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SINELEC, A TECHNOLOGICAL PLAYER WITH MORE THAN 20 YEARS OF EXPERIENCE  
IN THE MOTORWAY SECTOR, IS ACTIVELY INVOLVED IN THE PROCESS OF DIGITALIZING 
TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN ITALY TO ENABLE ROAD OPERATORS TO MEET  
THE CHALLENGES OF FUTURE MOBILITY. 

Sinelec, technological partner  
for the Motorway of the Future

The development of innovative solutions for the safe and in-
telligent management of traffic and transportation infrastruc-
ture is one of the priorities of Sinelec. In line with the strate-
gies of ASTM Group to which it belongs, Sinelec believes that 

creating a sustainable mobility model is a key prerequisite for 
the growth of a country and the well-being of its citizens.
This approach takes shape in the technological innovation 
and ecological transition project for the A4 Turin-Milan, which 
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SINELEC, PLAYER TECNOLOGICO CON OLTRE 20 ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE 
AUTOSTRADALE, È ATTIVAMENTE COINVOLTA NEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE 
DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI IN ITALIA, PER CONSENTIRE AGLI 
OPERATORI STRADALI DI AFFRONTARE LE SFIDE DELLA MOBILITÀ FUTURA
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Green & hi-tech pavement  
on the A4 Turin-Milan 
motorway with graphene, 
recovered hard plastics  
and 70% recycled asphalt.

Mobilità sostenibile 

Sinelec, partner tecnologico 
per l’Autostrada del Futuro
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Ripavimentazione  
della A4 Torino-Milano 
green e hi-tech con grafene, 
plastiche dure recuperate  
e asfalto riciclato al 70%.



to mobility and transport infrastructure, a role it will fully 
play in the A4 Turin-Milan project, for which it is responsi-
ble for all technological aspects. 
Along the 125 kilometres section, many innovative solutions 
will be implemented which will increase safety, improve the 
quality of travel for users, and protect the environment. In 
terms of sustainability, the initiative will reduce CO2 emis-
sions, mitigate noise pollution, and provide for the use of 
green materials for paving. The project further foresees sys-
tems to recover rainwater and their re-utilization in the pro-
duction cycle, and a greater diffusion of electric recharging 
stations and hydrogen fuelling stations. 
The project will include many other innovations such as: the 
extension of vehicle-infrastructure communication systems 
(V2X), the application of systems for detecting the average 
speed of vehicles and traffic monitoring, the use of Multilane 
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will transform the section into a digital, resilient, and sustain-
able motorway. The project aims to make the A4 Turin-Milan 
one of the most advanced in Italy and Europe, which will rep-
resent a real testing ground for the ecological and digital 
transition that the ASTM Group intends to extend to the en-
tire motorway network under its management in Italy. 
The motorway stretch between Turin and Milan, which 
unites the two main economic and industrial poles in the 
north-west of the country, was chosen by ASTM to repre-
sent, not only symbolically but also in reality, the Group’s vi-
sion of the Motorway of the Future. The A4 Turin-Milan mo-
torway is, in fact, one of the concessions of the ASTM 
Group, the world’s second largest operator of motorway 
networks under concession and a global player in the de-
sign and construction of major infrastructure works. Sinelec 
is positioned within ASTM as the technological arm applied 
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Lo sviluppo di soluzioni innovative per la gestione si-
cura e intelligente del traffico e delle infrastrutture di 
trasporto è una delle priorità di Sinelec che, in linea 

con le strategie del Gruppo ASTM di cui è parte, vede nel-
la la creazione di un modello di mobilità sostenibile un re-
quisito chiave per la crescita di un Paese e per il benesse-
re dei suoi cittadini. 
Questo approccio si concretizza nel progetto di innovazio-
ne tecnologica e transizione ecologica dell’A4 Torino-Mila-
no, che trasformerà la tratta in un'autostrada digitale, re-
siliente e sostenibile, tra le più avanzate d’Italia e d’Europa 
e che rappresenterà un vero e proprio laboratorio per la 
transizione ecologica e digitale che il Gruppo ASTM inten-
de estendere a tutta la rete autostradale di propria compe-
tenza in Italia. 
La connessione autostradale tra Torino e Milano, che unisce 
i due principali poli economici e industriali del nord-ovest 

del Paese, è stata scelta da ASTM per rappresentare non 
solo simbolicamente, ma anche di fatto, la visione del Grup-
po dell’Autostrada del Futuro. L’A4 Torino-Milano è, infatti, 
una delle concessioni del Gruppo ASTM, secondo operato-
re al mondo di reti autostradali in concessione e player glo-
bale nella progettazione e nella realizzazione di grandi ope-
re infrastrutturali. Sinelec si posiziona all’interno di ASTM 
come braccio tecnologico applicato alla mobilità e alle infra-
strutture di trasporto, ruolo che rivestirà pienamente anche 
nell’ambito del progetto A4 Torino-Milano, curandone tutti 
gli aspetti tecnologici. 
Lungo i 125 chilometri della tratta verranno implementate 
molte soluzioni innovative che incrementeranno i livelli di 
sicurezza, miglioreranno la qualità del viaggio degli uten-
ti e tuteleranno l’ambiente. In tema di sostenibilità, l’inizia-
tiva consentirà infatti un abbattimento delle emissioni di 
Co2, una mitigazione dell’inquinamento acustico, e preve-

Il palo tecnologico è il 
simbolo della digitalizzazione 
dell’infrastruttura stradale, 
è lo strumento che concentra 
più funzionalità di rilievo, 
dal rilevamento dei flussi 
di traffico alla video 
sorveglianza. 

The multi-functional pole is 
the symbol of the digitisation 
of road infrastructure, 
a device that concentrates 
several significant functions, 
from detecting traffic 
flow to video surveillance. 

Giovanni Cartei,
Head of Operations
Sinelec Spa

Caterina Parenti
Marketing & Communications
Sinelec Spa



derà l’utilizzo di materiali green per l’asfaltatura, di sistemi 
di recupero acque e la loro re-immissione nel ciclo produt-
tivo e una maggiore diffusione di stazioni di ricarica elettri-
ca e di distributori a idrogeno. 
Il progetto comporterà l’estensione dei sistemi di dialogo 
veicolo-infrastruttura (V2X), l’applicazione di sistemi per il 
rilevamento della velocità media dei veicoli e il monitorag-
gio del traffico, l’uso di sistema di esazione pedaggio Mul-
tilane Free Flow, l’incremento del sistema di monitoraggio 
con sensori delle opere d’arte, l’impiego di pese dinamiche 
per la gestione del traffico pesante, di sistemi di rilevamen-
to contromano, di rilevamento delle condizioni ambienta-
li e di merci pericolose. Ampio spazio verrà anche dedica-
to alla sostenibilità ambientale, prevedendo azioni rivolte 
a un efficientamento delle risorse (materiali ed energia) e 
alle relazioni positive che il Sistema Autostrada può crea-
re con il territorio che attraversa. L’infrastruttura diventerà 
così resiliente e sostenibile, garantendo una maggiore du-
rata nel tempo, una migliore capacità di risposta agli effetti 
dei cambiamenti climatici e un minor costo di manutenzio-
ne, a beneficio di tutti.
Sinelec è impegnata nell’intervento di “digital transforma-
tion” non solo dell’A4 Torino-Milano, che insiste su una trat-
ta di competenza del Gruppo ASTM, ma è coinvolta anche 
in iniziative extra-gruppo. In tale ambito, sono state affidate 
a Sinelec la realizzazione dei sistemi smart road sulle auto-
strade A2 Salerno -Reggio Calabria, diversi interventi lungo 
le tratte dell’A90, il Grande Raccordo Anulare, e dell’A91 Ro-
ma-Fiumicino, oltre alla progettazione e all’esecuzione dei 
sistemi smart road e del monitoraggio dinamico sulle auto-
strade A24 Roma- L’Aquila e A25 Torano-Pescara. Sinelec, 
infine, realizzerà un nuovo centro operativo per la gestione 
del traffico e una piattaforma per la mobilità connessa sul-
le tratte autostradali A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico.
Il coinvolgimento di Sinelec in qualità di player tecnologico 
in questi importanti interventi di digitalizzazione infrastrut-
turale dimostra come l’azienda sia oggi “best in class” nei 
processi di realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per 
le autostrade che ci accompagneranno verso il futuro.  nn
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Free Flow toll collection systems, an increase in the exist-
ing road structure sensor monitoring system, the use of 
dynamic weighing for managing heavy traffic, wrong-way 
driving detection systems, and the detection of dangerous 
goods. Ample space will also be dedicated to environmen-
tal sustainability, providing for actions aimed at making re-
sources (materials and energy) more efficient and the pos-
itive relationships that the motorway system can create 
with the areas it crosses. The infrastructure will thus be-
come resilient and sustainable, guaranteeing greater du-
rability over time, a better ability to respond to the effects 
of climate change, and lower maintenance costs, benefit-
ing everyone.
Sinelec is engaged in digital transformation not only with 
regard to the A4 Turin-Milan, which is a section managed 
by the ASTM Group, but is also involved in initiatives out-

side the Group. In this regard, Sinelec has been entrusted 
with the implementation of smart road systems on the A2 
Salerno-Reggio Calabria motorways, as well as various pro-
jects along the sections of the A90, the Rome Ring Road 
(Grande Raccordo Anulare), and the A91 Rome-Fiumicino 
and more, the design and execution of smart road systems 
and dynamic monitoring on the A24 Rome-L’Aquila and A25 
Torano-Pescara freeways. Lastly, Sinelec has won a contract 
to build a new operations centre for traffic management and 
a platform for connected mobility on the A4 Brescia-Padua 
and A31 Valdastico motorway stretches.
Sinelec’s involvement as a technological player in these ma-
jor digitalisation of infrastructure projects demonstrates how 
the company is currently “best in class” in the processes of 
creating advanced technological systems for motorways that 
will accompany us to the future. nn
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Gli impianti fotovoltaici, 
lungo la A4 Torino-Milano, 
per la produzione di energie 
da fonti alternative.

Photovoltaic systems, 
along the A4 Turin-Milan, 
for the production of energy 
from alternative sources.


