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1 INTRODUZIONE 
 

Il documento elenca gli enti di piazzale previsti per lo sviluppo tecnologico delle Linee Monserrato – Isili e 
Macomer-Nuoro, come descritto nel documento “SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO DEL TRAFFICO 
FERROVIARIO  MONSERRATO-ISILI  E  MACOMER-NUORO  –  2520_01  CAPITOLATO  TECNICO”,  e  le 
relative modalità realizzative. 
 

 
2 FORNITURA, POSA IN OPERA, DI CUNICOLI PER CONTENIMENTO CAVI IS 

 
L’attività riguarda tutti i cavi IS di piazzale, secondo quanto previsto nei piani cunicoli del progetto allegato e 
comprende: 

 la fornitura e posa di cunicoli di dimensione idonea in calcestruzzo armato con coperchio conformi alle 
tipologie UNI 4095 per cavidotti IS/TT/LFM/DS/FO posati a raso o a profondità in modo che la sommità 
del coperchio risulti almeno a cm 20 sotto il piano della banchina; 

 la fornitura e posa di tubi in pvc posati interrati alla profondità di circa 80 cm sotto il piano di posa delle 
traverse (posa eseguita esclusivamente a cielo aperto) in attraversamento; o a profondità della sommità 
da 20 a 40 cm sotto il piano di banchina con idonea protezione in calcestruzzo; 

 i cunicoli e le tubazioni dei cavidotti lungo i marciapiedi o nei piazzali o linea sono resi  ispezionabili con 
manufatti incalcestruzzo con copertura con idoneo chiusino di acciaio zincato a caldo. 

 la fornitura e la posa in opera di canalette in VTR di dimensioni idonee per cavidotti IS/TT/LFM/DS/FO 
sorrette ed ancorate ad una palificata costituita da paletti sagomati in acciaio zincato infissi nel terreno ad 
una distanza di 1 mt  e assicurati alla base con un getto in calcestruzzo. 
 

 

3 FORNITURA, POSA IN OPERA, GIUNZIONE DI TUTTI I CAVI IS DI PIAZZALE 
 
L’attività comprende: 

 La fornitura di tutti i cavi, secondo quanto previsto nel Progetto per la gara del Potenziamento delle linee 
Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro e pertanto nel rispetto delle Specifiche Tecniche IS200 rev.D; 

 la posa degli stessi cavi in cunicolo, canalette, tubazioni; 
 l’esecuzione di tutte le muffole su qualsiasi tipo di cavo, compresa la fornitura del materiale della qualità e 

tipologia omologata e conforme alle Norme Tecniche FS in vigore; 
 la fornitura e la posa in opera dei cippi indicatori del tracciato dei cavi e della posizione delle muffole ove 

necessari; 
 l’introduzione negli enti di piazzale e l’allacciamento agli stessi; 
 opere varie accessorie non espressamente indicate ma necessarie al funzionamento degli impianti 

secondo le Norme, Capitolati, le Leggi ed i Decreti legislativi in vigore. 
 Sono compresi anche se non esplicitati inoltre tutti i restanti lavori non previsti nella presente voce per 

rendere l'opera completa e funzionante. 
 

 

4 ENTI DI PIAZZALE 
 

In questo capitolo si descrive la posa di tutti gli enti di piazzale ed apparecchiature varie (segnali alti e bassi, cdb 
codificati e non codificati, scarpe fermacarro, casse di manovra ecc.) compresi tutti gli allacciamenti e le spunte 
necessarie per rendere l'opera completa e funzionante. 
L’attività comprende la costruzione in opera dei blocchi di calcestruzzo per tutti gli enti di piazzale di dimensioni 
appropriate. 
 

4.1 SEGNALI 
 
I Segnali saranno forniti tutti con gruppo ottico a LED. La fornitura comprende: 

 paline  da  segnale  in  VTR; 
 attrezzature  UNIFER  in  VTR; 
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 l’esecuzione del collegamento di terra con la fornitura della corda bimetallica di alluminio/acciaio da 148,5 
mm2 con guaina isolante, dei morsetti omologati e di tutti i materiali accessori nonché le forature delle 
rotaie secondo quanto previsto dalle norme FS; 

 mensole  in VTR per il sostegno  dei  segnali, degli indicatori, delle tabelle, dei segnali di avvio e di 
avanzamento e dei triangoli; 

 cuffie e vele quadre e tonde in policarbonato, gruppo ottico a LED, complesso di alimentazione con 
schede elettroniche per la decodifica degli aspetti; 

 Indicatori  di  direzione,  cifre  e  lettere  luminose; 
 segnali  di  avvio  e  di  avanzamento; 
 triangoli  indicatori  di  velocità; 
 tabelle distanziometriche complete di eventuali relative paline e basamento in calcestruzzo; 
 eventuali  cassette  di  sezionamento  in   VTR,  complete  di  morsettiere  e  coni   terminali,  compresa  la 

corrispondente base  in cemento; 
 l'ingresso dei cavi nelle eventuali cassette di sezionamento viene opportunamente miscelato con catrame 

o sigillante di tipo espanso; 
 le morsettiere devono sono tutte numerate con apposita targhetta che identifichi l'ente allacciato; 
 tutto il restante materiale non elencato per rendere l'opera completa e funzionante. 

E' compresa inoltre la verniciatura delle apparecchiature e la esecuzione sulle stesse del numero o della 
sigla identificativa e di tutte le indicazioni necessarie previste dal Regolamento Segnali. 
 

 
4.2  CDB CODIFICATI (PER SISTEMA PROTEZIONE MARCIA TRENO) 

L’attività comprende e compensa la fornitura, la posa e l'allacciamento delle seguenti apparecchiature: 
 tutte  le  forature  delle  rotaie; 
 base in cls armato per il sostegno della cassa induttiva completa di apposito supporto per il fissaggio delle 

cassette di alimentazione e ricezione; 
 posa  e  fornitura  della  connessione  induttiva; 
 corda bimetallica di alluminio/acciaiao da 148,5 mm2  con guaina isolante per il collegamento al binario; 
 doppia corda bimetallica di alluminio/acciaiao da 148,5mm2 con guaina isolante per il collegamento fra i 

centri delle casse induttive; 
 corda  bimetallica  di  alluminio/acciaiao  da  148,5  mm2   con  guaina  isolante  per  i  collegamenti  di  

messa  a terra; 
 capicorda e bulloneria necessari per i vari collegamenti; 
 esecuzione  delle  scritte  per  l'identificazione  del  CdB; 
 l’esecuzione dei giunti tradizionali necessari per il funzionamento dei CdB interessati. 

La voce comprende inoltre tutto il rimanente materiale ed operazioni necessarie per rendere l'opera completa 
e funzionante. 
 

 
4.3  SEGNALI BASSI 

I Segnali bassi saranno tutti del tipo a LED. 
La fornitura, la posa e l'allacciamento delle seguenti apparecchiature: 

 base in calcestruzzo per il sostegno del segnale basso luminoso; 
 segnale basso a LED permanentemente luminoso comprensivo di tutti gli organi di fissaggio; 
 introduzione  ed  allacciamento  cavi  provenienti  dalla  cabina; 
 esecuzione  delle  scritte  per  l'identificazione  del  segnale. 

La voce comprende inoltre tutti i rimanenti materiali ed operazioni necessari per rendere l’opera completa 
e funzionante. 
 

 

4.4  POSA IN OPERA DEI DEVIATOI E SCARPE FERMACARRO ELETTRICHE 

Nel progetto delle Linee Monserrato-Isili e Macomer-Nuoro  sono previste le pose di casse di manovra L90 tallonabili o 
intallonabili permanentemente. 
Si prevede la fornitura e posa in opera nonché allacciamento completo di: 

 base per cassetta terminale a 34 morsetti unificata; 
 cassette terminali con morsettiera e relativa miscelatura; 
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 flessibili di collegamento tra cassetta terminale e cassa; 
 protezioni in calcestruzzo. 
 scarpe fermacarro di qualsiasi tipo; 
 tiranteria del tipo adatto alla cassa di manovra ed all'armamento in esercizio nei gestori di area interessati; 
 zatteroni adeguati all'armamento ed al tipo di cassa di manovra; 
 isolanti vari, zampe di attacco; 
 spessori per la regolazione della puntata; 
 CEIM (Controllo Elettrico Intallonabilità Meccanica); 
 dischetti indicativi da deviatoio. 

E' compresa la realizzazione del circuito di ritorno, la regolazione delle casse, le prove di perdita di controllo, di 
tallonamento, ecc. 
E' compreso tutto il materiale e le lavorazioni non elencate per rendere l'opera completa e funzionante, la verniciatura di 
tutte le apparecchiature secondo le prescrizioni tecniche esecutive nonché l'esecuzione nelle stesse della sigla o 
numerazione identificativa. 
 
 

4.5  FERMADEVIATOI 

La fornitura, posa in opera ed allacciamento completo delle seguenti apparecchiature: 
 fermascambio a chiave con controllo elettrico di posizione e d'efficienza; 
 base di cemento per cassette terminali; 
 protezione del fermascambio in calcestruzzo; 
 cassetta terminale comprensiva di morsettiera a 8-20 morsetti; 
 tiranteria di controllo per il fermascambio; 
 flessibile di collegamento tra le cassette terminali e la scatola di controllo; 
 blocco in calcestruzzo per sostegno paline in ferro; 
 palina in ferro per sostegno di unita' trasmettichiave; 

        unita' trasmettichiave completa di tamburi, mollette e piastrine, compreso il collegamento in cavo tra questa e 
la cassetta terminale del fermadeviatoio o scarpa fermacarro, posizionata su palina in cassa stagna con 
apertura a chiave FS; 

 chiavi di marca indicate dal progetto per il fermadeviatoio. 
Compreso e compensato tutto il materiale minuto vario per rendere il lavoro completo e funzionante nonché la 
verniciatura e l'applicazione di targhette identificative sulle apparecchiature. 
 
 

4.6 PASSAGGI A LIVELLO 

Si prevede la fornitura e posa in opera nonché allacciamento completo di: 

 realizzazione dei basamenti per il sostegno delle casse di manovra; 
 paracarri ove necessari. 
 casse di manovra da P.L.; 
 stanti di appoggio completi di basamento o puntelli per aste; 
 contrappesi e relativi supporti; 
 barriere PL di lunghezza adeguata alla sede stradale; 
 segnali stradali con relative paline e basamenti; 
 avvisatori acustici. 

E' compresa la regolazione delle casse, le prove di perdita di controllo, di tallonamento, ecc. 
E' compreso tutto il materiale e le lavorazioni non elencate per rendere l'opera completa e funzionante, la verniciatura di 
tutte le apparecchiature secondo le prescrizioni tecniche esecutive nonché l'esecuzione nelle stesse della sigla o 
numerazione identificativa 
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5 RISCONTRI DEI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SULLA LINEA  
MONSERRATO – ISILI  

 

 

A seguito del sopralluogo che si è svolto dal 12 al 18/12/’13 e dal 7 al 9/1/’14 sono emerse le seguenti 

problematiche: 

 

Problematiche progettuali  

1. progressiva chilometrica incongruente: la posizione riscontrata sul campo degli enti (segnali) non 

corrisponde alla posizione del progetto definitivo. Ne deriva che il progetto è stato elaborato su 

progressive chilometriche sbagliate (dato di input Arst). Solo per fare un esempio, il segnale di partenza 

di Senorbì n. 32 al km 40+906, invece di essere posizionato alla fine della banchina, si troverebbe, 

secondo i sopralluoghi, sulla deviata, a 10 m dalla punta scambi n. 2 e a 34 m prima dell’inizio della 

banchina (cfr. Piano Generale delle Canalizzazioni - tav. 147 – Staz. di Senorbì con foto 1769 allegata); 

2. fermate non rappresentate sul progetto: sono state riscontrate le seguenti n. 2 fermate: quella lungo la 

tratta Soleminis-Dolianova a distanza di 10 m dal PL n.10 (km PL 14+663); quella tranviaria di Selargius 

che sarà realizzata nel breve periodo lungo la tratta Monserrato-Settimo SP;  

3. armamento non corrispondente alla realtà: sugli elaborati progettuali relativi alla stazione di Dolianova e a 

quella di Donori sono rappresentati tronchini di sicurezza non riscontrati sul posto. A titolo esemplificativo, 

in prossimità della fermata di Donori, sul progetto definitivo è rappresentato un deviatoio di  

comunicazione (1a-1b) mentre sul campo è stato riscontrato un deviatoio semplice (1b) (v. foto 1597). 

Secondo il Computo Metrico (all. 4 ai patti ATI), sulla tratta in oggetto è prevista l’installazione solo 

deviatoi semplici; non sono previsti pertanto deviatoi “di comunicazione”. Si evidenzia che la tipologia del 

deviatoio determinerà il numero delle casse di manovra oltre alla circuitazione dei binari; 

4. punti fissi interferenti (riferimento plano altimetrico su base assoluta della linea ferroviaria): a causa del 

poco spazio a disposizione sulla sede ferroviaria, l’ubicazione dei cunicoli andrebbe a ricadere lì dove 

sono stati installati i punti fissi (passo pari a 30 m). Anche nel caso in cui si riuscisse ad evitare la 
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sovrapposizione con i punti fissi (o capisaldi), le vibrazioni provocate dalle attività di scavo 

procurerebbero ai punti fissi, per via di un basamento in calcestruzzo non interrato a cono rovescio, 

spostamenti maggiori di quanto ammesso dalla tolleranza del sistema di georeferenziazione: +/- 2 mm. 

Non è da escludere, inoltre, che i capisaldi che si trovano sul rilevato potrebbero avere già subìto macro 

spostamenti verso valle a causa della riduzione della superficie d’appoggio del basamento determinato 

dal dilavamento del terreno. È ipotizzabile che tale fenomeno sia già noto ad ARST visto che, in alcuni 

casi, è stato riscontrato che il basamento è stato allargato in più fasi (v. foto 1447).  

Potrebbe essere opportuno segnalare preventivamente al Committente, allegando, all’occorrenza, 

specifica documentazione, che alcuni capisaldi hanno già perso le coordinate di riferimento; 

5. area shelter insufficienti: spesso le aree lungo linea destinate ad ospitare gli shelter hanno una 

estensione inferiore a quella ipotizzata sugli elaborati progettuali (es. shelter PLL 32 – km 36+348 – v. 

foto 1833). Non è da escludere la possibilità che i confini riscontrata sul posto non rappresentino i reali 

limiti della sede ferroviaria. A tal proposito sarebbe opportuno acquisire da ARST le misure esatte delle 

aree interessate.  

Da verificare anche la possibilità di ridurre l’area shelter.  

 

 

Problematiche operative 

1. caratteristiche del tracciato 

 

POS TRATTA LUNGO PROBLEMATICHE / CARATTERISTICHE FOTO SUGGERIMENTI OPERATIVI 

     1 rilevati  
(40% della linea) 

piattaforma ferroviaria stretta: il 
ballast è scivolato a valle. In alcuni casi 
è assente addirittura il 
camminamento laterale per gli addetti 
alle ispezioni 
 

 il passaggio cavi (canalizzazione) può 
essere realizzato con canali in VTR e 
picchetti di sostegno contro lo 
scivolamento a valle  
 

nel caso di presenza di casse induttive 
si può far uso di una struttura di 
sostegno in ferro con sostegni “a 
puntone” 
 
cunicolo: per via degli spazi ridotti  
potrebbe essere affiorante (no scavo) 
 
segnali: nel caso in cui il basamento 
prefabbricato non garantisca 
l’adeguato livello di sicurezza, 
bisognerà maggiorare le dim. del 
manufatto o, al limite, far uso di 
micropali 

scarpate molto ripide   
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altezza dei rilevati che raggiunge, 
soprattutto tra Settimo e Barrali, una 
quota dal p. campagna di oltre 10 m 

  

2 trincee  
(10% della linea) 

tratti numerosi e di breve estensione   la posa del cunicolo dovrà essere 
effettuata tenendo conto della 
presenza dei canali di drenaggio 
laterali 

3 ponticelli / ponti / 
viadotti 

 1724 la presenza di numerosi cavalcavia 
(più di 50), realizzati per superare 
nella maggioranza dei casi piccoli corsi 
d’acqua, suggerisce l’uso di passerelle 
in VTR / metalliche al posto dei 
cunicoli in cls. In considerazione dello 
stato di degrado in cui versano i 
parapetti e gli impalcati in cemento, 
bisognerà studiare puntualmente la 
soluzione tecnica-progettuale più 
appropriata per il loro ancoraggio 
 
lo scavalco dello scolo acque può 
essere realizzato anche con slitte in 
ferro zincato su cui posare il cunicolo 

4 gallerie a Soleminis si incontra una galleria 
molto stretta  con lunghezza pari a 
circa 180 m 

1624  

 

2. polifora già esistente: lungo il percorso, spesso ricoperti dalla massicciata, sono stati riscontrati pozzetti di 

dimensioni 50x50 cm. Da una loro ispezione è stata riscontrata una polifora a due tubi che corre da un 

lato o dall’altro del  tracciato ferroviario, a seconda dell’orografia del terreno. Al suo interno è alloggiato il 

cavo di alimentazione dei segnali/PL.  

Nel caso in cui la dorsale cunicoli venisse sovrapposta alla polifora, sarà necessario adottare soluzioni 

costruttive volte a preservare il fascio di tubi (cunicolo affiorante) ovvero a smantellarlo (cunicolo interrato 

con coperchi affioranti).  

Da prendere in considerazione, infine, la possibilità di utilizzare la polifora per alloggiare i nostri cavi, 

previa verifica della sua agibilità e del rispetto della normativa.  
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6 RISCONTRI DEI SOPRALLUOGHI EFFETTUATI SULLA LINEA  
MACOMER – NUORO 

 

 

A seguito del sopralluogo svoltosi dal 13 al 23/1/’14 sono emerse le seguenti problematiche: 

 

Problematiche progettuali  

1. progressiva chilometrica incongruente: come sulla linea Monserrato – Isili. 

 

 

Problematiche operative 

1. polifora esistente: 

 

POS STATO ATTUALE PROBLEMATICHE  FOTO SUGGERIMENTI OPERATIVI 

     1 dorsale interrata 
realizzata con: n. 4 
tubi corrugati Ø80; 
pozzetti di raccordo 
ogni 50 m in cls 60x60 
cm e pozzetti di 
attraversamento 
80x80 cm 

problema infilaggio cavi per via 
dell'impiego del corrugato al posto di 
tubazioni rigido in PVC  

2280   

presenza di acqua a causa dell'impiego 
di pozzetti con fondo al posto di quelli 
senza 

2288  nel caso in cui si decida di non 
sostituire i pozzetti: impiego di pompe 
sommerse per l'espulsione delle 
acque. È necessario forare il fondo dei 
pozzetti per garantire il dreno 

difficoltà posa cavo a causa della 
distanza dei pozzetti rompi tratta a 50 
m invece che 25 m 

  

pozzetti di attraversamento 80x80 cm 
piccoli: spazio non  sufficiente al 
rispetto del raggio di curvatura della 
fibra ottica 

 sostituzione dei pozzetti 80x80 cm con 
pozzetti 100x100 cm  

2 dorsale con cunicolo 
V317 in parte 

coperchi rotti: circa il 10% 2292  da reintegrare 

ballast sopra il cunicolo 2353   
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affiorante e, in parte, 
posata con scavo 

dorsale interrotta (tratti limitati) 2337  da reintegrare 

posa lungo il ciglio del muro di 
contenimento della linea: assenza di 
parapetti a garanzia di sicurezza 

2351  da valutare la possibilità di spostare la 
dorsale all'interno 

3 dorsale realizzata con 
n. 4 tubi protetti da 
bauletto in cls magro 

   

4 scavalco ponti e scolo 
acque con canali in 
lamiera zincata 

posa cavi in assenza sicurezza causa 
canali posata al di là del parapetto 

 sostituzione con canaletta VTR o con 
cunicolo  in cls con slitta di sostegno 

parapetto basso 2690 e 
2695 

alzare parapetto 

innesto canaletta su pozzetto/cunicolo 
non sigillato 

  

canaletta priva di setti separatori  
2242 

 

coperchi a incasso senza chiusura  

canaletta divelta 2417   

5 adeguamento locali 
tecnologici all'interno 
dei fabbricati 

assenza predisposizioni ingresso cavi 
nei locali 

 in banchina: nuova polifera e pozzetti 
80x80 cm e pozzettone di ingresso di 
dim. 200x100 cm 

 

2. locali tecnologici nei fabbricati: presenza di infiltrazioni d’acqua dal solaio di copertura (v. foto 2572); 

3. punti fissi: l’installazione dei capisaldi in corrispondenza della polifora potrebbe aver danneggiato il fascio 

delle tubazioni (v. foto 2483); 

4. stazione di Nuoro: visto che la stazione è stata oggetto di recenti lavori di ristrutturazione è possibile 

ipotizzare di integrare i nostri impianti con quelli esistenti; 

5. stazione di Macomer: il personale ARST del posto ha espresso la necessità di ubicare la sala PCC al 

piano terra del fabbricato viaggiatori adiacente all’edificio che ospiterà la sala ACCM.  
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 foto 1769: progressiva chilometrica (cfr. piano gen. canaliz.) 

 

foto 1597: problema armamento  
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foto 1447: stabilità capisaldi 

 

foto 1833: area shelter 
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foto 1724: degrado parapetti 

 

 

foto 1624: galleria di Soleminis 
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foto 2280: tubazioni in corrugato  

 

foto 2288: acqua nei pozzetti 
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foto 2292: coperchi rotti 

 

 

foto 2353: cunicoli coperti dal ballast 
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foto 2337: dorsale cunicolo interrotta 

 

foto 2351: dorsale cunicolo lungo il ciglio della scarpata 
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foto 2690: parapetto basso 

 

foto 2695: canaletta cavi oltre il parapetto e parapetto basso  
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foto 2242: coperchi chiusi con il bandit  

 

foto 2417: canaletta cavi interrotta 
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foto 2572: umidità nei locali dei fabbricati viaggiatori 

 

 

Foto 2483: capisaldi posati in corrispondenza della polifora  
 


