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1 GENERALITÀ 

Il sistema “Metropolitana leggera di Cagliari”, è improntato sui più moderni modelli di gestione 
della circolazione tranviaria, assistita da centro di supervisione e controllo, con l'ausilio di 
apparati di sicurezza per la gestione automatica delle tratte banalizzate, dei capolinea e dei 
deviatoi. 

Il sistema centralizzato su cui si basa la supervisione permette, inoltre, di ottimizzare i movimenti 
con potenti funzioni aggiuntive indirizzate automaticamente ai tram, informando i conducenti 
riguardo anticipi o ritardi rispetto alle tabelle di marcia.  

La stessa centralizzazione elabora le informazioni al pubblico, in tempo reale, fornendo sui 
pannelli di ogni fermata i tempi di attesa. Altre funzioni importanti riguardo la gestione della 
circolazione, che attraverso il telecomando di enti di campo possono superare situazioni di 
guasto o indisponibilità temporanee, senza che ciò comporti perturbazione del servizio, 
permettendo di migliorare notevolmente il coordinamento dei movimenti tranviari, sia sulla linea 
sia all’interno della zona del deposito (CRM), in caso di anomalie. 

In generale dal PCC si può: 
 supervisionare il sistema di segnalamento e sicurezza della linea; 
 Intervenire, in caso di necessità, con funzioni di prenotazione dei movimenti; 
 comunicare via radio direttamente con i conducenti dei tram; 
 comunicare attraverso diffusori audio direttamente con gli utenti nelle diverse fermate; 
 inviare informazioni al pubblico attraverso i P.V.M. (Pannelli Messaggio Variabile) sia nelle 
fermate che all'interno dei tram; 
 gestire il sistema elettrico TE attraverso le funzioni dello SCADA; 
 monitorare le fermate attraverso le telecamere; 
 intervenire sul sistema di comunicazione e dei nodi della rete in fibra ottica; 
 gestire i regolatori semaforici degli incrocio stradali con priorità tranviaria (quando 
abilitati); 

Per descrivere l'intervento da realizzare nell’ambito del presente progetto, è necessario 
descrivere le caratteristiche funzionali di quanto già installato, tenuto conto della perfetta 
integrazione che dovrà caratterizzare i due impianti. 

La tratta in progetto è una naturale prosecuzione della Linea linea 1 della metropolitana 
leggera di Cagliari in esercizio. Il percorso realizzato si sviluppa da Piazza Repubblica, nel 
comune di Cagliari, fino alla fermata San Gottardo, nel comune di Monserrato, da cui prosegue 
con la Linea 3 fino a Policlinico - tratta a doppio binario -. 

La lunghezza complessiva del tracciato in esercizio è di circa di 8.200 metri; esso si sviluppa 
lungo una linea principalmente a singolo binario che si raddoppia in otto punti intermedi ed in 
corrispondenza del capolinea Repubblica per consentire gli incroci, e una tratta a doppio 
binario che si sviluppa principalmente sul viadotto dalla fermata San Gottardo a Policlinico.   

I due capolinea terminali in esercizio attualmente coincidono con le fermate Repubblica e 
Policlinico.  

Lungo linea sono presenti dieci fermate intermedie, otto delle quali si trovano in zone a doppio 
binario, e le restanti due si trovano in zone a singolo binario. Delle dodici fermate, cinque sono 
costruite con banchina singola e sette sono costruite con banchina doppia. 

Tre zone di raddoppio del binario non corrispondono a fermate; tali zone sono ubicate 
rispettivamente tra la fermata Gennari e la fermata Genneruxi individuata come “zona 
raddoppio Gennari”, tra la fermata Caracalla e la fermata Redentore individuata come “zona 
raddoppio Monserrato Sud” e tra la fermata Redentore e il capolinea Gottardo individuata 
come “zona raddoppio Monserrato Nord”. 



Metropolitana Leggera di Cagliari: Linea 3 – lotto 2 Repubblica/Matteotti/Stazione 
Allegati allo studio preliminare ambientale 
 

 
4.22.1.DOC pag. 2/40  
 

E’ presente, inoltre, un’area di deposito e rimessaggio vetture (Centro Rimessa e Manutenzione 
- CRM) ubicata in prossimità della fermata modale San Gottardo su cui si innesta con un 
raccordo di binario nella linea metrotranviaria adiacente.  

Sempre in prossimità della fermata modale San Gottardo si innesta il binario della Linea 2 
Policlinico - Settimo San Pietro, tratta tram-treno San Gottardo – Settimo San Pietro.  

Schema delle linee esistenti 

 

 

Il Posto Centrale di Controllo (PCC) e la sala server sono all’interno dell’area del CRM. 

Di seguito sono riepilogate le zone urbane in cui hanno sede le fermate della tratta in esercizio. 

 

ZONA Comune Nome fermata TIPOLOGIA 

Piazza Repubblica Cagliari Repubblica (capolinea) Binario doppio – Banchina singola 

Largo Gennari Cagliari Gennari Binario doppio – Banchina doppia 

Via Genneruxi Cagliari Genneruxi Binario doppio – Banchina singola 

Via Mercalli Cagliari Mercalli Binario doppio – Banchina singola 

Via Vesalio Cagliari Vesalio Binario doppio – Banchina doppia 

Centro Commerciale Cagliari Centro Commerciale Binario singolo – Banchina singola 

Via Caracalla Monserrato Caracalla Binario doppio – Banchina doppia 

Via del Redentore Monserrato Redentore Binario singolo – Banchina singola 

Via San Gottardo Monserrato San Gottardo Binario doppio – Banchina doppia 

Via dell’Argine Monserrato Dell’Argine Binario doppio – Banchina doppia 

554 Monserrato 554 (predisposizione) Binario doppio – Banchina doppia  

Policlinico Monserrato Policlinico (capolinea) Binario doppio – Banchina doppia 
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Le linee TE della metrotranvia sono alimentate da due sottostazioni elettriche telecomandate, 
ubicate rispettivamente in corrispondenza di Via Mercalli (Sottostazione Elettrica 1 – SSE_1) e di 
via San Gottardo (Sottostazione Elettrica 2 – SSE_2). 

Lungo linea e nelle immediate adiacenze sono presenti intersezioni fra il tracciato tranviario ed il 
tracciato stradale e tra direttrici diverse del tracciato stradale. Tali intersezioni sono gestite da 
regolatori semaforici coordinati fra loro. Gli incroci delle intersezioni sono individuati delle 
seguenti vie: 

Via Puccini 

Largo Gennari 

Via Pergolesi - via Palestrina 

Via Palestrina - via Genneruxi 

Via Mercalli - viale Marconi 

Viale Marconi 

Via Vesalio - via Pintus 

Via Italia 

Via Italia - prolungamento via Vesalio 

Via Caracalla - via Porto Botte 

Via Orazio - via Virgilio 

Via del Redentore 

Via Virginia - via Giulio Cesare 

Via Pompeo - via San Gottardo 

 

ESTENSIONE MATTEOTTI 
 
Nell’ambito del prolungamento dalla fermata di Repubblica sino al capolinea Stazione (Piazza 
Matteotti), sono previste le seguenti nuove fermate: 
  

ZONA Comune Nome fermata TIPOLOGIA 

Stazione RFI Cagliari Stazione Binario doppio – Banchina doppia - 65 m 

Via Roma Cagliari Municipio  Binario doppio – Banchina singola - 65 m 

Via Roma Cagliari Darsena  Binario doppio – Banchina singola - 65 m 

Piazza Lussu Cagliari Lussu Binario doppio – Banchina singola - 65 m 

Viale Diaz Cagliari Bonaria Binario doppio – Banchina singola - 65 m 

Via Dante Cagliari San Saturnino Binario doppio – Banchina singola - 30 m 
 

Le linee TE della nuova tratta sono alimentate da due nuove sottostazioni elettriche 
telecomandate ubicate rispettivamente in corrispondenza dell’incrocio tra via del Cimitero e 
viale Diaz (Sottostazione Elettrica 3 – SSE_3) e all’interno della Stazione RFI in piazza Matteotti 
(Sottostazione Elettrica 4 – SSE_4). 

Lungo linea e nelle immediate adiacenze sono presenti intersezioni fra il tracciato tranviario ed il 
tracciato stradale e tra direttrici diverse del tracciato stradale. Tali intersezioni sono gestite da 
regolatori semaforici coordinati fra loro. Gli incroci delle nuove intersezioni sono individuati delle 
seguenti vie:  
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Via Sassari 

Piazza Matteotti 

Piazza Amendola (via xx Settembre, via Roma) 

Via Sonnino – viale Diaz 

Via Stazione Vecchia – Viale Diaz 

Viale Diaz – Parcheggio CIS 

Viale Bonaria – Viale del Cimitero 

Via Goceano 

Via De Gioannis – via San Lucifero 

Piazza Repubblica 
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2 RIFERIMENTI 

2.1 ACRONIMI 

2.1.1 Codifica Apparati 

AD   Armadio di Derivazione per incroci semaforici complessi 
AS   Avvisatore sonoro 
B  Altoparlante di fermata 
C  Condensatore per mass detector 
CA   Concentratore Audio 
CDB   Circuito Di Binario 
CDB_R   Ricevitore per circuito di binario singolo 
CDB_R1  Ricevitore 1 per circuito di binario doppio 
CDB_R2  Ricevitore 2 per circuito di binario doppio 
CDB_T   Trasmettitore per circuito di binario singolo/doppio 
CI   Console Interfonica 
CRM   Centro Rimessa e Manutenzione 
CRV   Concentratore Registratore Video 
E   cassa di manovra Elettrica (Elettromagnetica) 
FO  Fibra Ottica 
IE   Interfonico di Emergenza 
IS   Interfonico per sottostazione elettrica 
KVM   Keyboard Video Mouse extender 
L   Loop 
LB   Loop Buffer 
LF   Lanterna Semaforica 
LF_R   Lanterna Semaforica a Rosso maggiorato 
LF_RS  Lanterna Semaforica a Rosso maggiorato su palo a sbraccio 
LO   Lanterna Omino 
LV   Loop veicolari 
LT   Lanterna Tranviaria 
LP   Lanterna Pedonale 
M   cassa di manovra meccanica 
MD   Rilevatore di massa metallica (Mass Detector) 
MON  Monitor 
MS   Cassa di manovra meccanica (senza tongue detector) 
NP   Nodo Principale 
P   Palina Semaforica 
PABX   Private Automatic Branch eXchange 
PB_5M   Palo a Sbraccio 5 metri 
PB_6M   Palo a Sbraccio 6 metri 
PCC   Posto Centrale di Controllo 
PLC   Programmable Logic Controller 
PMV   Pannello a Messaggio Variabile 
PP   Pulsante prenotazione 
PPCD   Posto Periferico di Controllo Deposito 
PPCL   Posto Periferico di Controllo Linea 
PPCSD   Posto Periferico Carico Scarico Dati 
PPCSSE  Posto Periferico di Controllo SottoStazione Elettrica 
PPR   Posto Periferico di Rilevamento (dentro quadro NP o PPCL/PPCLD) 
PPR_A Armadio per Posto Periferico di Rilevamento 
PPS Posto Periferico Semaforico 
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PRN   PriNter 
PS   Segnale Posizione aghi Scambio – Point End Indicator 
RA   Registratore Audio 
RAV   Rack Audio Video 
RBX   Rail box per impianto di terra 
RCP   RiCetrasmittente Portatile 
RRB   Rack Radio Base 
RSN   Rack Server e Network 
S   Segnale “via libera” – “via impedita” – “prenotazione” – Stop&Go 
SCADA  Supervisory Control and Data Acquisition 
SR   Segnale “via libera” – “via impedita” – Stop&Go 
SRV   SeRVer 
SSE  SottoStazione Elettrica 
SWE   SWitch Ethernet (switch di LAN) 
SWO   SWitch Ottico (switch di UPLINK) 
TC   TeleCamera 
UDV   Unità Decodifica Video 
C   Cavi 
WCL   Workstation Client 
 
Wi-Fi  Wireless Fidelity 
GSM  Global System for Mobile Communications (in origine “Groupe spécial mobile”) 
UMTS  Universal Mobile Telecommunications System 
 

2.1.2 Codifica Zone in esercizio 

PCC   Posto Centrale di Controllo 
FRE   Fermata Repubblica 
FGE   Fermata Gennari 
FGX   Fermata Genneruxi 
FME   Fermata Mercalli 
FVE   Fermata Vesalio 
FCC   Fermata Centro Commerciale 
FCA   Fermata Caracalla 
FRE  Fermata Redentore 
FGO   Fermata Gottardo 
FDA  Fermata dell’Argine 
F554   Fermata 554 
TGO   Terminale Policlinico 
DEP   Deposito 
JPU   Incrocio via Puccini 
JGE   Incrocio largo Gennari e impianti adiacenti 
JGX  Incrocio largo Genneruxi e impianti adiacenti 
JGA   Incrocio via Galvani e impianti adiacenti 
JMA  Incrocio viale Marconi 
JVE   Incrocio via Vesalio 
JIT   Incrocio  viale Italia e impianti adiacenti 
JCA   Incrocio vie Caracalla e Porto Botte 
JOR   Incrocio via Orazio e passaggio pedonale 
JRE   Incrocio via del Redentore 
JCE   Incrocio via G. Cesare 
JGO   Incrocio via Gottardo 
RMS   Raddoppio Monserrato SUD 
RMN  Raddoppio Monserrato NORD 
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2.1.3 Estensione Matteotti: codifica zone aggiuntive 

TST   Terminale Stazione 
FMU   Fermata Municipio 
FDR   Fermata Darsena 
FLU   Fermata Lussu 
FBO   Fermata Bonaria 
FSA   Fermata S. Saturnino 
FRE   Fermata Repubblica 
JPR   Incrocio Piazza Repubblica 
JDG   Incrocio via De Gioannis e impianti adiacenti 
JCI  Incrocio via del Cimitero e impianti adiacenti 
JBO   Incrocio viale Bonaria e impianti adiacenti 
JSV  Incrocio via della Stazione Vecchia 
JSO   Incrocio via Sonnino 
JXS   Incrocio  via XX Settembre e impianti adiacenti 
JPM   Incrocio Piazza Matteotti e impianti adiacenti 
JSA   Incrocio via Sassari e impianti adiacenti 
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3 CARATTERISTICHE DELL'ESERCIZIO 

Il senso normale di circolazione dei tram prevede la marcia a destra sia nelle tratte a doppio 
binario sia nei punti di incrocio e nelle fermate. In caso di servizio degradato è ammessa la 
circolazione “banalizzata” sul binario “illegale” in tratte di linea a doppio binario. 

Le modalità di esercizio previsto è con "marcia a vista", integrato da alcune informazioni di 
ausilio al conducente attraverso gli esistenti impianti ed apparecchiature di segnalamento e 
sicurezza in corrispondenza degli scambi e degli incroci fra tram, con l'ausilio delle informazioni 
sui segnali luminosi. Questo comporta che le responsabilità sulla movimentazione del tram 
ricade principalmente sul conducente che valuta, volta per volta, le informazioni a sua 
disposizione e la situazione al contorno per poi movimentare il tram. 

La marcia a vista è pertanto “assistita” da segnali luminosi quali lanterne semaforiche di 
protezione degli incroci stradali, segnali luminosi di protezione delle tratte di incrocio per tram 
“STOP” e “GO” e segnali luminosi indicanti la posizione dei deviatoi. Potrà essere integrata da 
segnali sussidiari fissi quali cartelli indicanti riduzioni di velocità tabelle distanziometriche o 
indicazioni per cambio di direzione. Il tranviere deve rispettare le indicazioni e le limitazioni 
imposte da detti segnali e in caso di guasto o discordanza deve, se necessario, arrestarsi e 
richiedere assistenza al PCC. 

Le tipologie degli scambi installati, sono con cerniera elastica accoppiati a casse di manovra 
con ritorno a molla, tallonabili sistematicamente. Le casse sono state scelte in modo da 
contenere i costi di installazione e manutenzione, assicurando nel contempo, la robustezza per i 
movimenti e gli incroci da effettuarsi nel normale esercizio tranviario. Le cassa di manovra in 
esercizio sono di due tipi: casse di manovra elettro idrauliche telecomandabili con 
alimentazione elettrica trifase a 380 v; casse di manovra meccaniche non telecomandabili. 
Ambedue i modelli sono monitorate dal sistema di rilevamento della posizione degli aghi e 
manovrabili manualmente con apposita asta. 

Per quanto detto sul senso di marcia, gli incroci nelle fermate e nelle zone di raddoppio, sono 
predeterminati e predisposti, di norma, con ingresso a destra. Per questo lungo linea sono 
installate esclusivamente  casse meccaniche con ritorno elastico.  

In generale, la gestione della circolazione è regolata da un orario di esercizio di riferimento, con 
la caratteristica principale data dalle fasce di frequenza giornaliera. 

Il Regime di circolazione pertanto è di tipo “previsionale orario” con scostamenti anche 
significativi in considerazione del fatto che un tram può anche accodarsi a quello che lo 
precede, quando questi viaggiano nello stesso senso di marcia in tratte di linea a doppio 
binario. 

La regolazione del traffico tranviario nelle tratte banalizzate è cadenzata con priorità di 
prenotazione gestita dagli apparati di segnalamento, che concedono l'occupazione della 
tratta banalizzata al tram che prenota per primo. 
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4 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO 

4.1 ARCHITETTURA DEL SISTEMA IN ESERCIZIO  
Il sistema in esercizio può essere descritto sommariamente attraverso la sua architettura 
funzionale. 

In generale l’impianto di segnalamento, telecomunicazione, telecomandi e “scada” della 
metropolitana leggera di Cagliari si compone di sei sistemi a logica distribuita, integrati tra loro, 
che garantiscono la supervisione e il controllo dell’intera metrotranvia, ripartendosi le 
funzionalità dell’intero impianto.  

Ad ogni sistema corrisponde nel Posto Centrale di Controllo un modulo software che gestisce, a 
livello centrale, le funzionalità di tale sistema. Di seguito sono riassunti i sistemi ai quali 
corrispondono moduli software dedicati. Rispetto a quanto appena detto, fa eccezione il 
sistema di bordo, il cui software di gestione e controllo non è residente nel PCC, ma nell’unità 
“intelligente” presente a bordo di ciascun rotabile. 

Il sistema complessivo è composto dai seguenti macro servizi / sottoinsiemi: 
 Sistema di Segnalamento, Supervisione e Controllo della Linea e del Deposito dedicato 
alla gestione in sicurezza delle rotte e degli instradamenti. 
 Sistema di Controllo dell’esercizio e Localizzazione dedicati alla localizzazione del 
veicolo, alla gestione del sistema radio e al controllo dell’esercizio per l’intera flotta in 
circolazione, nonché all'aggiornamento dei tempi di attesa indicati sui PMV delle fermate. 
 Sistema di Regolazione e Supervisione Semaforica, Priorità al Tram dedicati alla gestione 
del traffico tranviario e veicolare mediante regolatori semaforici di incrocio. 
 Sistema di Supervisione delle Sottostazioni Elettriche (SCADA) dedicato al telecontrollo e 
alla supervisione “real time” di tutti gli apparati presenti nelle sottostazioni elettriche (quali 
trasformatori, interruttori, sezionatori, ecc.) e nei punti di alimentazione lungo linea. 
 Sistema di Videosorveglianza, Informazione all’Utenza e Comunicazioni di Emergenza 
dedicati alla gestione delle funzionalità di assistenza in fermata mediante telecamere a circuito 
chiuso, citofoni di emergenza (colonnine SOS), o sistemi di informazione all’utenza attraverso i 
pannelli a messaggio variabile e diffusione sonora. 
 Sistema di Bordo dedicato alle funzionalità di bordo quali comunicazione terra – bordo 
(comando scambi e prenotazione rotte), localizzazione (gestione anticipi/ritardi), gestione 
dell’interfaccia conducente (abilitazioni) e comunicazioni via radio. 

L’interazione fra il livello periferico ed il livello centrale è garantita da un sistema di 
telecomunicazioni in fibra ottica con standard “Fast Ethernet”, nonché da comunicazioni 
analogiche e digitali del sistema radio. 

Ognuno dei sistemi descritti è strutturato su due livelli: 
 un livello periferico, comprendente tutti gli apparati distribuiti lungo il tracciato 
tranviario, nelle fermate, nelle sottostazioni elettriche e nel deposito; 
 un livello centrale, residente nel Posto di Controllo Centralizzato, costituito dal software 
di supervisione e controllo di tutti gli apparati periferici afferenti ai vari sistemi costituenti l’intero 
impianto. 

4.2 SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI 
Il PCC comunica con gli apparati presenti in periferia tramite una dorsale di telecomunicazione 
(oltre che mediante il sistema radio) costituita da una LAN “Fast Ethernet” 100 Mbit/s e realizzata 
in fibra ottica monomodale secondo un’architettura a singolo anello. 

La struttura prevede l’utilizzo di due canali di comunicazione nei due sensi di trasmissione e la 
ripartizione delle fibre ottiche di comunicazione su due cavi, in modo da garantire la continuità 
di funzionamento in caso di rottura di un solo cavo.  



Metropolitana Leggera di Cagliari: Linea 3 – lotto 2 Repubblica/Matteotti/Stazione 
Allegati allo studio preliminare ambientale 
 

 
4.22.1.DOC pag. 10/40  
 

In caso di rottura di un cavo o guasto singolo sull’anello, la riconfigurazione delle tabelle 
d’instradamento dei dati avviene automaticamente. 

La dorsale di telecomunicazione segue il percorso del tracciato della metrotranvia, dal 
Deposito (PCC) fino al capolinea Repubblica e Policlinico, attestandosi in corrispondenza di 
ogni fermata dove sono previsti i nodi concentratori. Questi rappresentano i punti d’interfaccia 
di tutti gli apparati periferici relativi ai cinque sistemi che compongono l’impianto, con la 
dorsale di telecomunicazioni. 

I nodi concentratori sono costituiti da dispositivi contenuti all’interno di armadi che gestiscono 
direttamente gli enti di campo quali telecamere, citofoni di emergenza, pannelli a messaggio 
variabile, posti periferici di controllo segnalamento, regolatori semaforici, ecc. 

4.3 SOFTWARE APPLICATIVO 
I moduli applicativi presenti nel PCC fanno parte di un’unica suite software. La suite software è 
essenzialmente un sistema Client/Server composto da tre applicazioni principali per la gestione 
rispettivamente della parte Client (presentazione delle informazioni all’utente), della parte 
Server (server applicativo del sistema) e del Protocollo di comunicazione con gli apparati di 
campo. 

4.4 HARDWARE DI CENTRO 
L’architettura del PCC è studiata in modo da garantire in pieno le esigenze operative dei 
cinque moduli software che costituiscono il livello centrale dell’impianto di segnalamento, 
supervisione e telecomandi. 

Le applicazioni del Server e del Protocollo, relative ai cinque moduli, sono installate su due 
postazioni Server perfettamente identiche in termini di configurazione hardware e software, la 
prima delle quali è costantemente attiva, mentre la seconda è in condizioni di stand–by, pronta 
ad intervenire in caso di malfunzionamento. 

L’applicazione del Client risiede su due postazioni operatore dotate ciascuna di adeguati 
monitor.  

Le comunicazioni d’emergenza con l’utenza in banchina tramite citofoni di emergenza, gli 
annunci di diffusione sonora, nonché le comunicazioni via radio con i conducenti o con i 
passeggeri sono effettuabili mediante le consolle citofoniche dotate di tastiera, display e 
microfono. Tali consolle sono in grado di garantire conversazioni full duplex di eccellente 
qualità. 

Ognuna delle due postazione Client è dotata di una consolle citofonica. La gestione di tutte le 
funzionalità legate alle comunicazioni con i citofoni di emergenza e alla diffusione sonora è 
effettuata da un Concentratore audio Master, interamente controllato dal modulo software 
dedicato residente nella postazione server. 

Al Concentratore audio Master è direttamente collegato il registratore audio, che consente la 
registrazione automatica delle comunicazioni d’emergenza con l’utenza in fermata, i messaggi 
di diffusione sonora inoltrati direttamente dall’operatore nel PCC e le conversazioni fatte via 
radio. 

Al Concentratore Audio Master è, inoltre, collegato il PABX per consentire l’inoltro di telefonate 
verso la PSTN dalle consolle citofoniche ed il collegamento del Concentratore audio Master 
con l’unità radio.  

La visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere periferiche avviene su due monitor, 
collegati ciascuno con un’unità di decodifica dei flussi video digitalizzati e compressi, 
provenienti dal sistema di telecomunicazioni. 

La gestione e registrazione contemporanea di tutti i flussi video acquisiti dalle telecamere 
periferiche è consentita dalla presenza di un Concentratore - Registratore Video, anch’esso 
interamente controllato dal modulo software dedicato. 
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Tutti i dispositivi menzionati (Workstation, Unità di Decodifica Video, Concentratore Audio 
Master, Concentratore – Registratore Video) sono collegati fra loro mediante LAN Fast Ethernet 
10/100 Mbit/s facente capo ad uno switch dotato di un numero sufficiente di porte Fast 
Ethernet 10/100 RJ 45. Tale switch è interfacciato alla dorsale di telecomunicazione in fibra 
ottica per consentire l’interazione tra il PCC e gli enti periferici. 

4.5 LIVELLO PERIFERICO 
Ogni tratta è supervisionata e controllata da uno o più Posti Periferici di Controllo di Linea 
(PPCL), ai quali è affidata la gestione in sicurezza degli instradamenti all’interno della stessa. 

Il PPCL costituisce pertanto un’unità di elaborazione a microprocessore che supervisiona e 
gestisce il segnalamento all’interno di un’area definita. 

L’attività dei PPCL è svolta in modalità stand alone, nel senso che non richiede l’interazione con 
il PCC; tale interazione, mediante sistema di telecomunicazione fra centro e periferia, permette 
la supervisione centralizzata delle attività svolte a livello periferico, nonché la possibilità di 
effettuare comandi su apparati periferici (quali ad es. casse di manovra) o prenotazioni di 
instradamenti, direttamente da PCC. 

In caso d’interruzione della comunicazione tra PCC ed enti periferici, i PPCL continuano ed 
espletare le loro funzionalità di gestione degli instradamenti in sicurezza. 

Le diverse tipologie di tratte sono le seguenti: 
 banalizzate per il transito tra due zone di raddoppio del binario; 
 di accesso o di uscita al/dal capolinea Repubblica; 
 di accesso o di uscita al/dal capolinea Policlinico; 
 in zona Vesalio; 
 interne al Deposito, comprese quelle d’ingresso; 
 di accesso o di uscita per Settimo (tratta tram/treno). 

Le suddette zone sono controllate e gestite da dodici PPCL posizionati nelle seguenti zone: 
 Capolinea Repubblica; 
 Fermata Gennari; 
 Raddoppio Gennari; 
 Fermata Genneruxi; 
 Fermata Mercalli; 
 Fermata Vesalio; 
 Fermata Caracalla; 
 Zona Raddoppio Monserrato Sud; 
 Zona Raddoppio Monserrato Nord 
 Fermata San Gottardo; 
 Deposito; 
 Capolinea Policlinico. 

Gli instradamenti all’interno delle tratte banalizzate poste tra due zone di raddoppio sono gestiti 
dai due PPCL allocati in corrispondenza delle zone di raddoppio stesse. I PPCL devono quindi 
interagire tra loro durante le varie fasi che compongono l’instradamento nella tratta 
banalizzata. Tale interazione è garantita da un ulteriore collegamento in fibra ottica 
multimodale fra i due PPCL. Questo collegamento non rientra nel sistema di telecomunicazione 
fra il PCC e gli enti periferici ma ha la sola funzione di scambiare dati fra controllori. 

I dispositivi e gli apparati coinvolti nell’attività del sistema di segnalamento, supervisione e 
controllo linea e deposito sono presenti lungo i binari (o nelle loro immediate vicinanze) e a 
bordo veicolo; 

essi sono: 
 A BORDO DEL VEICOLO TRANVIARIO 

- un sistema di comunicazione bordo-terra per l’invio dei comandi 
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 A TERRA 

- dispositivi di segnalazione luminosa, che forniscono l’informazione della posizione degli 
scambi; 

- dispositivi di segnalazione luminosa, che forniscono l’informazione sulla transitabilità dei 
veicoli (stop/go); 

- circuiti di binario per rilevare in sicurezza la presenza di veicoli; 

- casse di manovra elettriche per l’attuazione telecomandata dello scambio; 

- casse di manovra meccanica con o senza ritorno a molla per l’attuazione manuale, o 
tramite tallonamento, dello scambio; 

- sistema di comunicazione bordo-terra per l’acquisizione dei comandi inviati da bordo. 

Ciascuno dei dispositivi o apparati di terra, afferenti al sistema in oggetto, è collegato e gestito 
da un PPCL/D. 

4.5.1 - Circuiti di Binario 

I Circuiti di Binario (CDB) sono dispositivi in grado di rilevare la presenza del tram in modo 
passivo, tramite il corto circuito creato dagli assi della vettura tranviaria e di inviare questa 
informazione al PPCL/D. 

L’utilizzo dei CDB garantisce: 
 la selettività del rilevamento, in quanto anche in caso di circuiti realizzati in sede 
promiscua solo ed esclusivamente un tram, con i propri carrelli, deve creare le condizioni che 
determinano lo stato di occupato di un CDB; 
 la sicurezza del rilevamento in quanto solo la presenza del carrello di un tram all’interno 
di un CDB deve creare la condizione di CDB occupato, questo grazie al corto circuito che esso 
crea tra le rotaie. 

Il CDB può essere singolo, in grado di rilevare la sola presenza del convoglio all’interno della sua 
area, o doppio, in grado quindi di rilevare oltre che la presenza del convoglio anche la sua 
direzione di marcia. 

4.5.2 - Segnali Stop & Go 

La funzione fondamentale del segnale Stop&Go “S” è quella di indicare al Conducente se può 
procedere nella sua corsa o se deve attendere in quanto l’area non è disponibile. 

Solo ed esclusivamente quando la rotta richiesta è stata formata e l’area interessata bloccata, 
il segnale “S” passa da via impedita “” a via libera “” ed il Conducente può dare inizio alla 
sua corsa. 

Oltre alle due lanterne per la visualizzazione dei segnali Stop e Go è prevista la presenza di una 
terza lanterna per visualizzare il segnale “P” che, se illuminata, indica al Conducente che la sua 
richiesta di prenotazione della rotta è stata acquisita dal Posto Periferico di Controllo. 

Per svolgere le funzioni sopra citate i segnali “S” sono ubicati all’inizio di ogni tratta ed in una 
posizione visibile al Conducente. 

 

 

 

 

La seguente tabella indica la funzione di ogni singolo aspetto e le combinazioni possibili: 
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STATO SEGNALE “S” 

Invio richiesta di prenotazione tratta Segnale a STOP “” e prenotato “P” 

Tratta formata e bloccata Segnale a GO “” 

Tratta impegnata/nessuna tratta attiva Segnale a STOP ““  

Sistema in allarme o avaria Segnale Spento 
 
Data l’importanza del corretto funzionamento del segnale “Stop” la relativa lanterna è  
predisposta con  controllo automatico di efficienza del filamento principale, in caso di 
malfunzionamento del filamento principale il sistema commuta automaticamente sul 
secondario (riserva) e attiva un allarme che è inviato al Posto Centrale Operativo. 

4.5.3 Segnali Posizione Scambi 

La funzione fondamentale del segnale di Posizione Scambi “PS” è quella di indicare al 
Conducente la posizione assunta dai deviatoi. 
Questo permette al Conducente di verificare la congruenza della posizione dei deviatoi con 
l’instradamento in atto e, in caso contrario, di arrestare la vettura prima di transitare sopra di 
essi. 
I segnali “PS” sono ubicati infatti nei pressi di ogni deviatoio, sia esso di tipo elettroidraulico che 
manuale, in una posizione visibile al Conducente e ad una distanza tale da permettere al 
Conducente l’arresto della vettura qualora il deviatoio non fosse nella corretta posizione. 
La seguente tabella indica la funzione di ogni singolo aspetto e le combinazioni possibili: 
 

STATO SEGNALE “PS” 

Deviatoio in retta  ^ 

Deviatoio in deviata a destra > 

Deviatoio in deviata a sinistra < 

Sistema in allarme o avaria (Spento) 
 

4.5.4 Casse di Manovra 

In linea sono previste casse di manovra ad azionamento:  
 elettrico  
 meccanico con  ritorno elastico. 
Tutti gli scambi sono realizzati in versione tallonabile. 
L’alimentazione delle casse di manovra è derivata dal controllore di zona (PPCL). 

Sicurezza di manovra e posizione dello scambio  
Il riscontro della posizione degli aghi è effettuato su un’asta, diversa dall’asta di manovra, e il 
rilevamento della posizione viene monitorato tramite l’utilizzo di 4 sensori. 

4.5.4.1 Casse di Manovra Elettriche 

Le principali caratteristiche delle casse di manovra elettriche sono le seguenti: 
 
 Azionamento di tipo elettrico; 
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 sistema di smorzamento idraulico per ridurre la forza d’impatto ago – contrago; 
 gruppo molle di posizionamento aghi; 
 sensori di prossimità per il rilevamento della posizione degli aghi ridondato; 
 azionabilità manuale diretta mediante apposita leva di manovra. 

4.5.4.2 Casse di Manovra Meccaniche 

Le casse di manovra meccaniche consentono la configurazione per l’instradamento 
automatico (senza necessità di comando elettrico della cassa) in una direzione prefissata e 
fissa. La cassa di manovra meccanica è dotata, inoltre, di un azionamento manuale, per 
manovre di emergenza, dei 2 aghi dello scambio per cambio direzione. Tale azionamento è 
effettuato tramite apposita leva. 
Il meccanismo prevede inoltre molle a precompressione regolabili. Tali molle generano le forze 
di ritenzione che contribuiscono a movimentare gli aghi dello scambio in posizione di chiusura. Il 
meccanismo di manovra è dotato di uno smorzatore idraulico, per ridurre la rumorosità durante 
il funzionamento dello scambio e l’usura eccessiva dovuta a un impatto eccessivo da parte 
degli aghi dello scambio. 
La cassa di manovra è dotata di sensori di prossimità per il rilevamento della posizione degli 
aghi ridondato.   
Le principali caratteristiche delle casse di manovra meccaniche sono le seguenti: 
 tallonabili in modo sistematico; 
 dotate di sensori di prossimità per il rilevamento della posizione degli aghi; 
 sistema di ritorno a molla per il ripristino della posizione finale degli aghi; 
 sistema di smorzamento idraulico per ridurre la forza di impatto ago – contrago; 
 gruppo molle di posizionamento aghi; 
 azionabilità manuale diretta mediante apposita leva. 

4.5.5 Sistema di Comunicazione Terra – Bordo 

Il sistema di comunicazione bordo-terra (transponder) è l’insieme dei dispositivi che concorrono 
alla comunicazione fra apparati di bordo e apparati di terra, assolvendo l’integrazione fra la 
parte mobile e la parte fissa. Il sistema si divide in una parte collocata a terra e una parte 
collocata a bordo dei veicoli. 

Il sistema di Terra è composto dalle seguenti parti: 
 Posto Periferico di Rilevamento (PPR) composto da: 
- Unità d’alimentazione a 24Vcc e relative protezioni. Scheda CPU con interfaccia seriale 
RS232/485. Il compito di queste schede è di governare la scheda d’interfaccia con i loop 
induttivi per la loro scansione, instaurare la comunicazione con le unità di radioazionamento di 
bordo per la ricezione e la trasmissione dati, e attraverso l’interfaccia digitale fornita dalla 
scheda loop, trasmettere le informazioni inerenti al messaggio di comando ricevuto. (Nota: 
attraverso l’interfaccia seriale è realizzata la comunicazione con il PCC). 
- Scheda multiplexer d’interfaccia verso i loop induttivi con capacità di 8 loop dotata 
d’interfaccia a rélè; attraverso lo stato di contatto chiuso consentono di ricevere la condizione 
di comando inoltrata da bordo, quale destra, sinistra, diritto e la richiesta di “ready to start” 
 Loop buffer, che sono dei dispositivi con funzioni d’amplificatore ed adattamento del 
segnale e consentono di aumentare le distanze fra l’apparato di radiocomunicazione di terra e 
i loop induttivi di comunicazione. Garantiscono altresì un isolamento galvanico dei loop di 
comunicazione. La distanza massima possibile fra loop buffer ed elettronica di controllo 
dell’unità di terra è di circa 250m. Se le zone non sono influenzate da elementi generanti disturbi 
a carattere elettromagnetico, tale distanza può essere estesa fino a 400m. L’elettronica 
presente nella loop buffer è completamente resinata e sono disponibili solamente i morsetti di 
collegamento. 
 Loop induttivi - Sono realizzati con conduttori unipolari aventi una sezione minima di 2,5 
mmq, isolati in materiale atto al contatto diretto con sostanze bituminose. Hanno la 
caratteristica forma ad 8 necessaria per ridurre le interferenze causate da cavi elettrici 
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circostanti. Le dimensioni sono calcolate in funzione di vari parametri tra cui la velocità di 
passaggio del veicolo, la dimensione dei messaggi da trasferire e le caratteristiche dell'unità di 
acquisizioni. 
 

Loop
Buffer

Unità
Intelligente

 
Sistema di comunicazione terra – bordo (sistema di terra) 

4.5.6 Posto Periferico di Controllo - segnalamento Linea o Deposito - 

E’ costituito da unità a microprocessore a cui è affidata la gestione degli instradamenti 
all’interno di un’area definita. Il controllore è basato su tecnologia ridondata (doppio 
processore) conforme alla classe di sicurezza AK6 (secondo norma DIN V 19250) equivalente al 
SIL 3 secondo la EN 50126 - EN 50128. 

L'unità logica di Controllo del segnalamento “depositaria delle procedure critiche per la 
sicurezza”, è contenuta in appositi armadi per esterno IP 55, generalmente assemblati 
all’interno di un cestello (Rack) con schede a microprocessore, che permette di variare la 
configurazione a seconda dell’area controllata. 

L’armadio è completo d’interfaccia con il sistema di trasmissione dati e di interfaccia con gli 
enti di campo, nonché la sezione di alimentazione che si collega alla dorsale apposita.  

Il Posto Periferico di Controllo: 
 acquisisce le prenotazioni e le richieste di instradamento attraverso CdB;  
 acquisisce le prenotazioni e le richieste di instradamento (via radioazionamento o via 
CDB); 
 verifica la compatibilità della richiesta con gli instradamenti già attivi e/o prenotati 
mediante una tabella d’incompatibilità; 
 aziona le casse di manovra (in presenza di scambi motorizzati); 
 acquisisce i segnali di fine corsa aghi provenienti dalle casse di manovra; 
 pilota i segnali tramviari (via libera/ impedita e posizione scambi); 
 interblocca le tratte dopo averne attivato l’instradamento; 
 effettua la diagnostica degli apparati esterni ed interni ad esso afferenti e ne memorizza 
lo stato; 
 comunica con il Centro Operativo mediante il sistema di telecomunicazione rete IP;  
 registra e memorizza gli eventi che si verificano durante l’esercizio consentendo una 
successiva analisi - tramite un Event Recorder -. 
 In linea generale la dinamica di esecuzione di un instradamento in cui sono presenti 
scambi motorizzati avviene nel modo seguente: 
 quando il tram inoltra il comando d’instradamento, viene trasmesso a terra un 
messaggio contenente l’identificativo del veicolo e la posizione desiderata degli scambi. Da 
questo momento la tratta risulta occupata e non è possibile per alcun veicolo azionare scambi; 
i circuiti di binario garantiscono il blocco in sicurezza della tratta a seguito di ogni attuazione e 
fino alla conclusione di ogni transito. 
 L’unità di elaborazione di comando scambi (PPCL), dopo aver ricevuto il segnale dal 
sistema di comunicazione terra-bordo ad esso collegato, acquisisce le informazioni provenienti 
dalle cassa di manovra (controllo posizione aghi) e dai circuiti di binario. Se il controllo ha esito 
positivo vengono azionati gli scambi.  
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 Quando gli aghi raggiungono il fine corsa, l’unità d’elaborazione provvede alla 
commutazione del segnale luminoso da via impedita a via libera, mentre i segnali di posizione 
scambi riportano l’esatta posizione degli aghi. Procedendo il veicolo si posiziona su un circuito 
di binario, bloccando così l’instradamento.  
 Qualsiasi comando sia inviato al sistema durante l’occupazione dell’instradamento 
bloccato, il sistema lo memorizza accettandolo come “prenotazione”, ma lo esegue solo dopo 
che tutti i cdb relativi a tale instradamento sono stati liberati. Da questo momento fino alla 
liberazione della tratta, tutti i segnali presenti di STOP/GO, impediscono l’esecuzione 
dell’instradamento ad altri veicoli. 

Il PPC ha inoltre il compito di supervisionare lo stato diagnostico degli enti di campo, mandando 
in blocco le tratte interessate da un eventuale guasto su un apparato presente al loro interno.  

La prenotazione di un instradamento può anche essere effettuata mediante occupazione di un 
circuito di binario, come nel caso di tratta banalizzata fra due zone di raddoppio del binario. In 
tal caso la dinamica dei movimenti è descritta nel paragrafo successivo. 

4.5.7 Instradamenti nella tratta banalizzata tra due zone di raddoppio 

 

4.5.7.1 Prenotazione dell’instradamento 

La prenotazione dell’instradamento “2 – 4” è attivato automaticamente dalla vettura, nel 
momento in cui, superata la banchina 2, si posiziona sul CDB “2.1”. 

Il blocco della tratta “2 – 4” implica anche il blocco della rotta (Genneruxi – Mercalli) di cui fa 
parte l’instradamento. 

Il CDB “2.1”, rilevata la presenza della vettura, invierà al PPC la richiesta di prenotazione 
dell’instradamento “2 – 4”. 

I segnali “S2” ed “S3” presenteranno il simbolo di via impedita (�), ed inoltre il segnale “S2” 
mostrerà anche l’aspetto (P). L’accensione della “P” sarà, per il Conducente, la conferma che 
la richiesta di prenotazione è stata recepita dal PPC. 

4.5.7.2 Verifica per l’esecuzione dell’instradamento 

Ricevuta la richiesta di prenotazione della tratta “2 – 4”, il PPC procederà all’effettuazione delle 
seguenti verifiche: 
 accertamento che la rotta “Genneruxi – Mercalli” non sia impegnata da un itinerario 
attivo; 
 verifica che non sia presente una precedente richiesta di prenotazione della rotta 
“Genneruxi -Mercalli”; 
 verifica della corretta posizione (in retta) del deviatoio M3; 
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 controllo che i segnali “S2” e “S3” siano a via impedita ( ); 

La verifica delle condizioni sopra descritte avrà come risultante una delle seguenti condizioni: 
 Tratta impegnata 
 Tratta libera. 

Nel primo caso il sistema registrerà la prenotazione accodandola a quanto già in atto. Tutte le 
prenotazioni presenti saranno prese in considerazione secondo la regola FIFO (First In First Out). 
Al Posto Centrale saranno inviate tutte le informazioni necessarie ad identificare la causa della 
mancata attivazione della rotta ed il livello di prenotazione (I°, II°….). 

Solo ed esclusivamente quando saranno riscontrate tutte le condizioni sopra riportate, il PPC 
procederà all’esecuzione della prenotazione fatta dal Conducente. 

4.5.7.3 Esecuzione dell’instradamento 

Eseguita la fase di verifica ed in presenza delle condizioni per l’esecuzione dell’instradamento 
“2 – 4”, il PPC procede: 
 all’occupazione della rotta “ Genneruxi – Mercalli ”; 
 al blocco dell’instradamento “2 – 4”; 
 alla commutazione dello stato del segnale “S2”, da via impedita con prenotazione in 
atto (  + P) a via libera ( I ). 

Il Conducente alla vista del segnale “S2” a via libera darà inizio alla corsa. 

La vettura muovendosi occuperà il CDB “2.2” determinando l’inizio dell’instradamento e il 
riposizionamento del segnale “S2” a via impedita, per impedire che un eventuale secondo tram 
presente in banchina possa accodarsi. 

Successivamente la vettura transiterà sul deviatoio “M2” tallonandolo. All’approssimarsi della 
stazione “Mercalli” il Conducente dovrà verificare, tramite l’ausilio del segnale “SP3”, la corretta 
posizione del deviatoio “M3”.  Verificata la posizione del deviatoio, il Conducente potrà 
proseguire nella realizzazione dell’itinerario e la vettura transiterà sul deviatoio “M3”. 

Qualora il segnale “SP3” indichi una posizione non corretta del deviatoio “M3”, il Conducente 
dovrà arrestare la vettura prima del deviatoio medesimo, chiedere istruzioni al Posto Centrale e, 
se necessario, procedere manualmente a posizionare il deviatoio “M3” nella corretta posizione. 

Superato lo scambio M3, la vettura tranviaria occuperà e libererà il CDB doppio “7”. 

Alla liberazione del CDB “7” il PPC, se ha verificato il corretto transito su TUTTI gli enti rilascerà la 
tratta “2 – 4” e libererà la rotta “Genneruxi – Mercalli ”, altrimenti metterà la rotta in stato di 
anomalia inviando al PCC il segnale di tratta “2 – 4” in allarme con le necessarie informazioni 
per individuare l’ente che ha causato l’anomalia. 

4.6 LIVELLO CENTRALE 
A livello centrale il sistema di segnalamento, supervisione, controllo linea e deposito è realizzato 
mediante un modulo software dedicato, che fa parte della suite software. 

Il modulo si occupa della gestione del segnalamento e della movimentazione dei veicoli in 
linea e deposito e, in misura minore, di alcune funzionalità di localizzazione dei mezzi tranviari in 
deposito. 

4.7 ESTENSIONE REPUBBLICA MATTEOTTI (STAZIONE) 

4.7.1 Sistema di Segnalamento zona RFI 

Il sistema di controllo della marcia in sicurezza del nuovo capolinea RFI (nel seguito “PPC.TST”) 
dovrà interfacciarsi alla dorsale di comunicazione in fibra ottica esistente della linea 1 alla 
fermata Repubblica.  
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Tutti gli apparati di segnalamento saranno asserviti al sistema di centro (suite software di 
supervisione e controllo) al quale andranno apportate le necessarie modifiche con 
l'integrazione di nuove pagine grafiche, e integrazione/configurazione del software di 
segnalamento per consentire la totale e completa integrazione dei nuovi apparati. 

E' prevista l’estensione della dorsale di alimentazione elettrica dedicata al sistema di sicurezza, 
che fa capo, per la zona PPCL_TST alla SSE_4, ed alimenta tutti gli apparati di segnalamento di 
nuova installazione comprese le casse di manovra degli scambi, nonché, eventualmente con 
ulteriore dorsale alimentare anche gli audio/video. Sono in generale esclusi dalla alimentazioni 
preferenziali unicamente gli audio/video delle altre fermate per i quali si prevede 
un’alimentazione derivata da quella che alimenta gli impianti di fermata. 

4.7.2 Apparati di nuova fornitura 

Nell’ambito dell’estensione della linea verso il nuovo capolinea Stazione è prevista la fornitura 
ed installazione di tutti gli apparati necessari ad estendere lungo la nuova linea di tutte le 
funzioni oggi esistenti come rappresentato negli elaborati progettuali del sistema di 
segnalamento e della fibra ottica, e comunque in ogni caso, devono garantire le prestazioni 
previste nella presente relazione e nel capitolato. 

I loop induttivi sono protetti nella parte superiore con adeguato materiale ad alta resistenza in 
maniera da renderli carrabili secondo quanto previsto dal codice della strada. Sono resi 
smontabili attraverso l’utilizzo di apposita attrezzatura. 

Dovrà essere effettuati uno studio per determinare il numero di apparati da installare nelle 
diverse banchine a partire da quella di Bonaria sino al capolinea Stazione, considerato che 
hanno una lunghezza superiore (65 m) rispetto a quella delle altre banchine. 

Gli apparati di terra delle banchine lunghe 65 m dovranno essere posizionati in maniera tale da 
consentire l’accodamento di due tram. 

4.7.3 Compatibilità 

Trattandosi dell’estensione di una linea esistente, ferma la necessità di progettare e realizzare 
tutte le funzioni esistenti nell’attuale linea, la maggior attenzione progettuale deve essere rivolta 
alla perfetta compatibilità dei nuovi impianti con quelli già in opera, alla condizione 
inderogabile che sebbene con opportune “interfacce” o “sostituzione di parti”, non siano in 
alcun modo compromesse o degradate le attuali prestazioni che – per altro – dovranno essere, 
altrettanto, garantite nella linea in appalto. 
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5 SISTEMA DI CONTROLLO DELL’ESERCIZIO E LOCALIZZAZIONE 

Il sistema fornisce agli operatori del PCC uno strumento per seguire, valutare e organizzare 
l’andamento dei tram sulla linea attraverso l’impostazione del servizio, l’acquisizione dello stato 
attuale, la correzione attraverso politiche di regolarizzazione e la presentazione delle 
informazioni storiche. 

Durante la percorrenza della linea, il tram trasferisce la propria matricola e il proprio turno da 
bordo a terra attraverso i loop posizionati in ingresso e in uscita di ogni fermata. Il sistema 
deputato a tale operazione è lo stesso descritto per il radioazionamento scambi nel sistema di 
segnalamento, con la differenza che in questo caso l’unità di terra trasferisce l’informazione 
ricevuta dal mezzo direttamente al PCC attraverso il sistema di telecomunicazione. 

In questo modo avviene la localizzazione del mezzo che consente al modulo software dedicato 
la rappresentazione grafica della posizione e l’attuazione delle politiche di regolarizzazione. 

Sempre durante la percorrenza della linea, il sistema di bordo, invia messaggi precodificati 
verso il PCC via radio e riceve, sempre da PCC, eventuali comandi. Sempre via radio inoltre 
sono attivate comunicazioni foniche tra il PCC e tram. 

La comunicazione tra modulo software di centro e modulo software di bordo avviene 
attraverso un Sistema di Comunicazione Radio digitale, che gestisce in ambito centrale gli 
apparati radio. Possiamo descrivere l'architettura complessiva distinguendo fra apparati 
Centrali e apparati installati a livello periferico. 

5.1 LIVELLO PERIFERICO 

5.1.1 Sistema di Localizzazione 

La funzione del Posto Periferico di Rilevamento è quella di localizzare, utilizzando un sistema di 
comunicazione induttivo a corto raggio, la posizione delle vetture tranviarie circolanti sulla linea 
e di trasferire tali informazioni al PCC. 
Ogni fermata è dotata di un Posto Periferico di Rilevamento (PPR) e di quattro loop ad esso 
collegati. Tali loop sono disposti in ingresso ed in uscita di ogni singolo binario di stazionamento, 
così come visibile nella seguente figura. 

 
Disposizione dei loop per il rilevamento del Tram in fermata 

La configurazione sopra descritta permette di localizzare le vetture tranviarie ogni qualvolta 
queste entrano o escono da una fermata e quindi di determinare, oltre alla loro posizione, i 
tempi di percorrenza tra fermata e fermata, il tempo di sosta, i ritardi, le previsioni di arrivo.  

5.1.2 Sistema Radio 

Il sistema radio utilizza n.3 canali, di cui due per l’esercizio normale in modalità Fonia/dati 
(precodificati e comandi) e il terzo riservato alle chiamate di emergenza.  Uno dei due canali 
usati nell’esercizio normale è dedicato alle comunicazioni tra PCC e Tram (conducente o 
passeggeri) e per la comunicazione tra Tram; l’altro canale è dedicato alla comunicazione tra 
portatili in canale aperto (radio del Posto Centrale di Controllo [P.C.C.] in modalità ripetitore). 
Il sistema consente i seguenti tipi di chiamate in fonia: 
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 Comunicazione tra PCC e Mezzi Mobili 
 Comunicazione tra Mezzi Mobili in modalità canale aperto con chiamata selettiva 
 Comunicazione tra Portatili in modalità canale aperto con chiamata selettiva 
 Comunicazione tra Portatile e PCC munito di portatile, in modalità in canale aperto con 
chiamata selettiva 
 
Il sistema consente i seguenti tipi di comunicazione dati: 
 
 Invio di “precodificati” da Bordo a Centro; 
 Invio di “comandi” da Centro a Bordo; 
 
Il sistema Radio si interfaccia inoltre con un sistema di registrazione voce, consentendo così la 
registrazione di tutte le comunicazioni in fonia presso il PCC. 

5.2 LIVELLO CENTRALE  
A livello centrale sistema di controllo dell’esercizio e localizzazione è realizzato e gestito 
mediante il modulo “TrainMonitor” della suite “Smartrams”. Il modulo si occupa del 
monitoraggio e della regolarizzazione del servizio, del calcolo delle previsioni di arrivo alle 
fermate ed agli incroci, e della comunicazione centro-bordo nell’ambito delle metrotranvie.  
 
 

5.3 ESTENSIONE MATTEOTTI: INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA ESISTENTE 

5.3.1 Sistema di comunicazione radio (fonia / dati) 

Considerato che il sistema radio in esercizio ha dimostrato una scarsa efficienza riscontrata - si 
utilizzano praticamente esclusivamente i telefonini – nonché la mancanza e vista la necessità di 
estendere la sua funzione alla linea in progetto è previsto il passaggio dal sistema attuale a un 
sistema di tipo GSM/UMTS in grado di rispettare i requisiti funzionali sull’intera rete di 
Metrocagliari, previa presentazione di uno studio che dimostri in maniera inesplicabile il rispetto 
di tutti i requisiti funzionali e di sicurezza per garantire la copertura del segnale su tutto il 
tracciato. 

Lo sviluppo di questo nuovo sottosistema radio deve essere improntato ad applicazioni real-
time con requisiti di elevata disponibilità e affidabilità. La modifica deve comprendere 
l'eliminazione della radio e l'installazione dei nuovi apparati radio alternativi su tutti i rotabili e al 
PCC. 

 

5.3.2 Sistema di localizzazione 

Andranno apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al sistema di localizzazione 
esistente, sia a livello locale (apparati di localizzazione di terra) sia a livello di centro 
(realizzazione di nuove pagine grafiche, configurazione del software di localizzazione) per 
consentire la gestione dei nuovi loop di localizzazione. 

Il sistema, descrive al PCC la posizione dei rotabili lungo linea, permettendo, con buona 
approssimazione di valutare l'andamento generale del servizio. Si avvale di punti di rilevamento 
dislocati lungo linea, utilizzando anche il sistema di comunicazione induttivo a corto raggio, che 
rimanda al centro la posizione puntuale delle vetture tranviarie circolanti sulla linea, e del 
rilevamento GPS. 

Come precisato al punto 5.1.1, ogni fermata è oggi dotata di un Posto Periferico di Rilevamento 
(PPR) e di quattro loop ad esso collegati, le stesse funzioni multiple (localizzazione, annuncio 
fermata, riconoscimento banchina ecc..) devono essere garantite con altri sistemi di 
comunicazione a corto raggio Wi-Fi (dispositivi con doppio canale) che permettano - nei punti 
prestabiliti - di scambiare gli stessi dati terra/bordo del sistema esistente, realizzando almeno le 
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stesse funzioni, ovvero integrate con altre informazioni provenienti, da sotto sistemi di bordo o 
terra.  

Dovrà essere effettuati uno studio per determinare il numero di apparati da installare nelle 
diverse banchine a partire da quella di Bonaria sino al capolinea Stazione, considerato che 
hanno una lunghezza superiore (65 m) rispetto a quella delle altre banchine. 

Gli apparati di terra delle banchine lunghe 65 m dovranno essere posizionati in maniera tale da 
consentire l’accodamento di due tram. Il sistema centrale, una volta acquisite ed elaborate le 
informazioni raccolte dalla localizzazione, le redistribuisce sia ai tram per aggiornare i dati 
informativi previsionali e gli scostamenti (ritardi o anticipi) rispetto alle tabelle di marcia, e alle 
fermate sui PVM dove vengono visualizzati i tempi di attesa. 
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6 SISTEMA REGOLAZIONE SEMAFORICA E PRIORITÀ AL TRAM 

Il sistema gestisce le funzionalità di regolazione semaforica in modalità coordinata e 
centralizzata in corrispondenza delle intersezioni tranviarie – stradali elencate nel paragrafo 1.1. 

 La centralizzazione del sistema consente la supervisione continua dello stato diagnostico degli 
enti periferici quali regolatori d’incrocio, lanterne, spire tranviarie e stradali. 

I livelli di funzionamento si ripartiscono le funzionalità del sistema del modo seguente: 
 Il livello periferico, costituito da una rete di regolatori semaforici di Incrocio che 
gestiscono localmente il traffico tranviario e stradale; 
 Il livello centrale, che svolge le attività di supervisione, coordinamento e diagnostica 
dell’intero sistema ed implementa l’interfaccia con l’operatore oggi gestito nelle sale controllo 
dal comune di Cagliari. 

6.1 LIVELLO PERIFERICO 
In corrispondenza degli incroci facenti parte dell’impianto, sono previsti regolatori semaforici 
deputati a gestire localmente ed in modalità coordinata il traffico di incrocio. 

6.2 LIVELLO CENTRALE  
A livello centrale sistema di regolazione e supervisione semaforica, priorità al tram è realizzato 
mediante il software “SIGMA+” di “ELSAG”. 

6.3 ESTENSIONE MATTEOTTI: INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA ESISTENTE 
L’estensione della linea metropolitana da Repubblica alla stazione RFI, richiede l’installazione o 
l’integrazione di alcuni impianti semaforici.  

Gli ambiti interessati sono quelli riportati nelle immagini che seguono. 

 

6.3.1 JSA Incrocio via Sassari e impianti adiacenti 
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6.3.2 JPM Incrocio Piazza Matteotti e impianti adiacenti 

 

 

6.3.3 JXS Incrocio  via XX Settembre e impianti adiacenti 
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6.3.4 JSO Incrocio via Sonnino 

 

6.3.5 JSV Incrocio via della Stazione Vecchia 
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6.3.6 JBO Incrocio viale Bonaria e impianti adiacenti 

 

 

6.3.7 JCI Incrocio via del Cimitero e impianti adiacenti 
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6.3.8 JDG Incrocio via De Gioannis e impianti adiacenti 

 
 

6.3.9 JPR Incrocio Piazza Repubblica 
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Per ciascuno di questi dovrà essere sviluppata una proposta progettuale (in termini di impianti e 
funzioni) che dovrà tenere – necessariamente – in conto, sia dei principi generali prima descritti, 
sia delle specifiche situazioni di ciascun ambito, tenendo conto dei nuovi assetti viari che sono 
stati rappresentati nelle relative documentazioni progettuale. 

In particolare, fermo il principio di fornire priorità al tram (laddove l’inserimento non sia 
eccessivamente conflittuale con il ciclo in corso) dovranno essere valutate (con opportuni studi 
e indagini preliminari) le condizioni della circolazione stradale, per garantire una efficace ed 
efficiente funzionamento dell’impianto, tramite i regolatori locali e l’eventuale correlazione di 
questi con quelli adiacenti (se del caso), nonché con la Centrale della Mobilità 
dell’Amministrazione Comunale di Cagliari. 
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7 SISTEMA DI SUPERVISIONE, CONTROLLO DELLE SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE 

Il sistema permette agli operatori del posto centrale di controllo di effettuare la supervisione ed 
il telecontrollo degli apparati dedicati alla gestione dell’energia elettrica per la trazione, 
consentendo la gestione delle sottostazioni elettriche dal PCC in cui si raccolgono le 
informazioni provenienti dalle stazioni remote di controllo (RTU = Remote Terminal Unit) situate 
nei locali delle sottostazioni elettriche stesse. 

Le informazioni acquisite sono trattate e proposte all’utente in tempo reale, tramite 
rappresentazione grafica, tabellare e come elaborato storico per la diagnostica; le elaborazioni 
storiche sono effettuate da un sistema RDBMS (Relational Database Management System) che 
permette la consultazione dei dati immagazzinati. 

Il sistema consente livelli di accesso diversificato in modo di assegnare responsabilità diverse agli 
operatori (esempio solo visualizzazione pagine grafiche oppure visualizzazione e comando 
apparati di campo). 

7.1 LIVELLO PERIFERICO 
A livello periferico il sistema è composto da apparati RTU tipo PLC di alte prestazioni funzionali e 
dotate di I/O per: 
 Ingressi Digitali (segnalazioni/allarmi); 
 Uscite Digitali (comandi); 
 Ingressi Analogici (misure). 

I PLC hanno un numero totale di ingressi/uscite digitali ed analogiche tali da soddisfare le 
esigenze dell’impianto con una scorta del 20% e sono programmati con sequenze di gestione 
per soddisfare le esigenze richieste; il software per la programmazione delle sequenze è 
conforme alle normative internazionali applicabili e consente la programmazione e la 
configurazione remota. 

Le funzionalità del sistema a livello periferico possono riassumersi nei seguenti punti: 
 Acquisizione delle informazioni circa lo stato degli enti di campo; 
 Attivazione automatica e locale di sequenze per gestire situazioni predeterminate (se 
previste); 
 Colloquio con il livello centrale. 
 I PLC sono montati in armadi nel cui equipaggiamento di base sono comprese anche: 
 Distribuzione alimentazione per apparati all’interno dell’armadio; 
 Alimentatori ausiliari del sistema; 
 Media Converter per conversione canale Ethernet da rame a fibra ottica multimodale 
al nodo concentratore più vicino. 

7.2 LIVELLO CENTRALE 
A livello centrale il sistema di supervisione e controllo delle sottostazioni elettriche è realizzato 
mediante il modulo software dedicato, che fa parte della suite software “Smartrams”. 

Il modulo software rappresenta uno strumento che permette la gestione, la supervisione e il 
controllo delle sottostazioni di trasformazione dell’energia elettrica necessarie ad alimentare le 
metrotranvie. 

7.3 ESTENSIONE MATTEOTTI: INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA ESISTENTE 
E' prevista la realizzazione di 2 (due) nuove Sottostazioni Elettriche, sottostazione SSE_4 all'interno 
dell'area RFI e la sottostazione SSE_3 all'interno dell'area in prossimità della fermata Bonaria. 

L’adeguamento dovrà essere realizzato in modo da consentire il perfetto interfacciamento 
delle parti relative ai telecomandi e segnalazioni con il sistema esistente. 
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A livello centrale andranno previste le necessarie estensioni software, dei sistemi di gestione per 
consentire il controllo degli apparati terminali aggiuntivi e la realizzazione di nuove pagine 
grafiche. 
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8 SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA, INFORMAZIONE ALL’UTENZA E COMUNICAZIONI DI 

EMERGENZA 

Tale sistema presiede alle funzionalità di videosorveglianza in fermata, mediante un insieme di 
telecamere disposte in banchina; gestisce l’informazione all’utenza in fermata, mediante 
pannelli a messaggio variabile, la diffusione sonora in fermata mediante opportuni altoparlanti 
incassati nella struttura di fermata, la comunicazione di emergenza fra i passeggeri in attesa in 
banchina e gli operatori nel PCC, mediante citofoni di emergenza. 

Il sistema effettua la registrazione automatica di tutti i messaggi di diffusione sonora, inoltrati 
dall’operatore del PCC verso l’utenza in fermata, le comunicazioni di emergenza fra il PCC e gli 
operatori in banchina e tutti i flussi video acquisiti dalle telecamere in banchina. 

Altra funzionalità di questo sistema è la supervisione e il controllo degli apparati e degli enti di 
campo necessari al proprio funzionamento (telecamere, altoparlanti, pannelli a messaggio 
variabile); questa funzione permette all’operatore di centro di desumere lo stato di servizio dei 
dispositivi, tramite icone di rappresentazione, e di gestire l’allarmistica anche a livello di storico. 

8.1 LIVELLO PERIFERICO 
Configurazione dei dispositivi in banchina per TVCC, SOS, diffusione sonora e informazione 
all’utenza. 

BANCHINA 

A livello periferico ogni banchina è oggi arredata con i seguenti dispositivi: 

8.1.1 Videosorveglianza 

Due telecamere digitali a colori aventi le seguenti caratteristiche: 
 Acquisizione e trasmissione di flussi video a 25 frame/secondo 
 Risoluzione CIF (288 x 354 pixel) 
 Zoom manuale 
 Custodia stagna 
 Uscita Ethernet 10/100 Mbit/s 

8.1.2 Diffusione Sonora 

Due altoparlanti, costituiti da pannelli sonori incassati nella copertura, che garantiscono 
l’intelligibilità degli annunci di diffusione sonora in fermata. 

Tramite gli altoparlanti è possibile inoltrare da PCC messaggi automatici (quali “tram in arrivo”, 
“destinazione prossimo tram Gottardo, in arrivo fra 5 minuti”) o messaggi “spontanei”, generati 
direttamente dall’operatore mediante il microfono di cui esso dispone. 

8.1.3 Informazione all’utenza mediante Pannelli a Messaggio Variabile 

1 pannello bifacciale a LED su cui sono visualizzati i seguenti messaggi: 
 Automatici: direzione prossimo tram in arrivo/ tempo previsto all’arrivo; data ed ora 
attuale 
 Spontanei: riguardanti ad esempio variazioni al normale esercizio 

8.1.4 Comunicazioni di Emergenza 

1 citofono di emergenza avente le seguenti caratteristiche: 
 Microfono, amplificatore (8 W), singolo tasto chiamata; 
 Controllo automatico del volume in base al rumore ambientale; 
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 Indicazione luminosa sullo stato della comunicazione. 

8.1.5 Quadro di comando periferico (Nodo Concentratore) 

Armadio contenente: 
 Apparati di gestione locale dei dispositivi di banchina 
 Apparati di interfacciamento alla dorsale di comunicazione 

8.2 LIVELLO CENTRALE 
A livello centrale il sistema di videosorveglianza, informazione all’utenza e comunicazioni di 
emergenza è realizzato mediante un modulo software dedicato, che fa parte della suite 
software. 

Il modulo software si occupa della gestione degli aspetti che riguardano la sicurezza degli 
impianti e il livello qualitativo di servizio. 

8.3 ESTENSIONE MATTEOTTI: INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA ESISTENTE 
Il sistema dovrà essere previsto completo e funzionale in tutte le fermate e nel Capolinea 
Stazione. 

Dovrà essere predisposta la diramazione del sistema di segnalamento e telecomunicazioni nei 
pressi della fermata Bonaria, per il collegamento alla futura linea in direzione Poetto.  

Dovrà essere effettuati uno studio per determinare il numero di apparati da installare nelle 
diverse banchine a partire da quella di Bonaria sino al capolinea Stazione, considerato che 
hanno una lunghezza superiore (65 m) rispetto a quella delle altre banchine. 

Gli apparati di terra delle banchine lunghe 65 m dovranno essere posizionati in maniera tale da 
consentire l’accodamento di due tram. 

8.3.1 Sistema di telecomunicazioni 

I nuovi Nodi concentratori collocati al capolinea Stazione e nelle altre fermate dovranno essere 
realizzati in modo da consentire il loro interfacciamento alla dorsale di comunicazione in fibra 
ottica utilizzando le fibre esistenti di riserva. 

A livello centrale andranno previste le necessarie estensioni, sia hardware che software, dei 
sistemi di gestione delle telecamere, dei diffusori sonori, delle colonnine SOS e dei pannelli a 
messaggio variabile per consentire la gestione degli apparati terminali aggiuntivi. 

Andranno poi implementate le modifiche del software di supervisione del sistema di 
telecomunicazioni (realizzazione di nuove pagine grafiche, configurazioni) necessarie per 
consentire la supervisione degli apparati aggiuntivi. 

  

Nell’ambito dell’estensione della linea verso il nuovo capolinea Stazione è prevista la fornitura 
dei seguenti materiali: 
 nodi concentratori collocati presso le 6 nuove fermate; 
 apparati di videosorveglianza per le 7 nuove banchine e per la modifica alla fermata di 
Repubblica; 
 apparati di diffusione sonora per le 7 nuove banchine e per la modifica alla fermata di 
Repubblica; 
 apparati di informazione all’utenza (PMV) per le 7 nuove banchine; 
 apparati di comunicazione di emergenza per le 7 nuove banchine e per la modifica 
alla fermata di Repubblica. 
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9 SISTEMA DI BORDO 

Il sistema di bordo ha come funzione principale quella di ottimizzare la qualità e l’efficienza del 
servizio. Per far questo fornisce costantemente al conducente tutte le informazioni necessarie 
per un corretto svolgimento del servizio passeggeri. 

Durante l’esecuzione del servizio, il sistema di bordo dialoga con i posti periferici di rilevamento 
al fine di localizzare il veicolo sulla linea. 

I dati di servizio del giorno, sono raccolti dal sistema in un elenco che comprende eventi, 
passaggi sui sensori di rilevamento e cambiamenti di stato. 

Il sistema di bordo gestisce gli apparati informativi collocati a bordo veicolo (pannelli a 
messaggio variabile, apparati di diffusione sonora). 

Le funzionalità del sistema di bordo sono gestite mediante l’applicativo software dedicato. Tale 
applicativo si occupa dell’acquisizione delle informazioni relative ai dispositivi installati sui veicoli 
allo scopo di rappresentarne lo stato e agire su di essi in modo congruente. 

9.1.1 ESTENSIONE MATTEOTTI: INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA ESISTENTE 
Il sistema di bordo, ove occorre, dovrà essere modificato e/o integrato, per gestire le eventuali 
modifiche di sistema e le ulteriori fermate e/o le nuove opzioni implementari che l’impresa 
aggiudicatrice ritenesse di offrire. 
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10 INSTRADAMENTI 

Il concetto di Instradamento è univocamente associato al concetto di rotta: per rotta si intende 
infatti un determinato percorso, definito dai punti di inizio e fine, da tutte le posizioni intermedie 
necessarie per raggiungere il punto finale a partire dal punto iniziale, ed infine dalla direzione di 
percorrenza; per instradamento si intende invece l’azione di attraversamento della rotta, dal 
suo punto di inizio al suo punto finale. 

Si definisce per ogni instradamento consentito e gli instradamenti ad esso compatibili ed 
incompatibili. 

La definizione degli instradamenti possibili e, per ognuno di questi, la compatibilità e la 
incompatibilità con gli altri presenti, è indicata, per ogni zona, dalle relative tabelle di 
incompatibilità. La tabella delle incompatibilità è una matrice quadrata, in cui ad ogni 
riga/colonna corrispondono una determinata rotta (e quindi un determinato instradamento). 

All’interno della matrice, la posizione i, j indica la compatibilità fra la rotta i e la rotta j: se alla 
posizione i, j corrisponde la X, allora la tratta i è incompatibile con la rotta j, diversamente le due 
tratte sono compatibili. 

10.1 CARATTERISTICHE DELL’ESERCIZIO 
Come anticipato nel capitolo 3, la gestione della circolazione avverrà su base oraria. 
L’operatore del PCC con funzioni di supervisione avrà a disposizione un collegamento radio con 
ciascun convoglio per inviare le opportune informazioni al conducente. 

Il conducente dovrà rispettare l’orario di servizio e condurre il veicolo secondo il regime di guida 
a vista: 

 - la guida a vista impone al Conducente di procedere in modo da poter fermare prontamente 
il veicolo nel tratto di visuale libera appena se ne manifesti il bisogno. Tale guida a vista sarà 
integrata da dispositivi di ausilio, a cui il conducente dovrà attenersi per la conduzione del 
veicolo, ma che comunque non sollevano il Conducente dalle sue responsabilità. 

L’esecuzione di ogni instradamento prevede tre fasi, ciascuna delle quali viene espletata 
mediante un certo numero di azioni. 

Tali fasi sono: 
 Prenotazione - Può avvenire in differenti modalità, ad esempio mediante occupazione 
di un CDB o transito su un loop;  
 Verifica - Tale azione viene effettuata del PPC o dal PCC e consiste nella verifica che 
non siano in atto prenotazioni o attuazioni di instradamenti conflittuali con quello richiesto;  
 Attuazione - Inizia con la movimentazione del Tram e termina con l’occupazione 
dell’ultimo CDB presente lungo la rotta. Durante l’attuazione avviene la movimentazione, da 
parte del PPC, delle casse di manovra elettriche. 

Dal momento in cui inizia l’attuazione di un instradamento a quando lo stesso termina, vengono 
bloccati tutti gli instradamenti con esso incompatibili. Una eventuale prenotazione di 
instradamento incompatibile con quello in atto, è presa in consegna dal PPCL, memorizzata e 
soddisfatta solo al termine dell’instradamento in atto. 
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 Su richiesta del conducente tramite manipolatore (joystick)
installato nel veicolo: sinistra, diritto, destra, RTS

 Automaticamente lungo la linea occupando il CDB di prenotazione
 Automaticamente ai capolinea  quando il veicolo transita sul loop
  Su richiesta dell’operatore del centro di supervisione dopo che il

conducente comunica via radio la sua intenzione
 Su richiesta dell’operatore del centro di supervisione dopo che il

tram transita sul loop e il conducente schiaccia il pulsante RTS
(ingresso e uscita dal deposito)

ROTTE IN LINEA/DEPOSITO

Il PPC acquisisce la richiesta e la memorizza

Verifica della richiesta (coda memorizzazioni,
rotte incompatibili, condizioni)

Verifica
positiva ?

Si

No

Blocco della rotta

Movimentazione dei deviatoi corrispondenti e
gestione dei segnali di protezione

Verifica del corretto transito del veicolo

Sblocco della rotta

La richiesta rimane
memorizzata

 

10.2 PARTENZE/ARRIVI DA/A SAN GOTTARDO – FGO - 
Secondo il principio di guida a destra, la rotta che prevede l’arrivo nel Raddoppio Monserrato 
Nord inizia sempre dalla posizione 25 (Tram fermo sulla Stop Line FGO.SL2) e termina nella 
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posizione 23 mentre il raggiungimento della Fermata Argine inizia sempre dalla posizione 26 
(Tram fermo sulla Stop Line FGO.SL1) e termina sempre nella posizione 28. 

La cassa FGO.M1 in ingresso a FGO da Repubblica è di tipo manuale con ritorno automatico in 
retta, quindi tutti i veicoli in arrivo da RMN andranno necessariamente in banchina 26. 

I mezzi che giungono in banchina 26 prenotano direttamente la rotta per il Deposito o per TPO 
a seconda della posizione dello scambio FGO.E4. Se vogliono cambiarla, muovendo la cassa 
FGO.E4 da bordo veicolo, la rotta originariamente prenotata, viene cancellata a favore 
dell’altra. 

10.3 TERMINALE STAZIONE 
Gli instradamenti in questione sono quelli che consentono l’accesso da e per il Terminale 
Stazione. 

 
Le due casse di manovra (M3 e M4) sono dotate di sistema di ritorno elastico che consente il 
ripristino della posizione iniziale a seguito del tallonamento da parte del tram. Inoltre devono 
permettere la loro inversione manuale con l’uso dell’asta di manovra in caso di marcia 
degradata. 

Nella fattispecie la cassa di manovra M3 è settata per essere normalmente in condizione di 
“retta”, mentre M4 in “deviata destra”. 

La cassa elettrica E1 non avrà una posizione predefinita ma, all’arrivo del tram, si posizionerà 
automaticamente sulla banchina 1 se libera, in alternativa sulla 2. 

Le rotte normalmente impiegate per la circolazione sono le seguenti: 

Rotta 6 – 4 – 1 

Rotta 6 – 4 – 2 

Rotta 2 – 4 – 5 

Rotta 1 – 3 – 5 

Inoltre devono essere permesse la rotta  

Rotta 1– 4 – 5 in caso un tram in avaria sia fermo tra gli scambi E2 e M3. 

Le rotte in questione sono gestite da un unico Posto Periferico di Controllo Linea. Durante 
l’esecuzione degli instradamenti, ogni Tram che chiede l’uso di una rotta in conflitto con una 
già attiva o prenotata, genererà automaticamente una richiesta di prenotazione che il PPCL 
memorizzerà con criterio FIFO (First in, First OUT) e che soddisferà solo ad instradamento 
terminato. 

L’autista può cambiare la banchina di destinazione, utilizzando il pulsante di direzione quando il 
tram è posizionato su loop L1 
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11 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

In generale devono essere … tutte le norme vigenti in materia e in particolare quelle elencate 
nei paragrafi seguenti. 

11.1 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

11.2 NORME ISO 
ISO 9001: 2000  Sistemi di Gestione per la qualità – Requisiti 

11.3 NORME UNI 
UNI 7156:2008 Tranvie e tranvie veloci - Distanze minime degli ostacoli fissi dal materiale rotabile 
e interbinario - Altezza della linea aerea di contatto. 

UNI EN 124:1995 Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate 
da pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità 

UNI EN 12368 Attrezzatura per il controllo del traffico - Lanterne semaforiche 

11.4 NORME EUROPEE 
D. L. 06 novembre 2007, n. 194 “Attuazione della Direttiva 2004/108/CE concernente il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica 
e che abroga la Direttiva 89/336/CEE”. 

Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE. 

11.5 SISTEMA TECNOLOGICO INTEGRATO - TRAZIONE 
Posto Periferico di Controllo e Posto Periferico di Rilevamento 

CEI EN 50121-4  Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane 
Compatibilità elettromagnetica Parte 4: Emissione ed immunità delle apparecchiature di 
segnalamento e telecomunicazioni. (2007-06) 
CEI EN 50122-1 Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - Impianti fissi – 
Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno Parte 1: Provvedimenti di protezione contro 
lo shock elettrico. (2012-02) 

CEI EN 50122-2  Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane - 
Impianti fissi – Sicurezza elettrica, messa a terra e circuito di ritorno Parte 1: Provvedimenti contro 
gli effetti delle correnti vaganti causate da sistemi di trazione a corrente continua. (2012-02).  

11.6 SISTEMA TECNOLOGICO INTEGRATO - POSTO PERIFERICO DI CONTROLLO 
CEI EN 50126-1  Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filotranviarie, metropolitane La 
specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS). 
(2000-03) 

CEI EN 50128  Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane Sistemi di 
telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione - Software per sistemi ferroviari di comando 
e di protezione. (2011-11) 
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CEI EN 50129  Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane Sistemi di 
telecomunicazione, segnalamento ed elaborazione - Sistemi elettronici di sicurezza per il 
segnalamento. (2004-01 ed. Seconda) 

CEI EN 50124-1  Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filotranviarie, metropolitane 
Coordinamento degli isolamenti Parte 1: Requisiti base - Distanze in aria e distanze superficiali 
per tutta l'apparecchiatura elettrica ed elettronica. (2001-09) 

11.7 INVOLUCRI DI PROTEZIONE 
CEI EN 60529  Gradi di protezione degli involucri (Codice IP). (2000-06) 

11.8 APPARECCHIATURE 
CEI EN 60439-1  Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali (2012-09) 

CEI EN 60439-3  Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione 
e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha 
accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD). (2001-10) 

CEI EN 60947-1  Apparecchiature a bassa tensione Parte 1: Regole generali (2008-
02) 

CEI EN 60947-2  Apparecchiature a bassa tensione Parte 2: Interruttori automatici 
(2010-10) 

CEI EN 60947-3  Apparecchiatura a bassa tensione Parte 3: Interruttori di manovra, 
sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e unità combinate con fusibili. (2012-08) 

CEI EN 60947-7-1 Apparecchiature a bassa tensione Parte 7-1: Apparecchiature ausiliarie - 
Morsetti componibili per conduttori di rame. (2010-04) 

11.9 CAVI PER ENERGIA 
CEI 20-67  Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 KV. (2013-09) 

11.10 APPARECCHIATURE A BASSA TENSIONE 
CEI EN 60898-1  Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per 
impianti domestici e similari Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente 
alternata. (2013-04) 

11.11 IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI DI BASSA TENSIONE (FINO A 1000 V IN C.A. E A 1500 V IN C.C.) 
CEI 64-8/1  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 1: Oggetto, scopo e principi 
fondamentali. (2012-06) 

CEI 64-8/2  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 2: Definizioni. (2012-06) 

CEI 64-8/3  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua – Parte 3: Caratteristiche generali. (2012-06) 

CEI 64-8/4  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 4: Prescrizioni per la sicurezza. (2012-
06) 

CEI 64-8/5  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 5: Scelta ed installazione dei 
componenti elettrici. (2012-06) 

CEI 64-8/6  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 6: Verifiche. (2012-06) 
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CEI 64-8/7   Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua - Parte 7: Ambienti ed applicazioni 
particolari. (2012-06) 

11.12 GESTIONE E CONTROLLO DEL TRAFFICO E DEI TRASPORTI STRADALI 
CEI 214-1/1  Dispositivi per il rilevamento della presenza o passaggio dei veicoli stradali, 
con principio di funzionamento a variazione di induzione elettromagnetica: spire Parte 1: 
Requisiti d’installazione. (1998-06) 

CEI EN 50293  Compatibilità elettromagnetica - Impianti semaforici - Norma di prodotto. 
(2001-07) 

11.13 SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER TECNOLOGIA AUDIO/VIDEO, 
DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
CEI EN 60950-1  Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza 
Parte 1: Requisiti generali. (2010-03) 

11.14 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 
CEI EN 61000-3-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-2: Limiti - Limiti per le 
emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per fase). 
(2007-04) 

CEI EN 61000-3-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle 
variazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per 
apparecchiature con corrente nominale <= 16 A e non soggette ad allacciamento su 
condizione. (1997-06) 

CEI EN 61000-4-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 4: Tecniche di prova e di 
misura Sezione 2: Prove di immunità a scarica di elettricità statica. (2010-01)  

CEI EN 61000-4-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 4: Tecniche di prova e di 
misura - Sezione 3: Prova d'immunità sui campi elettromagnetici a radiofrequenza irradiati. 
(2011-11)  

CEI EN 61000-4-4 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 4: Tecniche di prova e di 
misura Sezione 4: Prova di immunità a transitori/treni elettrici veloci Pubblicazione Base EMC. 
(2006-01) 

CEI EN 61000-4-5 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 4: Tecniche di prova e di 
misura Sezione 5: Prova di immunità ad impulso. (1997-06) 

CEI EN 61000-4-6 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 4: Tecniche di prova e di 
misura Sezione 6: Immunità ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza. (1997-11)  

CEI EN 61000-6-1 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-1: Norme generiche - 
Immunità per gli ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera (2007-10) 

CEI EN 61000-6-2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 6-2: Norme generiche - 
Immunità per gli ambienti industriali (2006-10) 

CEI EN 61000-6-3 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-3: Norme generiche - 
Emissione per gli ambienti residenziali, commerciali e dell’industria leggera (2007-11) 

CEI EN 61000-6-4 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 6-4: Norme generiche - 
Emissione per gli ambienti industriali (2007-11) 

CEI EN 55011   Apparecchi industriali, scientifici e medicali (ISM) Caratteristiche di 
radiodisturbo Limiti e metodi di misura (2013) 

CEI EN 55022  Apparecchi per la tecnologia dell'informazione Caratteristiche di 
radiodisturbo Limiti e metodi di misura (2011-10) 
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