
SOFTWARE APPLICATIVI
Nel corso della sua decennale attività, Sina ha messo a punto e commercializza diversi applicativi software 
finalizzati sia alla analisi ispettiva delle opere sia alla gestione programmata della manutenzione. In particolare:

Software “TuView”
Consente di visualizzare, analizzare ed elaborare i dati rilevati tramite strumentazione TSS “Tunnel Scanner 
System”. Il programma permette la visualizzazione dei tre canali di rilievo: i dati fotografici, i dati termogra-
fici e quelli geometrici. La visualizzazione è agevolata dalle funzioni del menù grazie alle quali è possibile, 
per ogni tipo di dato, scorrere le immagini, effettuare zoom in particolari aree del paramento, estrarre 
sezioni trasversali a qualunque progressiva, impostare a piacimento sagome teoriche per effettuare analisi 
di interferenza e così via. Le tre tipologie di rilevo possono essere visualizzate singolarmente o contestual-
mente, facilitando così l’individuazione di particolari fenomeni tramite l’analisi comparata dei canali (vedi 
figure da n° 13 a 22).

Software “Tunnel-Inspector”
Combina processi digitali per l’acquisizione e 
l’elaborazione delle informazioni con i metodi 
classici di set up di indagini in situ. A partire 
dai dati del rilievo eseguito con strumentazione 
TSS, i tecnici con l’ausilio dell’applicativo 
possono stimare e catalogare gli ammalora-
menti per severità ed estensione, monitorarne 
l’evoluzione, studiare piani d’intervento organici 
che combinino l’optimum economico con il 
livello di servizio atteso. I dati così elaborati 
consentono analisi “uno a molti”, per tipo di 
galleria, per tecnologie costruttive, oppure per 
efficacia degli interventi manutentivi.

 

  

   

Software “B&TMS”

Gli Enti gestori/proprietari di infrastrutture 
devono perseguire le migliori politiche 
manutentive finalizzate al mantenimento delle 
opere civili entro standard di sicurezza, 
funzionalità e fruibilità. Cogliendo questa 
esigenza, Sina ha sviluppato software di 
“Bridge & Tunnel Management” a partire  

dal codice Pontis della AASHTO, con l’obiettivo 
di fornire un sistema di supporto decisionale 
all’Ente gestore il quale, a partire dalle 
informazioni derivanti dalle attività di 
monitoraggio/sorveglianza delle opere, può 
agevolmente individuare i migliori scenari di 
manutenzione ed ottimizzare gli interventi sulle 
strutture in esame.

Gra�co delle variazioni % rilevate su una galleria 
in due anni successivi

Immagine comparativa della stessa tratta di una galleria 
rilevata nel 2005 e 2006

Permette di “navigare” all’interno di una rete 
di gallerie, offrendo la possibilità sia di 
visualizzare tutte le informazioni di dettaglio 
di una singola galleria e di un singolo rilievo, 
sia di poter confron- tare le ispezioni condotte 
in anni differenti sulla medesima opera o su 
una parte specifica dell’ope- ra stessa. 
Le differenze fra due rilievi successivi sono 
visualizzate in automatico tramite l’interpr- 
etazione dell’immagini digitale. Il riepilogo 
statisti- co delle variazioni percentuali di 
anomalie rilevate in anni successivi permette 
di individuare rapidamente le tratte di galleria 
con fenomeni di degrado in evoluzione.
In particolare, esso permette di archiviare e gestire
i rilievi provenienti dall’indagine con la strumentazione TSS “Tunnel Scanner System” unitamente
alle risultanze fornite dalle ispezioni visive, realizzate a diverse cadenze temporali.
Queste informazioni, aggiornate di volta in volta ed archiviate, consentono di creare un database dell’evoluzione 
del degrado della struttura ed anche di defi nire specifi ci modelli di deterioramento dell’opera in base ai quali 
programmare gli interventi di manutenzione.

Software “Tunnel-Info”

I Servizi di SINA nel settore 
FERROVIARIO

Sina detiene un ampio know-how nella fornitura di prestazioni di consulenza specialistica ed in
particolare opera nei seguenti campi:

Ingegneria
La Società vanta approfondite conoscenze nel settore dei materiali impiegabili per i ripristini, nella valutazione dello stato di 
consistenza e del livello di sicurezza residua delle strutture in esercizio. L’attività di engineering si esplica principalmente nelle 
verifiche strutturali, finalizzate a definire lo stato di sicurezza dell’opera (rientrano in tali attività le verifiche sismiche e quelle 
volte alla valutazione statica/dinamica dell’opera), nella progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione ed adegua-
mento strutturale, nel Coordinamento della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione ed, infine, nella Direzio-
ne dei Lavori .

Sorveglianza grandi infrastrutture
Le metodologie di ispezione messe a punto da Sina sono finalizzate sia all’accertamento dello stato di consistenza e sicurezza 
dell’opera, sia a prevederne l’evoluzione del degrado. L’attività si articola in Ispezioni e verifiche di ponti, gallerie e manufat-
ti, volte alla valutazione dello stato conservativo delle strutture ed alla definizione di specifici programmi di interventi, e quando 
richiesto anche nell’implementazione di specifici software di “Bridge e Tunnel Management” utili a fornire all’Ente gestore un 
sistema di supporto decisionale per l’individuazione ed ottimizzare degli interventi.

Tecnologie non distruttive
Tecnologie applicate alla diagnostica specializzata delle grandi opere quali monitoraggi, collaudi e verifiche di comportamento 
di strutture e manufatti, eseguendo sull’opera “check-up” strutturali/funzionali accurati, veloci e tali da ridurre al minimo l’inte-
rpretazione soggettiva del dato. Oltre ai test di più comune impiego (quali test sclerometrici, pull-out, ecc.), la Società è in grado 
di eseguire prove di carico, prove con vibrodina, rilievi in remoto, misure di convergenza, prove soniche, martinetti 
piatti, analisi radar

Rilevamenti laser
Esecuzione di rilevamenti Laser Mobile Mapper e statici utilizzando anche nuove e sofisticate tecniche di acquisizione dati quali 
il veicolo Laser Mobile Mapper per il rilievo dinamico di reti ferroviarie, dalla piattaforma all’ambiente circostante, il Tunnel 
Scanner System per il rilievo profilometrico, termografico e fotografico delle gallerie ed il laser statico ILRIS 3D per il rilievo di 
opere di ingegneria civile (manufatti, ponti, ecc.) e di versanti.

Laboratorio Prove Materiali
Il laboratorio prove è tecnologicamente avanzato e dotato delle più moderne apparecchiature. La sede centrale è ubicata a 
Tortona (AL) ed esplica la propria attività nei seguenti settori: calcestruzzi, acciai, materiali bituminosi, terre, rocce, verni-
ci, geosintetici e nel settore della geotecnica stradale.

Ambiente
Grazie a moderne strumentazioni, Sina è in grado di valutare l’inquinamento acustico generato dal traffico ferroviario, di redige-
re studi e modellazioni acustiche nonchè di progettare gli eventuali interventi di mitigazione.
Esegue infine verifiche sull’inquinamento atmosferico, sia a livello di particolato (PTS e sottile PM10 e PM2,5) che di
inquinanti gassosi.

SINA è certifi cata UNI EN ISO 9001:2008 e dispone di un laboratorio 
prove accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2005  “Requisiti generali per 

la competenza dei laboratori di prova e di taratura” per le prove 
elencate nel sito Accredia (www.accredia.it)

Laboratorio Prove Materiali  

Viale Isonzo, 14/1
20135 Milano

t +39 02 5425901
sina@sina.it

Strada Comunale Savonesa, 9
15050 Rivalta Scrivia (AL)

t +39 0131 860216
tortona@sina.it

www.sina.it
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Infrastrutture
ferroviarie

Chi è SINA
SINA, Società di progettazione del Gruppo Gavio, 
protagonista da oltre cinquant’anni nello Studio, 
Progettazione, Realizzazione e Gestione di nuove 
opere infrastrutturali nel settore dei trasporti 
stradali e ferroviari, incorpora dal 1° settembre 
2017 SINECO, Società dello stesso Gruppo, 
espandendo così la propria attività nel settore 
dell'Ingegneria del Controllo e della Manutenzione 
delle Grandi Infrastrutture di Trasporto.

Grazie all’acquisizione del know-how, delle tecno-
logie e delle professionalità altamente specializzate 
di SINECO, vengono così implementate le attività 
di SINA e la gamma dei servizi. In particolare sono 
state acquisite le attività di controllo e di sorve-
glianza di  opere d’arte quali ponti, viadotti e galle-
rie (oltre 1000 opere sotto controllo corrente ed 

oltre 100.000 metri di tunnel monitorati annual-
mente), la Società è  altresì qualificata nel settore 
della diagnostica, nel controllo di qualità dei mate-
riali ed, infine, nella realizzazione di sistemi integrati 
di gestione programmata della manutenzione.
Si occupa, infine, della definizione progettuale 
degli interventi finalizzati  al ripristino conservativo 
delle opere, della direzione e collaudo finale dei 
lavori.

Elementi distintivi e qualificanti dell’insieme dei 
servizi e prodotti offerti da SINA sono riconducibili 
al continuo investimento nello sviluppo tecnologi-
co, all’aver ampliato e mantenuto ai massimi livelli 
strumentali il proprio parco attrezzature ed al 
costante aggiornamento professionale garantito ai 
propri operatori e tecnici specializzati.

SINA offre servizi di consulenza specialistica nel settore ferroviario 
fi nalizzati all’accertamento diagnostico delle opere strutturali mediante 

strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico e servizi integrati 
nell’ingegneria della manutenzione.

(Bridge and Tunnel Management
System)
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Tecnologie applicate alla diagnostica specializzata delle grandi opere quali monitoraggi, collaudi e verifiche di comportamento 
di strutture e manufatti, eseguendo sull’opera “check-up” strutturali/funzionali accurati, veloci e tali da ridurre al minimo l’inte-
rpretazione soggettiva del dato. Oltre ai test di più comune impiego (quali test sclerometrici, pull-out, ecc.), la Società è in grado 
di eseguire prove di carico, prove con vibrodina, rilievi in remoto, misure di convergenza, prove soniche, martinetti 
piatti, analisi radar

Rilevamenti laser
Esecuzione di rilevamenti Laser Mobile Mapper e statici utilizzando anche nuove e sofisticate tecniche di acquisizione dati quali 
il veicolo Laser Mobile Mapper per il rilievo dinamico di reti ferroviarie, dalla piattaforma all’ambiente circostante, il Tunnel 
Scanner System per il rilievo profilometrico, termografico e fotografico delle gallerie ed il laser statico ILRIS 3D per il rilievo di 
opere di ingegneria civile (manufatti, ponti, ecc.) e di versanti.

Laboratorio Prove Materiali
Il laboratorio prove è tecnologicamente avanzato e dotato delle più moderne apparecchiature. La sede centrale è ubicata a 
Tortona (AL) ed esplica la propria attività nei seguenti settori: calcestruzzi, acciai, materiali bituminosi, terre, rocce, verni-
ci, geosintetici e nel settore della geotecnica stradale.

Ambiente
Grazie a moderne strumentazioni, Sina è in grado di valutare l’inquinamento acustico generato dal traffico ferroviario, di redige-
re studi e modellazioni acustiche nonchè di progettare gli eventuali interventi di mitigazione.
Esegue infine verifiche sull’inquinamento atmosferico, sia a livello di particolato (PTS e sottile PM10 e PM2,5) che di
inquinanti gassosi.

SINA è certifi cata UNI EN ISO 9001:2008 e dispone di un laboratorio 
prove accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2005  “Requisiti generali per 

la competenza dei laboratori di prova e di taratura” per le prove 
elencate nel sito Accredia (www.accredia.it)

Laboratorio Prove Materiali  
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Infrastrutture
ferroviarie

Chi è SINA
SINA, Società di progettazione del Gruppo Gavio, 
protagonista da oltre cinquant’anni nello Studio, 
Progettazione, Realizzazione e Gestione di nuove 
opere infrastrutturali nel settore dei trasporti 
stradali e ferroviari, incorpora dal 1° settembre 
2017 SINECO, Società dello stesso Gruppo, 
espandendo così la propria attività nel settore 
dell'Ingegneria del Controllo e della Manutenzione 
delle Grandi Infrastrutture di Trasporto.

Grazie all’acquisizione del know-how, delle tecno-
logie e delle professionalità altamente specializzate 
di SINECO, vengono così implementate le attività 
di SINA e la gamma dei servizi. In particolare sono 
state acquisite le attività di controllo e di sorve-
glianza di  opere d’arte quali ponti, viadotti e galle-
rie (oltre 1000 opere sotto controllo corrente ed 

oltre 100.000 metri di tunnel monitorati annual-
mente), la Società è  altresì qualificata nel settore 
della diagnostica, nel controllo di qualità dei mate-
riali ed, infine, nella realizzazione di sistemi integrati 
di gestione programmata della manutenzione.
Si occupa, infine, della definizione progettuale 
degli interventi finalizzati  al ripristino conservativo 
delle opere, della direzione e collaudo finale dei 
lavori.

Elementi distintivi e qualificanti dell’insieme dei 
servizi e prodotti offerti da SINA sono riconducibili 
al continuo investimento nello sviluppo tecnologi-
co, all’aver ampliato e mantenuto ai massimi livelli 
strumentali il proprio parco attrezzature ed al 
costante aggiornamento professionale garantito ai 
propri operatori e tecnici specializzati.

SINA offre servizi di consulenza specialistica nel settore ferroviario 
fi nalizzati all’accertamento diagnostico delle opere strutturali mediante 

strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico e servizi integrati 
nell’ingegneria della manutenzione.

(Bridge and Tunnel Management
System)



SOFTWARE APPLICATIVI
Nel corso della sua decennale attività, Sina ha messo a punto e commercializza diversi applicativi software 
finalizzati sia alla analisi ispettiva delle opere sia alla gestione programmata della manutenzione. In particolare:

Software “TuView”
Consente di visualizzare, analizzare ed elaborare i dati rilevati tramite strumentazione TSS “Tunnel Scanner 
System”. Il programma permette la visualizzazione dei tre canali di rilievo: i dati fotografici, i dati termogra-
fici e quelli geometrici. La visualizzazione è agevolata dalle funzioni del menù grazie alle quali è possibile, 
per ogni tipo di dato, scorrere le immagini, effettuare zoom in particolari aree del paramento, estrarre 
sezioni trasversali a qualunque progressiva, impostare a piacimento sagome teoriche per effettuare analisi 
di interferenza e così via. Le tre tipologie di rilevo possono essere visualizzate singolarmente o contestual-
mente, facilitando così l’individuazione di particolari fenomeni tramite l’analisi comparata dei canali (vedi 
figure da n° 13 a 22).

Software “Tunnel-Inspector”
Combina processi digitali per l’acquisizione e 
l’elaborazione delle informazioni con i metodi 
classici di set up di indagini in situ. A partire 
dai dati del rilievo eseguito con strumentazione 
TSS, i tecnici con l’ausilio dell’applicativo 
possono stimare e catalogare gli ammalora-
menti per severità ed estensione, monitorarne 
l’evoluzione, studiare piani d’intervento organici 
che combinino l’optimum economico con il 
livello di servizio atteso. I dati così elaborati 
consentono analisi “uno a molti”, per tipo di 
galleria, per tecnologie costruttive, oppure per 
efficacia degli interventi manutentivi.

 

  

   

Software “B&TMS”

Gli Enti gestori/proprietari di infrastrutture 
devono perseguire le migliori politiche 
manutentive finalizzate al mantenimento delle 
opere civili entro standard di sicurezza, 
funzionalità e fruibilità. Cogliendo questa 
esigenza, Sina ha sviluppato software di 
“Bridge & Tunnel Management” a partire  

dal codice Pontis della AASHTO, con l’obiettivo 
di fornire un sistema di supporto decisionale 
all’Ente gestore il quale, a partire dalle 
informazioni derivanti dalle attività di 
monitoraggio/sorveglianza delle opere, può 
agevolmente individuare i migliori scenari di 
manutenzione ed ottimizzare gli interventi sulle 
strutture in esame.

Gra�co delle variazioni % rilevate su una galleria 
in due anni successivi

Immagine comparativa della stessa tratta di una galleria 
rilevata nel 2005 e 2006

Permette di “navigare” all’interno di una rete 
di gallerie, offrendo la possibilità sia di 
visualizzare tutte le informazioni di dettaglio 
di una singola galleria e di un singolo rilievo, 
sia di poter confron- tare le ispezioni condotte 
in anni differenti sulla medesima opera o su 
una parte specifica dell’ope- ra stessa. 
Le differenze fra due rilievi successivi sono 
visualizzate in automatico tramite l’interpr- 
etazione dell’immagini digitale. Il riepilogo 
statisti- co delle variazioni percentuali di 
anomalie rilevate in anni successivi permette 
di individuare rapidamente le tratte di galleria 
con fenomeni di degrado in evoluzione.
In particolare, esso permette di archiviare e gestire
i rilievi provenienti dall’indagine con la strumentazione TSS “Tunnel Scanner System” unitamente
alle risultanze fornite dalle ispezioni visive, realizzate a diverse cadenze temporali.
Queste informazioni, aggiornate di volta in volta ed archiviate, consentono di creare un database dell’evoluzione 
del degrado della struttura ed anche di defi nire specifi ci modelli di deterioramento dell’opera in base ai quali 
programmare gli interventi di manutenzione.

Software “Tunnel-Info”

I Servizi di SINA nel settore 
FERROVIARIO

Sina detiene un ampio know-how nella fornitura di prestazioni di consulenza specialistica ed in
particolare opera nei seguenti campi:

Ingegneria
La Società vanta approfondite conoscenze nel settore dei materiali impiegabili per i ripristini, nella valutazione dello stato di 
consistenza e del livello di sicurezza residua delle strutture in esercizio. L’attività di engineering si esplica principalmente nelle 
verifiche strutturali, finalizzate a definire lo stato di sicurezza dell’opera (rientrano in tali attività le verifiche sismiche e quelle 
volte alla valutazione statica/dinamica dell’opera), nella progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione ed adegua-
mento strutturale, nel Coordinamento della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione ed, infine, nella Direzio-
ne dei Lavori .

Sorveglianza grandi infrastrutture
Le metodologie di ispezione messe a punto da Sina sono finalizzate sia all’accertamento dello stato di consistenza e sicurezza 
dell’opera, sia a prevederne l’evoluzione del degrado. L’attività si articola in Ispezioni e verifiche di ponti, gallerie e manufat-
ti, volte alla valutazione dello stato conservativo delle strutture ed alla definizione di specifici programmi di interventi, e quando 
richiesto anche nell’implementazione di specifici software di “Bridge e Tunnel Management” utili a fornire all’Ente gestore un 
sistema di supporto decisionale per l’individuazione ed ottimizzare degli interventi.

Tecnologie non distruttive
Tecnologie applicate alla diagnostica specializzata delle grandi opere quali monitoraggi, collaudi e verifiche di comportamento 
di strutture e manufatti, eseguendo sull’opera “check-up” strutturali/funzionali accurati, veloci e tali da ridurre al minimo l’inte-
rpretazione soggettiva del dato. Oltre ai test di più comune impiego (quali test sclerometrici, pull-out, ecc.), la Società è in grado 
di eseguire prove di carico, prove con vibrodina, rilievi in remoto, misure di convergenza, prove soniche, martinetti 
piatti, analisi radar

Rilevamenti laser
Esecuzione di rilevamenti Laser Mobile Mapper e statici utilizzando anche nuove e sofisticate tecniche di acquisizione dati quali 
il veicolo Laser Mobile Mapper per il rilievo dinamico di reti ferroviarie, dalla piattaforma all’ambiente circostante, il Tunnel 
Scanner System per il rilievo profilometrico, termografico e fotografico delle gallerie ed il laser statico ILRIS 3D per il rilievo di 
opere di ingegneria civile (manufatti, ponti, ecc.) e di versanti.

Laboratorio Prove Materiali
Il laboratorio prove è tecnologicamente avanzato e dotato delle più moderne apparecchiature. La sede centrale è ubicata a 
Tortona (AL) ed esplica la propria attività nei seguenti settori: calcestruzzi, acciai, materiali bituminosi, terre, rocce, verni-
ci, geosintetici e nel settore della geotecnica stradale.

Ambiente
Grazie a moderne strumentazioni, Sina è in grado di valutare l’inquinamento acustico generato dal traffico ferroviario, di redige-
re studi e modellazioni acustiche nonchè di progettare gli eventuali interventi di mitigazione.
Esegue infine verifiche sull’inquinamento atmosferico, sia a livello di particolato (PTS e sottile PM10 e PM2,5) che di
inquinanti gassosi.

SINA è certifi cata UNI EN ISO 9001:2008 e dispone di un laboratorio 
prove accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2005  “Requisiti generali per 

la competenza dei laboratori di prova e di taratura” per le prove 
elencate nel sito Accredia (www.accredia.it)

Laboratorio Prove Materiali  
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20135 Milano
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Infrastrutture
ferroviarie

Chi è SINA
SINA, Società di progettazione del Gruppo Gavio, 
protagonista da oltre cinquant’anni nello Studio, 
Progettazione, Realizzazione e Gestione di nuove 
opere infrastrutturali nel settore dei trasporti 
stradali e ferroviari, incorpora dal 1° settembre 
2017 SINECO, Società dello stesso Gruppo, 
espandendo così la propria attività nel settore 
dell'Ingegneria del Controllo e della Manutenzione 
delle Grandi Infrastrutture di Trasporto.

Grazie all’acquisizione del know-how, delle tecno-
logie e delle professionalità altamente specializzate 
di SINECO, vengono così implementate le attività 
di SINA e la gamma dei servizi. In particolare sono 
state acquisite le attività di controllo e di sorve-
glianza di  opere d’arte quali ponti, viadotti e galle-
rie (oltre 1000 opere sotto controllo corrente ed 

oltre 100.000 metri di tunnel monitorati annual-
mente), la Società è  altresì qualificata nel settore 
della diagnostica, nel controllo di qualità dei mate-
riali ed, infine, nella realizzazione di sistemi integrati 
di gestione programmata della manutenzione.
Si occupa, infine, della definizione progettuale 
degli interventi finalizzati  al ripristino conservativo 
delle opere, della direzione e collaudo finale dei 
lavori.

Elementi distintivi e qualificanti dell’insieme dei 
servizi e prodotti offerti da SINA sono riconducibili 
al continuo investimento nello sviluppo tecnologi-
co, all’aver ampliato e mantenuto ai massimi livelli 
strumentali il proprio parco attrezzature ed al 
costante aggiornamento professionale garantito ai 
propri operatori e tecnici specializzati.

SINA offre servizi di consulenza specialistica nel settore ferroviario 
fi nalizzati all’accertamento diagnostico delle opere strutturali mediante 

strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico e servizi integrati 
nell’ingegneria della manutenzione.

(Bridge and Tunnel Management
System)
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Sorveglianza e gestione delle     
     

 mentazioni laser d’avanguardia  che permettono, in maniera rapida ed accurata, di effettuare a velocità anche sostenuta la

              Infrastrutture Ferroviarie
Nel corso della propria attività, Sina ha messo a punto e propone servizi di monitoraggio automatizzato mediante stru-

rilevazione geometrica e topografica delle reti di trasporto - dalla piattaforma ferroviaria all’ambiente circostante
- come pure la verifica ispettiva dei tunnel ferroviari e delle strutture in genere.

Grazie a queste efficienti tecnologie, l’Ente gestore può oggi agevolmente espletare, senza
particolari soggezioni sull’esercizio ed in completa sicurezza, le periodiche attività di

ispezione e sorveglianza sulle opere, di programmare con tempestività gli eventuali
interventi di manutenzione necessari al ripristino conservativo e di assicurare il
rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa vigente.
E’ infine possibile, per mezzo della tecnologie laser scanner, acquisire e fornire al

progettista le necessarie informazioni di tipo geometrico/topografico a supporto delle
attività di progettazione di nuove linee o di adeguamento di quelle esistenti.

IL LASER MOBILE MAPPER 
Sina dispone di veicoli completamente integrati in grado di eseguire scansioni laser georiferite             
3D delle infrastrutture ferroviarie e del territorio circostante in modalità dinamica, anche in orario           
notturno, raggiungendo velocità operative fino a 100 chilometri orari: il Riegl VMX 450 (Fig. 1a) e    
il Lynx V 200 prodotto da Optech (Fig. 1b) 
Il loro funzionamento in breve: 2 sensori Lidar di ultima generazione, posizionati sul top del vei- 
colo, emettono raggi laser con una frequenza variabile da 200.000 a 500.000 impulsi al secondo,
ruotando ad una velocità settabile fino a 24000 rotazioni al minuto.

I raggi laser vengono riflessi dagli oggetti presenti in una fascia di larghezza pari ad oltre 200
metri per lato e quindi letti da un ricevitore che ne misura la distanza. L’insieme dei punti così
misurati riproduce il territorio come “Nuvola di Punti” di elevata densità (Figg.2, 3 e 4), ognuno 
dei quali risulta georiferito nello spazio secondo il sistema di coordinate WGS84. La georefe-
renziazione dei punti è permessa grazie all’interfacciamento dei sensori Lidar con un sistema 

Fig. 1a - Riegl VMX 450 su pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 24000 giri/minuto Angolo di scansione 360 gradi

Precisione misura ± 8 mm (1 sigma) Numero shot >200.000 al secondo

Risoluzione spaziale fi no a 1 cm a 50 km/ora Misure per ogni punto fi no a 4 simultaneamente

Portata >200 metri (con 20% rifl .) Sicurezza alla vista IEC/CDRH Classe 1, innocuo

Fig.2 - Nuvola di Punti 3D di un tratto di tracciato  ferroviario Fig.3 - Nuvola di Punti 3D di stazione ferroviaria

Fig.6 - Nuvole di Punti 3D di un deviatoioFig. 4 -  ca distanza cavi elettrici/rotaia

Fig. 8 - Modello 3D piattaforma ferroviaria Fig. 9 - Estrazione sezione trasversale quotata

Fig.7 - Nuvole di Punti 3D di una galleria

Fig. 1b - ynx V 200 su pianale ferroviario

ISPEZIONE DI PONTI E DELLE
OPERE D’ARTE

Sina è in grado di condurre attività ispettive volte alla verifica dello stato conservativo dell’opera, assicuran-
do al Gestore tempestività di informazione, costante supporto tecnico specializzato e tutta la consulenza 
necessaria ad impostare la gestione programmata della manutenzione.
La metodologia ispettiva applicata da Sina comporta lo svolgimento di tre distinte fasi che consistono in:
 
Fase preliminare
Raccolta dei dati anagrafici/geometrici 
dell’opera, eventualmente integrata con 
rilievi geometrici tramite laser scanner 
statici (ILRIS 3D) ed ambientali.
L’attività è volta al riconoscimento delle 
tipologie strutturali ed al loro raggruppa-
mento in insiemi simili (pile, pulvini, 
travi traversi, ecc.). Per ogni insieme di 
opere o componenti strutturali viene 
redatta una lista di anomalie e ad ogni 
anomalia viene assegnato un coefficiente 
di classe con relativi gradi di severità.

Fase d’ispezione
L’attività è svolta da ispettori quali- 
ficati, utilizzando per l’accesso alle 
strutture passerelle sottoponte, cestelli 
elevatori e scale a sfilo. Osservando 
tutte le superfici visibili degli elementi 
strutturali (pile, pulvini, travi, ecc.) si 
classificano le anomalie, riportandole, 
su schemi grafici predisposti ed 
assegnando ad ognuna di esse, con 
l’aiuto e le indicazione del prontuario, 
la classe di gravità.

Esecuzione di prove e prelievi
L’attività di ispezione viene di norma integrata da prove non distruttive quali prove ultrasoniche e/o 
sclerometriche, prove pacometriche, di carbonatazione, ecc.
Come pure, all’occorrenza, possono essere condotti test più complessi quali ad esempio prove di 
mappatura di potenziale per verificare la corrosione delle armature; prove di aderenza di malte e betoncini; 
prove di resistenza a trazione residua dei ferri d’armatura; prove di carico e collaudo; misure di 
convergenza; analisi geo-radar; rilievi in remoto e prove vibrazionali.

Fase di restituzione
L’attività è assistita dal software SIOS che provvede a separare su piani diversi le anomalie a seconda delle 
classi di importanza e gravità. Il software procede quindi a calcolare l’area effettiva delle anomalie e a fornire 
il Valore Indice secondo uno specifico algoritmo di calcolo.
Tutti i valori indici così determinati sono inseriti in un data base che permette di effettuare raggruppamenti, 
medie, incidenze statistiche, valori massimi, minimi, ecc

Ingegnerizzazione e BMS (Bridge Management System)
Dalle risultanze emerse dalle attività diagnostiche, Sina è quindi in grado di sviluppare e mettere a punto 
specifici progetti di riquali�ca strutturale volti a ricondurre l’opera ad un adeguato standard prestazionale 
e di sicurezza. Rientrano in tali attività anche le verifiche sismiche, le verifiche dello stato tensio-deformati-
vo sotto con- dizioni di carico ordinarie o particolari ed, infine, la pianificazione dell’attività di manutenzione 
Bridge Management System, secondo diversi codici (il software Pontis della AASHTO, Atkins, ecc.).

IL TUNNEL SCANNER SYSTEM 
Il Tunnel Scanner System-TSS (Fig. 11 e 12) è una strumentazione impiegata per il rilievo fotografico, 
profilometrico e termografico delle gallerie ed è finalizzata alle verifiche geometriche ed all'analisi dia-
gnostica dello stato conservativo del fornice.
Grazie all'impiego congiunto di raggi infrarossi e laser, il TSS permette di acquisire, in movimento e 
simultaneamente, l'immagine fotografica digitale ad altissima risoluzione del paramento, le sezioni 
trasversali in corrispondenza di qualsiasi progressiva e di effettuare un'analisi termografica dell'intero
cavo di galleria.

In particolare, le potenzialità del sistema (Tab. 2) risiedono nello “scanner laser” a testa rotante in grado
di compiere sino a 300 rotazioni al secondo ad una velocità di rilevamento variabile, in relazione agli 
obiettivi del rilievo, da 3 a 5 [km/h]. Le caratteristiche tecniche del sistema impiegato consentono di 
rilevare immagini da 5.000 a 10.000 pixel per scansione.

Il dato fotogra�co
Il primo risultato è la fotografia (Fig. 13) ad alta definizione dell'intero cavo, piattaforma ferroviaria inclusa, che con-
sente di visualizzare, ingrandire e stampare immagini bi-tridimensionali in ogni punto della galleria. L'ispezione visiva 
di dettaglio (Fig. 14) viene dunque trasferita dal cantiere all'ufficio, grazie alla possibilità di registrare e quantificare 
direttamente sulla fotografia le anomalie del rivestimento: lesioni, distacchi, presenza di sali e/o incrostazioni, 
vespai, fessurazioni, ecc. È altresì agevole censire gli impianti quali canalette, illuminazione, sistemi SOS, 
antincendio, ecc. e di pervenire ad un vero e proprio catasto dei servizi installati nella galleria (Fig. 15 e 16).

Il dato termogra�co
L'informazione termografica, visualizzabile tramite scala di grigi o a colori, oltre ad evidenziare particolari 
eventi, quali la presenza di acqua o di ripristini super�ciali del rivestimento, permette, in abbinamento 
all'immagine fotografica (Fig. 17 e 18), una migliore interpretazione delle anomalie presenti in galleria.

 

Il dato geometrico
Permette di ricostruire il modello 3D della galleria (Fig. 19), fornendo così il supporto all'analisi visiva dello stato 
di fatto, evidenziando la presenza di eventuali distacchi del paramento (fig. 20) o di altre anomalie geometriche.
Dal dato si estraggono sezioni trasversali a qualsiasi progressiva e si effettuano veri�che geometriche sulle 
altezze libere di "gabarit" o sulle interferenze tra sagoma limite e paramento. La possibilità di estrarre sezioni a 
qualsiasi progressiva metrica (anche "centimetrica") permette di sviluppare progetti di ripristino del rivestimento o 
degli impianti. L'analisi sull'altezza di "gabarit", agevola l'individuazione la presenza di sezioni sottosagoma o 
monitorare l'altezza dopo gli interventi sul rivestimento. Lo studio sull'interferenza tra la sagoma limite ed il 
paramento (Fig. 21) è eseguito con il software TuView che individua, in automatico, tutte le eventuali zone di 
contatto rappresentandole sulla superficie del paramento.

Tab. 2 - Caratteristiche del sistema TSS

Fig. 19 - Visualizzazione tridimensionale dal portale d’ingresso con sezione Fig. 20 - Particolare tridimensionale di un distacco in volta Fig. 21 - Traslazione teorica dell’asse binario e corrispondente analisi di 
interferenza della sagoma teorica 

Fig. 16 - Visualizzazione di dettaglio: rivestimento e lampade in
corrispondenza della volta

Fig. 14  - Verifica anomalie del rivestimento Fig. 15 . Particolare del piedritto con il riconoscimento del

Ffi
di venute attive d’acqua sul giunto

binario, del marciapiede, degli impianti e della segnaletica

sezione geometrica

Fig.12 - Rilievo TSS di una metropolitana

Fig.11 - Particolare del TSS su 
pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 18000 giri/minuto Frequenza campionamento 800 kHz
Angolo di scansione 360 gradi Velocità traslazione da 2 a 50 km/ora

Risoluzione profi lo trasversale Da 5.000 a 10.000 pixel/ Potenza e classe del laser 10 mW - Classe III B
Tolleranza  misura < 0,3% Temperatura di lavoro Da 0 a 40°C

di localizzazione di elevata performance costituito dall'integrazione di un navigatore
satellitare (GPS), un sistema inerziale (IMU) ed odometro di precisione (DMI).
Con copertura satellitare ottimale, si giunge ad una precisione planimetrica (X,Y) pari a 
0,05 metri e ad un errore massimo della quota (7) inferiore a 0,15 metri.
La densità di punti è in funzione della velocità con cui si esegue il rilievo e può variare 
da 1.000 a 4.500 punti a metro quadrato di superficie di piattaforma, rispettivamente
per velocità di 40 e 10 km orari.
Altra caratteristica fondamentale del sistema Laser Mobile Mapper è che i laser installati

sono di Classe 1 e dunque garantiscono la totale sicurezza alla vista, 
consentendo di poter operare anche in contesti antropizzati quali centri
intermodali, stazioni ferroviarie, ecc. Le specifiche tecniche del sistema 
Laser Mobile Mapper sono riportate nella Tabella 1. I campi di impiego
sono i più disparati, dalla Modellazione 3D dell'infrastruttura, all'estrazi-
one di sezioni/profili trasversali e longitudinali, isoipse, analisi dimensio-
nali geometriche, verifiche zone di interferenza, controlli sul posiziona-
mento della piattaforma ferroviaria (Figg. 6, 7, 8 , 9 e 10).



SOFTWARE APPLICATIVI
Nel corso della sua decennale attività, Sina ha messo a punto e commercializza diversi applicativi software 
finalizzati sia alla analisi ispettiva delle opere sia alla gestione programmata della manutenzione. In particolare:

Software “TuView”
Consente di visualizzare, analizzare ed elaborare i dati rilevati tramite strumentazione TSS “Tunnel Scanner 
System”. Il programma permette la visualizzazione dei tre canali di rilievo: i dati fotografici, i dati termogra-
fici e quelli geometrici. La visualizzazione è agevolata dalle funzioni del menù grazie alle quali è possibile, 
per ogni tipo di dato, scorrere le immagini, effettuare zoom in particolari aree del paramento, estrarre 
sezioni trasversali a qualunque progressiva, impostare a piacimento sagome teoriche per effettuare analisi 
di interferenza e così via. Le tre tipologie di rilevo possono essere visualizzate singolarmente o contestual-
mente, facilitando così l’individuazione di particolari fenomeni tramite l’analisi comparata dei canali (vedi 
figure da n° 13 a 22).

Software “Tunnel-Inspector”
Combina processi digitali per l’acquisizione e 
l’elaborazione delle informazioni con i metodi 
classici di set up di indagini in situ. A partire 
dai dati del rilievo eseguito con strumentazione 
TSS, i tecnici con l’ausilio dell’applicativo 
possono stimare e catalogare gli ammalora-
menti per severità ed estensione, monitorarne 
l’evoluzione, studiare piani d’intervento organici 
che combinino l’optimum economico con il 
livello di servizio atteso. I dati così elaborati 
consentono analisi “uno a molti”, per tipo di 
galleria, per tecnologie costruttive, oppure per 
efficacia degli interventi manutentivi.

 

  

   

Software “B&TMS”

Gli Enti gestori/proprietari di infrastrutture 
devono perseguire le migliori politiche 
manutentive finalizzate al mantenimento delle 
opere civili entro standard di sicurezza, 
funzionalità e fruibilità. Cogliendo questa 
esigenza, Sina ha sviluppato software di 
“Bridge & Tunnel Management” a partire  

dal codice Pontis della AASHTO, con l’obiettivo 
di fornire un sistema di supporto decisionale 
all’Ente gestore il quale, a partire dalle 
informazioni derivanti dalle attività di 
monitoraggio/sorveglianza delle opere, può 
agevolmente individuare i migliori scenari di 
manutenzione ed ottimizzare gli interventi sulle 
strutture in esame.

Gra�co delle variazioni % rilevate su una galleria 
in due anni successivi

Immagine comparativa della stessa tratta di una galleria 
rilevata nel 2005 e 2006

Permette di “navigare” all’interno di una rete 
di gallerie, offrendo la possibilità sia di 
visualizzare tutte le informazioni di dettaglio 
di una singola galleria e di un singolo rilievo, 
sia di poter confron- tare le ispezioni condotte 
in anni differenti sulla medesima opera o su 
una parte specifica dell’ope- ra stessa. 
Le differenze fra due rilievi successivi sono 
visualizzate in automatico tramite l’interpr- 
etazione dell’immagini digitale. Il riepilogo 
statisti- co delle variazioni percentuali di 
anomalie rilevate in anni successivi permette 
di individuare rapidamente le tratte di galleria 
con fenomeni di degrado in evoluzione.
In particolare, esso permette di archiviare e gestire
i rilievi provenienti dall’indagine con la strumentazione TSS “Tunnel Scanner System” unitamente
alle risultanze fornite dalle ispezioni visive, realizzate a diverse cadenze temporali.
Queste informazioni, aggiornate di volta in volta ed archiviate, consentono di creare un database dell’evoluzione 
del degrado della struttura ed anche di defi nire specifi ci modelli di deterioramento dell’opera in base ai quali 
programmare gli interventi di manutenzione.

Software “Tunnel-Info”

I Servizi di SINA nel settore 
FERROVIARIO

Sina detiene un ampio know-how nella fornitura di prestazioni di consulenza specialistica ed in
particolare opera nei seguenti campi:

Ingegneria
La Società vanta approfondite conoscenze nel settore dei materiali impiegabili per i ripristini, nella valutazione dello stato di 
consistenza e del livello di sicurezza residua delle strutture in esercizio. L’attività di engineering si esplica principalmente nelle 
verifiche strutturali, finalizzate a definire lo stato di sicurezza dell’opera (rientrano in tali attività le verifiche sismiche e quelle 
volte alla valutazione statica/dinamica dell’opera), nella progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione ed adegua-
mento strutturale, nel Coordinamento della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione ed, infine, nella Direzio-
ne dei Lavori .

Sorveglianza grandi infrastrutture
Le metodologie di ispezione messe a punto da Sina sono finalizzate sia all’accertamento dello stato di consistenza e sicurezza 
dell’opera, sia a prevederne l’evoluzione del degrado. L’attività si articola in Ispezioni e verifiche di ponti, gallerie e manufat-
ti, volte alla valutazione dello stato conservativo delle strutture ed alla definizione di specifici programmi di interventi, e quando 
richiesto anche nell’implementazione di specifici software di “Bridge e Tunnel Management” utili a fornire all’Ente gestore un 
sistema di supporto decisionale per l’individuazione ed ottimizzare degli interventi.

Tecnologie non distruttive
Tecnologie applicate alla diagnostica specializzata delle grandi opere quali monitoraggi, collaudi e verifiche di comportamento 
di strutture e manufatti, eseguendo sull’opera “check-up” strutturali/funzionali accurati, veloci e tali da ridurre al minimo l’inte-
rpretazione soggettiva del dato. Oltre ai test di più comune impiego (quali test sclerometrici, pull-out, ecc.), la Società è in grado 
di eseguire prove di carico, prove con vibrodina, rilievi in remoto, misure di convergenza, prove soniche, martinetti 
piatti, analisi radar

Rilevamenti laser
Esecuzione di rilevamenti Laser Mobile Mapper e statici utilizzando anche nuove e sofisticate tecniche di acquisizione dati quali 
il veicolo Laser Mobile Mapper per il rilievo dinamico di reti ferroviarie, dalla piattaforma all’ambiente circostante, il Tunnel 
Scanner System per il rilievo profilometrico, termografico e fotografico delle gallerie ed il laser statico ILRIS 3D per il rilievo di 
opere di ingegneria civile (manufatti, ponti, ecc.) e di versanti.

Laboratorio Prove Materiali
Il laboratorio prove è tecnologicamente avanzato e dotato delle più moderne apparecchiature. La sede centrale è ubicata a 
Tortona (AL) ed esplica la propria attività nei seguenti settori: calcestruzzi, acciai, materiali bituminosi, terre, rocce, verni-
ci, geosintetici e nel settore della geotecnica stradale.

Ambiente
Grazie a moderne strumentazioni, Sina è in grado di valutare l’inquinamento acustico generato dal traffico ferroviario, di redige-
re studi e modellazioni acustiche nonchè di progettare gli eventuali interventi di mitigazione.
Esegue infine verifiche sull’inquinamento atmosferico, sia a livello di particolato (PTS e sottile PM10 e PM2,5) che di
inquinanti gassosi.

SINA è certifi cata UNI EN ISO 9001:2008 e dispone di un laboratorio 
prove accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2005  “Requisiti generali per 

la competenza dei laboratori di prova e di taratura” per le prove 
elencate nel sito Accredia (www.accredia.it)

Laboratorio Prove Materiali  

Viale Isonzo, 14/1
20135 Milano

t +39 02 5425901
sina@sina.it

Strada Comunale Savonesa, 9
15050 Rivalta Scrivia (AL)

t +39 0131 860216
tortona@sina.it

www.sina.it
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Infrastrutture
ferroviarie

Chi è SINA
SINA, Società di progettazione del Gruppo Gavio, 
protagonista da oltre cinquant’anni nello Studio, 
Progettazione, Realizzazione e Gestione di nuove 
opere infrastrutturali nel settore dei trasporti 
stradali e ferroviari, incorpora dal 1° settembre 
2017 SINECO, Società dello stesso Gruppo, 
espandendo così la propria attività nel settore 
dell'Ingegneria del Controllo e della Manutenzione 
delle Grandi Infrastrutture di Trasporto.

Grazie all’acquisizione del know-how, delle tecno-
logie e delle professionalità altamente specializzate 
di SINECO, vengono così implementate le attività 
di SINA e la gamma dei servizi. In particolare sono 
state acquisite le attività di controllo e di sorve-
glianza di  opere d’arte quali ponti, viadotti e galle-
rie (oltre 1000 opere sotto controllo corrente ed 

oltre 100.000 metri di tunnel monitorati annual-
mente), la Società è  altresì qualificata nel settore 
della diagnostica, nel controllo di qualità dei mate-
riali ed, infine, nella realizzazione di sistemi integrati 
di gestione programmata della manutenzione.
Si occupa, infine, della definizione progettuale 
degli interventi finalizzati  al ripristino conservativo 
delle opere, della direzione e collaudo finale dei 
lavori.

Elementi distintivi e qualificanti dell’insieme dei 
servizi e prodotti offerti da SINA sono riconducibili 
al continuo investimento nello sviluppo tecnologi-
co, all’aver ampliato e mantenuto ai massimi livelli 
strumentali il proprio parco attrezzature ed al 
costante aggiornamento professionale garantito ai 
propri operatori e tecnici specializzati.

SINA offre servizi di consulenza specialistica nel settore ferroviario 
fi nalizzati all’accertamento diagnostico delle opere strutturali mediante 

strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico e servizi integrati 
nell’ingegneria della manutenzione.

(Bridge and Tunnel Management
System)
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Sorveglianza e gestione delle     
     

 mentazioni laser d’avanguardia  che permettono, in maniera rapida ed accurata, di effettuare a velocità anche sostenuta la

              Infrastrutture Ferroviarie
Nel corso della propria attività, Sina ha messo a punto e propone servizi di monitoraggio automatizzato mediante stru-

rilevazione geometrica e topografica delle reti di trasporto - dalla piattaforma ferroviaria all’ambiente circostante
- come pure la verifica ispettiva dei tunnel ferroviari e delle strutture in genere.

Grazie a queste efficienti tecnologie, l’Ente gestore può oggi agevolmente espletare, senza
particolari soggezioni sull’esercizio ed in completa sicurezza, le periodiche attività di

ispezione e sorveglianza sulle opere, di programmare con tempestività gli eventuali
interventi di manutenzione necessari al ripristino conservativo e di assicurare il
rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa vigente.
E’ infine possibile, per mezzo della tecnologie laser scanner, acquisire e fornire al

progettista le necessarie informazioni di tipo geometrico/topografico a supporto delle
attività di progettazione di nuove linee o di adeguamento di quelle esistenti.

IL LASER MOBILE MAPPER 
Sina dispone di veicoli completamente integrati in grado di eseguire scansioni laser georiferite             
3D delle infrastrutture ferroviarie e del territorio circostante in modalità dinamica, anche in orario           
notturno, raggiungendo velocità operative fino a 100 chilometri orari: il Riegl VMX 450 (Fig. 1a) e    
il Lynx V 200 prodotto da Optech (Fig. 1b) 
Il loro funzionamento in breve: 2 sensori Lidar di ultima generazione, posizionati sul top del vei- 
colo, emettono raggi laser con una frequenza variabile da 200.000 a 500.000 impulsi al secondo,
ruotando ad una velocità settabile fino a 24000 rotazioni al minuto.

I raggi laser vengono riflessi dagli oggetti presenti in una fascia di larghezza pari ad oltre 200
metri per lato e quindi letti da un ricevitore che ne misura la distanza. L’insieme dei punti così
misurati riproduce il territorio come “Nuvola di Punti” di elevata densità (Figg.2, 3 e 4), ognuno 
dei quali risulta georiferito nello spazio secondo il sistema di coordinate WGS84. La georefe-
renziazione dei punti è permessa grazie all’interfacciamento dei sensori Lidar con un sistema 

Fig. 1a - Riegl VMX 450 su pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 24000 giri/minuto Angolo di scansione 360 gradi

Precisione misura ± 8 mm (1 sigma) Numero shot >200.000 al secondo

Risoluzione spaziale fi no a 1 cm a 50 km/ora Misure per ogni punto fi no a 4 simultaneamente

Portata >200 metri (con 20% rifl .) Sicurezza alla vista IEC/CDRH Classe 1, innocuo

Fig.2 - Nuvola di Punti 3D di un tratto di tracciato  ferroviario Fig.3 - Nuvola di Punti 3D di stazione ferroviaria

Fig.6 - Nuvole di Punti 3D di un deviatoioFig. 4 -  ca distanza cavi elettrici/rotaia

Fig. 8 - Modello 3D piattaforma ferroviaria Fig. 9 - Estrazione sezione trasversale quotata

Fig.7 - Nuvole di Punti 3D di una galleria

Fig. 1b - ynx V 200 su pianale ferroviario

ISPEZIONE DI PONTI E DELLE
OPERE D’ARTE

Sina è in grado di condurre attività ispettive volte alla verifica dello stato conservativo dell’opera, assicuran-
do al Gestore tempestività di informazione, costante supporto tecnico specializzato e tutta la consulenza 
necessaria ad impostare la gestione programmata della manutenzione.
La metodologia ispettiva applicata da Sina comporta lo svolgimento di tre distinte fasi che consistono in:
 
Fase preliminare
Raccolta dei dati anagrafici/geometrici 
dell’opera, eventualmente integrata con 
rilievi geometrici tramite laser scanner 
statici (ILRIS 3D) ed ambientali.
L’attività è volta al riconoscimento delle 
tipologie strutturali ed al loro raggruppa-
mento in insiemi simili (pile, pulvini, 
travi traversi, ecc.). Per ogni insieme di 
opere o componenti strutturali viene 
redatta una lista di anomalie e ad ogni 
anomalia viene assegnato un coefficiente 
di classe con relativi gradi di severità.

Fase d’ispezione
L’attività è svolta da ispettori quali- 
ficati, utilizzando per l’accesso alle 
strutture passerelle sottoponte, cestelli 
elevatori e scale a sfilo. Osservando 
tutte le superfici visibili degli elementi 
strutturali (pile, pulvini, travi, ecc.) si 
classificano le anomalie, riportandole, 
su schemi grafici predisposti ed 
assegnando ad ognuna di esse, con 
l’aiuto e le indicazione del prontuario, 
la classe di gravità.

Esecuzione di prove e prelievi
L’attività di ispezione viene di norma integrata da prove non distruttive quali prove ultrasoniche e/o 
sclerometriche, prove pacometriche, di carbonatazione, ecc.
Come pure, all’occorrenza, possono essere condotti test più complessi quali ad esempio prove di 
mappatura di potenziale per verificare la corrosione delle armature; prove di aderenza di malte e betoncini; 
prove di resistenza a trazione residua dei ferri d’armatura; prove di carico e collaudo; misure di 
convergenza; analisi geo-radar; rilievi in remoto e prove vibrazionali.

Fase di restituzione
L’attività è assistita dal software SIOS che provvede a separare su piani diversi le anomalie a seconda delle 
classi di importanza e gravità. Il software procede quindi a calcolare l’area effettiva delle anomalie e a fornire 
il Valore Indice secondo uno specifico algoritmo di calcolo.
Tutti i valori indici così determinati sono inseriti in un data base che permette di effettuare raggruppamenti, 
medie, incidenze statistiche, valori massimi, minimi, ecc

Ingegnerizzazione e BMS (Bridge Management System)
Dalle risultanze emerse dalle attività diagnostiche, Sina è quindi in grado di sviluppare e mettere a punto 
specifici progetti di riquali�ca strutturale volti a ricondurre l’opera ad un adeguato standard prestazionale 
e di sicurezza. Rientrano in tali attività anche le verifiche sismiche, le verifiche dello stato tensio-deformati-
vo sotto con- dizioni di carico ordinarie o particolari ed, infine, la pianificazione dell’attività di manutenzione 
Bridge Management System, secondo diversi codici (il software Pontis della AASHTO, Atkins, ecc.).

IL TUNNEL SCANNER SYSTEM 
Il Tunnel Scanner System-TSS (Fig. 11 e 12) è una strumentazione impiegata per il rilievo fotografico, 
profilometrico e termografico delle gallerie ed è finalizzata alle verifiche geometriche ed all'analisi dia-
gnostica dello stato conservativo del fornice.
Grazie all'impiego congiunto di raggi infrarossi e laser, il TSS permette di acquisire, in movimento e 
simultaneamente, l'immagine fotografica digitale ad altissima risoluzione del paramento, le sezioni 
trasversali in corrispondenza di qualsiasi progressiva e di effettuare un'analisi termografica dell'intero
cavo di galleria.

In particolare, le potenzialità del sistema (Tab. 2) risiedono nello “scanner laser” a testa rotante in grado
di compiere sino a 300 rotazioni al secondo ad una velocità di rilevamento variabile, in relazione agli 
obiettivi del rilievo, da 3 a 5 [km/h]. Le caratteristiche tecniche del sistema impiegato consentono di 
rilevare immagini da 5.000 a 10.000 pixel per scansione.

Il dato fotogra�co
Il primo risultato è la fotografia (Fig. 13) ad alta definizione dell'intero cavo, piattaforma ferroviaria inclusa, che con-
sente di visualizzare, ingrandire e stampare immagini bi-tridimensionali in ogni punto della galleria. L'ispezione visiva 
di dettaglio (Fig. 14) viene dunque trasferita dal cantiere all'ufficio, grazie alla possibilità di registrare e quantificare 
direttamente sulla fotografia le anomalie del rivestimento: lesioni, distacchi, presenza di sali e/o incrostazioni, 
vespai, fessurazioni, ecc. È altresì agevole censire gli impianti quali canalette, illuminazione, sistemi SOS, 
antincendio, ecc. e di pervenire ad un vero e proprio catasto dei servizi installati nella galleria (Fig. 15 e 16).

Il dato termogra�co
L'informazione termografica, visualizzabile tramite scala di grigi o a colori, oltre ad evidenziare particolari 
eventi, quali la presenza di acqua o di ripristini super�ciali del rivestimento, permette, in abbinamento 
all'immagine fotografica (Fig. 17 e 18), una migliore interpretazione delle anomalie presenti in galleria.

 

Il dato geometrico
Permette di ricostruire il modello 3D della galleria (Fig. 19), fornendo così il supporto all'analisi visiva dello stato 
di fatto, evidenziando la presenza di eventuali distacchi del paramento (fig. 20) o di altre anomalie geometriche.
Dal dato si estraggono sezioni trasversali a qualsiasi progressiva e si effettuano veri�che geometriche sulle 
altezze libere di "gabarit" o sulle interferenze tra sagoma limite e paramento. La possibilità di estrarre sezioni a 
qualsiasi progressiva metrica (anche "centimetrica") permette di sviluppare progetti di ripristino del rivestimento o 
degli impianti. L'analisi sull'altezza di "gabarit", agevola l'individuazione la presenza di sezioni sottosagoma o 
monitorare l'altezza dopo gli interventi sul rivestimento. Lo studio sull'interferenza tra la sagoma limite ed il 
paramento (Fig. 21) è eseguito con il software TuView che individua, in automatico, tutte le eventuali zone di 
contatto rappresentandole sulla superficie del paramento.

Tab. 2 - Caratteristiche del sistema TSS

Fig. 19 - Visualizzazione tridimensionale dal portale d’ingresso con sezione Fig. 20 - Particolare tridimensionale di un distacco in volta Fig. 21 - Traslazione teorica dell’asse binario e corrispondente analisi di 
interferenza della sagoma teorica 

Fig. 16 - Visualizzazione di dettaglio: rivestimento e lampade in
corrispondenza della volta

Fig. 14  - Verifica anomalie del rivestimento Fig. 15 . Particolare del piedritto con il riconoscimento del

Ffi
di venute attive d’acqua sul giunto

binario, del marciapiede, degli impianti e della segnaletica

sezione geometrica

Fig.12 - Rilievo TSS di una metropolitana

Fig.11 - Particolare del TSS su 
pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 18000 giri/minuto Frequenza campionamento 800 kHz
Angolo di scansione 360 gradi Velocità traslazione da 2 a 50 km/ora

Risoluzione profi lo trasversale Da 5.000 a 10.000 pixel/ Potenza e classe del laser 10 mW - Classe III B
Tolleranza  misura < 0,3% Temperatura di lavoro Da 0 a 40°C

di localizzazione di elevata performance costituito dall'integrazione di un navigatore
satellitare (GPS), un sistema inerziale (IMU) ed odometro di precisione (DMI).
Con copertura satellitare ottimale, si giunge ad una precisione planimetrica (X,Y) pari a 
0,05 metri e ad un errore massimo della quota (7) inferiore a 0,15 metri.
La densità di punti è in funzione della velocità con cui si esegue il rilievo e può variare 
da 1.000 a 4.500 punti a metro quadrato di superficie di piattaforma, rispettivamente
per velocità di 40 e 10 km orari.
Altra caratteristica fondamentale del sistema Laser Mobile Mapper è che i laser installati

sono di Classe 1 e dunque garantiscono la totale sicurezza alla vista, 
consentendo di poter operare anche in contesti antropizzati quali centri
intermodali, stazioni ferroviarie, ecc. Le specifiche tecniche del sistema 
Laser Mobile Mapper sono riportate nella Tabella 1. I campi di impiego
sono i più disparati, dalla Modellazione 3D dell'infrastruttura, all'estrazi-
one di sezioni/profili trasversali e longitudinali, isoipse, analisi dimensio-
nali geometriche, verifiche zone di interferenza, controlli sul posiziona-
mento della piattaforma ferroviaria (Figg. 6, 7, 8 , 9 e 10).
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Sorveglianza e gestione delle     
     

 mentazioni laser d’avanguardia  che permettono, in maniera rapida ed accurata, di effettuare a velocità anche sostenuta la

              Infrastrutture Ferroviarie
Nel corso della propria attività, Sina ha messo a punto e propone servizi di monitoraggio automatizzato mediante stru-

rilevazione geometrica e topografica delle reti di trasporto - dalla piattaforma ferroviaria all’ambiente circostante
- come pure la verifica ispettiva dei tunnel ferroviari e delle strutture in genere.

Grazie a queste efficienti tecnologie, l’Ente gestore può oggi agevolmente espletare, senza
particolari soggezioni sull’esercizio ed in completa sicurezza, le periodiche attività di

ispezione e sorveglianza sulle opere, di programmare con tempestività gli eventuali
interventi di manutenzione necessari al ripristino conservativo e di assicurare il
rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa vigente.
E’ infine possibile, per mezzo della tecnologie laser scanner, acquisire e fornire al

progettista le necessarie informazioni di tipo geometrico/topografico a supporto delle
attività di progettazione di nuove linee o di adeguamento di quelle esistenti.

IL LASER MOBILE MAPPER 
Sina dispone di veicoli completamente integrati in grado di eseguire scansioni laser georiferite             
3D delle infrastrutture ferroviarie e del territorio circostante in modalità dinamica, anche in orario           
notturno, raggiungendo velocità operative fino a 100 chilometri orari: il Riegl VMX 450 (Fig. 1a) e    
il Lynx V 200 prodotto da Optech (Fig. 1b) 
Il loro funzionamento in breve: 2 sensori Lidar di ultima generazione, posizionati sul top del vei- 
colo, emettono raggi laser con una frequenza variabile da 200.000 a 500.000 impulsi al secondo,
ruotando ad una velocità settabile fino a 24000 rotazioni al minuto.

I raggi laser vengono riflessi dagli oggetti presenti in una fascia di larghezza pari ad oltre 200
metri per lato e quindi letti da un ricevitore che ne misura la distanza. L’insieme dei punti così
misurati riproduce il territorio come “Nuvola di Punti” di elevata densità (Figg.2, 3 e 4), ognuno 
dei quali risulta georiferito nello spazio secondo il sistema di coordinate WGS84. La georefe-
renziazione dei punti è permessa grazie all’interfacciamento dei sensori Lidar con un sistema 

Fig. 1a - Riegl VMX 450 su pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 24000 giri/minuto Angolo di scansione 360 gradi

Precisione misura ± 8 mm (1 sigma) Numero shot >200.000 al secondo

Risoluzione spaziale fi no a 1 cm a 50 km/ora Misure per ogni punto fi no a 4 simultaneamente

Portata >200 metri (con 20% rifl .) Sicurezza alla vista IEC/CDRH Classe 1, innocuo

Fig.2 - Nuvola di Punti 3D di un tratto di tracciato  ferroviario Fig.3 - Nuvola di Punti 3D di stazione ferroviaria

Fig.6 - Nuvole di Punti 3D di un deviatoioFig. 4 -  ca distanza cavi elettrici/rotaia

Fig. 8 - Modello 3D piattaforma ferroviaria Fig. 9 - Estrazione sezione trasversale quotata

Fig.7 - Nuvole di Punti 3D di una galleria

Fig. 1b - ynx V 200 su pianale ferroviario

ISPEZIONE DI PONTI E DELLE
OPERE D’ARTE

Sina è in grado di condurre attività ispettive volte alla verifica dello stato conservativo dell’opera, assicuran-
do al Gestore tempestività di informazione, costante supporto tecnico specializzato e tutta la consulenza 
necessaria ad impostare la gestione programmata della manutenzione.
La metodologia ispettiva applicata da Sina comporta lo svolgimento di tre distinte fasi che consistono in:
 
Fase preliminare
Raccolta dei dati anagrafici/geometrici 
dell’opera, eventualmente integrata con 
rilievi geometrici tramite laser scanner 
statici (ILRIS 3D) ed ambientali.
L’attività è volta al riconoscimento delle 
tipologie strutturali ed al loro raggruppa-
mento in insiemi simili (pile, pulvini, 
travi traversi, ecc.). Per ogni insieme di 
opere o componenti strutturali viene 
redatta una lista di anomalie e ad ogni 
anomalia viene assegnato un coefficiente 
di classe con relativi gradi di severità.

Fase d’ispezione
L’attività è svolta da ispettori quali- 
ficati, utilizzando per l’accesso alle 
strutture passerelle sottoponte, cestelli 
elevatori e scale a sfilo. Osservando 
tutte le superfici visibili degli elementi 
strutturali (pile, pulvini, travi, ecc.) si 
classificano le anomalie, riportandole, 
su schemi grafici predisposti ed 
assegnando ad ognuna di esse, con 
l’aiuto e le indicazione del prontuario, 
la classe di gravità.

Esecuzione di prove e prelievi
L’attività di ispezione viene di norma integrata da prove non distruttive quali prove ultrasoniche e/o 
sclerometriche, prove pacometriche, di carbonatazione, ecc.
Come pure, all’occorrenza, possono essere condotti test più complessi quali ad esempio prove di 
mappatura di potenziale per verificare la corrosione delle armature; prove di aderenza di malte e betoncini; 
prove di resistenza a trazione residua dei ferri d’armatura; prove di carico e collaudo; misure di 
convergenza; analisi geo-radar; rilievi in remoto e prove vibrazionali.

Fase di restituzione
L’attività è assistita dal software SIOS che provvede a separare su piani diversi le anomalie a seconda delle 
classi di importanza e gravità. Il software procede quindi a calcolare l’area effettiva delle anomalie e a fornire 
il Valore Indice secondo uno specifico algoritmo di calcolo.
Tutti i valori indici così determinati sono inseriti in un data base che permette di effettuare raggruppamenti, 
medie, incidenze statistiche, valori massimi, minimi, ecc

Ingegnerizzazione e BMS (Bridge Management System)
Dalle risultanze emerse dalle attività diagnostiche, Sina è quindi in grado di sviluppare e mettere a punto 
specifici progetti di riquali�ca strutturale volti a ricondurre l’opera ad un adeguato standard prestazionale 
e di sicurezza. Rientrano in tali attività anche le verifiche sismiche, le verifiche dello stato tensio-deformati-
vo sotto con- dizioni di carico ordinarie o particolari ed, infine, la pianificazione dell’attività di manutenzione 
Bridge Management System, secondo diversi codici (il software Pontis della AASHTO, Atkins, ecc.).

IL TUNNEL SCANNER SYSTEM 
Il Tunnel Scanner System-TSS (Fig. 11 e 12) è una strumentazione impiegata per il rilievo fotografico, 
profilometrico e termografico delle gallerie ed è finalizzata alle verifiche geometriche ed all'analisi dia-
gnostica dello stato conservativo del fornice.
Grazie all'impiego congiunto di raggi infrarossi e laser, il TSS permette di acquisire, in movimento e 
simultaneamente, l'immagine fotografica digitale ad altissima risoluzione del paramento, le sezioni 
trasversali in corrispondenza di qualsiasi progressiva e di effettuare un'analisi termografica dell'intero
cavo di galleria.

In particolare, le potenzialità del sistema (Tab. 2) risiedono nello “scanner laser” a testa rotante in grado
di compiere sino a 300 rotazioni al secondo ad una velocità di rilevamento variabile, in relazione agli 
obiettivi del rilievo, da 3 a 5 [km/h]. Le caratteristiche tecniche del sistema impiegato consentono di 
rilevare immagini da 5.000 a 10.000 pixel per scansione.

Il dato fotogra�co
Il primo risultato è la fotografia (Fig. 13) ad alta definizione dell'intero cavo, piattaforma ferroviaria inclusa, che con-
sente di visualizzare, ingrandire e stampare immagini bi-tridimensionali in ogni punto della galleria. L'ispezione visiva 
di dettaglio (Fig. 14) viene dunque trasferita dal cantiere all'ufficio, grazie alla possibilità di registrare e quantificare 
direttamente sulla fotografia le anomalie del rivestimento: lesioni, distacchi, presenza di sali e/o incrostazioni, 
vespai, fessurazioni, ecc. È altresì agevole censire gli impianti quali canalette, illuminazione, sistemi SOS, 
antincendio, ecc. e di pervenire ad un vero e proprio catasto dei servizi installati nella galleria (Fig. 15 e 16).

Il dato termogra�co
L'informazione termografica, visualizzabile tramite scala di grigi o a colori, oltre ad evidenziare particolari 
eventi, quali la presenza di acqua o di ripristini super�ciali del rivestimento, permette, in abbinamento 
all'immagine fotografica (Fig. 17 e 18), una migliore interpretazione delle anomalie presenti in galleria.

 

Il dato geometrico
Permette di ricostruire il modello 3D della galleria (Fig. 19), fornendo così il supporto all'analisi visiva dello stato 
di fatto, evidenziando la presenza di eventuali distacchi del paramento (fig. 20) o di altre anomalie geometriche.
Dal dato si estraggono sezioni trasversali a qualsiasi progressiva e si effettuano veri�che geometriche sulle 
altezze libere di "gabarit" o sulle interferenze tra sagoma limite e paramento. La possibilità di estrarre sezioni a 
qualsiasi progressiva metrica (anche "centimetrica") permette di sviluppare progetti di ripristino del rivestimento o 
degli impianti. L'analisi sull'altezza di "gabarit", agevola l'individuazione la presenza di sezioni sottosagoma o 
monitorare l'altezza dopo gli interventi sul rivestimento. Lo studio sull'interferenza tra la sagoma limite ed il 
paramento (Fig. 21) è eseguito con il software TuView che individua, in automatico, tutte le eventuali zone di 
contatto rappresentandole sulla superficie del paramento.

Tab. 2 - Caratteristiche del sistema TSS

Fig. 19 - Visualizzazione tridimensionale dal portale d’ingresso con sezione Fig. 20 - Particolare tridimensionale di un distacco in volta Fig. 21 - Traslazione teorica dell’asse binario e corrispondente analisi di 
interferenza della sagoma teorica 

Fig. 16 - Visualizzazione di dettaglio: rivestimento e lampade in
corrispondenza della volta

Fig. 14  - Verifica anomalie del rivestimento Fig. 15 . Particolare del piedritto con il riconoscimento del

Ffi
di venute attive d’acqua sul giunto

binario, del marciapiede, degli impianti e della segnaletica

sezione geometrica

Fig.12 - Rilievo TSS di una metropolitana

Fig.11 - Particolare del TSS su 
pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 18000 giri/minuto Frequenza campionamento 800 kHz
Angolo di scansione 360 gradi Velocità traslazione da 2 a 50 km/ora

Risoluzione profi lo trasversale Da 5.000 a 10.000 pixel/ Potenza e classe del laser 10 mW - Classe III B
Tolleranza  misura < 0,3% Temperatura di lavoro Da 0 a 40°C

di localizzazione di elevata performance costituito dall'integrazione di un navigatore
satellitare (GPS), un sistema inerziale (IMU) ed odometro di precisione (DMI).
Con copertura satellitare ottimale, si giunge ad una precisione planimetrica (X,Y) pari a 
0,05 metri e ad un errore massimo della quota (7) inferiore a 0,15 metri.
La densità di punti è in funzione della velocità con cui si esegue il rilievo e può variare 
da 1.000 a 4.500 punti a metro quadrato di superficie di piattaforma, rispettivamente
per velocità di 40 e 10 km orari.
Altra caratteristica fondamentale del sistema Laser Mobile Mapper è che i laser installati

sono di Classe 1 e dunque garantiscono la totale sicurezza alla vista, 
consentendo di poter operare anche in contesti antropizzati quali centri
intermodali, stazioni ferroviarie, ecc. Le specifiche tecniche del sistema 
Laser Mobile Mapper sono riportate nella Tabella 1. I campi di impiego
sono i più disparati, dalla Modellazione 3D dell'infrastruttura, all'estrazi-
one di sezioni/profili trasversali e longitudinali, isoipse, analisi dimensio-
nali geometriche, verifiche zone di interferenza, controlli sul posiziona-
mento della piattaforma ferroviaria (Figg. 6, 7, 8 , 9 e 10).
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Sorveglianza e gestione delle     
     

 mentazioni laser d’avanguardia  che permettono, in maniera rapida ed accurata, di effettuare a velocità anche sostenuta la

              Infrastrutture Ferroviarie
Nel corso della propria attività, Sina ha messo a punto e propone servizi di monitoraggio automatizzato mediante stru-

rilevazione geometrica e topografica delle reti di trasporto - dalla piattaforma ferroviaria all’ambiente circostante
- come pure la verifica ispettiva dei tunnel ferroviari e delle strutture in genere.

Grazie a queste efficienti tecnologie, l’Ente gestore può oggi agevolmente espletare, senza
particolari soggezioni sull’esercizio ed in completa sicurezza, le periodiche attività di

ispezione e sorveglianza sulle opere, di programmare con tempestività gli eventuali
interventi di manutenzione necessari al ripristino conservativo e di assicurare il
rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa vigente.
E’ infine possibile, per mezzo della tecnologie laser scanner, acquisire e fornire al

progettista le necessarie informazioni di tipo geometrico/topografico a supporto delle
attività di progettazione di nuove linee o di adeguamento di quelle esistenti.

IL LASER MOBILE MAPPER 
Sina dispone di veicoli completamente integrati in grado di eseguire scansioni laser georiferite             
3D delle infrastrutture ferroviarie e del territorio circostante in modalità dinamica, anche in orario           
notturno, raggiungendo velocità operative fino a 100 chilometri orari: il Riegl VMX 450 (Fig. 1a) e    
il Lynx V 200 prodotto da Optech (Fig. 1b) 
Il loro funzionamento in breve: 2 sensori Lidar di ultima generazione, posizionati sul top del vei- 
colo, emettono raggi laser con una frequenza variabile da 200.000 a 500.000 impulsi al secondo,
ruotando ad una velocità settabile fino a 24000 rotazioni al minuto.

I raggi laser vengono riflessi dagli oggetti presenti in una fascia di larghezza pari ad oltre 200
metri per lato e quindi letti da un ricevitore che ne misura la distanza. L’insieme dei punti così
misurati riproduce il territorio come “Nuvola di Punti” di elevata densità (Figg.2, 3 e 4), ognuno 
dei quali risulta georiferito nello spazio secondo il sistema di coordinate WGS84. La georefe-
renziazione dei punti è permessa grazie all’interfacciamento dei sensori Lidar con un sistema 

Fig. 1a - Riegl VMX 450 su pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 24000 giri/minuto Angolo di scansione 360 gradi

Precisione misura ± 8 mm (1 sigma) Numero shot >200.000 al secondo

Risoluzione spaziale fi no a 1 cm a 50 km/ora Misure per ogni punto fi no a 4 simultaneamente

Portata >200 metri (con 20% rifl .) Sicurezza alla vista IEC/CDRH Classe 1, innocuo

Fig.2 - Nuvola di Punti 3D di un tratto di tracciato  ferroviario Fig.3 - Nuvola di Punti 3D di stazione ferroviaria

Fig.6 - Nuvole di Punti 3D di un deviatoioFig. 4 -  ca distanza cavi elettrici/rotaia

Fig. 8 - Modello 3D piattaforma ferroviaria Fig. 9 - Estrazione sezione trasversale quotata

Fig.7 - Nuvole di Punti 3D di una galleria

Fig. 1b - ynx V 200 su pianale ferroviario

ISPEZIONE DI PONTI E DELLE
OPERE D’ARTE

Sina è in grado di condurre attività ispettive volte alla verifica dello stato conservativo dell’opera, assicuran-
do al Gestore tempestività di informazione, costante supporto tecnico specializzato e tutta la consulenza 
necessaria ad impostare la gestione programmata della manutenzione.
La metodologia ispettiva applicata da Sina comporta lo svolgimento di tre distinte fasi che consistono in:
 
Fase preliminare
Raccolta dei dati anagrafici/geometrici 
dell’opera, eventualmente integrata con 
rilievi geometrici tramite laser scanner 
statici (ILRIS 3D) ed ambientali.
L’attività è volta al riconoscimento delle 
tipologie strutturali ed al loro raggruppa-
mento in insiemi simili (pile, pulvini, 
travi traversi, ecc.). Per ogni insieme di 
opere o componenti strutturali viene 
redatta una lista di anomalie e ad ogni 
anomalia viene assegnato un coefficiente 
di classe con relativi gradi di severità.

Fase d’ispezione
L’attività è svolta da ispettori quali- 
ficati, utilizzando per l’accesso alle 
strutture passerelle sottoponte, cestelli 
elevatori e scale a sfilo. Osservando 
tutte le superfici visibili degli elementi 
strutturali (pile, pulvini, travi, ecc.) si 
classificano le anomalie, riportandole, 
su schemi grafici predisposti ed 
assegnando ad ognuna di esse, con 
l’aiuto e le indicazione del prontuario, 
la classe di gravità.

Esecuzione di prove e prelievi
L’attività di ispezione viene di norma integrata da prove non distruttive quali prove ultrasoniche e/o 
sclerometriche, prove pacometriche, di carbonatazione, ecc.
Come pure, all’occorrenza, possono essere condotti test più complessi quali ad esempio prove di 
mappatura di potenziale per verificare la corrosione delle armature; prove di aderenza di malte e betoncini; 
prove di resistenza a trazione residua dei ferri d’armatura; prove di carico e collaudo; misure di 
convergenza; analisi geo-radar; rilievi in remoto e prove vibrazionali.

Fase di restituzione
L’attività è assistita dal software SIOS che provvede a separare su piani diversi le anomalie a seconda delle 
classi di importanza e gravità. Il software procede quindi a calcolare l’area effettiva delle anomalie e a fornire 
il Valore Indice secondo uno specifico algoritmo di calcolo.
Tutti i valori indici così determinati sono inseriti in un data base che permette di effettuare raggruppamenti, 
medie, incidenze statistiche, valori massimi, minimi, ecc

Ingegnerizzazione e BMS (Bridge Management System)
Dalle risultanze emerse dalle attività diagnostiche, Sina è quindi in grado di sviluppare e mettere a punto 
specifici progetti di riquali�ca strutturale volti a ricondurre l’opera ad un adeguato standard prestazionale 
e di sicurezza. Rientrano in tali attività anche le verifiche sismiche, le verifiche dello stato tensio-deformati-
vo sotto con- dizioni di carico ordinarie o particolari ed, infine, la pianificazione dell’attività di manutenzione 
Bridge Management System, secondo diversi codici (il software Pontis della AASHTO, Atkins, ecc.).

IL TUNNEL SCANNER SYSTEM 
Il Tunnel Scanner System-TSS (Fig. 11 e 12) è una strumentazione impiegata per il rilievo fotografico, 
profilometrico e termografico delle gallerie ed è finalizzata alle verifiche geometriche ed all'analisi dia-
gnostica dello stato conservativo del fornice.
Grazie all'impiego congiunto di raggi infrarossi e laser, il TSS permette di acquisire, in movimento e 
simultaneamente, l'immagine fotografica digitale ad altissima risoluzione del paramento, le sezioni 
trasversali in corrispondenza di qualsiasi progressiva e di effettuare un'analisi termografica dell'intero
cavo di galleria.

In particolare, le potenzialità del sistema (Tab. 2) risiedono nello “scanner laser” a testa rotante in grado
di compiere sino a 300 rotazioni al secondo ad una velocità di rilevamento variabile, in relazione agli 
obiettivi del rilievo, da 3 a 5 [km/h]. Le caratteristiche tecniche del sistema impiegato consentono di 
rilevare immagini da 5.000 a 10.000 pixel per scansione.

Il dato fotogra�co
Il primo risultato è la fotografia (Fig. 13) ad alta definizione dell'intero cavo, piattaforma ferroviaria inclusa, che con-
sente di visualizzare, ingrandire e stampare immagini bi-tridimensionali in ogni punto della galleria. L'ispezione visiva 
di dettaglio (Fig. 14) viene dunque trasferita dal cantiere all'ufficio, grazie alla possibilità di registrare e quantificare 
direttamente sulla fotografia le anomalie del rivestimento: lesioni, distacchi, presenza di sali e/o incrostazioni, 
vespai, fessurazioni, ecc. È altresì agevole censire gli impianti quali canalette, illuminazione, sistemi SOS, 
antincendio, ecc. e di pervenire ad un vero e proprio catasto dei servizi installati nella galleria (Fig. 15 e 16).

Il dato termogra�co
L'informazione termografica, visualizzabile tramite scala di grigi o a colori, oltre ad evidenziare particolari 
eventi, quali la presenza di acqua o di ripristini super�ciali del rivestimento, permette, in abbinamento 
all'immagine fotografica (Fig. 17 e 18), una migliore interpretazione delle anomalie presenti in galleria.

 

Il dato geometrico
Permette di ricostruire il modello 3D della galleria (Fig. 19), fornendo così il supporto all'analisi visiva dello stato 
di fatto, evidenziando la presenza di eventuali distacchi del paramento (fig. 20) o di altre anomalie geometriche.
Dal dato si estraggono sezioni trasversali a qualsiasi progressiva e si effettuano veri�che geometriche sulle 
altezze libere di "gabarit" o sulle interferenze tra sagoma limite e paramento. La possibilità di estrarre sezioni a 
qualsiasi progressiva metrica (anche "centimetrica") permette di sviluppare progetti di ripristino del rivestimento o 
degli impianti. L'analisi sull'altezza di "gabarit", agevola l'individuazione la presenza di sezioni sottosagoma o 
monitorare l'altezza dopo gli interventi sul rivestimento. Lo studio sull'interferenza tra la sagoma limite ed il 
paramento (Fig. 21) è eseguito con il software TuView che individua, in automatico, tutte le eventuali zone di 
contatto rappresentandole sulla superficie del paramento.

Tab. 2 - Caratteristiche del sistema TSS

Fig. 19 - Visualizzazione tridimensionale dal portale d’ingresso con sezione Fig. 20 - Particolare tridimensionale di un distacco in volta Fig. 21 - Traslazione teorica dell’asse binario e corrispondente analisi di 
interferenza della sagoma teorica 

Fig. 16 - Visualizzazione di dettaglio: rivestimento e lampade in
corrispondenza della volta

Fig. 14  - Verifica anomalie del rivestimento Fig. 15 . Particolare del piedritto con il riconoscimento del

Ffi
di venute attive d’acqua sul giunto

binario, del marciapiede, degli impianti e della segnaletica

sezione geometrica

Fig.12 - Rilievo TSS di una metropolitana

Fig.11 - Particolare del TSS su 
pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 18000 giri/minuto Frequenza campionamento 800 kHz
Angolo di scansione 360 gradi Velocità traslazione da 2 a 50 km/ora

Risoluzione profi lo trasversale Da 5.000 a 10.000 pixel/ Potenza e classe del laser 10 mW - Classe III B
Tolleranza  misura < 0,3% Temperatura di lavoro Da 0 a 40°C

di localizzazione di elevata performance costituito dall'integrazione di un navigatore
satellitare (GPS), un sistema inerziale (IMU) ed odometro di precisione (DMI).
Con copertura satellitare ottimale, si giunge ad una precisione planimetrica (X,Y) pari a 
0,05 metri e ad un errore massimo della quota (7) inferiore a 0,15 metri.
La densità di punti è in funzione della velocità con cui si esegue il rilievo e può variare 
da 1.000 a 4.500 punti a metro quadrato di superficie di piattaforma, rispettivamente
per velocità di 40 e 10 km orari.
Altra caratteristica fondamentale del sistema Laser Mobile Mapper è che i laser installati

sono di Classe 1 e dunque garantiscono la totale sicurezza alla vista, 
consentendo di poter operare anche in contesti antropizzati quali centri
intermodali, stazioni ferroviarie, ecc. Le specifiche tecniche del sistema 
Laser Mobile Mapper sono riportate nella Tabella 1. I campi di impiego
sono i più disparati, dalla Modellazione 3D dell'infrastruttura, all'estrazi-
one di sezioni/profili trasversali e longitudinali, isoipse, analisi dimensio-
nali geometriche, verifiche zone di interferenza, controlli sul posiziona-
mento della piattaforma ferroviaria (Figg. 6, 7, 8 , 9 e 10).
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Sorveglianza e gestione delle     
     

 mentazioni laser d’avanguardia  che permettono, in maniera rapida ed accurata, di effettuare a velocità anche sostenuta la

              Infrastrutture Ferroviarie
Nel corso della propria attività, Sina ha messo a punto e propone servizi di monitoraggio automatizzato mediante stru-

rilevazione geometrica e topografica delle reti di trasporto - dalla piattaforma ferroviaria all’ambiente circostante
- come pure la verifica ispettiva dei tunnel ferroviari e delle strutture in genere.

Grazie a queste efficienti tecnologie, l’Ente gestore può oggi agevolmente espletare, senza
particolari soggezioni sull’esercizio ed in completa sicurezza, le periodiche attività di

ispezione e sorveglianza sulle opere, di programmare con tempestività gli eventuali
interventi di manutenzione necessari al ripristino conservativo e di assicurare il
rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa vigente.
E’ infine possibile, per mezzo della tecnologie laser scanner, acquisire e fornire al

progettista le necessarie informazioni di tipo geometrico/topografico a supporto delle
attività di progettazione di nuove linee o di adeguamento di quelle esistenti.

IL LASER MOBILE MAPPER 
Sina dispone di veicoli completamente integrati in grado di eseguire scansioni laser georiferite             
3D delle infrastrutture ferroviarie e del territorio circostante in modalità dinamica, anche in orario           
notturno, raggiungendo velocità operative fino a 100 chilometri orari: il Riegl VMX 450 (Fig. 1a) e    
il Lynx V 200 prodotto da Optech (Fig. 1b) 
Il loro funzionamento in breve: 2 sensori Lidar di ultima generazione, posizionati sul top del vei- 
colo, emettono raggi laser con una frequenza variabile da 200.000 a 500.000 impulsi al secondo,
ruotando ad una velocità settabile fino a 24000 rotazioni al minuto.

I raggi laser vengono riflessi dagli oggetti presenti in una fascia di larghezza pari ad oltre 200
metri per lato e quindi letti da un ricevitore che ne misura la distanza. L’insieme dei punti così
misurati riproduce il territorio come “Nuvola di Punti” di elevata densità (Figg.2, 3 e 4), ognuno 
dei quali risulta georiferito nello spazio secondo il sistema di coordinate WGS84. La georefe-
renziazione dei punti è permessa grazie all’interfacciamento dei sensori Lidar con un sistema 

Fig. 1a - Riegl VMX 450 su pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 24000 giri/minuto Angolo di scansione 360 gradi

Precisione misura ± 8 mm (1 sigma) Numero shot >200.000 al secondo

Risoluzione spaziale fi no a 1 cm a 50 km/ora Misure per ogni punto fi no a 4 simultaneamente

Portata >200 metri (con 20% rifl .) Sicurezza alla vista IEC/CDRH Classe 1, innocuo

Fig.2 - Nuvola di Punti 3D di un tratto di tracciato  ferroviario Fig.3 - Nuvola di Punti 3D di stazione ferroviaria

Fig.6 - Nuvole di Punti 3D di un deviatoioFig. 4 -  ca distanza cavi elettrici/rotaia

Fig. 8 - Modello 3D piattaforma ferroviaria Fig. 9 - Estrazione sezione trasversale quotata

Fig.7 - Nuvole di Punti 3D di una galleria

Fig. 1b - ynx V 200 su pianale ferroviario

ISPEZIONE DI PONTI E DELLE
OPERE D’ARTE

Sina è in grado di condurre attività ispettive volte alla verifica dello stato conservativo dell’opera, assicuran-
do al Gestore tempestività di informazione, costante supporto tecnico specializzato e tutta la consulenza 
necessaria ad impostare la gestione programmata della manutenzione.
La metodologia ispettiva applicata da Sina comporta lo svolgimento di tre distinte fasi che consistono in:
 
Fase preliminare
Raccolta dei dati anagrafici/geometrici 
dell’opera, eventualmente integrata con 
rilievi geometrici tramite laser scanner 
statici (ILRIS 3D) ed ambientali.
L’attività è volta al riconoscimento delle 
tipologie strutturali ed al loro raggruppa-
mento in insiemi simili (pile, pulvini, 
travi traversi, ecc.). Per ogni insieme di 
opere o componenti strutturali viene 
redatta una lista di anomalie e ad ogni 
anomalia viene assegnato un coefficiente 
di classe con relativi gradi di severità.

Fase d’ispezione
L’attività è svolta da ispettori quali- 
ficati, utilizzando per l’accesso alle 
strutture passerelle sottoponte, cestelli 
elevatori e scale a sfilo. Osservando 
tutte le superfici visibili degli elementi 
strutturali (pile, pulvini, travi, ecc.) si 
classificano le anomalie, riportandole, 
su schemi grafici predisposti ed 
assegnando ad ognuna di esse, con 
l’aiuto e le indicazione del prontuario, 
la classe di gravità.

Esecuzione di prove e prelievi
L’attività di ispezione viene di norma integrata da prove non distruttive quali prove ultrasoniche e/o 
sclerometriche, prove pacometriche, di carbonatazione, ecc.
Come pure, all’occorrenza, possono essere condotti test più complessi quali ad esempio prove di 
mappatura di potenziale per verificare la corrosione delle armature; prove di aderenza di malte e betoncini; 
prove di resistenza a trazione residua dei ferri d’armatura; prove di carico e collaudo; misure di 
convergenza; analisi geo-radar; rilievi in remoto e prove vibrazionali.

Fase di restituzione
L’attività è assistita dal software SIOS che provvede a separare su piani diversi le anomalie a seconda delle 
classi di importanza e gravità. Il software procede quindi a calcolare l’area effettiva delle anomalie e a fornire 
il Valore Indice secondo uno specifico algoritmo di calcolo.
Tutti i valori indici così determinati sono inseriti in un data base che permette di effettuare raggruppamenti, 
medie, incidenze statistiche, valori massimi, minimi, ecc

Ingegnerizzazione e BMS (Bridge Management System)
Dalle risultanze emerse dalle attività diagnostiche, Sina è quindi in grado di sviluppare e mettere a punto 
specifici progetti di riquali�ca strutturale volti a ricondurre l’opera ad un adeguato standard prestazionale 
e di sicurezza. Rientrano in tali attività anche le verifiche sismiche, le verifiche dello stato tensio-deformati-
vo sotto con- dizioni di carico ordinarie o particolari ed, infine, la pianificazione dell’attività di manutenzione 
Bridge Management System, secondo diversi codici (il software Pontis della AASHTO, Atkins, ecc.).

IL TUNNEL SCANNER SYSTEM 
Il Tunnel Scanner System-TSS (Fig. 11 e 12) è una strumentazione impiegata per il rilievo fotografico, 
profilometrico e termografico delle gallerie ed è finalizzata alle verifiche geometriche ed all'analisi dia-
gnostica dello stato conservativo del fornice.
Grazie all'impiego congiunto di raggi infrarossi e laser, il TSS permette di acquisire, in movimento e 
simultaneamente, l'immagine fotografica digitale ad altissima risoluzione del paramento, le sezioni 
trasversali in corrispondenza di qualsiasi progressiva e di effettuare un'analisi termografica dell'intero
cavo di galleria.

In particolare, le potenzialità del sistema (Tab. 2) risiedono nello “scanner laser” a testa rotante in grado
di compiere sino a 300 rotazioni al secondo ad una velocità di rilevamento variabile, in relazione agli 
obiettivi del rilievo, da 3 a 5 [km/h]. Le caratteristiche tecniche del sistema impiegato consentono di 
rilevare immagini da 5.000 a 10.000 pixel per scansione.

Il dato fotogra�co
Il primo risultato è la fotografia (Fig. 13) ad alta definizione dell'intero cavo, piattaforma ferroviaria inclusa, che con-
sente di visualizzare, ingrandire e stampare immagini bi-tridimensionali in ogni punto della galleria. L'ispezione visiva 
di dettaglio (Fig. 14) viene dunque trasferita dal cantiere all'ufficio, grazie alla possibilità di registrare e quantificare 
direttamente sulla fotografia le anomalie del rivestimento: lesioni, distacchi, presenza di sali e/o incrostazioni, 
vespai, fessurazioni, ecc. È altresì agevole censire gli impianti quali canalette, illuminazione, sistemi SOS, 
antincendio, ecc. e di pervenire ad un vero e proprio catasto dei servizi installati nella galleria (Fig. 15 e 16).

Il dato termogra�co
L'informazione termografica, visualizzabile tramite scala di grigi o a colori, oltre ad evidenziare particolari 
eventi, quali la presenza di acqua o di ripristini super�ciali del rivestimento, permette, in abbinamento 
all'immagine fotografica (Fig. 17 e 18), una migliore interpretazione delle anomalie presenti in galleria.

 

Il dato geometrico
Permette di ricostruire il modello 3D della galleria (Fig. 19), fornendo così il supporto all'analisi visiva dello stato 
di fatto, evidenziando la presenza di eventuali distacchi del paramento (fig. 20) o di altre anomalie geometriche.
Dal dato si estraggono sezioni trasversali a qualsiasi progressiva e si effettuano veri�che geometriche sulle 
altezze libere di "gabarit" o sulle interferenze tra sagoma limite e paramento. La possibilità di estrarre sezioni a 
qualsiasi progressiva metrica (anche "centimetrica") permette di sviluppare progetti di ripristino del rivestimento o 
degli impianti. L'analisi sull'altezza di "gabarit", agevola l'individuazione la presenza di sezioni sottosagoma o 
monitorare l'altezza dopo gli interventi sul rivestimento. Lo studio sull'interferenza tra la sagoma limite ed il 
paramento (Fig. 21) è eseguito con il software TuView che individua, in automatico, tutte le eventuali zone di 
contatto rappresentandole sulla superficie del paramento.

Tab. 2 - Caratteristiche del sistema TSS

Fig. 19 - Visualizzazione tridimensionale dal portale d’ingresso con sezione Fig. 20 - Particolare tridimensionale di un distacco in volta Fig. 21 - Traslazione teorica dell’asse binario e corrispondente analisi di 
interferenza della sagoma teorica 

Fig. 16 - Visualizzazione di dettaglio: rivestimento e lampade in
corrispondenza della volta

Fig. 14  - Verifica anomalie del rivestimento Fig. 15 . Particolare del piedritto con il riconoscimento del

Ffi
di venute attive d’acqua sul giunto

binario, del marciapiede, degli impianti e della segnaletica

sezione geometrica

Fig.12 - Rilievo TSS di una metropolitana

Fig.11 - Particolare del TSS su 
pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 18000 giri/minuto Frequenza campionamento 800 kHz
Angolo di scansione 360 gradi Velocità traslazione da 2 a 50 km/ora

Risoluzione profi lo trasversale Da 5.000 a 10.000 pixel/ Potenza e classe del laser 10 mW - Classe III B
Tolleranza  misura < 0,3% Temperatura di lavoro Da 0 a 40°C

di localizzazione di elevata performance costituito dall'integrazione di un navigatore
satellitare (GPS), un sistema inerziale (IMU) ed odometro di precisione (DMI).
Con copertura satellitare ottimale, si giunge ad una precisione planimetrica (X,Y) pari a 
0,05 metri e ad un errore massimo della quota (7) inferiore a 0,15 metri.
La densità di punti è in funzione della velocità con cui si esegue il rilievo e può variare 
da 1.000 a 4.500 punti a metro quadrato di superficie di piattaforma, rispettivamente
per velocità di 40 e 10 km orari.
Altra caratteristica fondamentale del sistema Laser Mobile Mapper è che i laser installati

sono di Classe 1 e dunque garantiscono la totale sicurezza alla vista, 
consentendo di poter operare anche in contesti antropizzati quali centri
intermodali, stazioni ferroviarie, ecc. Le specifiche tecniche del sistema 
Laser Mobile Mapper sono riportate nella Tabella 1. I campi di impiego
sono i più disparati, dalla Modellazione 3D dell'infrastruttura, all'estrazi-
one di sezioni/profili trasversali e longitudinali, isoipse, analisi dimensio-
nali geometriche, verifiche zone di interferenza, controlli sul posiziona-
mento della piattaforma ferroviaria (Figg. 6, 7, 8 , 9 e 10).
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Sorveglianza e gestione delle     
     

 mentazioni laser d’avanguardia  che permettono, in maniera rapida ed accurata, di effettuare a velocità anche sostenuta la

              Infrastrutture Ferroviarie
Nel corso della propria attività, Sina ha messo a punto e propone servizi di monitoraggio automatizzato mediante stru-

rilevazione geometrica e topografica delle reti di trasporto - dalla piattaforma ferroviaria all’ambiente circostante
- come pure la verifica ispettiva dei tunnel ferroviari e delle strutture in genere.

Grazie a queste efficienti tecnologie, l’Ente gestore può oggi agevolmente espletare, senza
particolari soggezioni sull’esercizio ed in completa sicurezza, le periodiche attività di

ispezione e sorveglianza sulle opere, di programmare con tempestività gli eventuali
interventi di manutenzione necessari al ripristino conservativo e di assicurare il
rispetto degli standard di sicurezza imposti dalla normativa vigente.
E’ infine possibile, per mezzo della tecnologie laser scanner, acquisire e fornire al

progettista le necessarie informazioni di tipo geometrico/topografico a supporto delle
attività di progettazione di nuove linee o di adeguamento di quelle esistenti.

IL LASER MOBILE MAPPER 
Sina dispone di veicoli completamente integrati in grado di eseguire scansioni laser georiferite             
3D delle infrastrutture ferroviarie e del territorio circostante in modalità dinamica, anche in orario           
notturno, raggiungendo velocità operative fino a 100 chilometri orari: il Riegl VMX 450 (Fig. 1a) e    
il Lynx V 200 prodotto da Optech (Fig. 1b) 
Il loro funzionamento in breve: 2 sensori Lidar di ultima generazione, posizionati sul top del vei- 
colo, emettono raggi laser con una frequenza variabile da 200.000 a 500.000 impulsi al secondo,
ruotando ad una velocità settabile fino a 24000 rotazioni al minuto.

I raggi laser vengono riflessi dagli oggetti presenti in una fascia di larghezza pari ad oltre 200
metri per lato e quindi letti da un ricevitore che ne misura la distanza. L’insieme dei punti così
misurati riproduce il territorio come “Nuvola di Punti” di elevata densità (Figg.2, 3 e 4), ognuno 
dei quali risulta georiferito nello spazio secondo il sistema di coordinate WGS84. La georefe-
renziazione dei punti è permessa grazie all’interfacciamento dei sensori Lidar con un sistema 

Fig. 1a - Riegl VMX 450 su pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 24000 giri/minuto Angolo di scansione 360 gradi

Precisione misura ± 8 mm (1 sigma) Numero shot >200.000 al secondo

Risoluzione spaziale fi no a 1 cm a 50 km/ora Misure per ogni punto fi no a 4 simultaneamente

Portata >200 metri (con 20% rifl .) Sicurezza alla vista IEC/CDRH Classe 1, innocuo

Fig.2 - Nuvola di Punti 3D di un tratto di tracciato  ferroviario Fig.3 - Nuvola di Punti 3D di stazione ferroviaria

Fig.6 - Nuvole di Punti 3D di un deviatoioFig. 4 -  ca distanza cavi elettrici/rotaia

Fig. 8 - Modello 3D piattaforma ferroviaria Fig. 9 - Estrazione sezione trasversale quotata

Fig.7 - Nuvole di Punti 3D di una galleria

Fig. 1b - ynx V 200 su pianale ferroviario

ISPEZIONE DI PONTI E DELLE
OPERE D’ARTE

Sina è in grado di condurre attività ispettive volte alla verifica dello stato conservativo dell’opera, assicuran-
do al Gestore tempestività di informazione, costante supporto tecnico specializzato e tutta la consulenza 
necessaria ad impostare la gestione programmata della manutenzione.
La metodologia ispettiva applicata da Sina comporta lo svolgimento di tre distinte fasi che consistono in:
 
Fase preliminare
Raccolta dei dati anagrafici/geometrici 
dell’opera, eventualmente integrata con 
rilievi geometrici tramite laser scanner 
statici (ILRIS 3D) ed ambientali.
L’attività è volta al riconoscimento delle 
tipologie strutturali ed al loro raggruppa-
mento in insiemi simili (pile, pulvini, 
travi traversi, ecc.). Per ogni insieme di 
opere o componenti strutturali viene 
redatta una lista di anomalie e ad ogni 
anomalia viene assegnato un coefficiente 
di classe con relativi gradi di severità.

Fase d’ispezione
L’attività è svolta da ispettori quali- 
ficati, utilizzando per l’accesso alle 
strutture passerelle sottoponte, cestelli 
elevatori e scale a sfilo. Osservando 
tutte le superfici visibili degli elementi 
strutturali (pile, pulvini, travi, ecc.) si 
classificano le anomalie, riportandole, 
su schemi grafici predisposti ed 
assegnando ad ognuna di esse, con 
l’aiuto e le indicazione del prontuario, 
la classe di gravità.

Esecuzione di prove e prelievi
L’attività di ispezione viene di norma integrata da prove non distruttive quali prove ultrasoniche e/o 
sclerometriche, prove pacometriche, di carbonatazione, ecc.
Come pure, all’occorrenza, possono essere condotti test più complessi quali ad esempio prove di 
mappatura di potenziale per verificare la corrosione delle armature; prove di aderenza di malte e betoncini; 
prove di resistenza a trazione residua dei ferri d’armatura; prove di carico e collaudo; misure di 
convergenza; analisi geo-radar; rilievi in remoto e prove vibrazionali.

Fase di restituzione
L’attività è assistita dal software SIOS che provvede a separare su piani diversi le anomalie a seconda delle 
classi di importanza e gravità. Il software procede quindi a calcolare l’area effettiva delle anomalie e a fornire 
il Valore Indice secondo uno specifico algoritmo di calcolo.
Tutti i valori indici così determinati sono inseriti in un data base che permette di effettuare raggruppamenti, 
medie, incidenze statistiche, valori massimi, minimi, ecc

Ingegnerizzazione e BMS (Bridge Management System)
Dalle risultanze emerse dalle attività diagnostiche, Sina è quindi in grado di sviluppare e mettere a punto 
specifici progetti di riquali�ca strutturale volti a ricondurre l’opera ad un adeguato standard prestazionale 
e di sicurezza. Rientrano in tali attività anche le verifiche sismiche, le verifiche dello stato tensio-deformati-
vo sotto con- dizioni di carico ordinarie o particolari ed, infine, la pianificazione dell’attività di manutenzione 
Bridge Management System, secondo diversi codici (il software Pontis della AASHTO, Atkins, ecc.).

IL TUNNEL SCANNER SYSTEM 
Il Tunnel Scanner System-TSS (Fig. 11 e 12) è una strumentazione impiegata per il rilievo fotografico, 
profilometrico e termografico delle gallerie ed è finalizzata alle verifiche geometriche ed all'analisi dia-
gnostica dello stato conservativo del fornice.
Grazie all'impiego congiunto di raggi infrarossi e laser, il TSS permette di acquisire, in movimento e 
simultaneamente, l'immagine fotografica digitale ad altissima risoluzione del paramento, le sezioni 
trasversali in corrispondenza di qualsiasi progressiva e di effettuare un'analisi termografica dell'intero
cavo di galleria.

In particolare, le potenzialità del sistema (Tab. 2) risiedono nello “scanner laser” a testa rotante in grado
di compiere sino a 300 rotazioni al secondo ad una velocità di rilevamento variabile, in relazione agli 
obiettivi del rilievo, da 3 a 5 [km/h]. Le caratteristiche tecniche del sistema impiegato consentono di 
rilevare immagini da 5.000 a 10.000 pixel per scansione.

Il dato fotogra�co
Il primo risultato è la fotografia (Fig. 13) ad alta definizione dell'intero cavo, piattaforma ferroviaria inclusa, che con-
sente di visualizzare, ingrandire e stampare immagini bi-tridimensionali in ogni punto della galleria. L'ispezione visiva 
di dettaglio (Fig. 14) viene dunque trasferita dal cantiere all'ufficio, grazie alla possibilità di registrare e quantificare 
direttamente sulla fotografia le anomalie del rivestimento: lesioni, distacchi, presenza di sali e/o incrostazioni, 
vespai, fessurazioni, ecc. È altresì agevole censire gli impianti quali canalette, illuminazione, sistemi SOS, 
antincendio, ecc. e di pervenire ad un vero e proprio catasto dei servizi installati nella galleria (Fig. 15 e 16).

Il dato termogra�co
L'informazione termografica, visualizzabile tramite scala di grigi o a colori, oltre ad evidenziare particolari 
eventi, quali la presenza di acqua o di ripristini super�ciali del rivestimento, permette, in abbinamento 
all'immagine fotografica (Fig. 17 e 18), una migliore interpretazione delle anomalie presenti in galleria.

 

Il dato geometrico
Permette di ricostruire il modello 3D della galleria (Fig. 19), fornendo così il supporto all'analisi visiva dello stato 
di fatto, evidenziando la presenza di eventuali distacchi del paramento (fig. 20) o di altre anomalie geometriche.
Dal dato si estraggono sezioni trasversali a qualsiasi progressiva e si effettuano veri�che geometriche sulle 
altezze libere di "gabarit" o sulle interferenze tra sagoma limite e paramento. La possibilità di estrarre sezioni a 
qualsiasi progressiva metrica (anche "centimetrica") permette di sviluppare progetti di ripristino del rivestimento o 
degli impianti. L'analisi sull'altezza di "gabarit", agevola l'individuazione la presenza di sezioni sottosagoma o 
monitorare l'altezza dopo gli interventi sul rivestimento. Lo studio sull'interferenza tra la sagoma limite ed il 
paramento (Fig. 21) è eseguito con il software TuView che individua, in automatico, tutte le eventuali zone di 
contatto rappresentandole sulla superficie del paramento.

Tab. 2 - Caratteristiche del sistema TSS

Fig. 19 - Visualizzazione tridimensionale dal portale d’ingresso con sezione Fig. 20 - Particolare tridimensionale di un distacco in volta Fig. 21 - Traslazione teorica dell’asse binario e corrispondente analisi di 
interferenza della sagoma teorica 

Fig. 16 - Visualizzazione di dettaglio: rivestimento e lampade in
corrispondenza della volta

Fig. 14  - Verifica anomalie del rivestimento Fig. 15 . Particolare del piedritto con il riconoscimento del

Ffi
di venute attive d’acqua sul giunto

binario, del marciapiede, degli impianti e della segnaletica

sezione geometrica

Fig.12 - Rilievo TSS di una metropolitana

Fig.11 - Particolare del TSS su 
pianale ferroviario

Parametro Valore Parametro Valore
Velocità di rotazione fi no a 18000 giri/minuto Frequenza campionamento 800 kHz
Angolo di scansione 360 gradi Velocità traslazione da 2 a 50 km/ora

Risoluzione profi lo trasversale Da 5.000 a 10.000 pixel/ Potenza e classe del laser 10 mW - Classe III B
Tolleranza  misura < 0,3% Temperatura di lavoro Da 0 a 40°C

di localizzazione di elevata performance costituito dall'integrazione di un navigatore
satellitare (GPS), un sistema inerziale (IMU) ed odometro di precisione (DMI).
Con copertura satellitare ottimale, si giunge ad una precisione planimetrica (X,Y) pari a 
0,05 metri e ad un errore massimo della quota (7) inferiore a 0,15 metri.
La densità di punti è in funzione della velocità con cui si esegue il rilievo e può variare 
da 1.000 a 4.500 punti a metro quadrato di superficie di piattaforma, rispettivamente
per velocità di 40 e 10 km orari.
Altra caratteristica fondamentale del sistema Laser Mobile Mapper è che i laser installati

sono di Classe 1 e dunque garantiscono la totale sicurezza alla vista, 
consentendo di poter operare anche in contesti antropizzati quali centri
intermodali, stazioni ferroviarie, ecc. Le specifiche tecniche del sistema 
Laser Mobile Mapper sono riportate nella Tabella 1. I campi di impiego
sono i più disparati, dalla Modellazione 3D dell'infrastruttura, all'estrazi-
one di sezioni/profili trasversali e longitudinali, isoipse, analisi dimensio-
nali geometriche, verifiche zone di interferenza, controlli sul posiziona-
mento della piattaforma ferroviaria (Figg. 6, 7, 8 , 9 e 10).



SOFTWARE APPLICATIVI
Nel corso della sua decennale attività, Sina ha messo a punto e commercializza diversi applicativi software 
finalizzati sia alla analisi ispettiva delle opere sia alla gestione programmata della manutenzione. In particolare:

Software “TuView”
Consente di visualizzare, analizzare ed elaborare i dati rilevati tramite strumentazione TSS “Tunnel Scanner 
System”. Il programma permette la visualizzazione dei tre canali di rilievo: i dati fotografici, i dati termogra-
fici e quelli geometrici. La visualizzazione è agevolata dalle funzioni del menù grazie alle quali è possibile, 
per ogni tipo di dato, scorrere le immagini, effettuare zoom in particolari aree del paramento, estrarre 
sezioni trasversali a qualunque progressiva, impostare a piacimento sagome teoriche per effettuare analisi 
di interferenza e così via. Le tre tipologie di rilevo possono essere visualizzate singolarmente o contestual-
mente, facilitando così l’individuazione di particolari fenomeni tramite l’analisi comparata dei canali (vedi 
figure da n° 13 a 22).

Software “Tunnel-Inspector”
Combina processi digitali per l’acquisizione e 
l’elaborazione delle informazioni con i metodi 
classici di set up di indagini in situ. A partire 
dai dati del rilievo eseguito con strumentazione 
TSS, i tecnici con l’ausilio dell’applicativo 
possono stimare e catalogare gli ammalora-
menti per severità ed estensione, monitorarne 
l’evoluzione, studiare piani d’intervento organici 
che combinino l’optimum economico con il 
livello di servizio atteso. I dati così elaborati 
consentono analisi “uno a molti”, per tipo di 
galleria, per tecnologie costruttive, oppure per 
efficacia degli interventi manutentivi.

 

  

   

Software “B&TMS”

Gli Enti gestori/proprietari di infrastrutture 
devono perseguire le migliori politiche 
manutentive finalizzate al mantenimento delle 
opere civili entro standard di sicurezza, 
funzionalità e fruibilità. Cogliendo questa 
esigenza, Sina ha sviluppato software di 
“Bridge & Tunnel Management” a partire  

dal codice Pontis della AASHTO, con l’obiettivo 
di fornire un sistema di supporto decisionale 
all’Ente gestore il quale, a partire dalle 
informazioni derivanti dalle attività di 
monitoraggio/sorveglianza delle opere, può 
agevolmente individuare i migliori scenari di 
manutenzione ed ottimizzare gli interventi sulle 
strutture in esame.

Gra�co delle variazioni % rilevate su una galleria 
in due anni successivi

Immagine comparativa della stessa tratta di una galleria 
rilevata nel 2005 e 2006

Permette di “navigare” all’interno di una rete 
di gallerie, offrendo la possibilità sia di 
visualizzare tutte le informazioni di dettaglio 
di una singola galleria e di un singolo rilievo, 
sia di poter confron- tare le ispezioni condotte 
in anni differenti sulla medesima opera o su 
una parte specifica dell’ope- ra stessa. 
Le differenze fra due rilievi successivi sono 
visualizzate in automatico tramite l’interpr- 
etazione dell’immagini digitale. Il riepilogo 
statisti- co delle variazioni percentuali di 
anomalie rilevate in anni successivi permette 
di individuare rapidamente le tratte di galleria 
con fenomeni di degrado in evoluzione.
In particolare, esso permette di archiviare e gestire
i rilievi provenienti dall’indagine con la strumentazione TSS “Tunnel Scanner System” unitamente
alle risultanze fornite dalle ispezioni visive, realizzate a diverse cadenze temporali.
Queste informazioni, aggiornate di volta in volta ed archiviate, consentono di creare un database dell’evoluzione 
del degrado della struttura ed anche di defi nire specifi ci modelli di deterioramento dell’opera in base ai quali 
programmare gli interventi di manutenzione.

Software “Tunnel-Info”

I Servizi di SINA nel settore 
FERROVIARIO

Sina detiene un ampio know-how nella fornitura di prestazioni di consulenza specialistica ed in
particolare opera nei seguenti campi:

Ingegneria
La Società vanta approfondite conoscenze nel settore dei materiali impiegabili per i ripristini, nella valutazione dello stato di 
consistenza e del livello di sicurezza residua delle strutture in esercizio. L’attività di engineering si esplica principalmente nelle 
verifiche strutturali, finalizzate a definire lo stato di sicurezza dell’opera (rientrano in tali attività le verifiche sismiche e quelle 
volte alla valutazione statica/dinamica dell’opera), nella progettazione esecutiva degli interventi di manutenzione ed adegua-
mento strutturale, nel Coordinamento della Sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione ed, infine, nella Direzio-
ne dei Lavori .

Sorveglianza grandi infrastrutture
Le metodologie di ispezione messe a punto da Sina sono finalizzate sia all’accertamento dello stato di consistenza e sicurezza 
dell’opera, sia a prevederne l’evoluzione del degrado. L’attività si articola in Ispezioni e verifiche di ponti, gallerie e manufat-
ti, volte alla valutazione dello stato conservativo delle strutture ed alla definizione di specifici programmi di interventi, e quando 
richiesto anche nell’implementazione di specifici software di “Bridge e Tunnel Management” utili a fornire all’Ente gestore un 
sistema di supporto decisionale per l’individuazione ed ottimizzare degli interventi.

Tecnologie non distruttive
Tecnologie applicate alla diagnostica specializzata delle grandi opere quali monitoraggi, collaudi e verifiche di comportamento 
di strutture e manufatti, eseguendo sull’opera “check-up” strutturali/funzionali accurati, veloci e tali da ridurre al minimo l’inte-
rpretazione soggettiva del dato. Oltre ai test di più comune impiego (quali test sclerometrici, pull-out, ecc.), la Società è in grado 
di eseguire prove di carico, prove con vibrodina, rilievi in remoto, misure di convergenza, prove soniche, martinetti 
piatti, analisi radar

Rilevamenti laser
Esecuzione di rilevamenti Laser Mobile Mapper e statici utilizzando anche nuove e sofisticate tecniche di acquisizione dati quali 
il veicolo Laser Mobile Mapper per il rilievo dinamico di reti ferroviarie, dalla piattaforma all’ambiente circostante, il Tunnel 
Scanner System per il rilievo profilometrico, termografico e fotografico delle gallerie ed il laser statico ILRIS 3D per il rilievo di 
opere di ingegneria civile (manufatti, ponti, ecc.) e di versanti.

Laboratorio Prove Materiali
Il laboratorio prove è tecnologicamente avanzato e dotato delle più moderne apparecchiature. La sede centrale è ubicata a 
Tortona (AL) ed esplica la propria attività nei seguenti settori: calcestruzzi, acciai, materiali bituminosi, terre, rocce, verni-
ci, geosintetici e nel settore della geotecnica stradale.

Ambiente
Grazie a moderne strumentazioni, Sina è in grado di valutare l’inquinamento acustico generato dal traffico ferroviario, di redige-
re studi e modellazioni acustiche nonchè di progettare gli eventuali interventi di mitigazione.
Esegue infine verifiche sull’inquinamento atmosferico, sia a livello di particolato (PTS e sottile PM10 e PM2,5) che di
inquinanti gassosi.

SINA è certifi cata UNI EN ISO 9001:2008 e dispone di un laboratorio 
prove accreditato UNI EN ISO/IEC 17025:2005  “Requisiti generali per 

la competenza dei laboratori di prova e di taratura” per le prove 
elencate nel sito Accredia (www.accredia.it)

Laboratorio Prove Materiali  

Viale Isonzo, 14/1
20135 Milano

t +39 02 5425901
sina@sina.it

Strada Comunale Savonesa, 9
15050 Rivalta Scrivia (AL)

t +39 0131 860216
tortona@sina.it

www.sina.it
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Infrastrutture
ferroviarie

Chi è SINA
SINA, Società di progettazione del Gruppo Gavio, 
protagonista da oltre cinquant’anni nello Studio, 
Progettazione, Realizzazione e Gestione di nuove 
opere infrastrutturali nel settore dei trasporti 
stradali e ferroviari, incorpora dal 1° settembre 
2017 SINECO, Società dello stesso Gruppo, 
espandendo così la propria attività nel settore 
dell'Ingegneria del Controllo e della Manutenzione 
delle Grandi Infrastrutture di Trasporto.

Grazie all’acquisizione del know-how, delle tecno-
logie e delle professionalità altamente specializzate 
di SINECO, vengono così implementate le attività 
di SINA e la gamma dei servizi. In particolare sono 
state acquisite le attività di controllo e di sorve-
glianza di  opere d’arte quali ponti, viadotti e galle-
rie (oltre 1000 opere sotto controllo corrente ed 

oltre 100.000 metri di tunnel monitorati annual-
mente), la Società è  altresì qualificata nel settore 
della diagnostica, nel controllo di qualità dei mate-
riali ed, infine, nella realizzazione di sistemi integrati 
di gestione programmata della manutenzione.
Si occupa, infine, della definizione progettuale 
degli interventi finalizzati  al ripristino conservativo 
delle opere, della direzione e collaudo finale dei 
lavori.

Elementi distintivi e qualificanti dell’insieme dei 
servizi e prodotti offerti da SINA sono riconducibili 
al continuo investimento nello sviluppo tecnologi-
co, all’aver ampliato e mantenuto ai massimi livelli 
strumentali il proprio parco attrezzature ed al 
costante aggiornamento professionale garantito ai 
propri operatori e tecnici specializzati.

SINA offre servizi di consulenza specialistica nel settore ferroviario 
fi nalizzati all’accertamento diagnostico delle opere strutturali mediante 

strumentazioni ad elevato contenuto tecnologico e servizi integrati 
nell’ingegneria della manutenzione.

(Bridge and Tunnel Management
System)
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LASER MOBILE MAPPER

Nuvola di Punti 3D: rappresentazione in funzione della quota

Nuvola di Punti 3D: rappresentazione in funzione intensità dell’echo
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LASER MOBILE MAPPER

Nuvola di Punti 3D : Linea Fi-Bo, Ingresso Galleria Gabbolana

Nuvola di Punti 3D : Linea Fi-Bo, Interno Galleria Gabbolana
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Modello Digitale TIN ed a Curve di Livello della piattaforma
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Planimetria vettorializzata tratto ferroviario Bologna-Prato

2

181.11
181.18

181.46
180.47

181.28
181.29

181.15
180.50

181.04

181.29
181.42

181.33
180.51 181.29

181.51
181.50

181.42
180.67

181.53
181.49

181.45

181.36

180.72

181.50
181.64

181.28
180.83

181.57
181.71

181.19
181.09

181.86
181.79

181.19
181.19

181.92
181.94

181.35
181.30

182.06
182.02

181.25
181.32

182.26
182.27

181.73
181.52

182.18
182.24

182.00
181.61

182.18
182.51

181.69

182.26

182.61
182.33

182.07
181.67

182.61
182.16

181.78
181.92

182.58
182.69

181.92
182.02

182.83
182.70

182.28
182.25

183.03
183.01

182.35
182.42

183.07
183.01

182.48
182.48
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LASER MOBILE MAPPER

115.63 115.58

Distanza

Quote

Numero punto

11
7.

67

11
5.

87

11
5.

89

11
5.

63

11
5.

55

11
5.

20

11
5.

56

11
5.

58

11
5.

69

11
5.

64

11
6.

83

2.02 2.55 1.28 2.61 1.02 0.97 1.04 3.44 1.30 1.69

Sezione trasversale quotata con portale TE

11
6.

81

11
5.

06

11
5.

30

11
5.

28

11
5.

36

11
5.

21

11
5.

33

11
5.

40

11
5.

42

11
7.

77

0.802.662.83

115.42 115.40

3.120.761.063.000.882.14

Numero punto

Quote

Distanza

Sezione trasversale quotata tratto in trincea

115.63 115.58

Distanza

Quote

Numero punto

11
7.

67

11
5.

87

11
5.

89

11
5.

63

11
5.

55

11
5.

20

11
5.

56

11
5.

58

11
5.

69

11
5.

64

11
6.

83

2.02 2.55 1.28 2.61 1.02 0.97 1.04 3.44 1.30 1.69
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LASER MOBILE MAPPER

193.67 193.73

19
3.

90

19
3.

96

19
3.

97

19
3.

64

19
3.

68

19
3.

73

19
3.

97

19
4.

06

4.86 0.81 0.94 1.04 2.30 2.772.20
Numero punto
Distanza

Quote

Sezione trasversale quotata con marciapiede

Sezione trasversale quotata galleria Gabbolanar
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