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1 INTRODUZIONE 

1.1 Scopo del documento 

Il presente documento descrive l’architettura di sistema del progetto del “Sistema di Comando e Controllo del 
Traffico Ferroviario Monserrato – Isili e Macomer - Nuoro”. 

I principali scopi che si prefigge sono: 

 descrivere l’inquadramento dell’opera 
 fornire la visione del Sistema: la complessità del progetto rende molto articolate sia le relazioni “orizzontali” tra 

i diversi sottosistemi, sia le relazioni “verticali”, tra i differenti livelli di dettaglio del singolo sottosistema.  

Il presente documento fornisce la visione “orizzontale” a livello di Sistema, soffermandosi sugli aspetti di interfaccia, 
integrazione ed omogeneità. Provvede altresì una descrizione di sintesi dei singoli argomenti, con un rimando ai 
documenti di dettaglio.  

 

1.2 Campo di applicazione 

N.A. 

 

1.3 Descrizione del documento 

La struttura del documento si articola nei seguenti capitoli: 

 Capitolo 1 - Si introduce lo scopo ed il campo di applicazione, si elencano le definizioni, gli acronimi e le 
abbreviazioni indispensabili per la comprensione del contenuto del documento e, infine, si elencano tutti i 
documenti di riferimento. 

 Capitolo 2 -  Si descrive brevemente l’oggetto del progetto 

 Capitoli 3-4 - Si effettua una panoramica generale delle peculiarità delle linee Monserrato-Isili e Macomer-
Nuoro, sia in termini di Posti Centrali che di Posti Periferici. 

 Capitolo 5 - Si effettua la descrizione sintetica delle varie tecnologie concorrenti al funzionamento delle 
linee Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro. 

 

 

1.4 Documenti di riferimento 

 

Rif. Documento Codice Rev. 
Emesso 

da 

[Rif.1]  
ATS - Requisiti funzionali ed operativi del 
sottosistema SUPERVISIONE CIRCOLAZIONE 

T-22 A456592 A 
ALSTOM 

[Rif.2]  
SCCC - Architettura del sottosistema di 
SUPERVISIONE CENTRALIZZATO 

T-22 A456591 A ALSTOM 

[Rif.3]  
TAA&SCADA - Architettura e requisiti 
funzionali/operativi 

T-22 A456587 A ALSTOM 

[Rif.4]  
IAP - Architettura e requisiti funzionali/operativi del 
sottosistema Informazioni al Pubblico 

T-20 A456751 A ALSTOM 
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Rif. Documento Codice Rev. 
Emesso 

da 

[Rif.5]  IXL - Architettura del sottosistema ACC-M T-21 A456752  A ALSTOM 

[Rif.6]  
IXL - Requisiti funzionali ed operativi del 
sottosistema ACC-M 

T-21 A456753 A 
ALSTOM 

[Rif.7]  Relazione tecnica generale degli interventi edili T-20 A456641 A 
ALSTOM 

[Rif.8]  
N&T - Architettura generale e requisiti 
funzionali/operativi Impianto di Telefonia 

T-20 A456412  A ALSTOM 

[Rif.9]  
N&T - Architettura generale e requisiti 
funzionali/operativi Reti di Comunicazione Dati 

T-20 A456411 A ALSTOM 

[Rif.10]  

N&T - Architettura generale e requisiti 
funzionali/operativi Sistema di Sicurezza 
Informatica 

T-20 A456413 A ALSTOM 

[Rif.11]  
Descrizione tecnica di shelter per sistema di 
segnalamento 

T-20 A462808 A ALSTOM 

 

 

1.5 Acronimi ed abbreviazioni 

 

ACC Apparato Centrale a Calcolatore 

ACCM Apparato Centrale a Calcolatore Multistazione 

AP Access Point 

ATS Automatic Train Supervision 

BT Bassa Tensione 

CdB Circuito di Binario 

CLC Central Logic Computer 

CTM Consolle Telefonica Multifunzione 

D&M Diagnostica e Manutenzione 

DCO Dirigente Centrale Operativo 

DCS-SIG Data Communication System SIGnalling 

DM Dirigente Movimento 

FO Fibre Ottiche 
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GDA Gestore D’Area 

HW Hardware 

I/O Input/Output 

IaP Informazioni al Pubblico 

ICONIS Integrated COntrol aNd Information System 

IS Impianti Segnalamento 

LAN Local Area Network 

LCD Liquid Cristal Display 

LFM Luce Forza Motrice 

MT Media Tensione 

PAB-X Private Automatic Branch eXchange 

PBA Posto di Blocco Automatico 

PC Posto Centrale 

PCM Posto Centrale Multistazione (ACCM) 

PLL Passaggio a Livello di Linea 

PLS Passaggio a Livello di Stazione 

PMR Postazione di Monitoraggio della Rete 

POE Postazione Operatore Emergenza 

PP Posto Periferico 

QE Quadro Elettrico 

QGBT Quadro Generale Bassa Tensione 

QLv Quadro Luminoso vitale 

QMT Quadro Media Tensione 

RAM Reliability Availability Maintainability 

RFI Rete Ferroviaria Italiana 

SCCC Sistema di Comando e Controllo della Circolazione 

SIL4 Safety Integrity Level 4 
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SW Software 

TD Train Describer 

TDS Telediffusione Sonora 

TE Trazione Elettrica 

TMC Terminale di Manutenzione Centrale 

TML Terminale di Manutenzione Locale 

TO Terminale Operatore 

TSS TeleSorveglianza e Sicurezza 

TVCC Tele Visione a Circuito Chiuso 

UPS Uninterruptible Power Supply 

USB Universal Serial Bus 

VMMI Vital Man Machine Interface 

WAN Wide Area Network 

WI-FI Wireless Fidelity (indica rete senza fili in tecnologia ieee802.11) 

WLAN Wireless LAN 

 

 

2 INQUADRAMENTO DELL’OPERA 

2.1 Generalità 

 

Il progetto oggetto del presente documento riguarda Sistema Tecnologico Integrato (STI) per il Comando e 
Controllo del Traffico Ferroviario nelle linee Monserrato – Isili e Macomer – Nuoro. 
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Macomer - Nuoro

Monserrato - Isili

 

Figura 1 - Linee Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 

 

 

E’ un progetto con  un elevato grado di complessità, sia per l’estensione che per l’eterogeneità delle attività, che 
integra i seguenti sottosistemi che sono interfacciati tra di loro e si interfacciano con sistemi esterni: 

 

 Sistema di Comando e Controllo Centralizzati di impianti di Sicurezza di Stazione e di Linea realizzati con 
ACCM a logica concentrata 

 Reti di Trasmissione Dati 
 Impianti di Telefonia 
 Informazioni al Pubblico 
 Sistema di -Diagnostica e Manutenzione 

 Sistemi di Rilevamento Incendio e Antintrusione 
 Sistema di Videosorveglianza 
 Impianti Elettrici 
 Opere Civili 

 

Entrambe le linee Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro presentano le stesse caratteristiche tecniche a livello di sistemi 
che le compongono, pur mantenendo le specifiche peculiarità di ciascuna linea. 

Per il presente documento, ove non specificatamente indicato, le descrizioni nei vari capitoli sono da intendersi valide 
per entrambe le linee. 
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2.2 Caratteristiche 

2.2.1 Monserrato - Isili 

 

La linea Monserrato – Isili si estende per 71 Km ed è composta da: 

 

 Posto Centrale Operativo (PCO) ubicato a Monserrato 

 

 8  stazioni (sedi Posti Periferici ACCM e impianti ausiliari in FV) 

Monserrato (Gottardo)  

Settimo S. Pietro    

Dolianova     

Donori     

Senorbì      

Gesico      

Mandas      

Isili      
 

 5 fermate (sedi Posti Periferici ACCM e impianti ausiliari in shelter) 

Soleminis    

Barrali   

Fermata Senorbì   

Suelli    

  Serri    

 

 ulteriori shelter lungo linea che gestiscono esclusivamente CdB e/o PLL nei pressi del: 

PLL24 

PLL32  

PLL50 

PLL65 

 

 1 Posto di Blocco Intermedio (sede Posto Periferico ACCM e impianti ausiliari) 

PBI (in linea dopo Settimo S. Pietro)     

 

 66 PL - 43  di tipo elettronico governati da ACCM e 23 di tipo elettromeccanico integrati (sedi di Posto 
Periferico ACCM e/o impianti ausiliari) 

 

Il Sistema di Protezione Marcia Treno è realizzato con CdB a correnti codificate con apparecchiature concentrate nei 
Posti Periferici: per il dettaglio di tale sistema si faccia riferimento alla relazione di dettaglio del sistema ATP. 

Nella sola tratta Monserrato – Settimo, dove vi è una promiscuità con il servizio di tram, è presente uno scambio di 
informazioni di sicurezza per la circolazione del tram e uno scambio dati con il sistema informativo tranviario. 
Nell’ambito del progetto vi è la modifica dei Passaggi a Livello che saranno gestiti da ACCM, la maggior parte 



Appal ta t ore :  ATI  
 

 
ACC-M SARDEGNA  

ARCHITETTURA DEL SISTEMA STI 

 

CONFIDENTIAL. All rights reserved. Passing on and copying of this document, use and 
communication of its content are not permitted without prior written ALSTOM authority. 
Tutti i diritti sono riservati. Ne è vietata la riproduzione, la consegna a terzi o comunque la 
diffusione senza il preventivo consenso scritto di ALSTOM Ferroviaria S.P.A. 

Codice interno / Reference 

T-20 A456757 

Rev. 

A 

Page/s 

13/68 

 

direttamente come PLS o PLL e alcuni solamente interfacciati ma permettendo ugualmente le operazioni basilari da 
remoto; gli schemi di principio e le descrizioni funzionali saranno descritte negli elaborati specifici. 

.  

La figura seguente illustra il posizionamento delle stazioni e delle fermate nella tratta (le fermate in verde non sono 
interessate da apparecchiature del sistema). 
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Figura 2 - Monserrato-Isili 

 

2.2.2 Macomer - Nuoro 

La linea Macomer - Nuoro si estende per 58 Km ed è composta da: 

 

 Posto Centrale Operativo (PCO) ubicato a Macomer 

 

 7  stazioni (sedi Posti Periferici ACCM e impianti ausiliari) 

Macomer    

Bortigali     

Bolotana    

Iscra           

Oniferi        

Prato Sardo  

Nuoro   
 

 5 fermate (sedi Posti Periferici ACCM e impianti ausiliari) 

Birori   

Silanus   

Lei    

Tirso   

Orotelli   
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 ulteriori shelter lungo linea che gestiscono quasi esclusivamente CdB e/o PLL nei pressi del: 

PLL3 

PLL24 

PLL34 

PLL38 

 

 37 PL - 30 di tipo elettronico governati da ACC/M e 7 di tipo elettromeccanico integrati (sedi di Posto 
Periferico ACCM e/o impianti ausiliari) 
 

Il Sistema di Protezione Marcia Treno è realizzato con CdB a correnti codificate con apparecchiature concentrate nei 
Posti Periferici. 

 

Nell’ambito del progetto vi è la modifica de Passaggi a Livello che saranno gestiti da ACCM, la maggior parte 
direttamente come PLS o PLL e alcuni solamente interfacciati ma permettendo ugualmente le operazioni basilari da 
remoto. 

La figura seguente illustra il posizionamento delle stazioni e delle fermate nella tratta. 
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Figura 3 - Macomer-Nuoro 

 

2.3 Logica di Impianto 

I principi della logica di impianto sono dettagliatamente descritti nel documento “IXL - Requisiti funzionali ed operativi 
del sottosistema ACC-M” [Rif.6]. 

 

2.4 Interfacce 

Sulla linea Monserrato-Isili l’ACCM del sistema STI si interfaccia con il sistema di circolazione tram (Monserrato-
Gottardo), secondo le modalità descritte nel documento “ATS - Requisiti funzionali ed operativi del sottosistema 
SUPERVISIONE CIRCOLAZIONE, [Rif.1].”  

In generale il sistema Tram. avrà un interfacciamento TCP/IP specificato nel protocollo per ETN (scambio numero 
treno). attraverso switches dedicati a Gottardo. 

Per quanto riguarda la gestione dei provvedimenti dei mezzi tramviari, si propone di fornire una postazione dedicata 
(per inserire cancellazioni….). 
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Le relazioni di consenso per il cambio di regime devono essere scambiate tramite I/F a relè. 

 

2.5 Modalità’ di esercizio della linea 

Il modello di esercizio riporterà i dettagli relativi alle postazioni, i sistemi, le nuove procedure per i movimenti dei mezzi 
d’opera sia in linea che in stazione, le particolarità d’impianto più salienti e la descrizione delle anormalità che, con i 
nuovi sistemi informatici, sono in grado di utilizzare procedure diverse rispetto ai precedenti apparati (funzione Tcl, Tx, 
ripristino disconnessione, ecc.). 

 

2.6 Funzionalità 

La seguente figura schematizza il generico contesto funzionale di Sistema. 

 

SEGNALAMENTO

CIRCOLAZIONE

DIAGNOSTICA

-

MANUTENZIONE

-

SECURITY

VIDEOSORVEGLIANZA

TELEFONIA

ALIMENTAZIONI

PL

esistenti
CONDIZIONAMENTO

DCO

IMPIANTI

AUSILIARI

MANUTENZIONE

IAP

SECURITY

RETE

DATI

 

Figura 4 - Contesto funzionale di Sistema 

 
Le macro-funzioni principali del Sistema sono: 

 Segnalamento 
 Circolazione 
 Informazioni al Pubblico 
 Diagnostica & Manutenzione e Security 
 Videosorveglianza 
 Impianti Ausiliari 
 Telefonia 
 Alimentazioni 
 Condizionamento 
 Rete Dati 
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Gli operatori standard (rappresentati in figura dagli uomini stilizzati) con cui il Sistema si interfaccia al Posto Centrale 
sono: 

 Operatore Circolazione (DCO) 
 Operatore Manutenzione 
 Operatore Security 

 
A questi si aggiunge l’ Operatore Manutenzione al Posto Periferico. 

 

Prima di scendere ulteriormente nel dettaglio è però utile soffermarsi sul primo livello di Architettura Fisica e allocare 
sui vari componenti le macro-funzioni e le interfacce fin qui individuati. 

 

2.7 Architettura 

Il sistema oggetto della fornitura è basato sui concetti innovativi del segnalamento “Multi-stazione” e ha l’obiettivo di 
permettere il comando/controllo in sicurezza di impianti eterogenei sparsi in una vasta area periferica e interfacciati da 
Posti Periferici (PP), mediante una “Logica Centralizzata” e “Interfacce Operatore” concentrate in un unico Posto 
Centrale (PC). 

 

Gli Impianti di Segnalamento e di Comando e Controllo costituiscono il nucleo del Sistema e sono formati dai seguenti 
componenti principali: 

 Sistema di Supervisione Centralizzato (SCCC) 
 Apparato Centrale a Calcolatore Multi-Stazione (ACCM) 

 
Sui due sotto-sistemi sono allocate le funzionalità di Segnalamento, Circolazione, Diagnostica e Manutenzione (D&M), 
VideoSorveglianza e Informazioni al Pubblico, come mostrato nella figura seguente. 
 

ACCM

SSC

SEGNALAMENTO

CIRCOLAZIONE

DIAGNOSTICA

-

MANUTENZIONE

-

SECURITY

VIDEOSORVEGLIANZA

TELEFONIA

ALIMENTAZIONI

PL

esistenti
CONDIZIONAMENTO

DCO

IMPIANTI

AUSILIARI

MANUTENZIONE

IAP

SECURITY

RETE

DATI

 

Figura 5 - ACCM/SCCC Allocazione funzionale 
 

L’intera architettura di Sistema è di tipo distribuito e si basa infatti sulla suddivisione tra: 

 Posto Centrale (PC) 
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 Posti Periferici (PP) 
 

Nell’interfacciamento/integrazione tra la “Logica Centralizzata” e le “Interfacce Operatore” di Posto Centrale e i Posti 
Periferici collegati, giocano un ruolo fondamentale le Reti di Trasmissione Dati (RTD). 
 
Obiettivo delle Reti Dati è quello di fornire un’infrastruttura comune per lo scambio di dati (in sicurezza e non) tra i vari 
componenti del sistema. Dal punto di vista architetturale si possono identificare: 
 

 Reti a Lunga Distanza (WAN) 
 Reti Locali di Posto Centrale (LAN PC) 
 Reti Locali di Posto Periferico (LAN PP) 

 
Le reti locali sono utilizzate per mettere in comunicazione le varie componenti dei sistemi all’interno di aree limitate 
rappresentate dai PC o dai PP, mente le reti a lunga distanza permettono invece la comunicazione tra PC e PP. 
 
La tipologia di dati scambiati sulle reti si differenziano tra dati Vitali (quelli relativi al segnalamento) e dati Non Vitali 
(quelli relativi a tutte le altre tecnologie). 
 
La seguente figura descrive lo schema di principio dell’architettura fisica che lega SCCC, ACCM, Reti Dati e altre 
tecnologie. 
 

LAN PC NON VITALE

ACCM

(PC)

LAN PC VITALE
SSC

(PC)

LAN PP VITALE

Telefonia

(PC)

ACCM – POSTO PERIFERICO

WAN VITALE-ACCM

WAN NON VITALE

POSTO CENTRALE

LAN PP NON VITALE

TVCC TEL IMP AUX IAP CLIMAATTUAZIONE ALIM

DCO T&S D&MDCO

1
2

n

 

Figura 6 - Schema di Architettura Generale 

 

Applicando questo schema di architettura generale al sistema specifico in oggetto, si osserva che ciascuna linea è 
formata da: 

 1 sistema SCCC ubicato nel Posto Centrale (ubicato a Macomer e Monserrato) che integra le funzioni di 
Circolazione, Diagnostica e Manutenzione (D&M), Informazioni al Pubblico (IAP) e Tele-Sorveglianza e 
Sicurezza (TSS) per la gestione degli impianti della linea. 

 1 sistema ACCM di tratta (Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro) che attraverso i vari Posti Periferici gestisce sia 
la linea anche le varie tipologie di stazioni, fermate e PL. 
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I Posti Centrali ed i Posti Periferici sono collegati tra di loro da dorsale in fibra ottica; parte del cavo è utilizzato per la 
realizzazione di: 

 Rete GigaEthernet (utilizzata per la Rete Dati WAN Non Vitale) 

 Rete DCS SIG (Rete Dati WAN Vitale) 

 

3 POSTO CENTRALE 
Il Posto Centrale per entrambe le linee si compone principalmente della sala operativa, dove sono posizionati i banchi 
operativi per tutta la linea, e dal locale tecnico, dove sono ubicate tutte le apparecchiature di gestione del sistema. 
La figura seguente illustra l’architettura del Posto Centrale in cui è possibile individuare gli elementi principali: 

 Quadro sinottico TRAFFICO con la rappresentazione della linea 
 Quadro sinottico TVCC con la visualizzazione delle immagini delle telecamere della linea. 
 Doppia Postazione Operatore DCO per la gestione del traffico ferroviario. 
 Postazione Operatore Manutenzione per le operazioni di gestione delle varie apparecchiature. 
 Postazione Operatore Security per il controllo dei sistemi di sicurezza degli impianti. 
 Server SCCC – Video non vitali (colore azzurro) per la gestione della normale Circolazione della linea 

comprese le Informazioni al Pubblico, della Manutenzione dell’intero sistema e per la Telesorveglianza e 
Sicurezza dia dei locali che della linea.  

 CLC ACCM per l’elaborazione vitale delle operazioni di controllo della linea da parte dell’ACCM 
 Server TO – Video TO per la gestione dei comandi dell’ACCM  

 VMMI – Video QLv per la visualizzazione vitale delle singole stazioni ed il consenso vitale ai comandi di 
emergenza 

 Server TMC – SERVER Diag. Reti per la manutenzione specifica dell’ACCM e delle Reti di Trasmissione Dati. 

 

Figura 7 - Architettura Posto Centrale 

 

Sia il Posto Centrale di Macomer che quello di Monserrato sono inseriti in appositi fabbricati nei quali, principalmente 
per la sala operativa, è stata prevista una specifica ambientazione che tiene conto degli aspetti funzionali ed 
ergonomici, essendo necessario fornire il più alto confort possibile agli operatori. 
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3.1 Posto Centrale di Monserrato 

Come detto in precedenza il Posto Centrale della linea Monserrato-Isili si trova a Monserrato. 

 

 

 

3.1.1 Sala Operativa di Monserrato 

Nella Sala Operativa di Monserrato sono contenute, come già specificato, gli Operatori DCO (DCO1, DCO2), 
l’Operatore Security e l’Operatore Manutenzione. La figura seguente ne mostra l’aspetto a regime. 

 

 

Figura 8 - Rendering Sala Operativa 

 

. 

I Quadri Sinottici sono: 

 Quadro Sinottico Traffico: ogni postazione DCO ha un proprio Quadro Sinottico Traffico composto da 2 
monitor 55”, sorretti da apposita struttura, per la visualizzazione dello schematico di linea e utilizzato per la 
gestione della normale circolazione dei treni. 

 Quadro Sinottico TVCC composto da 4 Monitor 46”, sorretti da apposita struttura, per la visualizzazione delle 
varie telecamere poste lungo la linea e utilizzato per la verifica di particolari punti critici per la circolazione o 
per i controlli dell’addetto alla Security. 

Le postazioni sono ergonomicamente sono molto simili avendo una struttura appositamente realizzata che sostiene le 
file di monitor di visualizzazione delle informazioni mentre appositi cubi posizionati nella parte sottostante il piano di 
appoggio permettono l’alloggiamento delle apparecchiature di gestione (workstation) e l’inserimento dei vari cassetti. 

Le figure seguenti mostrano l’aspetto delle varie postazioni da diverse angolazioni. 
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Figura 9 - Vista frontale postazione 

 

Figura 10 - Vista dall’alto postazione 

 

3.1.2 Postazione Operatore DCO 

La Postazione Operatore DCO è composta di 6 monitor di cui 3 sono dedicati alla supervisione della circolazione, 2 
all’ACCM, uno alle funzioni di IAP e TVCC. Sui monitor dedicati alla supervisione della circolazione è possibile 
richiamare le videate delle funzioni necessarie alla gestione del traffico ferroviario (Train Graph, Pianificazione, 
Selezione Percorsi, Allarmi, ecc.) mentre i monitor dedicati all’ACCM comprendono il Terminale Operatore e il Quadro 
Luminoso vitale per la rappresentazione in sicurezza delle varie stazioni. 

Per il comando dei monitor con indicazioni vitali è utilizzato il sottosistema denominato VMMI, che è suddiviso tra il 
Server di elaborazione delle informazioni posizionato in Sala Apparecchiature e i dispositivi di comando del video che 
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sono posizionati all’interno della postazione. Questo permette di avere dispositivi che non producono calore e non 
necessitano di ventole di raffrescamento migliorando notevolmente il comfort della postazione stessa. 

Tutti i monitor sono di dimensioni 24” con rapportato 16:10 ed una risoluzione di 1920x1200 pixel; I monitor per 
indicazioni vitali sono a loro volta costruiti con tecnologia tale da non permettere il congelamento delle informazioni e 
sono conseguentemente considerati “vitali”. 

A disposizione dell’operatore sono inoltre presenti le tastiere ed i mouse per l’immissione dei comandi e una tasto 
denominato Dispositivo Vitale di Consenso per la validazione dei comandi di emergenza. 

 

Sulla postazione è inoltre possibile inserire anche altre apparecchiature  normalmente utilizzate dall’Operatore per la 
gestione della stazione (telefoni, stampante a colori, stampante multifunzione, ecc.).  

La seguente figura costituisce una sintesi funzionale, il cui obiettivo è limitato alla leggibilità del presente documento. 

 

 

Figura 11 - Postazione Operatore DCO 

 

 

Nella tabella seguente sono indicate le funzionalità di ciascun monitor. 

 

RIFERIMENTO  

1  QLv vitale 

2 TO 

3 – 5 Monitor supervisione circolazione (assegnazione flessibile delle funzioni) 

6 Console IaP/TVCC 
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7 Stampante multifunzione (opzionale) 

8 Stampante a colori 

9-10 Sinottico traffico 

Tabella 1 - Elenco monitor Postazione Operatore DCO 

 

3.1.3 Postazione Operatore Manutenzione 

La Postazione Operatore Manutenzione è composta da 4 monitor: 

 un VMMI con annesso QLv, analogo a quello presente sulle postazioni DCO, necessario per la gestione delle 
Esclusioni in sicurezza (ES/IS); 

 un Terminale di Manutenzione Centrale (TMC); è il computer che assolve alla funzione di interfaccia 
operatore per le funzioni di comando/diagnostica degli impianti IS; 

 un Postazione di Monitoraggio della Rete (PMR); è il computer che assolve alla funzione di interfaccia 
operatore per la diagnostica relativa alle reti Ethernet; 

 un Terminale SCADA. che gestisce le informazioni  di diagnostica dei sistemi ausiliari, degli impianti elettrici e 
di alimentazione.  

Tutti i monitor sono di dimensioni 24” con rapportato 16:10 ed una risoluzione di 1920x1200 pixel; I monitor per 
indicazioni vitali sono a loro volta costruiti con tecnologia tale da non permettere il congelamento delle informazioni e 
sono conseguentemente considerati “vitali”. 

A disposizione dell’operatore sono inoltre presenti le tastiere ed i mouse per l’immissione dei comandi e una tasto 
denominato Dispositivo Vitale di Consenso per la validazione dei comandi di emergenza. 

 

La seguente figura costituisce una sintesi funzionale, il cui obiettivo è limitato alla leggibilità del presente documento. 

 

 

Figura 12 - Postazione Operatore Manutenzione 
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Nella tabella seguente sono indicate le funzionalità di ciascun monitor. 

 

RIFERIMENTO  

1  QLv vitale 

2 TMC 

3  PMR 

4 SCADA 

Tabella 2 - Elenco monitor Postazione Operatore Manutenzione 

 

 

3.1.4 Postazione Operatore Security 

La Postazione Operatore Security è composta da: 

 un videowall, costituito da quattro video 46”, per la visualizzazione delle informazioni TVCC dell’intera linea; il 
videowall è visibile anche da entrambi i dirigenti di movimento e dall’operatore della manutenzione; 

 un monitor a 46”, con funzione di videowall dedicato all’Operatore Security; 
 un terminale 24” di comando del sistema di videosorveglianza; 
 un terminale 24” dedicato alle funzionalità di anti-incendio, anti-intrusione e controllo accessi; 

Tutti i monitor 24” hanno rapportato 16:10 ed una risoluzione di 1920x1200 pixel. 

A disposizione dell’operatore sono inoltre presenti le tastiere ed i mouse per l’immissione dei comandi. 

La seguente figura costituisce una sintesi funzionale, il cui obiettivo è limitato alla leggibilità del presente documento. 

 

VIDEOWALL

2 31

4 5 6 7

 

Figura 13 - Postazione Operatore Security 

 

Nella tabella seguente sono indicate le funzionalità di ciascun monitor. 
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RIFERIMENTO  

1  Monitor con funzione di videowall dedicata 

2 Comando dei sistemi di videosorveglianza 

3  Anti-incendio, anti-intrusione e controllo accessi 

5-8 Videowall 

Tabella 3 - Elenco monitor Postazione Operatore Security 

 

3.2 Posto Centrale di Macomer 

Il Posto Centrale della linea Macomer-Nuoro si trova a Macomer, ed ha le stesse caratteristiche architetturali e 
funzionali del Posto Centrale della linea Monserrato-Isili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 POSTO PERIFERICO 

Il Posto Periferico ha lo scopo per gestire il tratto di linea a lui assegnato al cui interno possono essere presenti 
stazioni, fermate e PL. 

In relazione alle funzionalità che deve svolgere può essere configurato nelle seguenti tipologie di Gestore di Area o 
Armadio Multifunzione descritti approfonditamente nei capitoli successivi: 

 GDA Stazione 
 GDA Shelter per Fermata 
 GDA Shelter per PL o PBI 
 Armadio Multifunzionale A 
 Armadio Multifunzionale C 

 

Le apparecchiature sono posizionate nei locali messi a disposizione dal Committente, come indicato nel Capitolato 
Tecnico, o in manufatti prefabbricati (shelter) posti lungo la linea e in prossimità della fornitura ENEL; per le 
caratteristiche dei prefabbricati, si veda il documento “RELAZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI EDILI” [Rif.7] e 
“Descrizione tecnica di shelter per sistema di segnalamento” [Rif.11]. 

. 
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A livello di Posto Periferico esiste la possibilità da parte del manutentore di utilizzare un PC che permette di 
manovrare i deviatoi con consenso vitale da PCM. 

In caso di mancanza di connessione con il PCM sarà predisposto un pannello comando a leve per movimentare in 
sicurezza i deviatoi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 GDA Stazione (GDA_S) 

Le apparecchiature ubicate nelle stazioni sono poste negli appositi fabbricati in muratura e concentrano nel locale 
tecnologico tutte le funzionalità di:  

 comando degli enti di segnalamento di stazione e dei Circuiti di Binario di linea di propria competenza. 
 gestione diretta dei Passaggi a Livello di Stazione e di Linea che ricadono sotto la sua giurisdizione. 
 posto periferico per le tecnologie ausiliarie compreso li IaP ed i telefoni di piazzale. 
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Figura 14 - Architettura GDA Stazione  

La stazione è indicata come normalmente impresenziata e pertanto completamente comandata dal Posto Centrale. 

Localmente è prevista una postazione (workstation a range esteso + KVM) che permette due differenti accessi (login): 
1. uno utilizzante la funzione TML come manutentore, per tutte le operazioni di manutenzione locale, che non 

richiedano funzioni in sicurezza; 
2. uno utilizzante la funzione TO non vitale come operatore autorizzato dal DCO, per fare tutte le operazioni in 

sicurezza (itinerari. Istradamenti, distruzione itinerari, …). 

La funzione TO è supportata dalla presenza di un tasto di chiusura urgente segnali, presente nel PCL. In condizioni di 
disponibilità del collegamento con Posto Centrale, la postazione deve fornire l’operatività vitale di funzioni di controllo 
della circolazione e di gestione delle normali operazioni di manutenzione e registrazione cronologica eventi, con 
giurisdizione sul posto periferico ove è allocata la postazione (la logica è sempre e comunque residente dentro al CLC e 
al Server Automazione del Posto Centrale). 

In caso di disconnessione dal Posto Centrale i segnali andranno automaticamente ed immediatamente ad una 
condizione di via impedita e si potranno comandare i deviatoi tramite una postazione operatore di emergenza che viene 
chiamata PCL. 

La postazione di cui sopra ed il banco PCL possono essere descritte come POE (Postazione Operatore Emergenza) 

Il PCL è realizzato con una struttura a rack 19” contenente i relè di interfaccia necessari per poter realizzare un 
comando elettrico di ogni deviatoio singolo o comunicazione. 

Il PCL sarà attivabile previo inserimento di apposita chiave di abilitazione. 

Il circuito a relè è realizzato secondo lo schema di principio del deviatoio oleodinamico per applicazioni AV/AC 
(approvazione RFI/DTC/DNS.SS/009081) che prevede il comando elettrico locale del deviatoio, con l’unica differenza 
che per ARST il comando sarà portato all’interno del locale di stazione, anziché essere in piazzale. 

Le levette di comando vanno inserite in apposito pannello orizzontale con sopra riportata una serigrafia del piano 
schematico, riportante gli indirizzi dei deviatoi. 
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Nel pannello levette verrà inserito anche un Pulsante Chiusura Urgente Segnali, a supporto delle operatività con la 
funzione TO locale. 

 

4.2 GDA Shelter per Fermata (GDA_F) 

Lo Shelter per Fermata viene utilizzato per gestire gli enti di un tratto di linea comprensiva di PL e concentra le 
funzionalità di: 

 comando dei Segnali e dei Circuiti di Binario di linea di propria competenza 
 gestione diretta dei Passaggi a Livello di Linea o interfaccia con quelli esistenti che ricadono sotto la sua 

giurisdizione. 
 posto periferico per le tecnologie ausiliarie compreso IaP. 

 
Nelle fermate non è richiesta e non è prevista la presenza di un PCL. 
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Figura 15 - Architettura GDA Shelter per Fermata 

4.3 GDA Shelter per PL o per Posto di Blocco Intermedio (GDA_PL) 

Lo Shelter per PBI viene utilizzato per gestire gli enti di un tratto di linea e concentra le funzionalità di:  

 comando dei Segnali e dei Circuiti di Binario di linea di propria competenza 
 gestione diretta dei Passaggi a Livello di Linea o interfaccia con quelli esistenti che ricadono sotto la sua 

giurisdizione. 

posto periferico per le tecnologie ausiliarie a meno delle Informazioni al Pubblico non essendovi servizio passeggeri.Nei 
PL/PBI non è richiesta e non è prevista la presenza di un PCL. 
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Figura 16 - Architettura GDA Shelter per PL o PBI 

 

Di seguito vengono descritti brevemente le tipologie di quadri che verranno installati all’interno dei GDA e nei 
fabbricati viaggiatori, oppure nelle fermate o a ridosso dei PL. Raggruppano materialmente gli elementi di cabina che 
gestiscono le funzioni ausiliarie al segnalamento (ciò che è già stato rappresentato nelle figure precedenti). 

 

 

 

4.4 Armadio Multifunzionale A (ARM_A) 

L’armadio Multifunzionale A viene utilizzato in corrispondenza della fermata Gottardo, ed ha la particolarità di avere, 
oltre alle apparecchiature di IaP, anche i dispositivi di trasmissione per l’access-poit Wi-Fi. Da definire la locazione 
degli switches per interfacciare il sistema PCO Tram per lo scambio dati Treno con il sistema di supervisione SCC. 
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Figura 17 - Architettura Armadio Multifunzionale A 
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4.5 Armadio Multifunzionale B (ARM_B) 

L’armadio Multifunzionale B viene utilizzato per gestire le tecnologie ausiliare necessarie ai GDA_S, GDA_F e 
GDA_PL. 

In particolare sono presenti le apparecchiature relative al sezionamento della fibra ottica, il VoIP controller e l’ATA per 
la gestione del citofono, le reti dati, il PLC che gestisce la diagnostica e l’alimentazione delle telecamere, 

 
Gli armadi multifunzione di tipo B sono fisicamente realizzati mediante un armadio da interno e comunque saranno 
inclusi nelle configurazioni d’impianto di cui sopra. 
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Figura 18 - Architettura Armadio Multifunzionale B 
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Figura 19 - Tipologico armadio multifunzione  

 

4.6 Armadio Multifunzionale C (ARM_C) 

L’armadio Multifunzionale C viene utilizzato per gestire le tecnologie ausiliare necessarie ai PL. 

In particolare sono presenti le apparecchiature relative alla derivazione della fibra ottica dal GDA più vicino, il VoIP 
controller e l’ATA per la gestione del citofono, la rete dati IP, il PLC che gestisce la diagnostica e l’alimentazione delle 
telecamere, 
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Gli armadi multifunzione di tipo C sono fisicamente realizzati mediante un armadio da esterno di un opportuno grado 
di protezione IP, 

 

 

 

Figura 20 - Architettura Armadio Multifunzionale C 

 

 

 

4.7 Monserrato – Isili 

La suddivisione della linea Monserrato – Isili nelle varie aree di competenza è fatta in funzione della distanza degli enti 
di piazzale dai vari siti in cui sono ubicati i Posti Periferici. 

Nei capitoli seguenti viene data una indicazione di massima di questa suddivisione con l’evidenza delle 
apparecchiature presenti nei vari siti; la definizione esatta dei confini di queste aree fatti in relazione ai CdB e Segnali 
di linea è visionabile negli elaborati delle varie stazioni. 

 

Per maggio chiarezza è stata inserita una tabella che definisce per ciascun impianto l’area di appartenenza e la 
tipologia di apparecchiature necessarie, in particolare il significato delle varie colonne è: 

colonna 1: zona di appartenenza 

colonna 2: nome sito 

colonna 3: tipologia di configurazione di impianto 

colonna 4: PL esistente 

colonna 5: PL nuovo 
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 Zona  Sito tipologico sito 
PL 

esistente  
PL 

nuovo 

S_MONSERRATO+Gottardo+
PLL2 

Gottardo ARM_A     

PLS14 ARM_C   x 

MONSERRATO staz GDA_S     

PLS13 ARM_C   x 

PLS1 ARM_C   x 

PLL2 ARM_C x   

S_SETTIMO 
SP+PLL3+PLL4+PLL5 

PLL3 ARM_C x   

PLL4 ARM_C x   

PLL5 ARM_C x   

PLS6 ARM_C   x 

SETTIMO S.PIETRO staz GDA_S     

PLS7 
ARM_C 

  x 

L_PBI (Settimo SP - 
Soleminis) 

PBI 

GDA_PL 

    

F_SOLEMINIS SOLEMINIS fermata 

GDA_F 

    

S_DOLIANOVA+PLL8+PLL9+
PLL10+PLL11 

PLL8 ARM_C   x 

PLL9 ARM_C   x 

PLL10 ARM_C   x 

PLL11 ARM_C   x 

PLS12 ARM_C   x 

DOLIANOVA staz GDA_S     

L_PLL15-PLL16-PLL17 

PLL15 
GDA_PL+ARM_

C 
x   

PLL16 ARM_C x   

PLL17 ARM_C x   

S_DONORI+PLL21+PLL22 
PLS18 ARM_C   x 

DONORI staz GDA_S     
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PLS19 ARM_C   x 

PLS20 ARM_C   x 

PLL21 ARM_C x   

PLL22 ARM_C x   

L_PLL23+PLL24+PLL25+PLL
26 

PLL23 ARM_C   x 

PLL24 
GDA_PL+ARM_

C 
  x 

PLL25 ARM_C x   

PLL26 

ARM_C 

x   

F_BARRALI+PLL27+PLL28+P
LL29+PLL30 

PLL27 ARM_C x   

PLL28 ARM_C x   

PLL29 ARM_C   x 

BARRALI fermata GDA_F     

PLL30 ARM_C   x 

L_PLL31+PLL32 

PLL31 ARM_C   x 

PLL32 
GDA_PL+ARM_

C 
  x 

S_SENORBI'+PLL33+PLL34+
F_SERNOBI+PLL39 

PLL33 ARM_C x   

PLL34 ARM_C x   

PLS35 ARM_C   x 

SENORBI' staz GDA_S     

PLS36 ARM_C   x 

PLS37 ARM_C   x 

SENORBI' fermata ARM_C     

PLL39 ARM_C   x 

F_SUELLI+PLL40+PLL41+PL
L42+PLL43+PLL44 

PLL40 ARM_C   x 

SUELLI fermata ARM_C     

PLL41 ARM_C x   

PLL42 
GDA_PL+ARM_

C 
  x 

PLL43 ARM_C   x 

PLL44 ARM_C x   

S_GESICO+PLL45+PLL46+P
LL48 

PLL45 ARM_C   x 

PLL46 ARM_C   x 

GESICO staz GDA_S     

PLS47 ARM_C   x 
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PLL48 ARM_C x   

L_PLL49+PLL50+PLL51+PLL
52 

PLL49 ARM_C x   

PLL50 
GDA_PL+ARM_

C 
  x 

PLL51 ARM_C   x 

PLL52 ARM_C x   

S_MANDAS+PLL53+PLL54+P
LL55+PLL59 

PLL53 ARM_C x   

PLL54 ARM_C x   

PLL55 ARM_C x   

PLS56 ARM_C   x 

MANDAS staz GDA_S     

PLS57 ARM_C   x 

PLS58 ARM_C   x 

PLL59 ARM_C   x 

F_SERRI+PLL60+PLL61+PLL
62+PLL63 

PLL60 ARM_C   x 

SERRI (fermata) GDA_F     

PLL61 ARM_C   x 

PLL62 ARM_C   x 

PLL63 ARM_C   x 

L_PLL64+PLL65 

PLL64 ARM_C   x 

PLL65 
GDA_PL+ARM_

C 
  x 

S_ISILI+PLL67 

PLL67 ARM_C   x 

PLS68 ARM_C   x 

ISILI staz 

GDA_S 

    

 

 

Tabella 4 - Caratteristiche impianti Monserrato – Isili 
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4.7.1 Monserrato (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Monserrato gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, i PLS 1, PLS 13, PLS14 e l’interfaccia con il PLL 2 esistente; inoltre, essendo presente anche la 
circolazione dei tram, l’impianto è predisposto per lo scambio di informazioni anche con questo sistema. 
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ALIM

ARM_C ARM_C ARM_CARM_C GDA_SARM_A
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INTERFACCIAINTERFACCIA
TRAM
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Figura 21 - Monserrato (stazione) 

 

 

4.7.2 Settimo S.Pietro (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Settimo S.Pietro gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, i PLS 6, PLS 7, e l’interfaccia con i PLL 3, PLL 4, PLL 5 esistenti. 
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ALIM
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Figura 22 - Settimo S.Pietro (stazione) 
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4.7.3 Posto di Blocco Intermedio 

L’apparato presente nello shelter del PBI gestisce gli enti di segnalamento della tratta di competenza. 

PBI

ALIM

GDA_PL

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

 

Figura 23 - Posto di Blocco Intermedio (PBI) 

 

 

4.7.4 Soleminis (fermata) 

L’apparato presente nello shelter della fermata gestisce gli enti di segnalamento della tratta di competenza e le 
funzionalità presenti nella fermata stessa. 
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Figura 24 - Soleminis (fermata) 
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4.7.5 Dolianova (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Dolianova gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, i PLL 8, PLL 9, PLL10, PLL11 e PLS 12. 

DOLIANOVAPLS 12

ALIM

ARM_C GDA_S

ALIMENTAZIONE

COMANDO

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

PLL 11

ARM_C

PLL 10

ARM_C

PLL 9

ARM_C

PLL 8

ARM_C

  

Figura 25 - Dolianova (stazione) 

 

 

4.7.6 GDA_PL15 

L’apparato presente nello shelter del PLL15 gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, 
l’interfaccia con i PLL 15, PLL 16, PLL 17 esistenti. 

PLL 16 PLL 17

ALIM

ARM_C ARM_C

SHELTER
PL15

ALIMENTAZIONE

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

INTERFACCIA

PLL 15

ARM_C

GDA_PL

GARITTA PL GARITTA PLGARITTA PL

 

Figura 26 - GDA_PL15 
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4.7.7 Donori (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Donori gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, i PLS18, PLS 19, PLS20 e l’interfaccia con il PLL21 e PLL22 esistenti. 

DONORI PLS 19 PLS 20 PLL 22PLS 18

ALIM

ARM_C ARM_C ARM_C ARM_CARM_C GDA_S

GARITTA PL

ALIMENTAZIONE

COMANDOCOMANDO

SUPERVISIONE

INTERFACCIA

SEGNALAMENTO

PLL 21

GARITTA PL

 

Figura 27 - Donori (stazione) 

 

4.7.8 GDA_PL24 

L’apparato presente nello shelter del PLL24 (km. 28+341) gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, i PLL 23 e PLL 24, l’interfaccia con i PLL25 e PLL26 esistenti. 

SHELTER PL24

PLL 26

ALIM

ARM_C ARM_C ARM_CARM_C

GDA_PL

GARITTA PL

ALIMENTAZIONE

COMANDOCOMANDO

SUPERVISIONE

INTERFACCIA

SEGNALAMENTO

PLL 23 PLL 24 PLL 25

GARITTA PL

 

Figura 28 - GDA_PL24 
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4.7.9 Barrali (fermata) 

L’apparato presente nello shelter della fermata gestisce gli enti di segnalamento della tratta di competenza, le 
funzionalità presenti nella fermata stessa, l’interfaccia con i PLL27 e PLL28 esistenti, e i PLL29 e PLL30.. 

BARRALIPLL 27

ALIM

ARM_CARM_C GDA_FARM_C

ALIMENTAZIONE

COMANDO

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

PLL 28 PLL 30

GARITTA PL

ARM_C

PLL 29

GARITTA PL

INTERFACCIA

COMANDO

 

Figura 29 - Barrali (fermata) 

 

4.7.10 GDA_PL32 

L’apparato presente nello shelter del PLL32 gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, il PLL 
31. 

SHELTER PL32

ALIM

ARM_CARM_C

GDA_PL

ALIMENTAZIONE

COMANDOCOMANDO

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

PLL 31 PLL 32

 

Figura 30 - GDA_PL32 
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4.7.11 Senorbì (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Senorbi gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, la fermata di Senorbì, i PLS35, PLS36, PLS37, PLL39 e l’interfaccia con il PLL33 e PLL34 esistenti. 

SENORBi’ PLS 36 PLS 37 PLL 39

ALIM

ARM_C ARM_C ARM_C ARM_CARM_C GDA_S

ALIMENTAZIONE

INTERFACCIA
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PLL 34

GARITTA PL

ARM_C

PLL 33

GARITTA PL

PLS 35

ARM_C

COMANDO

  

Figura 31 - Senorbì (stazione) 

 

4.7.12 GDA_PL42 

L’apparato presente nello shelter del PLL42 gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, la 
fermata di Suelli, i PLL40, PLL42,PLL43 e l’interfaccia con il PLL41 e PLL44 esistenti. 

SHELTER PL42

PLL 42 PLL 43 PLL 44
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Figura 32 - GDA_PL42 
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4.7.13 Gesico (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Gesico gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, i PLL45, PLL46, PLS47 e l’interfaccia con il PLL48 esistente. 

 

GESICO PLS 47 PLL 48

ALIM

ARM_C ARM_CARM_C GDA_S
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Figura 33 - Gesico (stazione) 

 

4.7.14 GDA_PL50 

L’apparato presente nello shelter del PLL50 gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, i 
PLL50, PLL51 e l’interfaccia con il PLL49 e PLL52 esistenti. 

SHELTER PL50

PLL 51 PLL 52

ALIM
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Figura 34 - GDA_PL50 
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4.7.15 Mandas (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Mandas gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, i PLS56, PLS57, PLS58, PLL59 e l’interfaccia con il PLL53, PLL54, PLL55 esistenti. 

 

MANDAS PLS 58 PLL 59

ALIM

ARM_C ARM_CARM_C GDA_S

ALIMENTAZIONE
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COMANDO
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PLS 56

ARM_C

PLL 55
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Figura 35 - Mandas (stazione) 

4.7.16 Serri (fermata) 

L’apparato presente nello shelter della fermata gestisce gli enti di segnalamento della tratta di competenza, le 
funzionalità presenti nella fermata stessa, i PLL60, PLL61, PLL62 e PLL63. 
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Figura 36 - Serri (fermata) 
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4.7.17 GDA_PL65 

L’apparato presente nello shelter del PLL65 gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, i PLL64 
e PLL65. 

SHELTER PL65

ALIM

GDA_PL

ALIMENTAZIONE

COMANDO

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

PLL 64

ARM_C
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ARM_C

 

Figura 37 - GDA_PL65 

 

4.7.18 Isili (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Isili gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, i 
PLL67, PLS68. 
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Figura 38 - Isili (stazione) 
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4.8 Macomer - Nuoro 

La suddivisione della linea Macomer - Nuoro nelle varie aree di competenza è fatta in funzione della distanza degli 
enti di piazzale dai vari siti in cui sono ubicati i Posti Periferici. 

Nei capitoli seguenti viene data una indicazione di massima di questa suddivisione con l’evidenza delle 
apparecchiature presenti nei vari siti; definizione esatta dei confini di queste aree fatti in relazione ai CdB e Segnali di 
linea è visionabile negli elaborati delle varie stazioni. 

 

Per maggio chiarezza è stata inserita una tabella che definisce per ciascun impianto l’area di appartenenza e la 
tipologia di apparecchiature necessarie (per il significato delle colonne si rimanda al capitolo precedente). 

 

zona  sito tipologico sito 
PL 

esistent
e  

PL 
nuovo 

S_MACOMER  MACOMER staz GDA_S     

F_BIRORI+PLL1+PLL3+PLL4 

PLL1 ARM_C   x 

PLL3 
GDA_PL+ARM_

C 
x   

PLL4 ARM_C   x 

BIRORI fermata ARM_C     

S_BORTIGALI+PLL5+PLL6 

PLL5 ARM_C x   

PLL6 ARM_C   x 

BORTIGALI staz GDA_S     

PLS7 ARM_C   x 

PLS8 ARM_C   x 

F_SILANUS+PLL9+PLL10+PLL11+PLL
12+PLL13+PLL 14+PLL15 

PLL9 ARM_C   x 

PLL10 ARM_C   x 

PLL11 ARM_C   x 

PLL12 ARM_C   x 

PLL13 ARM_C   x 

SILANUS fermata GDA_F     

PLL14 ARM_C   x 

PLL15 ARM_C x   

F_LEI+PLL16+PLL17+PLL18 

LEI fermata GDA_F     

PLL16 ARM_C   x 

PLL17 ARM_C   x 

PLL18 ARM_C   x 

S_BOLOTANA 
BOLOTANA staz GDA_S     

PLS19 ARM_C   x 

F_TIRSO+PLL20 
TIRSO fermata GDA_F     

PLL20 ARM_C x   
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S_ISCRA+PLL22 

ISCRA staz GDA_S     

PLS21 ARM_C   x 

PLL22 ARM_C   x 

L_PLL24+PLL25+PLL26 

PLL24 
GDA_PL+ARM_

C 
x   

PLL25 ARM_C   x 

PLL26 ARM_C   x 

F_OROTELLI+PLL27+PLL28+PLL29 

PLL27 ARM_C   x 

PLL28 ARM_C   x 

OROTELLI fermata GDA_F     

PLL29 ARM_C   x 

S_ONIFERI 
PLS30 ARM_C   x 

ONIFERI staz GDA_S     

L_PLL31+PLL33+PLL34+PLL35 

PLL31 ARM_C x   

PLL33 ARM_C   x 

PLL34 
GDA_PL+ARM_

C 
  x 

PLL35 ARM_C   x 

L_PLL36+PLL38+PLL39+PLL40 

PLL36 ARM_C   x 

PLL38 
GDA_PL+ARM_

C 
  x 

PLL39 ARM_C x   

PLL40 ARM_C   x 

S_PRATO SARDO 
PRATOSARDO staz GDA_S     

PLS41 ARM_C   x 

S_NUORO NUORO staz GDA_S     

 

Tabella 5 - Caratteristiche impianti Macomer – Nuoro 
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4.8.1 Macomer (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Macomer gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza. 

MACOMER

ALIM

GDA_S

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

 

Figura 39 - Macomer (stazione) 

 

4.8.2 GDA_PL3 

L’apparato presente nello shelter del PLL3 gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, la 
fermata di Birori, i PLL1, PLL4 e l’interfaccia con il PLL3 esistente. 

SHELTER PL3

PLL 4
FERMATA

BIRORI

ALIM

ARM_C ARM_C

GDA_PL

ALIMENTAZIONE

COMANDO

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

ARM_C

PLL 1 PLL 3

ARM_C

INTERFACCIA

GARITTA PL

COMANDO

 

Figura 40 - GDA_PL3 
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4.8.3 Bortigali (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Bortigali gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, i PLL6, PLS7, PLS8 e l’interfaccia con il PLL5 esistente. 

BORTIGALI PLS 7 PLS 8PLL 6

ALIM

ARM_C ARM_CARM_C GDA_S

ALIMENTAZIONE

COMANDOCOMANDO

SUPERVISIONE

INTERFACCIA

SEGNALAMENTO

GARITTA  PL

PLL 5

ARM_C

 

 

Figura 41 - Bortigali (stazione) 

 

4.8.4 Silanus (fermata) 

L’apparato presente nello shelter della fermata gestisce gli enti di segnalamento della tratta di competenza, le 
funzionalità presenti nella fermata stessa, i PLL9, PLL10, PLL11, PLL12, PLL13, PLL14 e l’interfaccia con i PLL15 
esistente. 

SILANUS

ALIM

ARM_CGDA_F

ALIMENTAZIONE

SUPERVISIONE

INTERFACCIA

SEGNALAMENTO

PLL 15

ARM_C

PLL 13

COMANDO
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PLL 14PLL 12PLL 11PLL 10PLL 9

ARM_CARM_CARM_CARM_C

GARITTA  PL

COMANDO

 

 

Figura 42 - Silanus (fermata) 
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4.8.5 Lei (fermata) 

L’apparato presente nello shelter della fermata gestisce gli enti di segnalamento della tratta di competenza, le 
funzionalità presenti nella fermata stessa, i PLL16, PLL17, PLL18. 

PLL 17 PLL 18

ALIM

ARM_C ARM_C

LEI

ALIMENTAZIONE

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

COMANDO

PLL 16

ARM_CGDA_F

 

Figura 43 - Lei (fermata) 

 

4.8.6 Bolotana (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Bolotana gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, il PLS19. 

BOLOTANA PLS 19

ALIM

ARM_CGDA_S

ALIMENTAZIONE

COMANDO

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

 

Figura 44 - Bolotana (stazione) 
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4.8.7 Tirso (fermata) 

L’apparato presente nello shelter della fermata gestisce gli enti di segnalamento della tratta di competenza, le 
funzionalità presenti nella fermata stessa, e l’interfaccia con il PLL20 esistente. 

 

TIRSO PLL 20

ALIM

ARM_CGDA_F

ALIMENTAZIONE

INTERFACCIA

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

GARITTA  PL

 

Figura 45 - Tirso (fermata) 

 

4.8.8 Iscra (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Iscra gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, 
i PLS21 e PLL22. 

ISCRA PLS21

ALIM

ARM_CGDA_S

ALIMENTAZIONE

COMANDO

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

PLL22

ARM_C

 

Figura 46 - Iscra (stazione) 
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4.8.9 GDA_PL24 

L’apparato presente nello shelter del PLL24 gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, i 
PLL25, PLL26 e l’interfaccia con il PLL24 esistente. 

SHELTER PL24

PLL 25 PLL 26

ALIM

ARM_C ARM_C

GDA_PL

ALIMENTAZIONE
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SEGNALAMENTO

PLL 24

ARM_C
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Figura 47 - GDA_PL24 

 

4.8.10 Orotelli (fermata) 

L’apparato presente nello shelter della fermata gestisce gli enti di segnalamento della tratta di competenza, le 
funzionalità presenti nella fermata stessa, i PLL27, PLL28, PLL29. 

OROTELLI

ALIM
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ALIMENTAZIONE
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ARM_C
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Figura 48 - Orotelli (fermata) 
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4.8.11 Oniferi (stazione) 

L’apparato presente nello shelter di Oniferi gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, il PLS30. 

ONIFERIPLS30

ALIM

ARM_C GDA_S

ALIMENTAZIONE

COMANDO

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

 

Figura 49 - Oniferi (stazione) 

4.8.12 GDA_PL34 

L’apparato presente nello shelter del PLL34 gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, i 
PLL33, PLL34, PLL35 e l’interfaccia con il PLL31 esistente. 
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Figura 50 - GDA_PL34 
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4.8.13 GDA_PL38 

L’apparato presente nello shelter del PLL38 gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di competenza, i 
PLL38, PLL40 e l’interfaccia con i PLL39 esistente. 

SHELTER PL38
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Figura 51 - GDA_PL38 

 

4.8.14 Pratosardo (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Pratosardo gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, il PLS41. 

PRATOSARDO PLS41

ALIM

ARM_CGDA_S

ALIMENTAZIONE

COMANDO

SUPERVISIONE

SEGNALAMENTO

 

Figura 52 - Pratosardo (stazione) 
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4.8.15 Nuoro (stazione) 

L’apparato presente nei locali della stazione di Nuoro gestisce, oltre gli enti di segnalamento della tratta di 
competenza, 
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Figura 53 - Nuoro (stazione) 
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5 CARATTERISTICHE GENERALI DEI SINGOLI SOTTOSISTEMI 

Per spingersi ulteriormente nei dettagli architetturali sia del Centro che della periferia, è necessario portare la 
descrizione a livello dei singoli sotto-sistemi. 

5.1 IL SOTTOSISTEMA SCCC 

La principale funzionalità del Centro di Controllo riguarda il monitoraggio e l’attuazione della regolarità della marcia dei 
treni, al fine di migliorare la qualità del servizio, in risposta ai bisogni di un’utenza sempre più allargata. L’evoluzione 
del significato di qualità del servizio ha portato ad includere oltre alla regolarità e puntualità dei treni, anche servizi 
informativi al pubblico, il continuo monitoraggio dello stato degli impianti e delle infrastrutture, l’efficienza della 
manutenzione, la garanzia di servizi di sicurezza adeguati per la salvaguardia di persone e beni. 

Il sistema mette a disposizione di operatori del Centro di Controllo, funzioni e strumenti tali da consentire interventi e 
provvedimenti tempestivi, mantenendo il livello di sicurezza garantito dal sistema ferroviario. Qualità di servizio implica 
anche tempestività ed efficacia nell’affrontare eventi inattesi, situazioni d’emergenza d’impianto o di circolazione. Oltre 
ad un importante miglioramento della qualità del servizio, il sistema è in grado di garantire una riduzione dei costi di 
gestione, con la razionalizzazione dell’impiego del personale, ma non solo; una migliore e più facile manutenibilità del 
sistema e dell’infrastruttura; un miglioramento dell’efficienza del trasporto ferroviario; un aumento della protezione del 
bene contro atti vandalici e furti.  

La tecnologia è riuscita a rendere concreti tali obiettivi grazie alla completa automazione dei processi di gestione; l’uso 
di strumenti di regolazione adeguati ed automatici per la gestione in tempo reale delle emergenze; strumenti interattivi 
messi a disposizione degli operatori, efficaci e mirati; un efficiente processo di diagnostica e manutenzione, che 
previene e riduce la durata dei disservizi; l’integrazione della struttura operativa, con la cooperazione tra i diversi 
settori di competenza; gestione integrata di tutti i dati (statici, dinamici, documentazione, manualistica, messaggi tra 
operatori, statistiche); una forte flessibilità e una grande manutenibilità, con l’armonizzazione delle diverse realtà 
esistenti in periferia, la configurabilità ed espandibilità del sistema, grazie alla architettura modulare e standardizzata; 
alta affidabilità e disponibilità, con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio; e non ultimo l’assistenza agli 
interventi di manutenzione con l’introduzione di funzioni decision-aid avanzate per la diagnostica e la regolazione della 
circolazione. 

 

In particolare la soluzione ALSTOM è basata sulla famiglia di prodotti software ICONIS™, concepita e progettata per 
fornire una piattaforma comune a tutti i progetti realizzati ovunque nel mondo. 

 

Il Centro di Controllo si compone dei seguenti sottosistemi: 

 

 Sistema Supervisione Circolazione (ATS), che  fornisce le funzioni di Automazione e Regolazione del Traffico, 
come il comando/controllo degli enti periferici, la pianificazione, la gestione operativa dell’infrastruttura, 
l’automazione e la regolazione della circolazione. Per brevità nel seguito di questo documento sarà riferito 
come sottosistema Circolazione; 

 Informazioni al Pubblico (IaP), che gestisce gli annunci sonori, i pannelli luminosi e i monitor informativi, 
alimentati in tempo reale con le informazioni più recenti sulla posizione dei treni e le previsioni dei tempi di 
arrivo/partenza; 

 Telesorveglianza e Sicurezza (TAA),  che integra videosorveglianza, controllo accessi, antintrusione, 
antincendio e le altre funzioni preposte alla sicurezza previste da contratto; 

 SCADA (D&M), che gestisce le informazioni  di diagnostica di tutti i sottosistemi di STI, dei sistemi ausiliari, 
degli impianti elettrici e di alimentazione. 

 

Nel caso del sistema oggetto della fornitura, questo è composto di 1 SCCC per ciascuna tratta. I sottosistemi appena 
menzionati condividono la stessa architettura HW descritta brevemente in seguito. 
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Figura 54 - Centro di Controllo ICONIS 

 

 

5.1.1 Architettura HW sistema SCCC 

Il sistema proposto si basa su un’ architettura Cisco Unified che offre un approccio olistico alla progettazione, al 
funzionamento e alla distribuzione di servizi IT. Questo approccio semplifica l'integrazione di silos tecnologici esistenti 
e consente di:  

 Rispondere più rapidamente alle esigenze aziendali 

 Ridurre le spese operative e quelle in conto capitale 

 Semplificare le attività IT 

 Consolidamento e virtualizzazione 

 Cloud computing privato 

 Grosse quantità di dati 
 

La virtualizzazione si riferisce alla possibilità di astrarre le componenti hardware, cioè fisiche, degli elaboratori al fine 
di renderle disponibili al software in forma di risorsa virtuale. Tramite questo processo è quindi possibile installare 
sistemi operativi su hardware virtuale; l'insieme delle componenti hardware virtuali (Hard Disk, RAM, CPU…etc) 
prende il nome di macchina virtuale e su di esse può essere installato il software come, appunto, i sistemi operativi e 
relative applicazioni. 

 

La piattaforma server del sistema di supervisione è basata su Cisco UCS blade System, che si basa sui seguenti 
componenti : 

 telaio: questo elemento include ventole, alimentatori, interfacce per Fabric Interconnect; 

 Fabric interconnect: questo è un componente chiave del sistema . In questo elemento ha sede la logica , 
configurazione ed è il repository dei profili per tutti gli chassis collegati. Fabric Interconnect esegue tutte le 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Software
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Hard_Disk
http://it.wikipedia.org/wiki/RAM
http://it.wikipedia.org/wiki/CPU
http://it.wikipedia.org/wiki/Macchina_virtuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Installazione_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
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connessioni esterne (verso la rete, switches SAN) . Ai fini della ridondanza è conveniente utilizzare due di 
questi componenti; 

 Blade server: è un server vero e proprio montato all'interno del telaio; insieme a tale sistema UCS Blade, 
alcuni elementi esterni aggiuntivi sono necessari per completare l'architettura; 

 RAID controller: un insieme di dischi viene utilizzato per i database , le macchine virtuali e server System SAN 
Boot per condivisione e replica delle informazioni. Tale sistema è molto conveniente per aumentare l’integrità 
dei dati e la tolleranza ai guasti; 

 switches SAN: switches per le connessioni tra gli array di dischi ed il sistema UCS blade server. 
 
Questo design permette un elevato livello di espandibilità , ed è adatto è sostenere le future modifiche . Esso è 
caratterizzato da un numero minimizzato di cablaggi e non richiede cablaggio specifico quando si aggiungono nuovi 
server blade in un secondo tempo . 
La gestione profili di servizio è totale : ogni server blade è configurabile per ogni elementi hardware e software . Ciò 
consente a un operatore non specializzato di effettuare sostituzioni di schede difettosi con ricambi . Inoltre il sistema 
completo può essere gestito in remoto e controllato , permettendo così anche il supporto teleassistenza. Per i dettagli 
dell’architettura fare riferimento a [Rif.2]. 
La piattaforma sarà situato all'interno della sala apparati al Posto Centrale in un armadio che conterrà anche alcuni 
elementi relativi alla Telefonia. Di seguito un esempio di armadio/telaio. 
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Figura 55 - Server SCCC/TLC fronte quadro tipologico di Posto Centrale 
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Per quanto riguarda l’architettura HW dei sottosistemi SCADA&TAA gli apparati sono posti in un armadio dedicato al 
Posto Centrale (vedi figura sotto), mentre in perifieria sono distribuiti (a seconda del sito in questione) negli armadi 
Multifunzione descritti brevemente nei capitoli precedenti. Per i dettagli dell’architettura fare riferimento a [Rif.3]. 
 

 

 

Figura 56 - fronte quadro SCADA&TAA tipologico di Posto Centrale 
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L’architettura dell’impianto di Informazioni al Pubblico (IaP) facente parte del Sistema STI ha una componente SW 
residente nell’architettura Blade server di cui sopra, i cui dettagli degli applicativi funzionali sono descritti nell figura 
seguente, dove si evidenziano tre tipologie di interfacce con i sottosistemi interni: 

 I/F con sottosistema di Circolazione, denominato ATS-IAP: ha il compito di acquisire i dati di circolazione dei 
treni che circolano nelle tratte controllate; Il gestore della comunicazione ATS si occupa di implementare il 
protocollo di comunicazione con il ss di circolazione, mentre Il gestore treni si occupa di organizzare e trasferire 
i dati treno ricevuti. 

 I/F con sottosistema SCADA&TAA: denominato SCADA-IAP ha il compito si occupa di trasmettere al 
sottosistema di Diagnostica i dati diagnostici di tutti i dispositivi controllati dal sottosistema IaP. 

 I/F con sottosistema Telefonia: denominato TEL-IAP: si occupa di implementare il protocollo di comunicazione 
con il ss di telefonia, per scambio di numero verde 

 

In piazzale ovviamente tutte le informazioni necessarie sono erogate al pubblico per mezzo dell ’impianto di diffusione 
sonora e delle periferiche di visualizzazione. 

Quando il motore IaP ha necessità di emettere un annuncio sonoro verso un posto periferico, parte una chiamata SIP 
(protocollo interno utilizzato tra sistema Telefonia e Informazione al Pubblico) che utilizza il canale SIP VoIP 
configurato a posto centrale per quel posto periferico; tale richiesta viene presa in carico, in periferica, dall’impianto di 
telefonia, che chiude un contatto di scambio libero da tensione, inoltrando il segnale a valle, all’impianto di diffusione 
sonora.  

 

La figura seguente riporta uno schema dell’architettura, dove vengono rappresentati i principali componenti di un 
posto centrale e di un posto periferico. 

 

Figura 57 - Schema architettura IaP 

 

 

Per i dettagli dell’architettura fare riferimento a [Rif.4]. 
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5.2 IL SOTTOSISTEMA ACCM 

L’architettura ACC Multistazione Alstom prevede l’allocazione della logica di impianto in un unico punto, detto Posto 
Centrale (PCM), da cui è possibile gestire tutti gli impianti e le tratte in maniera centralizzata. Da questo punto di vista 
Il sottosistema Smartlock 300Z ha in corso di omologazione presso RFI ed altre Ammimistrazioni Ferroviarie Europee 
(Danimarca, Romania, …) la sua naturale evoluzione chiamata Smartlock 400. Questa soluzione mantiene la stessa 
architettura di Posto Centrale, mentre crea un’evoluzione per la parte di attuazione e gestione di area, eliminando di 
fatto la sezione di I/O parallelo. 

La fornitura è pertanto aperta a tale evoluzione, una volta ottenute le autorizzazioni presso RFI o equiparato ente 
certificatore (ANSF). 

L’architettura dell’ACCM permette quindi la centralizzazione della gestione del movimento di tutta la zona geografica 
sotto osservazione in un unico punto e, soprattutto, in maniera vitale. 

La gestione della circolazione permette, in configurazione definitiva d’impianto, la visualizzazione delle informazioni di 
gestione della circolazione per ognuno dei singoli impianti integrate su un unico sinottico, ubicato al PCM, con 
caratteristiche di vitalità, nell’ottica di organizzare le informazioni fornite all’operatore della circolazione semplificando 
e sintetizzando quanto necessario alla gestione efficiente del traffico. 

Un punto fondamentale è l’assunzione che tutte le funzionalità del sistema ACC sono distinte, implementate per 
singolo PP e concentrate presso il PCM. Sono inoltre previste funzionalità di emergenza, come nel seguito descritto. 

La suddetta scelta tecnologica porta a ridefinire alcuni aspetti normativi e funzionali, accorpando e riformulando 
aspetti operativi e di normativa relativi all’esercizio oggi realizzati dalla cooperazione delle figure del DCO e del DM. 

In virtù di questa semplificazione, per l’operatore della circolazione, a livello di sistema sarà presente un’interfaccia 
operatore specializzata per l’apparato ACCM situata al posto centrale, che: 

 fornisce in sicurezza le informazioni per il comando dell’apparato ACCM e per la rappresentazione dello stato 
degli enti di piazzale; 

 quando attivata, sulla porzione di tratta visualizzata sul proprio QLv sono inibiti i comandi da qualunque altra 
postazione operatore del sistema ACC equivalente anch’essa situata al posto centrale. 

Il CLC riceve ciclicamente in ingresso: 

 dai sottosistemi di PP, lo stato degli enti del piazzale appartenenti all'area geografica controllata da ciascun 
PP; 

 i comandi vitali e non vitali impartiti dall’operatore della circolazione tramite le postazioni operatore al PCM; 
 i comandi non vitali impartiti dal manutentore per mezzo dell’interfaccia dedicata TMC (al PCM) e i terminali 

manutenzione remoti (TML ai PP);  
 i comandi non vitali dal SCCC; 
 le informazioni vitali provenienti da eventuali apparati limitrofi. 

 

In funzione degli ingressi ricevuti e del proprio stato interno, il sottosistema produce, in modo completo ad ogni ciclo di 
elaborazione, lo stato richiesto delle uscite per il comando degli enti di piazzale, per i dispositivi di interfaccia 
operatore e per i sistemi SCCC ed ausiliari alla gestione della circolazione. 

Lo stato delle uscite è quindi trasmesso ad ogni ciclo ai sottosistemi consumatori, e precisamente il CLC trasmette: 

 i comandi da utilizzare per governare gli enti di piazzale ai vari PP ; 
 le informazioni, vitali e non vitali, relative allo stato degli enti di piazzale, allo stato degli allarmi e delle 

emergenze all’interfaccia operatore di PCM e Postazione Operatore Locale di PP; 
 i dati di diagnostica relativi allo stato dello stesso CLC al sistema di diagnostica; 
 i controlli non vitali ad SCCC; 
 le informazioni di relazioni di linea verso gli eventuali impianti limitrofi. 

In regime normale il manutentore al PP è in grado di movimentare deviatoi con il consenso da terminale vitale al PCM. 

Nel caso di disconnessione dal Posto Centrale, la manovra deviatoi verrà implementata da un sistema/pannello 
comandi a leve, che oipportunamente interfacciato alle casse ne permette la movimentazione a seguito di 
bloccamento dei segnali a rosso. 
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Il PCM si interfaccia ai vari PP tramite la rete a lunga distanza WAN VITALE. 

 

La figura seguente schematizza quanto fin qui detto: 
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Figura 58 - Architettura ACC-M 

 

Nel caso del sistema oggetto della fornitura, questi è composto di 1 PCM per ciascuna linea posizionati nei PC di 
Macomer e Monserrato. 
Ogni PCM gestisce i PP che appartengono alla propria linea e le relazioni con sistemi esterni interfacciati sia a livello 
centrale, che periferico.Il PP gestisce gli enti di piazzale ed eventuali relazioni con sistemi esterni locali, quali: sistemi 
di distanziamento, PL, ecc. 
 

 

Per la descrizione di dettaglio del sottosistema ACCM si faccia riferimento a [Rif.5] e [Rif.6]. 

 

 

5.3 Reti di Trasmissione Dati 

Le comunicazioni tra i sottosistemi che compongono il sistema STI vengono realizzate tramite reti di 
telecomunicazione cablate e wireless. 

Le caratteristiche di tali reti di telecomunicazione sono dettagliatamente descritte nei documenti:[Rif.9] e [Rif.10]. 
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I documenti sopra citati descrivono in dettaglio le architetture adottate, i protocolli utilizzati, le caratteristiche delle 
apparecchiature, e forniscono anche una particolareggiata casistica dei guasti che le reti possono tollerare 
mantenendo inalterate le funzionalità del sistema; in particolare, il documento riporta: 
1. i requisiti architetturali e funzionali di base della Infrastruttura Ottica, su cui sono realizzate le reti di 

comunicazione; 
2. l’architettura della rete DCS-SIG (Rete Vitale) che permette il funzionamento dell’ACCM; 
3. i requisiti architetturali e funzionali e le prestazioni della Rete IP (Rete Non-Vitale); 
4. i protocolli utilizzati nelle reti degli ACCM Alstom per realizzare le comunicazioni e gestire le ridondanze; 
5. le scelte sui materiali di rete utilizzati per la realizzazione delle reti Vitale e Non Vitale; 
6. una introduzione alla rete Wi-Fi, che rappresenta una estensione della Rete Non Vitale; 
7. le modalità e gli strumenti per la configurazione e la diagnostica delle reti. 

 

5.3.1 Infrastruttura Ottica 

Per le esigenze di connettività delle Reti di Trasmissione Dati, il progetto STI prevede la posa di due differenti tipologie 
di cavi ottici lungo ciascuna delle due linee Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro. Le due tipologie di cavi ottici previsti 
sono i seguenti: 

 Cavo ottico principale da 32 fibre monomodali SMF, antiroditore, afumex sugli ingressi nei locali e conforme 
alla specifica RFI TT528 

 Cavo ottico secondario da 8 fibre monomodali SMF, antiroditore, afumex e conforme alla specifica RFI TT528 

I cavi ottici di cui sopra sono in parte forniti da ARST secondo le disponibilità e le particolari indicazioni di posa 
riportate in capitolato. 

La posa del cavo principale è prevista per tutta la lunghezza di entrambe le linee di Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro 
e il suo sezionamento è previsto solo in corrispondenza dei Gestori di Area (GDA) che contengono apparati di 
segnalamento. 

La posa del cavo ottico secondario è invece prevista solo lungo i tratti necessari alla connessione dei siti secondari 
dell’area che afferisce al GDA che li controlla. 

 

5.3.2 Rete Vitale 

La Rete Vitale, denominata rete DCS-SIG, supporta tutte le applicazioni vitali dell’impianto ACCM. 

La rete DCS-SIG è costituita da 2 sottoreti fisicamente separate: la sottorete Red e la sottorete Blu. L’elemento 
minimo di riferimento è sempre costituito da una Coppia di Switch (CS) di Livello 3, definiti come SwitchRed e 
SwitchBlu, che non sono tra loro collegati. 

Le singole sottoreti (Red e Blu) in cui è scomposta la rete DCS-SIG utilizzano una configurazione topologica ad anello 
per l’interconnessione di ciascuno dei due switch della CS. L’anello rappresenta la topologia tipica per la 
composizione di una rete complessa, che risponda alle necessità funzionali, logistiche e di ridondanza di un impianto 
ACCM. 

L’utilizzo dell’anello garantisce inoltre la piena modularità della rete, permettendo l’inserimento di dispositivi aggiuntivi 
senza dare discontinuità al funzionamento di quanto già in esercizio. 

La connessione locale tra le apparecchiature di rete e gli host viene realizzata tramite cavi in rame Cat6. 

L’interconnessione tra due switch di CS di siti diversi, appartenenti ad una sottorete Red e/o Blu è sempre realizzata 
con una fibra ottica monomodale appartenente alla Infrastruttura Ottica, mediante convertitori elettro-ottici montati a 
bordo di ciascuno switch. 

La rete DCS-SIG soddisfa i seguenti requisiti di comunicazione: 

 topologia e tempistiche di accesso previste dai protocolli IEEE 802.1, 802.2 e 802.3 

 comunicazioni ethernet IPv4 di tipo unicast, multicast e broadcast 

 latenza complessiva inferiore ai 50ms 

 separazione del traffico di rete a livello 3 della pila ISO/OSI 
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La rete Vitale è progettata in maniera tale da escludere qualsiasi connessione non autorizzata che possa generare 
rischi al corretto funzionamento del sistema Vitale ACCM. 

 

 

Figura 59 - Rete DCS-SIG: esempio connessione hosts e interconnessione siti 

 

La particolare configurazione della rete messa a disposizione da ARST prevede di realizzare l’anello con delle fibre 
all’interno dello stesso cavo ottico. 

Questa soluzione non è quella ottimale perché in caso di troncatura del cavo si perderebbe la connessione con il 
Posto Centrale, vanificando di fatto la ridondanza data dalla soluzione ad anello. 

Per migliorare la resilienza del sistema si potranno valutare delle varianti relative a soluzioni che prevedano l’affitto di 
una banda dedicata su SDH commerciale (Telecom, Wind, …).

1
 

 

 

5.3.3 Rete Non Vitale 

La rete non vitale (o Rete IP) fornisce tutte le comunicazioni necessarie per le Applicazioni Non Vitali (ANV) a 
supporto delle funzionalità dell’ACCM. 

Le ANV che possono essere implementate su questa rete sono: 

 Sistema di Supervisione della diagnostica IS, 

 Diagnostica e Manutenzione (D&&M), 

 TVCC di monitoraggio, 

 Telefonia, 

                                                      

1
 Soluzione non richiesta nel Capitolato Tecnico ARST e pertanto non oggetto di questo Progetto Esecutivo. 
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 Telediffusione Sonora, 

 Access Point Wi-Fi 

La Rete Non Vitale è costituita da una rete servita dalla Infrastruttura Ottica comune alla Rete Vitale. L’elemento 
minimo di riferimento è sempre costituito da uno Switch, definito come SwitchL3 (switch multilayer con capacità 
Layer3 e Layer2). 

Per l’interconnessione degli SwitchL3, che realizzano le singole dorsali della Rete Non Vitale, la configurazione 
topologica caratteristica è ad anello. 

L’utilizzo di Switch L3, ridondati, interconnessi ad anello garantisce la piena modularità della rete, permettendo 
l’inserimento di moduli aggiuntivi senza dare discontinuità al funzionamento di quanto già in esercizio. 

La connessione tra le apparecchiature di rete e gli host viene realizzata tramite cavi CAT 6 in rame. 

L’interconnessione tra due switch di coppie distinte, al fine di garantire indipendenza galvanica e permettere la 
dislocazione degli switch su distanze superiori ai 100mt (limite delle connessioni Ethernet in rame), è sempre 
realizzata con fibra ottica monomodale. Il traffico di rete è convogliato sulla fibra ottica mediante opportuni convertitori 
elettro-ottici (Transceiver monomodali) montati a bordo degli switch. 

La Rete Non Vitale soddisfa i seguenti requisiti di comunicazione: 

 topologia e tempistiche di accesso previste dai protocolli IEEE 802.1, 802.2 e 802.3 

 comunicazioni ethernet IPv4 di tipo unicast, multicast e broadcast 

 latenza complessiva inferiore ai 50ms 

 separazione del traffico di rete a livello 3 della pila ISO/OSI 

 

Figura 60 - Rete Non Vitale: esempio connessione hosts e interconnessione siti 

 

5.3.4 Rete Wi-Fi 

La Rete IP è attrezzata con una estensione Wi-Fi per la connessione wireless.da terra o da bordo treno. 

In una prima fase la rete WiFi consente l’accesso, da parte dei vari operatori/manutentori della ferrovia, a diversi 
servizi basati su tecnologia IP e disponibili sulla rete IP. La stessa rete Wi-Fi, è però anche predisposta per permettere 
in futuro l’accesso da parte del pubblico sia da bordo treno che dai vari siti degli impianti ferroviari delle linee 
Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro. 
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Nella prima fase funzionale di implementazione, la rete Wi-Fi prevede una copertura solo in corrispondenza della 
stazione iniziale di ogni linea ed è destinata a servire solo client di terra. L’installazione prevede, per ciascuna località, 
un “access point” ridondato per la copertura dell’area corrispondente ai marciapiedi. 

L’obiettivo dell’ architettura di rete Wi-Fi è quello di soddisfare i seguenti requisiti: 

 requisito funzionale: i parametri caratteristici delle comunicazioni sono in linea con quanto richiesto dai sistemi 
non vitali, 

 requisito di segregazione del traffico e degli effetti dei guasti: i sistemi utilizzatori della rete Wi-Fi sono 
segregati in VLAN dedicate per : 

o minimizzare la propagazione di problemi sulla rete, 
o implementare policies di sicurezza. 

 

La descrizione dettagliata della architettura della rete Wi-Fi si trova nei documenti di dettaglio. 

 

5.4 Impianto di Telefonia  

L’impianto di telefonia in tecnologia VoIP utilizzato dal sistema STI è dettagliatamente descritto in [Rif.8]. 

 

In particolare, il documento sopra citato riporta: 
1. l’elenco delle caratteristiche e dei miglioramenti derivati dall’utilizzo del sistema telefonico. 
2. L’architettura dell’impianto telefonico e i suoi componenti (Server IP-PBX, apparecchi telefonici, registratore 

vocale, fax-stampante multifunzione del Posto Centrale e delle Stazioni). 
3. I dispositivi hardware IaP utilizzati nelle stazioni, fermate e passaggi a livello. 
4. il piano di manutenzione delle apparecchiature telefoniche e di IaP in funzione della LRU e la procedura di 

manutenzione preventiva. 

Il sistema proposto è basato su una architettura di rete IP a stella completamente duplicata, sia dal punto di vista fisico 
(cablaggio doppio) sia dal punto di vista degli apparati. 

Questa struttura ha notevoli vantaggi di semplicità e flessibilità rendendo possibili e semplici gli ampliamenti e le 
riconfigurazioni future: infatti la semplice aggiunta di switch consente di aumentare il numero di apparati fonici 
disponibili. 

Le dorsali in fibra ottica permettono di minimizzare i disturbi di origine elettromagnetica e garantiscono la massima 
“velocità di cifra” possibile. 

 

La Qualità del Servizio (Quality of Service) è garantita dagli apparati intelligenti per poter gestire dati di vitale 
importanza nel caso di reti ad alto traffico; mediante la QoS è possibile “etichettare” i pacchetti e privilegiare quelli a 
maggiore priorità rispetto a quelli meno sensibili. In pratica con il QoS si stabilisce in anticipo quanto traffico potrà 
passare e le modalità di transito dello stesso, ad esempio previlegiare i flussi relativi alla fonia rispetto a quelli della 
diagnostica. 

 

 

 

5.5 IMPIANTI ELETTRICI 

Nel presente capitolo viene data una descrizione delle principali caratteristiche degli Impianti di Alimentazione 

Per la descrizione di dettaglio degli Impianti di Alimentazione si faccia riferimento ai documenti specifici di ciascuna 
linea, in particolare:   

 Relazione tecnica impianti di alimentazione, messa a terra e illuminazione; 

 Schema elettrico unifilare 
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 Schemi impianti LFM e messa a terra Fabbricati 
 

5.5.1 Generalità 

Il progetto della linea Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro include la fornitura di tutte le apparecchiature necessarie 
all’alimentazione delle nuove utenze che sono generalmente classificabili come: 

 Utenze Essenziali: sono le utenze fondamentali per il corretto funzionamento del Sistema e che necessitano 
di un alimentazione senza soluzione di continuità da UPS (ACC, TLC, SCADA, reti, IP, impianti di 
videosorveglianza e diffusione sonora. 

 Utenze Privilegiate: sono utenze importanti per il corretto funzionamento del Sistema, ma per le quali è 
tollerabile una breve interruzione dell’alimentazione (impianti di condizionamento, ventilazione, …). Tali 
utenze sono quelle sotto gruppo elettrogeno. Poichè negli impianti in oggetto il Gruppo Elettrogeno è previsto 
solo per i Posti Centrali, tali utenze per gli impianti di linea sono allacciate o sotto UPS (ventilazione ACC), 
oppure sotto alimentazione ordinaria (condizionamento e Scaldiglie);   

 Utenze Normali: sono utenze che possono tollerare la temporanea mancanza dell’alimentazione, alimentate 
direttamente dall’Ente Distributore dell’Energia Elettrica. Tali utenze sono normalmente costituite da Luce e 
Forza Motrice, oppure quelle tecnologie dotate di propria batteria come antintrusione, antincendio e TVCC. 

 

Gli impianti lungo linea (Armadi multifunzione di fermata o PLL)  sono alimentati in maniera ridondata da una linea di 
distribuzione analoga a quella che viene realizzata in ambito RFI per il blocco automatico: l’utenza  può essere 
alimentata in maniera indifferente da una delle due linee in ingresso all’armadio e provenienti dalla sbarra utenze 
essenziali installata negli impianti limitrofi dotati di UPS, Tali linee in uscita dalla sbarra essenziale sono inoltre 
provviste di  apposito trasformatore di separazione . 

 

I principali componenti dell’impianto di alimentazione sono: 

 Trasformatore di separazione 400/400Vca per realizzare la separazione galvanica tra rete ordinaria ed 
apparato statico 

 Quadro Distribuzione Utenze – sbarra normale (QDUN) 

 Gruppo Elettrogeno + quadro commutazione rete/GE, presente solo nei posti centrali. Nei posti periferici è 
previsto l’interfacciamento con un Gruppo Elettrogeno carrellabile di emergenza. 

 Sistema UPS di tipo ridondato, con ridondanza n+1, munito di proprie batterie  

 Ramo emergenza / stabilizzatore che interviene per by-passare l’UPS in casi di emergenza;  

 Quadro Distribuzione Utenze – sbarra essenziale (QDUE) 

 Quadro sezionamento e protezione ACC, per distribuire l’energia alle varie utenze dell’apparato statico. 

 Trasformatori di isolamento, aventi la funzione di realizzare la separazione galvanica tra cabina e piazzale, 
aumentando così la protezione dell’apparato dalle sovratensioni di origine esterna 

 

Tutti le apparecchiature di impianto (UPS, trasformatori e quadri elettrici) sono stati dimensionati prevedendo un 20% 
di scorta per eventuali ampliamenti futuri. Per gli impianti di Posto Centrali la scorta è del 50%. 

 

 

 

5.5.2 UPS 

Il sistema di alimentazione proposto opera nel seguente modo:  

in presenza della tensione di rete, i raddrizzatori mantengono in carica le batterie e forniscono la tensione continua di 
alimentazione agli inverter. Le UPS saranno di tipo ridondato con ridondanza n+1 in periferia e ridondanza 1+1 al 
Posto Cemtrale ed in condizioni di normale  funzionamento, con carico regolare, tutti gli inverter del sistema 
alimentano il carico ripartendosi la potenza in uscita. 
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Qualora venga meno la tensione di rete, gli inverter che stanno erogando continuano ad alimentare l'impianto tramite 
le batterie per tutta la durata di autonomia della medesime (almeno 7h essendo gli impianti di linea non dotati di un 
proprio gruppo elettrogeno fisso, 30 minuti complessiva per i Posti Centrali). 

In caso di indisponibilità di uno degli UPS, il sistema commuta senza soluzione di continuità sull’altro UPS o 
comunque sugli UPS sani, e solo nel caso in cui due UPS non risultano idonei, il sistema commuta sul ramo 
emergenza (sezione stabilizzatore) tramite relativo by-pass. 

Per gli impianti di Posto Centrale, al mancare dell’alimentazione ordinaria, entra in funzione automaticamente il 
gruppo elettrogeno, che normalmente entra a regime entro 20’, e durante tale intervallo di tempo le utenze essenziali 
saranno alimentate dalle batterie. Al rientrare dell’alimentazione ordinaria, il sistema ricommuta automaticamente alle 
condizioni iniziale, ed il GE si spegne.    

La capacità dei serbatoi dei Gruppi elettrogeni è stata dimensionata per garantire il funzionamento alla potenza 
massima del GE di 24h 

E’ previsto anche un By-pass manuale dell’intero sistema UPS/stabilizzatore. 

 

5.5.3 Diagnostica del sistema di alimentazione 

Il Sistema di Alimentazione viene diagnosticato tramite messaggi di allarme o segnalazioni, remotizzabili al Sistema di 
Supervisione SCADA. In particolare, vengono diagnosticati gli stati di aperto/chiuso e scattato di tutti gli interruttori 
oltre i messaggi di allarme degli indicatori di isolamento. Questi vengono portati al Posto Centrale tramite contatti puliti 
e per via seriale. 

Il sistema UPS e Gruppo Elettrogeno vengono invece monitorati tramite protocollo standard internazionale SNMP. I 
principali messaggi di allarme/segnalazioni sono riportati nell’elaborato specifico dedicata al sistema di alimentazione. 

Inoltre tramite SCADA è possibile comandare anche l’apertura/chiusura di alcuni interruttori in particolare quello che 
permettono di disalimentare l’impianto da remoto (interruttore di ingresso ENEL, interruttore di batteria e arresto GE), 
oltre quello delle scaldiglie anticondensa dei deviatoi. 

E’ inoltre previsto il monitoraggio tramite SCADA delle principali grandezze elettriche in ingresso ENEL ed in uscita 
dall’UPS.  

 

 

5.5.4 Sistema di protezione contro I contatti indiretti 

Per gli impianti di sicurezza e segnalamento, viene adoperato il sistema IT che presenta le parti attive isolate da terra, 
e le masse collegate all’impianto di terra individualmente, per gruppi o collettivamente. 

Tale sistema è quello normalmente adoperato in ambito ferroviario perché garantisce la continuità del servizio in caso 
di primo guasto.  

L'isolamento da terra di ogni circuito con tensione pericolosa è tenuto sotto controllo mediante appositi indicatori, i cui 
messaggi di allarme vengono postati allo SCADA dei Posti Centrali. 

 

 
 


