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Il personale di INSICO opera da diversi 
anni nel settore ferroviario per quanto 
riguarda la progettazione e la produ-
zione di sistemi segnaletici di tipo fisso, 
standard e luminosi relativi alle Stazioni 
Ferroviarie. 

SUPPORTO DI RILIEVO E PROGETTAZIONE
La segnaletica prodotta rispetta le linee 
guida emanate da RFI. Viene fornito il 
supporto di rilievo e progettazione con 
l’obiettivo di giungere all’emissione cor-
retta della specifica di produzione e di 
consegnare il relativo progetto al com-
partimento interessato, il quale  potrà, 
grazie a questo strumento, coordinare 
agevolmente le operazioni di posa in 
opera e manutenzione.

RISOLUZIONE DELLE CRITICITA’
Il settore progetto&sviluppo di INSICO 
collabora con RFI nella risoluzione di 
qualsiasi tipo di criticità si presenti nel-
la progettazione di una nuova Stazio-
ne o nell’ammodernamento di Stazioni 
esistenti, modificando o creando nuove 
soluzioni segnaletiche nel rispetto delle 
linee guida emanate da RFI.
INSICO grazie al suo settore produttivo, 
è pertanto in grado di soddisfare le più 
ampie richieste di segnaletica ferroviaria 
rifrangente e luminosa.



SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTO

INSICO offre un servizio di supporto a 
tutti gli Enti Nazionali ed Internazionali 
che necessitino di una riqualificazione 
del proprio parco segnaletico, tanto per 
la realizzazione di un nuovo impianto 
quanto per una manutenzione ordinaria. 
L’Ufficio Tecnico INSICO sviluppa idee di 
intervento e realizza progetti esecutivi 
di complessi piani di segnalamento o di 
singoli cartelli segnaletici, prevedendo il 
rilievo dello status quo. Durante le fasi 
di rilievo è possibile utilizzare un softwa-
re specifico in grado di localizzare uni-
vocamente sulle planimetrie qualsiasi 
impianto segnaletico, ottenendo così la 
consistenza della segnaletica in essere.
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IN.SI.CO. SRL                                                                                                   
Sede legale: 

Via Santa Margherita 8 
12051 Alba (Cn)

ITALIA                                                          
Sede operativa: 
Via Ciriè 22/C 

10099 San Mauro Torinese (TO)
ITALIA

T. (+39) 011 19381297
F. (+39) 011 19381300

info@insico.it   

www.insico.it


