gestione di reti infrastrutturali e nel settore della tecnologia applicata alla mobilità dei trasporti. Un 
impegno particolare è rivolto al settore autostradale le cui opere contribuiscono allo sviluppo e al 
progresso di un Paese e favoriscono la mobilità di persone e merci, promuovendo la crescita economica 
e sociale di un territorio. Nel settore delle concessioni, il Gruppo è il secondo operatore autostradale 
al mondo con un network di circa 5.600 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito.

In Italia detiene la concessione di circa 1.420 km di rete autostradale posizionandosi come primo 
operatore nell’area Nord-Ovest del Paese.

In Brasile, attraverso la co-controllata EcoRodovias, che rappresenta uno dei principali player 
infrastrutturali del Paese, il Gruppo gestisce circa 4.100 km di rete  autostradale, mentre nel Regno 
Unito è presente attraverso la partecipazione in Road Link, società a cui compete la concessione di 
circa 80 km di rete tra Newcastle e Carlisle.

Nel settore dell’EPC (Engineering, Procurement and Construction) ASTM opera attraverso le 
proprie società controllate.

SINA S.p.A. (Società Iniziative Nazionali Autostradali), Società di Ingegneria del Gruppo, attiva dal 
1962 nel settore dell’ingegneria delle grandi infrastrutture, offre servizi quali lo studio, la 
progettazione, la realizzazione e la gestione di nuove opere nei settori della viabilità, delle 
telecomunicazioni, dei trasporti stradali e ferroviari ed, infine, dell’ingegneria della manutenzione 
delle infrastrutture di trasporto. 

ITINERA S.p.A. si configura come player globale nella realizzazione di infrastrutture di trasporto
(strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, ponti, viadotti, gallerie) e di progetti di edilizia civile e 
industriale (ospedali, grandi centri commerciali, aeroporti). Tra i mercati di riferimento, ITINERA è 
presente negli Stati Uniti attraverso Halmar International, che rappresenta una delle principali 
società dell’area metropolitana di New York nella realizzazione di infrastrutture di trasporto.

Euroimpianti S.p.A., società di impiantistica del Gruppo, sviluppa e realizza, nel settore impianti 
tecnologici, vari sistemi di supervisione e telecontrollo autostradale ed industriale. Le principali 
attività riguardano la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti ad alto contenuto 
tecnologico.

Nel settore della Tecnologia, ASTM è presente attraverso SINELEC, azienda specializzata nella 
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi avanzati di sicurezza, infomobilità ed esazione 
pedaggi.

Un costante e quotidiano impegno nei confronti dell’ambiente è assunto da ASTM, attraverso le sue 
società controllate, mediante l’ideazione ed implementazione di politiche di sicurezza stradale e di 
tutela del territorio in cui opera.
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www.sinaing.it

SINA S.p.A.
Sede legale

V.le Isonzo 14/1
20135 Milano

t +39 02 550591
sina@sina.co.it

Associazione delle organizzazioni 
di ingegneria, di architettura 

e di consulenza tecnico-economica


