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Premessa e obiettivi

OBIETTIVI

Studio di 
Fattibilità

Piano di 
adeguamento a 
standard AV/AC

Miglioramento della gestione 

della circolazione sull’intera 

Direttrice AV/AC Torino -

Milano – Napoli, sia in 

situazioni normali che di 

degrado

Miglioramento qualitativo e 

quantitativo dei servizi
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Profilo funzionale di linea
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Intervento gia’ avviato

Intervento ambito progetto di upgrade DD 
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�Sistema di segnalamento/distanziamento ERTMS L2 2.3.0.d

� Nuovo Sistema per la Gestione della Via (GdV) con ACCM

� Nuovo Sistema per la gestione della Circolazione con SCCM

� Sistemazione della/e postazioni DCO presso il PCS di Bologna Centrale AV/AC

� Sistemi TLC (fibre ottiche, rete SDH, rete GSM-R, telefonia selettiva, Sistemi di OA&M)

� Sistemi RTB e MTR

� Nuovi Sistemi di alimentazione e riserva degli impianti di sicurezza e segnalamento 

di stazione e linea

� Nuovi sistemi di Impianti Meccanici e Security nel Posto Centrale, nei Fabbricati 

Tecnologici e nelle garitte di linea

� Nuovi Sistemi di impianti LFM Posto Centrale, nei Fabbricati Tecnologici, RED

� Adeguamento degli alimentatori delle SSE e modifiche al circuito di ritorno e protezione 

TE

� Realizzazione di opere civili nei fabbricati del Posto Centrale, nei posti tecnologici e 

installazione di Shelter

Interventi per Adeguamento Tecnologico Infrastruttura 



� Ampio utilizzo di cavi in alluminio e di Fibre ottiche per le alimentazione e
le funzioni di segnalamento con conseguente pesante riduzione di presenza di
cavi in rame in linea e piazzale. Riutilizzo degli attuali cunicoli con eventuale
manipolazione cavi.

� Utilizzo di soluzioni tecnologiche miranti all’uso di apparati ottimizzati per la
minima occupazione di spazi e facilmente modulabili

� Utilizzo di soluzioni tecnologiche miranti all’uso di apparati a basso consumo
energetico e che non necessitano di ambienti condizionati (elettronica a
range esteso)

� Utilizzo prevalente di elettronica decentralizzata ad alta affidabilità
(prevista la ridondanza a caldo di alcune schede)

� Utilizzo di soluzioni che prevedano la massima integrazione di Sistema tra i
singoli apparati con ampio uso di porte di rete ethernet per la connessione su rete
lunga distanza di PLC centralizzatori di informazioni diagnostiche, telecomandi e
telecontrolli

Punti chiave su cui si sviluppa il Progetto



I lavori oggetto dell'appalto sono caratterizzati da:

� Mantenimento dell'esercizio ferroviario;

� Realizzazione per fasi;

� Presenza o vicinanza dell'esercizio ferroviario;

� Esecuzione in ore notturne dei lavori interferenti con l'esercizio 

ferroviario;

� Esigenza di approntare più cantieri di lavoro che dovranno operare 

contemporaneamente;

� Contemporaneità di esecuzione dei lavori con lavorazioni eseguite da 

altre Imprese o da personale FS.

Caratterizzazione delle lavorazioni



Fasi di attivazione ipotizzate
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ETCS - ERTMS

� Realizzazione Sistema ERTMS L2 ed elaborazione relative specifiche

� Fornitura in opera di un sistema di simulazione integrato Terra-Bordo per 
attività di laboratorio comprensivo di apparati RBC Target ed EVC Target 

Ambiente di simulazione con
Macchine target SSB Alstom
(include modulo SCMT STM )

Ansaldo simulatore di bordo
(include modulo SCMT STM )

Radio Block Center per ogni tratta
AV o nuove applicazioni ERTMS

Minimizzare il numero delle prove in campo ���� Obiettivo “0” Onsite Test

RFI : Primo laboratorio di integrazione multifornitore
per ETCS Livello 2 e Segnalamento AV: anno 2004

Antenna GSM-R (dipolo
interno)



� Realizzazione del Sistema di Comando e Controllo Multistazione (SCC-M) che 

garantisca l'espletamento delle seguenti funzioni:

— «Funzione Circolazione»,

— «Funzione Diagnostica e Manutenzione»,

— «Funzione Sicurezza e Telesorveglianza»

� Realizzazione dell'ACC Multistazione compresa la realizzazione Posti Periferici 

Multistazione (PPM) e Posti Periferici Tecnologici (PPT) per la gestione gli enti 

di piazzale di stazione e di linea

� Fornitura e Installazione dei Circuiti di Binario ad Audiofrequenza e relativi 

armadi di contenimento lungo linea

SCC/M e ACCM



� Eliminazione delle alimentazioni a 2750 dalle SSE.

� Realizzazione dei sistemi di alimentazione e riserva degli Impianti di 
sicurezza e segnalamento di stazione e di linea

� Fornitura e posa in opera di cavi di alimentazione 1 kV e quadri a 1000V;

� Realizzazione di Riscaldamento elettrico deviatoi (RED) nei PDS;

� Realizzazione di Impianti Meccanici e Security (AI, AN, HVAC,TVCC) nel 
Posto centrale, nei Fabbricati Tecnologici e nelle garitte di linea (incluso 
RTB)

SIAP e LFM



Impianti Meccanici

� Realizzazione di sistemi HVAC (condizionamento e estrattori d’aria), 
antintrusione, rilevazione incendi, controllo accessi e videosorveglianza nei FT 
e Shelter per apparati IS e SIAP

� Realizzazione di sistemi HVAC (Ventilazione), antintrusione, rilevazione 
incendi, controllo accessi nelle garitte di linea

� Realizzazione di sistemi HVAC (condizionamento), antintrusione, rilevazione 
incendi, controllo accessi e videosorveglianza e spegnimento a gas nel nuovo 
locale apparati del posto centrale



TLC

� Doppia dorsale in fibra-ottica da Settebagni a Rovezzano

� Rinnovo tecnologico ed impiantistico degli apparati GSM-R per adeguamento 
agli standard AV/AC erealizzazione ridondata di rete radio;

� Rinnovo tecnologico ed impiantistico del sistema trasmissivo SDH per il 
GSMR;

� Rinnovamento impianti di telefonia selettiva STSI in tecnologia VOIP



TE e SSE

1° Fase (interventi già inseriti nella gara) 
� Potenziamento degli alimentatori delle SSE e passaggio al nuovo 

schema di alimentazione a “C” (da 6 a 4 alimentatori);
� Adeguamento del circuito di ritorno e protezione TE;

2° Fase 
� Aggiunta del terzo gruppo nelle SSE di Settebagni, Capena, 

Montallese, Farneta, San Donato e relativa sostituzione degli 
alimentatoti 3 kVcc e della cella misure e negativi istallando nuove 
apparecchiature in quadro.

3° Fase 
� Sostituzione degli alimentatoti 3 kVcc e della cella misure e 

negativi istallando nuove apparecchiature in quadro in tutte le 
rimanenti SSE;

� Adeguamento del posto centrale di Bologna per il telecomando di 
tutti gli impianti TE della linea DD.ma ed adeguamento del sistema 
di governo di tutte le SSE.



• Soppressione Pc e PJ1
• “Messa a disposizione dei fabbricati”
• Sostituzione degli scambi tg0026 con tg0040 cuore mobile
• Rimozione giunti isolanti incollati a valle attivazione ERTMS
• Punti accesso ENEL nei PDS ove oggi non presente

• PCS Bologna
• Raccordo F.O. tra Fi Castello – Bivio Rovezzano e Settebagni – Roma Termini
• Interventi su PJ2 della linea LL FI-RM (interfacce, SP, EDCO, nodi SDH per GSMR) 
• Interventi sugli impianti di Firenze Campo Marte, Bivio Rovezzano (CTC FI C.M.)
• Interventi a Settebagni (interfacce) 
• Interventi al NOC di Tuscolana per diagnostica GSMR

• Modifiche agli impianti SCMT della linea lenta (i telegrammi per la gestione delle 
transizioni saranno invece parte dell’appalto)
• Modifiche all’impianto STI del PCS di BO
• Adeguamenti dei CTC per interfacciamento con SCCM per la gestione della circolazione

Ulteriori interventi


