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Il Territorio come valore

Gruppo ARGO
Il Gruppo ARGO
Il Gruppo ARGO è riconosciuto
come leader nei settori del
trasporto, della logistica
integrata, dell’energia e
delle telecomunicazioni,
grazie al costante
aggiornamento di mezzi e
attrezzature tecniche, alla
capacità di proporre servizi
pienamente rispondenti alle
esigenze proprie della
produzione e della
distribuzione moderna,
nonché alle pluriennali
esperienze acquisite nei
servizi e nell’uso dei mezzi
ad alta tecnologia.
L’attività del Gruppo, attraverso
un costante orientamento
verso ricerca e innovazione,
opera in termini di assoluta
efficienza in diversi settori.

AUTOSTRADE
INGEGNERIA
TRASPORTI E LOGISTICA
COSTRUZIONI
TELECOMUNICAZIONI
ENERGIA E COMUNICAZIONI

Gruppo ARGO
ASTM S.p.A.

Km.

SATAP
ATIVA
SAV
SITAF
SITRASB
ROAD LINK (UK)

125,0
167,7
152,7
59,5
94,0
12,5
84,0

TOTALE

695,4

-Torino-Milano
-Torino-Piacenza

SIAS S.p.A.
SALT
ADF
CISA

Km.
154.9
113,3
181,0

inclusi 81 Km di tratta tra Parma e
l’ Autostrada del Brennero
(in costruzione)

ASTI - CUNEO
(in costruzione)

COSTANERA NORTE
CHILE

TOTALE

90,5
43,0

582,7

L.I.R.A.

Chi è L.I.R.A.
LIRA S.r.l. - Laboratorio italiano di
ricerca sulle attrezzature per la
sicurezza passiva nell’ambito del
traffico veicolare - è nata nel 2002 dalle
società di ingegneria SINA e SINECO e
dal Politecnico di Milano, unendo così
le professionalità ed il know-how di
due tra le più significative realtà
nazionali nel campo della sicurezza,
con il prestigio dell’importante
Istituzione universitaria.

La missione di LIRA è promuovere lo
studio, la ricerca, la sperimentazione
nell’ambito dei dispositivi idonei a
garantire il più alto livello di sicurezza
passiva per la salvaguardia della vita
umana, personale e collettiva,
sulle strade.

L.I.R.A. Gli obiettivi
Molti gli obiettivi aziendali di LIRA. Il
principale é la creazione di un
laboratorio o campo prova per lo
studio, la ricerca e la
sperimentazione nel settore dei
dispositivi necessari a garantire un
adeguato livello di sicurezza passiva
nell’ambito del traffico veicolare. A
tale scopo sono al vaglio studi di
valutazione delle opportunità e dei
possibili rapporti di collaborazione
con realtà già operanti nel settore, al
fine di definire il quadro più idoneo
all’avvio di un’attività sperimentale.
Sempre nell’ambito della sicurezza
passiva, LIRA, cura l’esecuzione di
calcoli e simulazioni numeriche utili
alla valutazione dell’efficienza delle
attrezzature, promuovendo lo
sviluppo, la gestione e l’utilizzo di
specifici software e la fornitura di
servizi avanzati di supporto
all’innovazione tecnologica.

Rientrano nelle attività di LIRA l’ispezione e
validazione relativa ai progetti delle opere di
ingegneria impiantistica e della sicurezza
passiva per le infrastrutture di trasporto e per il
traffico veicolare e la partecipazione a
programmi di ricerca e studi mirati allo
sviluppo delle normative tecniche di settore,
insieme a gruppi di lavoro nazionali ed
internazionali

L.I.R.A. Le attività
Già nei primi anni di vita LIRA ha fornito importanti contributi al settore in cui opera. Per conto
del socio SINA, ha svolto prestazioni nell’ambito dei servizi di calcolo, simulazione e
verifica dei progetti di sistemi e dispositivi di sicurezza, nonché nell’organizzazione di
prove d’urto dal vero, in particolare per ciò che concerne un sistema di terminale o cuspide
per svincoli e zone di interscambio di classe P4, sottoposto a prove di certificazione
presso il laboratorio LIER di Lione. Inoltre, per la verifica di alcune situazioni progettuali
particolari in sede di installazione delle barriere, LIRA ha in essere accordi di
collaborazione con altre realtà del comparto, quale, per esempio, il Politecnico di
Worcester (USA), con il quale è stato condotto uno specifico studio relativamente ai carichi
trasmessi agli impalcati durante l’urto di un veicolo contro una barriera di sicurezza, al fine
di definire i parametri caratterizzanti del fenomeno, cooperando al riguardo con il
Politecnico di Milano.

Grazie all’attività di LIRA, è ora possibile disporre di un sistema integrato di barriera di
sicurezza-barriera acustica di classe H4b - già sottoposto a prove di certificazione presso il
Laboratorio LIER di Lione - sviluppato congiuntamente a Tubosider S.p.A., adottabile sui
bordi laterali dei viadotti, in particolare di nuove costruzioni o opere di ammodernamento
che, dalle prime rilevazioni, potrà trovare una soddisfacente richiesta sul mercato.

