Ferrovie Regionali Roma – Lido di Ostia e Roma – Civita Castellana - Viterbo

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, finalizzata
all’affidamento di un Accordo Quadro relativo alla “Revisione Generale” dei treni
tipo MA200 in servizio sulla ferrovia regionale ex concessa Roma-Lido di Ostia e
alla loro successiva manutenzione programmata e correttiva, nonché alla
manutenzione straordinaria per il miglioramento dell’affidabilità e della sicurezza
dei treni FIREMA E84 e ALSTOM MRP236 in servizio sulla ferrovia ex concessa
Roma-Civita Castellana-Viterbo
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Le attività previste dall’Accordo Quadro, da affidare con un’unica Gara a procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, sono qui di seguito sinteticamente riassunte:


“Revisione Generale” di 7 treni tipo MA200 in servizio sulla ferrovia regionale ex concessa RomaLido di Ostia e loro successiva manutenzione programmata e correttiva per una percorrenza
complessiva massima di tutta la flotta di km 3.500.000;



Manutenzione Straordinaria di 11 treni tipo FIREMA e 10 treni tipo ALSTOM in servizio sulla
ferrovia regionale ex concessa Roma-Civita Castellana-Viterbo.

L’Accordo Quadro avrà una durata massima di 96 mesi naturali e consecutivi a partire dalla data di
stipula dell’Accordo Quadro Generale e sarà più dettagliatamente descritto nei Capitoli successivi.
Entro tale periodo potranno essere stipulati vari Contratti Applicativi nel numero, della durata e
dell’importo che il Committente, a suo esclusivo giudizio, riterrà necessari.
L’importo complessivo massimo presunto dei servizi e delle forniture è pari ad € 37.988.264,00
(trentasettemilioninovecentoottantottomiladuecentosessantaquattro/00), esclusa IVA, di cui:


€ 17.220.000,00 (diciassettemilioniduecentoventimila/00), esclusa IVA, relativi alla “Revisione
Generale” dei 7 treni tipo MA200 in servizio sulla ferrovia regionale ex concessa Roma-Lido di
Ostia e loro successiva manutenzione programmata e correttiva (il periodo massimo per queste
ultime attività è di 1800 giorni per ciascun treno).



€ 12.066.384,00 (dodicimilionisessantaseimilatrecentoottantaquattro/00), esclusa IVA, per la
manutenzione straordinaria di 11 treni tipo FIREMA in servizio sulla ferrovia regionale ex concessa
Roma-Civita Castellana-Viterbo.



€ 8.701.880,00 (ottomilionisettecentounomilaottocentoottanta/00), esclusa IVA, per la
manutenzione straordinaria di 10 treni tipo ALSTOM in servizio sulla ferrovia regionale ex
concessa Roma-Civita Castellana-Viterbo.

Di seguito vengono riportati i singoli Quadri Economici.
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Quadro Economico MA200
Quantità

1. Revisione generale di treni tipo MA200, in
servizio sulla ferrovia regionale Roma-Lido di
Ostia. Progettazione, fornitura e posa in
opera di un dispositivo "vigilante attivo"
2. Installazione sul treno di nuovi
compressori rotativi con i CRV T6 prodotti
dalla Knorr Bremse, resi disponibili dal
Committente, in sostituzione degli attuali
compressori CRV 40
3. Progettazione, la fornitura e l’installazione
di un sistema attivo di “controllo della
vigilanza dell’agente di condotta” nel rispetto
delle indicazioni di cui al punto 3.3
dell’Allegato B “Regolamento per la
Circolazione Ferroviaria” del Decreto ANSF
4/2012
4. Adeguamento, delle porte laterali per
l’accesso dei passeggeri, che attualmente
rispondono alla norma UNI 8882-98, alla
nuova normativa UNI 14752-2015
5. Manutenzione preventiva e correttiva di 7
treni tipo MA200 in servizio sulla ferrovia
Roma - Lido
6. Prestazioni e forniture accessorie e
impreviste da eseguire a misura, che saranno
attivate ad esclusiva decisione del
Committente
7. Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso

Costo Unitario
(Euro)

Importo
(Euro)

7

1.100.000,00

7.700.000,00

7

90.000,00

630.000,00

7

60.000,00

420.000,00

336

5.000,00

1.680.000,00

1,80

6.300.000,00

Km 3.500.000

350.000,00

140.000,00

Totale

17.220.000,00
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Quadro Economico Treni Firema (n. 9 urbani e n.2 extraurbani). Mantenimento condizioni di
sicurezza
Quantità

Trasporto da e per impianto di lavorazione
dell'Appaltatore
Controlli straordinari casse e decoro
Controlli straordinari porte passeggeri e
sostituzione antine e gradini
Revisione Carrelli
Modifica impianto sabbiere per Circolare
ANSF
Revisione Invertitore di marcia e Escluditore
motori
Revisione Registratore Hasler mediante il
recupero di apparecchiature Memotel.
Modifica impianto elettrico/pneumatico.
Vigilante Attivo.

Costo Unitario
(Euro)

Importo
(Euro)

11

48.000,00

528.000,00

11

154.184,00

1.696.024,00

11

241.560,00

2.657.160,00

11

290.000,00

3.190.000,00

11

6.000,00

66.000,00

11

9.800,00

107.800,00

11

8.000,00

88.000,00

Totale Parziale 1

8.332.984,00

Quadro Economico Treni Firema (n. 9 urbani e n.2 extraurbani). Mantenimento affidabilità e
funzionalità.
Quantità

Manutenzione
straordinaria
Impianto
pneumatico e freno
Sostituzione serbatoi in ferro con serbatoi
inox.
Revisione reostato di trazione e frenatura
Revisione resistenze AT sotto cassa
Installazione di nuovi avviatori elettronici
ERICS
Sostituzione per obsolescenza climatizzatori
cabine di guida
Revisione dei motori di trazione
Revisione interruttore principale
Revisione contattori elettropneumatici
Revisione contattori elettromagnetici con
sostituzione degli attuali K4000 (fuori
produzione) con gli LTHH100
Manutenzione impianto riscaldamento zona
passeggeri
Totale Parziale 2
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Costo Unitario
(Euro)

Importo
(Euro)

11

50.000,00

550.000,00

11

24.300,00

267.300,00

11
11

5.000,00
2.500,00

55.000,00
27.500,00

11

45.000,00

495.000

11

54.000,00

594.000,00

11
11
11

48.000,00
20.000,00
21.000,00

528.000,00
220.000,00
231.000,00

11

12.600,00

138.600,00

11

30.000,00

330.000,00

11

312.400,00

3.436.400,00

Quadro Economico Treni Firema (n. 9 urbani e n.2 extraurbani). Mantenimento condizioni di
sicurezza, affidabilità e funzionalità
Quantità

Prestazioni e forniture accessorie e impreviste
da eseguire a misura che potranno essere
attivate solo su formale ed esplicita decisione
del Committente
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Costo Unitario
(Euro)

Importo
(Euro)

11

25.000,00

275.000,00

11

2.000,00

22.000,00

Totale Parziale 3

297.000,00

Quadro Economico Treni Firema (n. 9 urbani e n.2 extraurbani). Totale Generale
Quantità

Totale Parziale 1
Totale Parziale 2
Totale Parziale 3

Costo Unitario
(Euro)

11
11
11

Importo
(Euro)

8.332.984,00
3.436.400,00
297.000,00

Totale Generale

12.066.384,00

Quadro Economico Treni Alstom (n. 10 extraurbani). Mantenimento condizioni di sicurezza
Quantità

Trasporto da e per impianto di lavorazione
dell'Appaltatore
Controlli straordinari casse e decoro
Revisione porte passeggeri e modifiche
impianto taglio di trazione
Revisione Carrelli
Sostituzione Memotel e Vigilante Attivo
Modifica impianto sabbiere per Circolare
ANSF
Fornitura e installazione di nuovi impianti per
la comunicazione macchinista – passeggeri,
per le informazioni ai passeggeri e per gli
indicatori di percorso
Totale Parziale 1
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Costo Unitario
(Euro)

Importo
(Euro)

10

48.000,00

480.000,00

10

210.388,00

2.103.880,00

10

105.600,00

1.056.000,00

10
10

238.000,00
20.000,00

2.380.000,00
200.000,00

10

6.000,00

60.000,00

10

20.000,00

200.000,00

647.988,00

6.479.880,00

Quadro Economico Treni Alstom (n. 10 extraurbani). Mantenimento affidabilità e funzionalità.
Quantità

Manutenzione
straordinaria
Impianto
pneumatico e freno compreso reostato di
frenatura
Revisione motori di trazione
Sostituzione degli attuali gruppi di produzione
aria, motocompressori CRV35, installati solo
sulla prima serie, con i motocompressori
CRV65, installati invece sulla seconda serie,
compresi nuovi essiccatori.
Revisione climatizzatori cabine di guida
Revisione Climatizzatori zone passeggeri
Totale Parziale 2

Costo Unitario
(Euro)

Importo
(Euro)

10

65.000,00

650.000,00

10

24.000,00

240.000,00

10

85.200,00

852.000,00

10
10
10

6.000,00
15.000,00
195.200,00

60.000,00
150.000
1.952.000,00

Quadro Economico Treni Treni Alstom (n. 10 extraurbani). Mantenimento condizioni di
sicurezza, affidabilità e funzionalità
Quantità

Prestazioni e forniture accessorie e impreviste
da eseguire a misura che potranno essere
attivate solo su formale ed esplicita decisione
del Committente
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Costo
Unitario
(euro)

Importo
(euro)

10

25.000,00

250.000,00

10

2.000,00

20.000,00

Totale Parziale 3

270.000,00

Quadro Economico Treni Alstom (n. 10 extraurbani). Totale Generale
Quantità

Totale Parziale 1
Totale Parziale 2
Totale Parziale 3

10
10
10
Totale Generale

Costo Unitario
(Euro)

Importo
(Euro)

6.479.880,00
1.952.000,00
270.000,00
8.701.880,00

Per maggiore comprensione da parte dei partecipanti sono state definite due Parti, più precisamente:
Parte I, relativa alla “Revisione Generale” dei treni tipo MA200 in servizio sulla ferrovia regionale ex
concessa Roma-Lido di Ostia e alla loro successiva manutenzione programmata e correttiva
Parte II, relativa agli interventi di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento dell’affidabilità e
della sicurezza per i treni FIREMA E84 e ALSTOM MRP236 della ferrovia regionale ex concessa RomaCivita Castellana-Viterbo.
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PARTE I. Ferrovia Regionale ex concessa Roma-Lido Di Ostia

Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, finalizzata
all’affidamento di un Accordo Quadro relativo alla “Revisione Generale” dei treni
tipo MA200 in servizio sulla ferrovia regionale Roma – Lido e alla loro successiva
manutenzione programmata e correttiva

CAPITOLATO TECNICO
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OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

La Parte I del presente Capitolato Tecnico regolamenta le attività di Revisione Generale che è
necessario eseguire sulla flotta del materiale rotabile tipo MA200 in servizio sulla ferrovia regionale
Roma–Lido di Ostia, costituita da 7 treni, ciascuno composto da 2 Unità di Trazione a 3 casse
intercomunicanti, e le successive attività di manutenzione programmata e correttiva da eseguirsi su ogni
singolo treno dalla data della sua riammissione in servizio dopo la Revisione Generale, per percorrenza
complessiva massima della flotta di 3.500.000 km.
Tali attività saranno oggetto di un Accordo Quadro della durata massima di 98 mesi a partire dalla data
di stipula dell’Accordo stesso.
Entro tale periodo potranno essere stipulati, nell’ambito delle prescrizioni di cui al presente Capitolato
Tecnico, i relativi Contratti Applicativi nel numero, della durata e dell’importo che il Committente, a
suo esclusivo giudizio, riterrà necessari.
Le caratteristiche tecniche e le modalità manutentive dei treni tipo MA200 sono ricavabili dai documenti
elencati nel successivo art. 2 che, in Allegato, fanno parte integrante del presente Capitolato Tecnico.
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DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA

La documentazione tecnica di riferimento per l’effettuazione della Revisione Generale dei treni tipo
MA200 e del successivo servizio di manutenzione programmata e correttiva è contenuta nei seguenti
elaborati, tutti allegati al presente Capitolato Tecnico.


1 - Centralina Freno BCU (Brake Control Unit) 001 – Descrizione Tecnica;



2 - Centralina Freno BCU (Brake Control Unit) 002 – Disegni;



3 - Accoppiatore Automatico BSI – Manuale Tecnico;



4 . Barre di Trazione BSI – Manuale Tecnico;



5.1 - Manuale Elettrico 01;



5.2 - Manuale Elettrico 02;



5.3 - Manuale Elettrico 03;



5.4 - Manuale Elettrico 04;



5.5 - Manuale Elettrico 05;



5.6 - Manuale Elettrico 06;
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5.7 - Manuale Elettrico 07;



5.8 - Manuale Elettrico 08;



5.9 - Manuale Elettrico 09;



5.10 - Manuale Elettrico 10;



5.11 - Manuale Elettrico 11;



5.12 - Manuale Elettrico 12;



5a - Manutenzione Equipaggiamento Elettrico;



5b – Indice Manutenzione Equipaggiamento Elettrico;



6 – Descrizione tecnica essiccatore MA200;



7.1 – Impianto Freno e Pneumatico 01;



7.2 – Impianto Freno e Pneumatico 02;



7.3 – Impianto Freno e Pneumatico 03;



7.4 – Impianto Freno e Pneumatico 04;



7.5 – Impianto Freno e Pneumatico 05;



7.6 – Impianto Freno e Pneumatico 06;



7.7 – Impianto Freno e Pneumatico 07;



7.8 – Impianto Freno e Pneumatico 08;



7.9 – Impianto Freno e Pneumatico 09;



7.10 – Impianto Freno e Pneumatico 010;



7.11A – Impianto Freno e Pneumatico 011A;



7.11B – Impianto Freno e Pneumatico 011B;



7.11C – Impianto Freno e Pneumatico 011C;



8.1 – Schemi funzionali 01;



8.2 – Schemi funzionali 02;



8.3 – Schemi funzionali 03;



9.1 - Manuale Manutenzione sez 1-15 Disegni 1;
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9.2 - Manuale Manutenzione sez 1-15 Disegni 2;



9.3 - Manuale Manutenzione sez 1-15;



9.4 - Manuale Manutenzione sez 16;



9.5 – Catalogo Ricambi;



10.1 - Meccanica Gruppo Pinza e Disco Freno;



10.2 - Meccanica Manuale sez 1-15;



10.3 – Meccanica Manuale sez 16;



11 – Memocard Parizzi;



12.1 - Porte HP MA200_001;



12.2 - Porte HP MA200_002;



12.3 - Porte HP MA200_003;



12.4 - Porte HP MA200_004;



12.5 - Porte HP MA200_005;



12.6 - Porte HP MA200_006;



12.7 - Porte HP MA200_007;



13 - Compressore Rotativo CRV 40;



14 - Compressore Rotativo CRV T6 prodotto dalla Knorr Bremse;



15 – Specifica Tecnica Adeguamento Normativo Porte Passeggeri.
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ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO

Le attività, le prestazioni e le forniture che dovranno essere eseguite dall’Appaltatore durante tutta la
durata dell’Accordo Quadro relativamente alla Parte I e nell’ambito dei Contratti Applicativi via via
stipulati, sono le seguenti.
A.

Durante i primi 120 giorni naturali e consecutivi del primo Contratto Applicativo o nel
tempo inferiore dichiarato dall’Appaltatore nella sua offerta tecnica migliorativa,
comunque non inferiore a 90 giorni naturali e consecutivi, l’Appaltatore dovrà procedere
ad una verifica puntuale delle condizioni dei 7 treni oggetto della parte I dell’Accordo
Quadro e dello stato dei luoghi di lavoro dove dovrà svolgere la sua attività, per la
predisposizione di ogni aspetto tecnico, organizzativo e logistico necessario per la
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concreta ed efficace effettuazione di tutte le attività previste dal presente Capitolato
Tecnico.
B.

Durante i successivi 180 giorni naturali e consecutivi del primo Contratto Applicativo o
nel tempo inferiore dichiarato dall’Appaltatore nella sua offerta tecnica migliorativa,
comunque, non inferiore a 150 giorni naturali e consecutivi, l’Appaltatore dovrà
effettuare la Revisione Generale del primo dei 7 treni MA 200, compresi tutti i materiali
necessari, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica elencata
nell’art. 2 ed allegata al presente Capitolato.

C.

La Revisione Generale dei treni successivi al primo, da effettuarsi su non più di 2 treni
contemporaneamente e comunque nel limite previsto dai singoli Contratti Applicativi,
dovrà essere eseguita entro i 120 giorni naturali e consecutivi successivi alla reimmissione
in servizio del precedente treno revisionato o nel tempo inferiore dichiarato
dall’Appaltatore nella sua offerta tecnica migliorativa, comunque, non inferiore a 90 giorni
naturali e consecutivi.

Nell’attività di Revisione Generale di ogni treno dovranno inoltre essere compresi:


La sostituzione dei compressori attuali con altri nuovi forniti dal Committente, sulla base di
un progetto di installazione che dovrà essere redatto dall’Appaltatore;



La progettazione, la fornitura e l’installazione di un sistema attivo di “controllo della vigilanza
dell’agente di condotta” nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 3.3 dell’Allegato B
“Regolamento per la Circolazione Ferroviaria” del Decreto ANSF 4/2012;



L’adeguamento, delle porte laterali per l’accesso dei passeggeri, che attualmente rispondono
alla norma UNI 8882-98, alla nuova normativa UNI 14752-2015;
D.

Dopo la Revisione Generale e la reimmissione in servizio di ciascun treno, sullo stesso
treno, per una percorrenza stabilita dal Committente nei vari Contratti Applicativi,
comunque non superiore a 500.000 km a treno, l’Appaltatore dovrà effettuare le attività
di manutenzione programmata e correttiva, compresi tutti i materiali necessari, nel
rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica elencata nell’art. 2 ed
allegata al presente Capitolato;

E.

Prestazioni e forniture accessorie e impreviste da eseguire a misura, che potranno essere
eventualmente attivate su iniziativa e a insindacabile giudizio del Committente.

Tutte le attività sopra descritte dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti normative emanate
dall’ANSF:


Decreto ANSF 4/2012 – Allegato B “Regolamento per la Circolazione Ferroviaria”;



Decreto ANSF n. 3/2019 – Allegato 2 “Norme per l’applicazione e la certificazione dei sistemi di
gestione della manutenzione dei veicoli circolanti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del
sistema ferroviario”.
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4

IMPORTO PRESUNTO

L’importo complessivo massimo presunto dei servizi e delle forniture di cui al precedente art. 3, è pari
a € 17.220.000,00 (diciassettemilioniduecentoventimila/00), esclusa IVA, suddivisi secondo quanto
riportato nel seguente Quadro Economico.
Quadro Economico MA200
Quantità
1. Revisione generale di treni tipo MA200, in
servizio sulla ferrovia regionale Roma-Lido di
Ostia. Progettazione, fornitura e posa in opera di
un dispositivo "vigilante attivo"
2. Installazione sul treno di nuovi compressori
rotativi con i CRV T6 prodotti dalla Knorr Bremse,
resi disponibili dal Committente, in sostituzione
degli attuali compressori CRV 40
3. Progettazione, la fornitura e l’installazione di un
sistema attivo di “controllo della vigilanza
dell’agente di condotta” nel rispetto delle
indicazioni di cui al punto 3.3 dell’Allegato B
“Regolamento per la Circolazione Ferroviaria” del
Decreto ANSF 4/2012
4. Adeguamento, delle porte laterali per l’accesso
dei passeggeri, che attualmente rispondono alla
norma UNI 8882-98, alla nuova normativa UNI
14752-2015
5. Manutenzione preventiva e correttiva di 7 treni
tipo MA200 in servizio sulla ferrovia Roma - Lido
6. Prestazioni e forniture accessorie e impreviste da
eseguire a misura, che saranno attivate ad esclusiva
decisione del Committente
7. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

7

Costo
Unitario
1.100.000,00

Importo
(euro)
7.700.000,00

7

90.000,00

630.000,00

7

60.000,00

420.000,00

336

5.000

1.680.000,00

Km
3.500.000

1,80

6.300.000,00

Totale



350.000,00
140.000,00
17.220.000,00

Il corrispettivo di € 1.80 a treno x km, eventualmente ridotto dall’Appaltatore nella sua offerta
economica, comprende qualsiasi onere di manodopera, mezzi e forniture, necessario per garantire
la manutenzione programmata secondo le modalità e le tempistiche riportate nei manuali allegati
al presente Capitolato Tecnico, nonché gli interventi correttivi necessari per il ripristino della
piena funzionalità dei treni a seguito di eventuali guasti;



Il corrispettivo di € 1.100.000,00 per treno, eventualmente ridotto dall’Appaltatore nella sua
offerta economica, comprende la Revisione Generale di un treno effettuata con le modalità
riportate nei manuali allegati al presente Capitolato Tecnico, compresi tutti i materiali necessari;
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L’importo, relativo all’installazione di nuovi compressori rotativi CRV T6, prodotti dalla Knorr
Bremse, e resi disponibili dal Committente, in sostituzione degli attuali compressori CRV 40,
comprende la progettazione dell’installazione stessa, tutti i materiali accessori necessari, tutte le
modifiche che fosse eventualmente necessario apportare ai convogli, la manodopera, le prove e i
collaudi e ogni altro onere eventualmente necessario per dare il nuovo impianto finito a regola
d’arte e perfettamente funzionante;



L’importo, relativo alla progettazione, alla fornitura e all’installazione di un sistema attivo di
“controllo della vigilanza dell’agente di condotta” nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 3.3
dell’Allegato B “Regolamento per la Circolazione Ferroviaria” del Decreto ANSF 4/2012,
comprende la progettazione dell’impianto, tutti i materiali accessori necessari, tutte le modifiche
che fosse eventualmente necessario apportare ai convogli, la manodopera, le prove e i collaudi e
ogni altro onere eventualmente necessario per dare il nuovo impianto finito a regola d’arte e
perfettamente funzionante;



L’importo di € 350.000,00, non soggetto a ribasso, si riferisce a prestazioni o forniture accessorie
e/o impreviste che, ad esclusivo giudizio del Committente, potranno essere eventualmente
richieste all’Appaltatore, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o maggiore
compenso nel caso in cui tale importo non fosse, o fosse solo parzialmente, utilizzato.



I costi della sicurezza, pari a € 140.000,00, non sono soggetti a ribasso.

5

DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

La durata massima delle attività previste nell’Accordo Quadro di cui al presente Capitolato Tecnico è
pari a 96 mesi a partire dalla data di stipula dell’Accordo medesimo.
È facoltà del Committente recedere dal Contratto senza preavviso ipso iure qualora sopravvengano,
superiori disposizioni vincolanti per lo stesso.
In tal caso, non verrà riconosciuto alcun indennizzo, ristoro o altra forma di rifusione, salvo il compenso
delle prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

6

MANUTENZIONE PROGRAMMATA E CORRETTIVA

La manutenzione programmata e correttiva dovrà essere effettuata, nel rispetto delle modalità e delle
scadenze previste negli allegati manuali di manutenzione, da personale specializzato, dotato di tutte le
necessarie abilitazioni e certificazioni eventualmente prescritte dall’ANSF, su tutti i treni della flotta
MA200 preventivamente sottoposti a Revisione Generale.
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Tutti i materiali necessari per tale manutenzione sono a totale carico dell’Appaltatore.
Durante il periodo di manutenzione programmata e correttiva dovrà essere garantita per ogni treno la
sua piena disponibilità per il servizio per almeno 430 ore al mese.
Durante il periodo di manutenzione programmata e correttiva la percorrenza media dei treni è da
considerarsi pari a 8.000 km per mese per treno.
Per il servizio di manutenzione programmata e correttiva sui veicoli in esercizio potranno essere
inizialmente usati, oltre ai materiali forniti dall’Appaltatore, anche i materiali disponibili presso i
magazzini del Committente e quelli eventualmente prelevabili da altri veicoli in disuso. Tutti tali materiali
dovranno essere reintegrati nei magazzini del Committente entro un anno dal loro prelievo.
Il Servizio di manutenzione correttiva dovrà inoltre comprendere:


Un presidio tecnico ai capolinea di Porta S. Paolo e di Colombo (con orario dalle 06.00 alle 09.00
e dalle 16.00 alle 19.00, esclusi sabati e giorni festivi), per l'esecuzione degli interventi di ripristino
effettuabili in loco ove possibile;



L’intervento tempestivo sui treni fermi in linea e/o deposito per guasto, al fine di identificare la
causa dell’arresto ed eseguire gli interventi necessari per il ripristino in linea e/o deposito (l'attività
di movimentazione dei treni dalla linea al deposito sarà a carico del Committente);



L’approvvigionamento secondo le specifiche del costruttore, il collaudo, il trasporto e il
magazzinaggio dei materiali di consumo (oli lubrificanti, grasso, sabbia, fluido lavavetri, ecc.) e delle
parti soggette ad usura (striscianti dei pantografi, guarnizioni dei freni, ecc.) in tempi compatibili
con l’effettuazione del servizio; l'Appaltatore si impegna ad una corretta gestione ambientale di
tali prodotti, nel rispetto della normativa di settore e delle indicazioni eventualmente impartite
dal Committente nel corso del contratto, anche a seguito di variazioni normative, per le quali
l'Appaltatore non avrà comunque nulla a pretendere;



La risoluzione di eventuali problemi legati all’obsolescenza dei componenti;



L’assistenza tecnica e il supporto tecnico operativo, necessari per assicurare il corretto esercizio
dei treni, comprendenti:



L’invio al Committente di rapporti tecnici, risultati di misurazioni, analisi statistiche inerenti le
attività oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;



Il supporto tecnico, compresi preparazioni a monte e ripristini a valle, per le prove statiche e
dinamiche, nonché per le verifiche periodiche eseguite a carico del Committente;



Il supporto tecnico/logistico e operativo in caso di svio, in deposito o in linea;
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Il supporto tecnico/logistico e operativo per attività di tornitura delle ruote.

Per tutte le suddette attività, in particolare per la ricerca ed analisi guasti, l'Appaltatore deve utilizzare
i software forniti dai diversi costruttori dei vari sistemi di bordo.
Attività a richiesta
Le seguenti attività non sono ricomprese nell’importo di cui all’art. 4, ma comunque, qualora il
Committente le richieda, l'Appaltatore deve essere strutturato ed organizzato per eseguirle, previo
concordamento con il Committente del prezzo, secondo le modalità già previste per la manutenzione
programmata e comunque come concordato con il DEC:


Interventi di riparazione di danni, dovuti ad atti di vandalismo urti, non corretto uso dei rotabili,
o addebitabili a terzi;



Interventi di ripristino per degrado ed usura degli arredi interni.

Per queste attività i materiali necessari saranno forniti dal Committente, pertanto all'Appaltatore è
riconosciuta per l'esecuzione di ciascun intervento la manodopera impiegata, applicando la tariffa di
euro/ora da concordarsi preventivamente col DEC.

7

REVISIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI O COMPLESSIVI

Le attività da svolgere per la Revisione Generale dei treni con scadenza 500.000 km, che dovranno
essere effettuate da personale specializzato, dotato di tutte le necessarie abilitazioni e certificazioni
eventualmente prescritte dall’ANSF, riguardano:


La Parte Meccanica (vedi schede da RG 2.1 a RG 16.94);



Le pinze e i dischi freno (vedi istruzioni di manutenzione punto H.3.1);



L’equipaggiamento elettrico (vedi interventi di manutenzione con periodicità di 500.000 km);



Le barre di trazione (interventi di tipo C);



Gli accoppiatori automatici (vedi ispezione di grado E);



Le porte di salita (vedi interventi con periodicità maggiore o uguale a 250.000 km).

Oltre a quanto previsto dai manuali di manutenzione allegati dovranno essere effettuati i seguenti
interventi:


Analisi dei materiali occorrenti e loro approvvigionamento in tempi compatibili con l’effettuazione
del servizio;
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Progettazione, fornitura e installazione di un sistema attivo di “controllo della vigilanza dell’agente
di condotta” nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 3.3 dell’Allegato B “Regolamento per la
Circolazione Ferroviaria” del Decreto ANSF 4/2012;



Revisione degli intercomunicanti, compresa la revisione delle passarelle e dei tettucci mobili,
nonché la riparazione dei mantici in gomma danneggiati;



Risoluzione di problemi legati alla eventuale obsolescenza dei componenti;



Rigenerazione delle batterie mediante cicli di carica e scarica;



Verifica funzionale e sostituzione di consumabili dei condizionatori, in quanto di recente
installazione;



Sostituzione degli attuali compressori rorativi CRV 40 con compressori CRV T6 prodotti dalla
Knorr Bremse, resi disponibili dal Committente, compresa la progettazione necessaria per la loro
corretta installazione (tale attività è compensata dal corrispettivo di cui all’art. 3 punto 2).

I compressori devono essere installati sulla cassa M24 (rimorchiata) di ogni U.d.T.
Per tale sostituzione devono essere effettuate le seguenti principali attività:
a)

Progettazione, calcolo agli elementi finiti delle staffe di collegamento, fornitura e montaggio dei
componenti necessari l’installazione dei collegamenti pneumatici, di quelli elettrici, dei particolari
meccanici di interfaccia per il collegamento al sottocassa;

b)

Fornitura degli elaborati dell’impianto pneumatico e dei percorsi dei cavi elettrici. Compresi gli
schemi dei collegamenti BT ed MT al Gruppo Statico per servizi ausiliari.

Il progetto dovrà essere fornito in tre copie originali, firmate dal progettista.

8

MATERIALI DI RICAMBIO

I materiali di ricambio necessari per la manutenzione programmata e correttiva, per la revisione
generale dei convogli e di tutto quanto oggetto del servizio in argomento, devono essere forniti
dall’Appaltatore e sono compresi e compensati dall'importo dell'appalto.
I ricambi non più reperibili in commercio per obsolescenza o altro, devono essere sostituiti da
componenti equivalenti, oggetto di apposito studio da effettuarsi a cura e spese dell’Appaltatore.
E’ incluso nel servizio lo studio dell’obsolescenza, finalizzato alla ricerca di componenti “commerciali”,
pin to pin compatibili, sostitutivi di quelli che risultassero obsoleti in fase di analisi.
Non è inclusa nel servizio la riprogettazione di materiali/ componenti/assiemi non reperibili sul mercato.
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L’Appaltatore deve comunque presentare esaustiva ed adeguata documentazione tecnica e, ove
necessario e richiesto, tutte le certificazioni e documentazioni previste dalla normativa vigente
ferroviaria e di settore, al fine di attestare la completa compatibilità dei materiali sostitutivi.
L’Appaltatore deve inoltre fornire:


La documentazione necessaria per la rintracciabilità delle forniture dei materiali utilizzati;



L’elenco dei fornitori dei ricambi;



L'elenco di tutti i materiali sostituiti.

9

ATTIVITÀ ESCLUSE

Sono esclusi dal servizio oggetto del presente Capitolato:


La pulizia interna ed esterna dei treni;



L’impiego in esercizio dei treni e il loro trasferimento dalla linea al deposito, anche se guasti;



La guardiania dei treni;



Le forniture di acqua, energia elettrica, gas, aria compressa necessarie per tutte le attività oggetto
del presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'Appaltatore si impegna comunque ad un corretto
uso delle stesse, finalizzato al risparmio energetico. Eventuali sprechi riconducibili all'Appaltatore
saranno addebitati all'Appaltatore stesso;



La manutenzione dei locali, luoghi di lavoro ed officine site nel Deposito di Magliana Nuova e di
Magliana Vecchia e di tutte le attrezzature/impianti di deposito, fatta salva la responsabilità degli
eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature ed al deposito, messi a disposizione dal
Committente. Detti danni, a scelta del Committente, devono essere ripristinati dall'Appaltatore
stesso oppure sono ripristinati dal Committente e poi addebitati all'Appaltatore;



La pulizia dei locali, luoghi di lavoro ed officine site nel Deposito di Magliana Nuova e di Magliana
Vecchia, fatti salvi gli interventi necessari per comportamenti non corretti o incuria da parte
dell'Appaltatore. Detti interventi, a scelta del Committente, devono essere eseguiti
dall'Appaltatore stesso oppure sono eseguiti dal Committente e poi addebitati all'Appaltatore.
L'Appaltatore deve, comunque, impegnarsi ad una corretta gestione ambientale delle sue attività
e delle aree messe a disposizione dal Committente, nel rispetto della normativa di settore e delle
indicazioni che le saranno eventualmente impartite dal Committente stesso nel corso del
contratto, anche a seguito di variazioni normative, per adeguarsi alle quali l'Appaltatore non ha
nulla a pretendere;

22



Il trasferimento dei rotabili tra i depositi di Magliana Nuova e di Magliana Vecchia e all’interno
degli stessi.

10

LUOGHI DI LAVORO

I luoghi nei quali dovrà essere svolto il servizio sono:


Per le attività di manutenzione programmata e correttiva nonché di messa a punto del treno a
seguito delle attività di Revisione Generale, il deposito di Magliana Nuova della società Atac S.p.A.
sito in Roma in viale dell’Oceano Indiano. In tale deposito sarà messo a disposizione
dell’Appaltatore n°1 binario con fossa di verifica e, in caso di particolari esigenze l’uso temporaneo
di altri binari e attrezzature con tempi e modalità da concordare con il Committente.



Per le attività di Revisione Generale il deposito di Magliana Vecchia sito in Roma, in via Monte del
Finocchio. In tale deposito saranno messe a disposizione dell’Appaltatore le postazioni e le
attrezzature necessarie a consentire lavorazioni contemporanee su n. 2 UdT.

All’Appaltatore, ai fini della completa conoscenza dei luoghi nei quali dovrà essere svolto il servizio,
degli elettrotreni e delle relative lavorazioni oggetto del presente disciplinare, è fatto obbligo di
effettuare di un sopralluogo tecnico con le modalità indicate all’art. 12 del Disciplinare di Gara e di
presentare, nella sua offerta tecnica, una dichiarazione firmata nella quale attesta di aver preso visione
dei suddetti elettrotreni e luoghi di lavoro e di trovarli adeguati all’espletamento del servizio richiesto.

11

CONTROLLI, COLLAUDI E QUALITA’ PER REVISIONE GENERALE

Per il servizio di Revisione Generale l’Appaltatore, entro il periodo di cui al punto A) dell’art. 3, deve
provvedere alla redazione di un Piano di Revisione e Controllo (PRC) che deve comprendere tutte le
informazioni riguardanti le modalità in cui l’Appaltatore è strutturato e come intende procedere
nell’espletamento del Servizio relativamente alla pianificazione del processo di esecuzione dello stesso,
con l’indicazione in ordine sequenziale delle fasi di ogni processo come di seguito riportato in maniera
sintetica:


Smontaggio, revisione, rimontaggio;



Controllo e prove, riportando i riferimenti tecnici ai documenti da applicarsi (disegni, specifiche
tecniche, procedure, cicli di lavorazione, istruzioni di controllo, schede etc.);



Controllo e/o autocontrollo;



Utilizzo delle apparecchiature di misura, controllo e collaudo;
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I punti vincolanti (H) o notificanti (W) per il Committente;



La documentazione (certificativa) da redigere e la documentazione di registrazione della qualità
da emettere per ogni prova, unitamente all’elenco delle misure da effettuarsi, degli strumenti
occorrenti e del posizionamento di detti strumenti di prova e relative connessioni.

Durante l’esecuzione dei lavori deve, comunque, essere permesso ai tecnici del Committente l’ingresso
nei reparti dell’Appaltatore.
Per ogni collaudo previsto dal PRC ed eseguito dall’Appaltatore dovrà essere data preventiva
comunicazione al Committente.
A seguito dell’ultimazione di tutti i lavori si procede al collaudo finale propedeutico alla restituzione al
servizio della U.d.T./Treno. In caso di collaudo finale positivo, previa consegna da parte dell’Appaltatore
del certificato di conformità dell’intervento effettuato, il treno è restituito al servizio.
Nel corso del collaudo viene accertata:


La rispondenza alle indicazioni prescritte;



L’esecuzione la regola d’arte secondo le modalità specificate nei documenti tecnici allegati o
inseriti nel PRC;



La consegna di tutti gli interventi eseguiti corredata dai relativi verbali e certificati di collaudo
unitamente ai fogli di lavorazione, e alla tracciabilità dei componenti;



Il collaudo finale positivo del treno restituito al servizio.

La chiusura dell’intervento viene definito in un verbale/report, che in caso di esito positivo, consente
l’emissione del certificato di pagamento.
L’Appaltatore deve operare per tutti gli adempimenti contrattuali in regime di Assicurazione di Qualità
(AQ), con un sistema documentato conforme alla UNI EN ISO di riferimento, attenendosi a quanto
stabilito dal presente Capitolato Tecnico e dalle norme richiamate, riportando puntualmente nel PRC
i riferimenti ad esse.

12

ONERI, OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Area di lavoro

Sono a carico dell’Appaltatore e, quindi, compresi e compensati dai prezzi contrattuali, gli oneri, gli
obblighi e le spese seguenti.


L’organizzazione dell’area di lavoro è messa a disposizione dal Committente;
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Il mantenimento del decoro dell’area di lavoro e dei percorsi, sia interni al complesso del
Committente che pubblici, in occasione dei trasporti o di lavorazioni;



Il carico, il trasporto e lo scarico dei materiali di risulta presso discariche autorizzate, ivi compreso
ogni onere e adempimento, secondo la vigente normativa di legge in materia di gestione di rifiuti
e di salvaguardia dell’ambiente e la consegna al Committente della documentazione relativa allo
smaltimento e/o recupero dei prodotti di risulta delle diverse lavorazioni;



In prossimità delle varie aree di lavoro la fornitura e la manutenzione di cartelli informativi e di
lumi di segnalazioni diurne e notturne, nei punti prescritti e quanto altro, a scopo di sicurezza,
venisse richiesto dai regolamenti e dalle esigenze locali e/o particolarmente indicato dal
Committente;



La custodia dell’area di lavoro, di tutti i materiali in essa contenuti, nonché di tutte le cose di
proprietà del Committente o di terzi, che fossero state consegnate all’Appaltatore;



La responsabilità della salvaguardia e della protezione contro il deperimento o il deterioramento
di tutte le opere, di tutti i materiali e di tutto ciò che occorra per l’appalto;



L’accesso all’area di lavoro ed il libero passaggio nello stesso, e nelle opere costruite od in
costruzione, dei dipendenti del Committente e dei soggetti autorizzati dal medesimo;



Le provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone od alle cose
nell’esecuzione dell’opera;



Il trasporto del personale dipendente presso la località in cui è identificata l’area di lavoro e
ritorno;



L’obbligo di immediata segnalazione al Committente dell’approssimarsi delle scadenze
manutentive delle attrezzature e degli impianti in uso all'Appaltatore;



Assistenza durante tutti gli eventuali controlli obbligatori degli Enti di Vigilanza (VV.F., INAIL ex
I.S.P.E.S.L., U.S.T.I.F. ecc..) e la compilazione della “Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte”
per le opere o interventi che lo richiedono, con presentazione nelle sedi opportune (D.M. 37 del
22 gennaio 2008 e s.m.i.).
Personale

Sono a carico dell’Appaltatore e, quindi, compresi e compensati dai prezzi contrattuali, gli oneri, gli
obblighi e le spese seguenti.


L’attuazione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei servizi, costituenti oggetto del
presente appalto, di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle
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risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella
località in cui si svolgono i servizi, nonché il rispetto delle condizioni risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere il rispetto di ogni altro contratto collettivo applicabile nella
località, che venga successivamente stipulato per la categoria interessata ai servizi;


L’onere per l’applicazione dei suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro
sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia
aderente alle associazioni di categoria o receda da esse;



Tutti gli oneri, le spese, le indennità e quant’altro derivante dall’adempimento degli obblighi
retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di qualsivoglia altro genere, nei confronti del
personale dipendente nonché l’onere relativo alle indennità di “cantiere ferroviario” e l’onere
relativo alla indennità di malattia.
Sicurezza

Sono a carico dell’Appaltatore e, quindi, compresi e compensati dai prezzi contrattuali, gli oneri, gli
obblighi e le spese seguenti.


La dotazione al Personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dal D.Lgs. 09/04/2008,
n. 81 e s.m.i.;



L’applicazione delle altre disposizioni di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.;



L’applicazione delle disposizioni contenute nel DUVRI, comprese quelle eventualmente introdotte
dai soggetti a ciò abilitati in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo
incidenti sulle modalità di realizzazione del servizio che dovessero intervenire nell’appalto;



L’adozione, nell’esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e le cautele previste dalle vigenti
leggi, decreti e regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o comunque
necessari ed opportuni per garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone addette ai
servizi e dei terzi, nonché per evitare danni al personale ed ai materiali del Committente. Tali
provvedimenti e cautele devono essere presi sempre a cura e iniziativa del “Responsabile Tecnico”
dell’Appaltatore, ritenendosi impliciti nelle prescrizioni del presente Capitolato e nelle richieste
di intervento;



L’idonea ed adeguata delimitazione di ogni area di lavoro, con particolare riguardo a quelle attive
durante il possibile passaggio nelle adiacenze di personale del Committente o di terzi, con facoltà
da parte del Committente di richiedere l’adozione di ulteriori misure di sicurezza, qualora la
natura del luogo o circostanze particolari le rendano necessarie o opportune, senza che
l’affidatario possa avanzare richieste di compensi.
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Generali
Sono a carico dell’Appaltatore e, quindi, compresi e compensati dai prezzi contrattuali, gli oneri, gli
obblighi e le spese seguenti.


Gli oneri relativi alla conduzione dell’appalto;



Il pagamento di tasse di registrazione anche in multa, di imposte o contributi di qualsiasi genere
derivanti dall’esecuzione del servizio;



Le spese generali dell’Appaltatore.

E’ a carico dell’Appaltatore, e quindi è compreso e compensato dal corrispettivo a corpo e a misura,
qualunque altro onere e/o obbligo e/o altra spesa di qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche
se non previsto nel presente Capitolato ma che comunque l’Appaltatore debba sostenere o abbia
sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che indirettamente,
dall’obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d’arte, nell’assoluto rispetto della vigente
normativa di legge e del presente Capitolato, delle prestazioni, delle forniture, anche in opera, dei
servizi e di quant’altro costituisce l’oggetto dell’appalto o che è ordinato nel corso del medesimo.
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ULTERIORI ONERI, OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE

L’eventuale noleggio dei mezzi d’opera del Committente e del personale abilitato alla loro
movimentazione e scorta, è a carico dell’Appaltatore secondo le tariffe qui di seguito riportate.
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Personale

Periodo di servizio
Turno notturno (non frazionabile)

Abilitato scorta e condotta, tecnico,
movimento.

Turno diurno
Turno festivo (non frazionabile)
Turno festivo
frazionabile)

notturno

(non

Unità di
misura

Costo
€

Turno

228,00

Ora

25,00

Turno

352,00

Turno

380,00

Dirigente Centrale

Turno notturno (non frazionabile)

Turno

296,00

Macchinista

Turno notturno (non frazionabile)

Turno

232,00

Unità di
misura

Costo
€

Parco mezzi d’opera

Turno per
veicolo
Turno per
veicolo
Turno per
veicolo

treno Roma Lido di Ostia
locomotore diesel Gleismac 350CV
strada-rotaia elettrico Zephir

996,00
194,00
259,00

Unità di
misura

Costo
€

autocarro con gru

Ora

40,00

carrello elevatore

Ora

20,00

Parco mezzi d’opera

Spese generali e di gestione
Relativamente ai prezzi sopra indicati si applica una maggiorazione del 20% per spese generali e di gestione

I mezzi del Committente devono essere guidati e movimentati esclusivamente da personale interno
sempre coadiuvato da almeno una persona di scorta. Tale personale non può essere richiesto per
frazione di turno, tranne casi specifici da concordare con il DEC.
Il personale di scorta può anche essere dipendente dall’affidatario previa opportuna formazione da
parte di personale del Committente ed abbia, dopo idoneo esame, ricevuto la necessaria abilitazione.
La richiesta dei mezzi deve essere fatta almeno una settimana prima dell’utilizzo ed è comunque
subordinata alla programmazione settimanale dal servizio Roma Lido di Ostia del Committente.
Il Committente può operare compensazione finanziaria degli importi dovuti per la manutenzione
programmata o correttiva rispetto agli oneri del noleggio mezzi e all’utilizzo del personale previa
emissione delle regolari fatture.
L’Appaltatore è considerato produttore dei rifiuti derivanti dalle operazioni condotte nell’ambito del
presente appalto negli impianti del Committente e si impegna, pertanto, a consegnare alla stessa la
documentazione relativa allo smaltimento e/o recupero dei prodotti di risulta delle diverse lavorazioni.
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Il servizio oggetto dell’appalto deve svolgersi senza arrecare alcun intralcio al normale svolgimento delle
attività di esercizio ed alle operazioni in corso negli impianti del Committente.
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LEGGI, REGOLAMENTI, NORMATIVE E CAPITOLATI CHE DISCIPLINANO
L’ESECUZIONE DELL’APPALTO

L’Appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, deve osservare le condizioni, le prescrizioni e le disposizioni
stabilite nel presente Capitolato Tecnico Speciale e nei suoi allegati che fanno parte integrante del
Capitolato stesso.
L’esecuzione dell’appalto è inoltre disciplinata per quanto non espressamente previsto e disciplinato
dal presente Capitolato Tecnico Speciale, dalle disposizioni, anche tecniche, per quanto oggettivamente
applicabili, di cui:


Decreto ANSF 4/2012 – Con particolare riferimento all’Allegato B “Regolamento per la
Circolazione Ferroviaria”;



Decreto ANSF n. 3/2019 – Con particolare riferimento all’Allegato 2 “Norme per l’applicazione
e la certificazione dei sistemi di gestione della manutenzione dei veicoli circolanti sulle reti
funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario”;



CEI EN50122-2 "Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane ;



Impianti fissi Parte 2: Protezione contro gli effetti delle correnti vaganti causate da sistemi di
trazione in corrente continua”;



CEI EN50126 “Applicazione ferroviarie, tranviarie, filotranviarie, metropolitane;



CEI 56-8 (IEC 61078) “Tecniche di analisi relative alla fidatezza. Metodo del diagramma a blocchi
di affidabilità”;



CEI 56-1 (IEC 60812) “Metodi di analisi per l'affidabilità di sistemi;



Procedura di analisi dei modi e degli effetti di guasto (FMEA)”;



Leggi e Decreti dello Stato Italiano;



Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei
lavori;



Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella
Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto;
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Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre
norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;



DM 11/1/88 e DM 21/10/15 “Norme di Prevenzione degli Incendi nelle Metropolitane”;



D.M. 26/06/1984, “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della
prevenzione incendi”;



D.P.R. 11.7.1980, n. 753 - Nuove Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;



Leggi, regolamenti e vigenti norme in materia fiscale, di LL.PP, di prevenzione e protezione dagli
incendi, di gestione, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta e dei rifiuti e di antimafia;



D.P.R. n.303 del 19/03/1956 per il solo articolo 64: norme generali per l’igiene del lavoro;



D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i.: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;



D.Lgs. n.106 del 03/08/2009: Integrazione al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;



D.lgs. n.50 del 2016 per quanto oggettivamente applicabile;



D.Lgs. n.152 del 03/04/2006: Norme in materia ambientale;



D.Lgs. n.262 del 18.08.2000: Lavoro minorile;



Regolamenti Interni;



Documento per la valutazione dei Rischi (DVR) per la Linea Roma Lido di Ostia redatto dal
Committente;



Regolamento di Circolazione Ferroviaria e relative procedure, Regolamento segnali;



Procedure interne.

L’Appaltatore ha l’obbligo del rispetto della L. 136 e L. 217 del 2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
relativi agli appalti e ai finanziamenti pubblici.
L’Appaltatore deve, inoltre, osservare anche le leggi e le norme in vigore durante l’esecuzione dei
servizi con aggiornamento di quanto eventualmente progettato.

15

DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore, in sede di stipula del contratto, deve indicare la sede degli uffici in cui elegge domicilio
ai fini e per gli effetti dell’appalto medesimo, indicando:


Recapito postale;
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Indirizzi mail per la trasmissione delle comunicazioni;



Indirizzo PEC;



Recapito telefonico;



Recapito telefonico dedicato alla ricezione (h24X365gg) delle chiamate per richieste da parte del
DEC del Committente o di suoi collaboratori.

In nessun caso, comunque, sono accolte da questa società richieste economiche aggiuntive rispetto ai
prezzi pattuiti, o di condizioni diverse da quelle contenute nel presente Capitolato, motivate dalla
necessità di trasferimenti, anche temporanei, trasferte dei dipendenti, difficoltà logistiche e di
qualsivoglia altro genere e natura che l’Appaltatore debba affrontare per raggiungere le località
comunque interessate dall’appalto, anche in caso di prestazioni non previste e/o non programmate.

16

CONDOTTA DELLE ATTIVITA’. RESPONSABILE
PERSONALE PREPOSTO DALL’APPALTATORE

TECNICO

E

ALTRO

L’Appaltatore deve nominare un Responsabile Tecnico, (con pluriennale esperienza, sia a livello di
manutenzione che di ingegneria, sul materiale rotabile), responsabile dell’esecuzione dell’appalto e che
rappresenti operativamente l’Appaltatore nei rapporti con l’ufficio del DEC.
All’atto della consegna dell’appalto, l’Appaltatore deve notificare:
a)

Il nominativo, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, di colui che assolve alle
funzioni di Responsabile Tecnico, incaricato di assistere alle misurazioni, ricevere ordini di servizio,
disposizioni e documenti rilasciando ricevuta o firmando per ricevuta e vigilare in materia di
sicurezza;

b)

Il nominativo di un preposto incaricato di presiedere a tutte le attività manutentive, ricevere ordini
di servizio, disposizioni e documenti rilasciando ricevuta o firmando per ricevuta;

c)

Il nominativo di eventuale personale delegato a firmare atti di contabilità;

d)

Il nominativo del Responsabile Prevenzione Incendi e Primo Soccorso;

e)

Il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Appaltatore;

f)

Il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

g)

Il nominativo del Medico Competente;

h)

I nominativi dei propri dipendenti da abilitare ad eventuale scorta;

i)

L’elenco del personale debitamente formato per le attività manutentive del presente servizio.
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Tutti gli addetti ai lavori devono necessariamente essere in possesso del giudizio di idoneità alla
mansione specifica rilasciato dal medico competente in corso di validità.
L’Appaltatore deve fornire al DEC la documentazione che attesti il ruolo ricoperto ai nominativi indicati
nei punti b), d), e), f), g), i) o presentare relativa autocertificazione sottoscritta dal datore di lavoro.
Durante lo svolgimento delle attività i soggetti di cui ai punti a), b) e d), devono:


Comunicare il domicilio eletto ai fini e per gli effetti dell’appalto;



Disporre di un telefono cellulare che ne consenta la reperibilità ogni giorno, inclusi i festivi;



Disporre di indirizzo di posta elettronica di immediata consultazione con il quale devono essere
trasmesse e catalogate tutte le comunicazioni e le richieste di intervento.

Per l’esecuzione delle attività che vengono svolte in presenza del transito di viaggiatori e/o di personale
del Committente la zona di lavoro deve essere opportunamente circoscritta e protetta, secondo quelle
che sono le misure previste, per il tipo di lavorazione, dal relativo DUVRI e/o secondo quanto
eventualmente disposto dal DEC in modo da evitare che oggetti, polveri, mezzi utilizzati, materiali, ecc.
possano invadere le zone dove transitano i viaggiatori o adibite al personale degli uffici e degli impianti
tecnologici e quindi causare pericolo a danno a persone o cose. Tutte le zone che interessate, in
qualsiasi modo, da attività lavorative da parte del personale dell’Appaltatore devono essere mantenute,
costantemente pulite a cura e spese dello stesso, pertanto, ad ogni fine turno di lavoro, tutte le zone
adibite al transito devono essere pulite e sgomberate.
L’Appaltatore è, comunque, responsabile esclusivo dell’operato del Responsabile Tecnico e dei propri
preposti oltre che dei danni causati dai medesimi per imperizia, negligenza, malafede o frode nella
esecuzione degli interventi e dei servizi e nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
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PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ADDETTI IMPIEGATI NELL’ESECUZIONE
DELL’APPALTO

Il servizio prevede un presidio operativo di 24 ore, 7gg/7gg, su tre turni, con una struttura dedicata
come segue:


N.1 Responsabile Tecnico, unico per entrambi i depositi di manutenzione, con pluriennale
esperienza, sia di ingegneria che di manutenzione sul materiale rotabile, responsabile
dell’esecuzione tecnica dell’appalto e che rappresenti operativamente l'Appaltatore nei rapporti
con l’ufficio del DEC, presente almeno dalle 8.00 alle 16.30, dal lunedì al venerdì;
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Capiturno in numero adeguato ad assicurare la presenza di un capoturno per ogni turno che deve
avere un'esperienza minima di tre anni nella manutenzione di materiale rotabile e deve utilizzare
e comprendere, in autonomia, tutta la documentazione tecnica del treno;



Squadre di operai elettromeccanici per i vari turni in numero adeguato al servizio da svolgere.

In nessun caso il Responsabile Tecnico ed i capiturno potranno appartenere ad imprese diverse
dall'Appaltatore (p.es., ad eventuali subappaltatori).
In qualsiasi momento il DEC ha facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione
degli addetti da chiunque dipendenti, compreso il Responsabile Tecnico senza che per ciò spetti alcuna
indennità all’Appaltatore o al suo dipendente.
E’ fatto divieto di impiegare nella esecuzione dell’appalto soggetti la cui posizione non sia in regola con
gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e d’ogni altro genere; l’inosservanza della
presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti autorità e la diffida all’Appaltatore ai
sensi della normativa vigente.
All’atto della consegna dell’appalto, l’Appaltatore è tenuto a presentare al DEC l'elenco completo del
personale dipendente impiegato. Tale elenco, sottoscritto dal Responsabile Tecnico o dal preposto,
deve specificare per ciascun soggetto:


Generalità;



Qualifica professionale;



Formazione specifica necessaria all'utilizzo delle attrezzature ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. 81/08
integrato con l'accordo stato regioni n. 60 del 12 marzo 2012;



Eventuali altre abilitazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 81/08;



Estremi iscrizione ai libri paga dell’Appaltatore.

Nel corso dell’appalto gli addetti possono essere sostituiti, ma il nominativo e le competenze dei
sostituti devono essere sottoposti all’approvazione del DEC.
Il personale impiegato è tenuto a provare la propria identità. A tal fine l’Appaltatore assume l'obbligo
di fornire i propri dipendenti aventi accesso all’area di lavoro, di un apposito documento di
identificazione munito di fotografia, dal quale risulti l’impresa per la quale lavora il titolare del
documento.
La stazione appaltante ha facoltà di accertare le generalità di tutti coloro che si presentino nei siti
oggetto di manutenzione. Se, a seguito di controllo, risulta che uno o più addetti ai lavori siano sprovvisti
del documento identificativo, una volta acquisite le generalità vengono notificate all’Appaltatore, il quale
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deve presentare i documenti non esibiti all'atto del controllo al DEC entro il secondo giorno lavorativo
successivo.
In caso di infrazione alle norme di sicurezza, l’Appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei
propri dipendenti, tutti i provvedimenti disciplinari e amministrativi ritenuti necessari o richiesti dal
DEC.
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CONSEGNA DELL’ACCORDO QUADRO

La consegna dell’Accordo Quadro ha luogo alla data fissata dalla Stazione Appaltante e, per essa, dal
DEC, con lettera raccomandata A.R. o per PEC recante il termine entro il quale l’Appaltatore deve
presentarsi per iniziare il servizio.
La suddetta consegna forma oggetto di apposito verbale, in duplice copia, sottoscritto dal DEC e dal
legale rappresentante dell’appaltatore e/o dal responsabile tecnico delegato alla firma.
La consegna dell’Accordo Quadro, da parte del DEC, è subordinata:


Alla notifica dell’elezione del domicilio;



Alla notifica dei soggetti di cui all’art.16;



Alla consegna dell’elenco degli addetti;



Alla consegna della polizza assicurativa di cui all’art. 35 e all’accertamento della sua rispondenza
alle prescrizioni di cui al medesimo articolo;



Alla conferma scritta dell’avvenuta presa d’atto da parte del responsabile tecnico e del preposto
assegnati dall’appaltatore al presente servizio.
Avvio dei Contratti Applicativi

L’interlocutore unico, nei confronti dell’Appaltatore ai fini della gestione dei Contratti Applicativi è il
Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione (di seguito anche RdPE) nominato dal
Committente.
Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione di norma svolge le funzioni di Direttore
dell’Esecuzione del Contratto. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente o in
funzione di esigenze organizzative il Committente, su proposta del RdPE, può nominare un Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC).
Successivamente alla firma di ogni Contratto Applicativo, l’Appaltatore provvede ad indicare al
Committente il Responsabile Tecnico, unico interlocutore del Committente ai fini della esecuzione
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tecnica del Contratto ed un Responsabile del Contratto, unico interlocutore del Committente nella
gestione del Contratto.
Una volta divenuto efficace il contratto il RdPE/DEC convoca l’Appaltatore con comunicazione scritta,
anche e-mail, per la firma del “Verbale di Avvio del Servizio”.
L’avvio del servizio ha luogo alla data comunicata dal Committente. La comunicazione della data deve
avvenire non prima di 7 giorni dalla firma del contratto e almeno 2 giorni prima della data di avvio del
servizio indicata nella comunicazione del Committente.
Alla data indicata dalla suddetta comunicazione l’Appaltatore deve presentarsi per la firma dell’apposito
“Verbale di Avvio del Servizio”, sottoscritto in duplice copia, dai rappresentanti dell’Appaltatore e dal
Direttore di Esecuzione del Contratto per il Committente.
In sede di Avvio del Servizio, l’Appaltatore deve indicare l’orario di lavoro osservato presso i propri
uffici.
L’Avvio del Servizio è rifiutato in presenza di qualsiasi motivo ostativo, dipendente o derivante
dall’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico Speciale ed è subordinata a:


Notifica del Responsabile Tecnico;



Consegna della copia della polizza assicurativa di cui all’art. 35 ed all’accertamento della sua
rispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo articolo;



Consegna dell’elenco delle maestranze impiegate per lo svolgimento delle attività;



Presa visione e al ritiro della eventuale documentazione consegnata dalla Stazione Appaltante ai
fini della sicurezza (regolamenti di circolazione, disposizioni in materia di prevenzione e protezione
etc.);



Consegna del programma generale delle attività (Gantt) rappresentante tutte le fasi previste dal
Contratto. Tale programma in tale sede di Avvio sarà oggetto di approvazione da parte del
RdPE/DEC;



Consegna di tutto il materiale documentario indicato nel presente Capitolato Tecnico.

Il rifiuto dell’Avvio del Servizio, per i motivi suddetti, equivale alla mancata assunzione del servizio
stesso per responsabilità dell’Appaltatore.
Qualora, nel corso del servizio oggetto del presente Capitolato, insorga anche un solo motivo ostativo
all’esecuzione del servizio stesso connesso o derivante dai subordini, dalle prescrizioni o dalle
disposizioni del presente Capitolato, il Committente dispone l’interruzione del servizio fino al momento
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in cui venga meno il motivo ostativo, fermi restando i termini e le condizioni per l’applicazione delle
penali e fatta salva ogni altra azione e tutela prevista dal presente Capitolato Tecnico.
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SICUREZZA

Il servizio, oggetto del Contratto, deve svolgersi rispettando le prescrizioni contenute nel DVR e nel
DUVRI, nel programma delle attività condiviso con il DEC.
Il Committente dispone che la sicurezza e l’igiene del lavoro siano parte integrante dell’attività
produttiva. Sulla base di detto assunto, e nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, è fatto
obbligo all’Appaltatore di provvedere a quanto necessario, affinché nell’esecuzione delle prestazioni
venga garantita la massima sicurezza.
Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs 50/16 le gravi e ripetute violazioni
dei piani di sicurezza, da parte dell’Appaltatore nel corso delle attività, costituiscono causa di risoluzione
del contratto, previa formale costituzione in mora dell’interessato.
In aggiunta a quanto sopra, l’Appaltatore ha l’obbligo di:


Attenersi alle misure di tutela;



Mantenere l’area di lavoro in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;



Definire vie o zone di spostamento o di circolazione in base all’ubicazione dei posti di lavoro,
tenendo conto delle condizioni di accesso agli stessi;



Curare, in particolare, le condizioni di movimentazione del materiale;



Curare la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e deposito dei materiali, specie
quelli pericolosi;



Comunicare con gli interessati, ai fini dell’eventuale interazione con le attività che avvengono
all’interno o in prossimità dell’area di lavoro;



Curare il corretto stoccaggio e la rimozione dei materiali di risulta, in particolare di quelli
pericolosi.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, al Responsabile Tecnico compete, oltre
all’obbligo dell'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte e al rispetto delle disposizioni
impartite dal DEC nel corso del Contratto:


La conduzione del contratto con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione del servizio da parte dei
suoi dipendenti e di quelli di tutte le eventuali imprese subappaltatrici;
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Provvedere alla realizzazione delle misure preventive necessarie a tutelare l’integrità fisica dei
lavoratori attenendosi alle prescrizioni relative alla sicurezza;



Affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;



Procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai
dispositivi di protezione collettiva e individuale;



Adottare misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischio grave e specifico;



Vigilare ai fini del pieno rispetto delle norme di sicurezza e per l’effettivo uso da parte dei
lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;



Vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull’effettivo periodico controllo
sanitario dei lavoratori;



Informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento delle attività
manutentive, in relazione a particolari interventi affidati;



Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della salute;



Tenere il registro degli infortuni.

Gli oneri e i costi per l’applicazione di tutte le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori sono
compresi e compensati dai prezzi contrattuali.
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PROTOCOLLO DEI RAPPORTI

Il DEC del Committente, nominato ai sensi del Titolo V, art 101 del D. Lgs 50/2016, salvo quanto di
seguito previsto, è l’interlocutore unico dell’Appaltatore ai fini della gestione dei Contratti Applicativi
di cui all’Accordo Quadro oggetto del presente Capitolato Tecnico e coordina tutte le operazioni
previste dai Contratti stessi.
La stazione appaltante si riserva di nominare, ai sensi del Titolo V del D.Lgs 50/2016, uno o più assistenti
del direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di competenza del direttore
dell'esecuzione.
Il DEC, nell’ambito dei Contratti Applicativi ha facoltà, previa formale comunicazione all’Appaltatore,
di:


Delegare le sue funzioni a soggetti da lui incaricati;
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Avocare a sé in termini assoluti o parziali, ogni rapporto o procedura prevista dai Contratti,
revocando ogni sua delega operativa precedentemente rilasciata;



Modificare le modalità di comunicazione fra il Committente e l’Appaltatore;



Impartire disposizioni, anche a parziale modifica dei cronoprogrammi già approvati, in funzione di
esigenze legate all’esercizio o alla sicurezza.

Qualunque documento comprovante qualsiasi operazione o attività effettuata congiuntamente o in
contraddittorio, fra il DEC e l’Appaltatore, deve essere sottoscritto da entrambe le parti.
Per l’intera durata del contratto e fino allo svincolo della cauzione definitiva, l’Appaltatore è tenuto a
conservare e fornire, ogni qualvolta il Committente ne faccia richiesta, le copie dei documenti relativi
all’esecuzione delle varie prestazioni e operazioni eseguite.
In qualsiasi caso in cui fosse necessaria la consegna di documenti da parte del DEC l’Appaltatore deve
provvedere al ritiro, previo accordo, presso la sede del medesimo DEC o presso altra sede.
Il DEC ha l’insindacabile facoltà di disporre le modifiche o integrazioni che ritiene necessario od
opportune in ordine a:


Contenuto dei vari documenti attestanti le operazioni eseguite;



Procedure di cui al presente articolo.

Ai fini e per gli effetti dell’applicazione delle penali e della risoluzione del contratto in danno
dell’Appaltatore, fanno fede tutti gli atti sottoscritti o ricevuti da quest’ultimo nel corso del contratto.
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Il servizio in oggetto è prestato nel deposito di Magliana Nuova.
Per l’esecuzione del servizio, il Committente rende disponibile in comodato d’uso gratuito:


N. 1 binario con fossa di visita presso il deposito di Magliana Nuova completamente attrezzato
secondo le esigenze evidenziate nel piano di manutenzione programmata e correttiva applicabile
in termini di facilities ed attrezzature;



Postazioni di lavoro dedicate;



Locali idonei uso ufficio;



Infrastruttura delle reti telefoniche ed informatiche disponibili;



Locali idonei uso magazzino;
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Servizi igienici e quant’altro necessario a tutto per il personale di manutenzione e di struttura
dell’Appaltatore.

Il Committente mette inoltre a disposizione dell'Appaltatore tutte le strutture e attrezzature di officina
nella propria disponibilità. Il Committente si assume l’onere di provvedere alla loro manutenzione, ma
l'Appaltatore deve comunque prendersi cura della loro integrità e conservazione, in modo da
preservare in ogni momento la loro funzionalità originaria
L'Appaltatore si impegna ad adempiere ed a vigilare per il rispetto di tutte le normative esistenti in
materia di controllo degli accessi agli impianti o al deposito di assegnazione dei treni con estensione di
tale impegno alle imprese che collaborino in questi lavori in veste di subappaltatori, così come ai
lavoratori autonomi che prestino consulenza al medesimo fine.
Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli strumenti, gli utensili, gli accessori, le attrezzature di
protezione individuale, i veicoli (auto e furgoni) e altri elementi che siano necessari all’esecuzione del
servizio. In particolare, gli strumenti devono risultare sempre manutenuti, tarati e certificati secondo
normativa.
Il servizio, dimensionato in relazione ad un profilo di missione dei treni di 100.000 Km per treno per
anno per tutta la durata contrattuale e per tutti i n. 7 treni, è garantito tutti i giorni dell’anno su tre
turni, in particolare i lavori di manutenzione programmata sono svolti prevalentemente nell’orario in
cui sussiste maggiore disponibilità di treni per la manutenzione, ovvero in orario notturno e, comunque,
in orario tale da non comportare problemi all’espletamento del servizio del Committente.
Tutte le variazioni in termini di orari o impegno di mezzi vengono comunicate dal Committente
all'Appaltatore con almeno 7 giorni di anticipo per consentire la tempestiva riorganizzazione degli
aspetti operativi della manutenzione, fatto salvo improrogabili esigenze di servizio che vengono gestite
congiuntamente.
Per tali variazioni l'Appaltatore non può avere nulla a pretendere dal Committente. La tempistica delle
operazioni di manutenzione sarà coerente con il Programma di esercizio della linea Roma-Lido di Ostia.
All'avvio del contratto l'Appaltatore deve presentare un programma della turnazione annuale dei singoli
rotabili in funzione del Piano di Manutenzione con la definizione delle finestre manutentive disponibili.
Tale programma sarà oggetto di monitoraggio mensile con possibilità di aggiornamento e revisione da
parte del Committente in base alle esigenze di servizio. Questo programma costituisce la base per la
preparazione da parte dell'Appaltatore della griglia di manutenzione, che definisce sia la pianificazione
delle attività di manutenzione da effettuare che un’ottimale turnazione del materiale rotabile.
L'Appaltatore si impegna a rispettare i tempi di intervento per ciascuna attività di manutenzione
secondo quanto previsto nel piano di manutenzione.
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Rispetto al giorno effettivo in cui cadrebbe la manutenzione programmata (risultante da scadenza
chilometrica o temporale), sono concesse le seguenti fasce di tolleranza:
Intervallo

Frequenza

Tolleranza

km

±gg n.cc.

% [km]

Livello A

2.000

±

3

10%

Livello C1

15.000

±

5

10%

Livello C2

30.000

±

10

10%

Livello C3

45.000

±

15

10%

Livello C4

90.000

±

30

10%

Livello D

250.000

±

30

5%

Qualora l'Appaltatore, pur non riuscendo a rispettare il giorno stabilito per l'attività di manutenzione
programmata, riesca ad eseguire la manutenzione stessa rispettando ambedue i limiti, sia quello
chilometrico che quello temporale della fascia di tolleranza, non sarà applicata alcuna penale per ritardo.
Qualora venisse invece superato anche uno solo dei due limiti previsti come tolleranza (temporale o
chilometrica), all'Appaltatore, per ogni giorno di ritardo verrà applicate le penali riportate nell’art. 33.
La mancata esecuzione della manutenzione programmata nei limiti consentiti per più di tre volte
costituisce causa di risoluzione del contratto, come previsto all’art. 38.
Il Committente renderà disponibili i veicoli nelle finestre manutentive concordate, fermo restando il
criterio di mantenere la massima disponibilità dei convogli nelle ore di punta del servizio e fatte salve
diverse esigenze di servizio.
Al termine di qualsiasi intervento di manutenzione programmata, l’Appaltatore deve provvedere alla
chiusura delle schede manutentive relative alle lavorazioni eseguite che devono contenere almeno le
informazioni di seguito richieste:


Numero rapporto o progressivo, univocamente identificato;



Estremi identificativi del treno;



Descrizione dell’intervento;



Data e ora di inizio e di fine intervento;



Componenti sostituiti;



Materiali di consumo e usura utilizzati con le rispettive quantità;
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Eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate;



Nominativo dei tecnici che hanno eseguito intervento.

Le schede, compilate in ogni loro parte, devono quindi essere trasmesse dal responsabile
dell’Appaltatore, come attestazione dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento, al DEC, per le
dovute verifiche ed approvazioni.
Il Responsabile Tecnico deve fornire all’inizio di ogni mese un report circa tutti gli interventi di
manutenzione programmata svolti e portati a termine nel mese precedente, con indicazione del numero
di risorse impiegate, del numero ore lavorate, dei materiali eventualmente sostituiti e dei materiali di
consumo e usura utilizzati con le rispettive quantità.
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, MODALITA’ DI RICHIESTA E
TEMPI DI INTERVENTO

L’esecuzione degli interventi di manutenzione correttiva é oggetto di apposite richieste (Bollettino di
Manutenzione Correttiva in seguito chiamato BMC) emesse dal personale del Committente incaricato.
Nella richiesta di intervento è indicato:


Estremi identificativi del treno;



La tipologia di guasto/anomalia/inconveniente riscontrata e/o segnalata.

Le richieste di intervento sono emesse tramite invio di mail. Per gli orari di invio e ricezione si farà
sempre riferimento a quelli indicati dai sistemi informatici/telematici.
Tempi di Intervento
L’intervento deve essere immediato, non appena il treno rientra viene posizionato nei binari del
deposito destinati all’intervento manutentivo. Qualora la richiesta sia relativa ad un treno in linea, nel
rispetto della procedura di sicurezza, l'intervento può essere eseguito anche presso uno dei capolinea.


Guasto che non determina l’esclusione del treno dal servizio, il treno effettua servizio fino alla
possibilità di sostituzione con un altro efficiente. L'intervento deve essere immediato, non appena
il treno guasto è sostituito da un altro efficiente ed è rientrato al deposito.



Guasto di tipo lieve, il treno continua fino a fine servizio. L'intervento deve avvenire all’interno
del primo intervallo di sospensione notturna utile. Nelle ore nelle quali è presente il presidio
tecnico al capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo l'Appaltatore deve tentare la
risoluzione del guasto direttamente presso i suddetti capolinea, a prescindere dalla tipologia del
guasto. E' facoltà dell'Appaltatore intervenire presso i capolinea di cui sopra anche fuori dagli orari
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del presidio tecnico, per ridurre i tempi di indisponibilità dei treni a vantaggio dell'Appaltatore
stesso. In tale caso, nulla può essere preteso dall'Appaltatore per l'intervento presso Porta San
Paolo e Cristoforo Colombo.
Al termine di qualsiasi intervento di manutenzione correttiva, l’Appaltatore deve provvedere alla
chiusura del BMC relativo alle lavorazioni eseguite, tale BMC deve contenere le informazioni di seguito
richieste:


Numero rapporto o progressivo, univocamente identificato;



Estremi identificativi del treno;



Descrizione dettagliata dell’intervento;



Data e ora di inizio e di fine intervento;



Componenti sostituiti con indicazione di provenienza (Committente o Appaltatore);



Problematiche tecniche e/o operative riscontrate;



Nominativo dei tecnici che hanno eseguito l’intervento.

Il rapporto, compilato in ogni sua parte, deve quindi essere trasmesso dal responsabile dell’Appaltatore,
come attestazione dell’esecuzione a regola d’arte dell’intervento, al capotecnico o capo operaio di
turno in deposito per la restituzione del treno al servizio. Tale documento sarà inviato anche al DEC.
Il Responsabile Tecnico deve fornire al DEC all’inizio di ogni settimana un report circa tutti gli interventi
di manutenzione correttiva svolti e portati a termine nella settimana precedente, con indicazione del
numero di risorse impiegate, del numero delle ore lavorate e dei materiali sostituiti. Entro la settimana
successiva e comunque prima della rimessa in servizio del treno, a richiesta del Committente, deve
essere consegnata ogni documentazione e/o relazione relativa a guasto o anomalia verificatasi.
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GESTIONE DEL SOFTWARE

Qualora se ne verificasse la necessità, l’Appaltatore deve, per tutta la durata del contratto, procedere
con la reinstallazione e riconfigurazione dei software a servizio degli impianti e sistemi oggetto del
servizio di manutenzione.
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GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE MANUTENZIONI

L’Appaltatore deve organizzare a sua cura e spese una postazione informatica con connessione internet
dove trasmettere, catalogare ed archiviare, attraverso un software di gestione messo gratuitamente a
disposizione dal Committente, le comunicazioni e le richieste di intervento. Su tale sistema, il personale
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deputato alle attività di reportistica deve inserire tutte le informazioni che verranno richieste (tempi di
esecuzione, guasto riscontrato, risultanza manutenzione, parti sostituite ecc.).
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DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI MATERIALI DA FORNIRE

L'Appaltatore deve, entro i termini di cui ai punti A) dell’art. 3, costituire e mantenere costantemente
rifornito durante la durata dei Contratti Applicativi un "Magazzino Minimo" costituito dalla minima
quantità dei materiali di scorta necessari per far fronte alle necessità della manutenzione programmata
e correttiva senza attese.
Al fine di agevolare l'inizio dei Contratti Applicativi, il Committente mette a disposizione
dell’Appaltatore, in conto lavorazione, i propri materiali di scorta, relativamente ai quali, al momento
dell'avvio del servizio, saranno verificate in contraddittorio ed allegate al verbale di avvio di esecuzione
del contratto le effettive quantità di materiali disponibili per ciascuna tipologia.
Entro un anno dalla loro prese in consegna, tali materiali devono essere integralmente restituiti al
Committente.
Poiché il corrispettivo chilometrico di cui al punto A) dell’art. 4 comprende anche i materiali,
l'Appaltatore è comunque tenuto all'approvvigionamento di tutti i materiali necessari per far fronte alle
necessità della manutenzione sia programmata che correttiva senza attese.
L'Appaltatore deve fare uso sempre di ricambi originali, salvo che per cause giustificate. In qualsiasi
caso, il Committente deve essere informato per iscritto circa le motivazioni che conducono all’impiego
di un ricambio alternativo.
Eventuali ricambi non originali devono essere propedeuticamente autorizzati dal Committente dietro
presentazione da parte dell'Appaltatore di esaustiva ed adeguata documentazione tecnica e ove
necessario e richiesto di tutte le certificazioni e documentazioni previsti dalla normativa ferroviaria e
di settore vigente (UNI, UNIFER, CEI, FS etc), al fine di attestarne la completa compatibilità.
E’ facoltà del Committente subordinare l'autorizzazione anche ad una prova in esercizio, con costi a
carico dell'Appaltatore, in aggiunta all'analisi della documentazione.
Restano a carico dell'Appaltatore gli eventuali costi di riprogettazione, validazione e approvazione da
parte di Ente Certificatore.
L'Appaltatore su richiesta del Committente deve inoltre:


Esibire tutta la documentazione necessaria per illustrare caratteristiche e dimostrare la
rintracciabilità dei ricambi;



Consegnare l’elenco dei fornitori dei ricambi.
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I materiali di ricambio necessari per far fronte ad eventuale manutenzione correttiva a seguito di
vandalismo, incidenti, modifiche (ad esempio sostituzione di pannelli, sedili, tendine, pittogrammi) sono
a carico del Committente, che li rende disponibili prelevandoli dalle proprie scorte.
Tali materiali non devono essere reintegrati dall’Appaltatore.
Nei casi in cui si provveda alla riparazione di componenti e non alla fornitura a nuovo, l'Appaltatore
provvede a dettagliare le attività di ricondizionamento svolte attraverso appositi fogli o moduli di
riparazione e previa presentazione per approvazione di un Piano di Riparazione e Controlli.
I materiali riparati devono essere garantiti 12 mesi dalla consegna e la garanzia si riferisce all’intero
oggetto dell’intervento di riparazione.
Le parti sostituite devono essere smaltite presso discariche autorizzate dall’Appaltatore a propria cura
e spese, previa verifica delle stesse da parte del DEC.
Sui pezzi forniti a nuovo dall’Appaltatore deve essere riconosciuta la garanzia estesa per anni due,
indipendentemente dalla data di scadenza del contratto.
I materiali non accettati dal DEC, in quanto a proprio insindacabile giudizio ritenuti non idonei, devono
essere rimossi immediatamente, o comunque entro il termine perentorio indicato dal DEC nell’ordine
di servizio relativo, a cura ed a spese dell’Appaltatore, e devono essere sostituiti con altri rispondenti
ai requisiti richiesti.
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PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

L’Appaltatore, nell’eseguire le attività in conformità con il presente Capitolato Tecnico, deve
uniformarsi alle richieste di intervento, alle istruzioni ed alle prescrizioni, che vengono comunicate per
iscritto dal DEC.
Il DEC ha, comunque, ogni facoltà di indagine, di ispezione, di verifica e di prova, in qualsiasi momento,
sia in corso d’opera che posteriormente all’esecuzione degli interventi.
L’Appaltatore, nell’assumere il Contratto si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte e
comunque attuando le cautele, i provvedimenti, le protezioni e quant’altro necessario e opportuno, a
suo giudizio, per assicurarne lo svolgimento nell’assoluta sicurezza del personale e dei mezzi impiegati,
assumendo ogni responsabilità, nei confronti del Committente e fatta salva, anche di fronte a terzi, per
qualsiasi danno o infortunio comunque dipendente dalla conduzione e dalla esecuzione di quanto
descritto nel Contratto e ciò fino alla emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni (Titolo
V del D.Lgs 50/2016 e come previsto dalle Linee Guida ANAC).
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Qualora Il DEC riscontri, durante il corso delle attività e a seguito degli accertamenti di cui sopra,
interventi realizzati con materiali non conformi, l'Appaltatore è tenuto a provvedere prontamente, e
comunque entro i termini stabiliti, a propria cura e spese, alla sostituzione degli stessi.
Tutti i prezzi e le condizioni contrattuali, nonché i termini utili per l’esecuzione delle attività previste
nel presente Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore, tenendo conto della soggezione di
esercizio, della presenza di dipendenti del Committente e/o persone transitanti nella zona oggetto dei
servizi e della coesistenza di altri cantieri e della contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di
altre opere affidate ad altre imprese o a personale del Committente
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DA ESEGUIRE IN
SOGGEZIONE DELL’ESERCIZIO

Le attività relative al Contratto devono svolgersi senza arrecare alcun intralcio ad altre attività o
lavorazioni che si svolgano negli impianti adiacenti, e devono essere eseguite e coordinate in modo tale
da garantire la continuità dell’esercizio. Le attività nelle quali è necessaria la tolta tensione totale della
SSE o che comportano rumori e/o polveri devono svolgersi durante l’intervallo notturno di sospensione
del servizio.
Per l'esecuzione di interventi che interferiscano con la circolazione dei treni in quanto comportano
occupazioni temporanee, con uomini e/o attrezzi, del binario o delle sue adiacenze a distanza minore
di m 1.50 dalla più vicina rotaia o che comunque richiedano, al transito di ciascun treno, l'attuazione di
provvedimenti cautelativi affinché nulla si opponga al transito del treno stesso e sia
contemporaneamente garantita l'incolumità degli operai, deve essere messa in atto apposita protezione
delle aree di intervento con i criteri e le modalità stabiliti, in quanto applicabili, dal D.P.R. n. 469 del 1
giugno 1979 "Regolamento di attuazione della Legge 26 aprile 1974 n. 191 sulla prevenzione degli
infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalle "Ferrovie dello Stato" e successive modifiche
ed integrazioni. Per quanto sopra, le mansioni esecutive di tale protezione devono essere svolte da
personale dipendente dell'Appaltatore in possesso dell’abilitazione che è rilasciata dalla stazione
appaltante previo corso di formazione e successivo esame teorico/pratico.
L’Appaltatore è tenuto a dotare, a sua cura e spese, il personale addetto alla verifica dei luoghi di
apposito indumento protettivo segnaletico visibile a distanza, nonché di mezzi acustici (sirene ad aria
compressa, megafoni a transistori e simili), la cui intensità sia atta a sovrastare i rumori prodotti nel
cantiere di lavoro dagli eventuali macchinari di qualsiasi genere impiegati.
Le attività, oggetto del Contratto, devono svolgersi senza arrecare intralcio e pericolo per l'esercizio
metroferroviario e per il transito dei passeggeri. Gli interventi in linea devono essere coordinati in
modo tale da garantire la sicurezza dell'esercizio e delle persone.
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L’Appaltatore è, in ogni caso, vincolato all'adozione di tutte quelle particolari cautele che, di volta in
volta, si rendano necessarie al fine di garantire l'incolumità dei propri dipendenti, dei viaggiatori e di
evitare irregolarità all'esercizio metroferroviario.
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SOSPENSIONI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse o altre circostanze particolari
impediscano, in via temporanea, che le attività si svolgano utilmente e a perfetta regola d'arte, il DEC,
d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa
quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione stessa ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. 50/16.
Il DEC ha inoltre facoltà, per ragioni di pubblico interesse, di ordinare la sospensione delle attività per
un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non sia superiore a 6 mesi.
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ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Ad ultimazione del contratto il DEC, in contraddittorio con l’Appaltatore provvede a un’accurata visita
di controllo dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti e delle attrezzature oggetto del
contratto, constatando la sussistenza di tutte le condizioni per dichiarare ultimati i servizi e per
redigere, in duplice copia, il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni ai sensi del ai sensi del Titolo
V del D.Lgs 50/2016 e come previsto dalle Linee Guida ANAC in fase di approvazione.
Qualora nell’accertamento dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti e delle attrezzature
il DEC noti deficienze, manchevolezze o difetti di ogni genere, imputabili a una non corretta
manutenzione, l’Appaltatore è invitato, prima dell’emissione del Certificato di Ultimazione delle
Prestazioni, a eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o sostituzioni necessarie.
Entro il termine indicato dal DEC con un apposito ordine di servizio, l’Appaltatore deve sgomberare a
sua cura e spese tutte le aree occupate da mezzi, macchine e attrezzature oltre che da ogni residuo di
materiale di sua proprietà.
Il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni non libera l'Appaltatore dalle responsabilità derivanti a
norma di legge ed in particolare da quelle di cui all'art.1669 del Codice civile.
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VERIFICA DI CONFORMITÀ

Entro venti giorni dall’emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni la stazione appaltante
avvia le attività di verifica di conformità ai sensi del Titolo V art 102 comma 2 del D.Lgs 50/16 con le
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modalità stabilite nello stesso Titolo. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che
le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in
conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel
rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i
dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze
di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni
contrattuali, il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia apposito certificato di verifica di
conformità ai sensi del Titolo V, art 102 del D.Lgs 50/16.
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ADEMPIMENTI AMBIENTALI
Gestione Rifiuti

Tutti i materiali derivanti dalle attività sono da considerarsi parte integrante del ciclo produttivo
dell’Appaltatore il quale deve provvedere a proprio carico e spese al loro smaltimento, in ottemperanza
alle norme del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla loro
classificazione.
L’Appaltatore si impegna a consegnare al Committente copie dei formulari per il trasporto dei rifiuti
(sia prima che quarta copia) e/o mail di accettazione rifiuto da mailbox SISTRI.
E' vietato lo scarico di qualsivoglia rifiuto all'interno dei siti aziendali; in caso di violazione, l'Appaltatore
si assume tutta la responsabilità derivante dai disposti dell’articolo n. 192 del citato D.Lgs. 03/04/2006
n. 152, nonché tutti gli oneri relativi al ripristino delle aree interessate.
Emissione Atmosfera
L'Appaltatore deve fornire informazioni e documentazione su qualunque possibile fonte di emissione
in atmosfera per le proprie attività, al fine di accertare l'assoggettabilità ai disposti del D.Lgs. 03/04/2006
n. 152 e s.m.i.
Fine Attività
Al termine dell’attività l’Appaltatore deve lasciare le aree messe a sua disposizione e le aree soggette
alle proprie attività nelle migliori condizioni ambientali.
A tal fine viene redatto un apposito verbale di constatazione sottoscritto contestualmente da un
rappresentante dell’Appaltatore e dal Responsabile delContratto del Committente.
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GARANZIA

L’Appaltatore deve fornire garanzia totale di 24 mesi, sulle parti di ricambio, sostituite di propria
fornitura nonché sugli interventi eseguiti nell’ambito delle attività previste dal Contratto.
Si precisa fin da ora che il soggetto obbligato, nei confronti del Committente, a fornire la suddetta
garanzia, è inderogabilmente l’Appaltatore.
Per garanzia totale si intende che gli interventi necessari al ripristino della perfetta funzionalità di ogni
singolo componente degli impianti compresa quindi la mano d’opera, le parti di ricambio, il diritto di
chiamata, gli oneri di trasferimento dei tecnici da e per la sede in cui sono installati gli impianti e qualsiasi
altro onere, spesa o adempimento, sono compresi in detta garanzia e sono compensati dal corrispettivo
del Contratto.
Si intendono esclusi dalla garanzia solo i guasti dovuti ad eventi accidentali.
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare, per tutto il periodo di copertura, la garanzia totale, mediante
l’intervento di propri tecnici incaricati che devono recarsi nelle sedi del Committente con le stesse
tempistiche di intervento riportate all’art. 22.
Al termine dell’intervento in regime di garanzia, l’Appaltatore deve provvedere a redigere un apposito
rapporto d’intervento eseguito da consegnare al DEC, recante:


Estremi identificativi dell’impianto o dell’attrezzatura;



Esito valutazione Intervento in garanzia;



Descrizione dettagliata dell’intervento;



Data e ora di inizio e di fine intervento;



Componenti sostituiti;



Eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate;



Nominativo dei tecnici che hanno eseguito intervento.

Decorsi i termini stabiliti all’art. 22 e in assenza di interventi l’Appaltatore, il Committente può
procedere con l’esecuzione in danno ai sensi dell’art. 3737 e applicazione delle penali, relative ai ritardi
per l’esecuzione degli interventi.
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PENALI

In caso di inadempimento e/o ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato per
cause imputabili all’Appaltatore, il Committente si riserva di applicare le seguenti penali.
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Per ogni ora in meno rispetto alla disponibilità minima di 430 ore al mese per ciascun treno di cui
all’art. 6



€ 50,00 per treno per ora

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista nel programma contrattuale per la riconsegna
di un treno sottoposto a Revisione Generale



€ 1.000,00 al giorno

Per ogni giorno di ritardo, per cause riconducibili all’Appaltatore, rispetto all’esecuzione di una
manutenzione programmata oltre i limiti di una delle 2 fasce di tolleranza indicate nell’art. 21, sarà
applicata una penale così definita:





Per il Livello A

€ 50,00 al giorno;



Per il Livello C1

€ 100,00 al giorno;



Per il Livello C2

€ 200,00 al giorno;



Per il Livello C3

€ 300,00 al giorno;



Per il Livello C4

€ 400,00 al giorno;



Per il Livello D

€ 500,00 al giorno;

Per ogni giorno di ritardo, per cause riconducibili all’Appaltatore, rispetto all’esecuzione di una
manutenzione programmata oltre i limiti di entrambe le fasce di tolleranza indicate nell’art. 21,
sarà applicata una penale così definita:





Per il Livello A

€ 100,00 al giorno;



Per il Livello C1

€ 200,00 al giorno;



Per il Livello C2

€ 400,00 al giorno;



Per il Livello C3

€ 600,00 al giorno;



Per il Livello C4

€ 800,00 al giorno;



Per il Livello D

€ 1.000,00 al giorno;

Per ogni giorno di ritardo rispetto all’avvio di ogni singolo intervento di manutenzione correttiva
che deve avvenire entro il giorno successivo al verificarsi del guasto, € 500,00 al giorno per guasto;



Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dell’elenco del personale operante ai fini
dell’appalto, rispetto al termine indicato dal DEC, € 100,00 al giorno;



Per ogni persona presente nel luogo di lavoro diversa da quelle riportate nell’elenco del personale
di cui all’art. 17, € 500,00 a persona al giorno;
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Ogni qualvolta non siano reperibili i preposti dell’Appaltatore a ricevere gli ordini di servizio, le
disposizioni o le istruzioni impartite dal DEC, € 200,00 a volta;



Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine indicato dal DEC, nell’ottemperanza a quanto
prescritto in materia di allontanamento dalla proprietà e dalle pertinenze del Committente di
materiali non accettati, € 250,00 al giorno;



Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine indicato dal DEC, nello smaltimento dei materiali
di risulta, € 250,00 al giorno;



Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine indicato dal DEC, nell’ottemperanza allo sgombero
finale dalla proprietà e dalle pertinenze del Committente, di materiali residui dell’Appaltatore, di
ogni mezzo, macchinario e ogni singola attrezzatura, € 250,00 al giorno;



Per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica relativa agli interventi manutentivi
programmati e correttivi effettuati di cui agli artt. 21 e 22, € 50,00 al giorno.

Le penali inerenti il contratto sono applicate fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo
complessivo di ogni singolo Contratto Applicativo.
L’applicazione delle eventuali penali è preannunciata da parte diel Committente a mezzo lettera inviata
tramite posta elettronica certificata. Le eventuali osservazioni dell’Appaltatore devono pervenire o
risultare trasmesse, a pena di decadenza, entro 20 gg. lavorativi dal ricevimento della comunicazione
del Committente; in mancanza la penale si intende accettata.
La legittima applicazione delle penali previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto costituisce
credito certo, liquido ed esigibile che il Committente ha la facoltà di compensare con i crediti vantati
dalla Società.
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ANTICIPAZIONI, CONTABILIZZAZIONI, PAGAMENTI E RITENUTE

Sulla somma degli importi contrattualì netti delle voci 1, 2, 3, 4 e 5 del Quadro Economico di cui all’art.
4, determinati in base all’offerta economica dell’Appaltatore, viene riconosciuta un’anticipazione del
20% da corrispondere entro 30 giorni dalla consegna del Contratto Applicativo.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
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l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attività.
La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.
Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
L’importo relativo ai costi della sicurezza, pari a € 140.000,00 verrà corrisposto all’Appaltatore in unica
soluzione, unitamente alla suddetta anticipazione contrattuale.
Il restante corrispettivo contrattuale verrà erogato con le seguenti modalità:


Bimestralmente, per tutte le attività, di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 del Quadro Economico di cui all’art.
4, in base all’importo fissato dall’offerta economica dell’Appaltatore, con la riduzione del 20% per
il recupero dell’anticipazione contrattuale e la trattenuta dello 0,5% per infortuni, sulla base dei
km effettivamente percorsi da tutti i treni nel bimestre di riferimento;



Al termine delle attività di Revisione Generale di ogni treno (punto 1 del Quadro Economico di
cui all’art. 4 in base all’ l’importo fissato dall’offerta economica dell’Appaltatore, con la riduzione
del 20% per il recupero dell’anticipazione contrattuale e la trattenuta dello 0,5% per infortuni;



Al termine delle eventuali prestazioni e forniture accessorie e impreviste rese ai sensi del punto
6 del Quadro Economico di cui all’art. 4, con la trattenuta dello 0,5% per infortuni.

Per ogni modalità di pagamento l’Appaltatore potrà emettere fattura solo a seguito di:


Verifica della qualità, regolarità e rispondenza alle norme delle prestazioni effettuate;



Emissione da parte del DEC, nei tempi previsti dalla normativa vigente, dei relativi Stati di
Avanzamento del Servizio;



Emissione da parte del Responsabile del Procedimento dei relativi Certificati di Pagamento.

Sulle fatture emesse deve essere applicata l'aliquota IVA stabilita dalle vigenti leggi.
Il pagamento dell’importo delle fatture verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione delle
stesse.
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In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo
a personale dipendente della Società o del sub Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi
di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/5016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Committente
trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Tutte le ritenute, compresa quella dello 0,5% per infortuni, possono essere svincolate soltanto in sede
di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L’importo delle penali maturate viene detratto dall’importo delle rate di canone, dalla cauzione e, in
mancanza, da ogni credito maturato o maturando dall’Appaltatore.
Resta fermo quanto previsto dal presente Capitolato in materia di incameramento degli importi delle
penalità e degli importi delle spese sostenute per l’eventuale esecuzione dei lavori d’ufficio, a maggiore
spesa in danno dell’Appaltatore.
Le fatture non conformi alla manovra correttiva D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ovvero che non
recheranno l’indicazione del regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR n. 633 del 26
ottobre 1972, in tutti i casi in cui trova applicazione, vengono restituite all’emittente per la rettifica dei
documenti in base alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Le fatture saranno tutte benestariate dal RdPE che provvederà a inoltrarle alla Direzione
Amministrazione e Finanza del Committente.
Svincolo della cauzione definitiva
A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento danni
derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, per ogni Contratto Applicativo l’Appaltatore è tenuto
a presentare un deposito cauzionale definitivo, da costituirsi secondo quanto previsto dall’art. 103,
comma 1 del D. Lgs. 50/16, come più dettagliatamente illustrato nell’Art. 14 del disciplinare di Gara.
La cauzione definitiva è restituita o svincolata dopo la scadenza del rapporto contrattuale a seguito
dell’emissione del certificato di conformità ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. 50/16, sempre che
non sussistano controversie o pendenze di sorta.
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RESPONSABILITÀ – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.

L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
Capitolato nei confronti dei propri dipendenti e dei suoi beni, oltre che verso terzi e/o cose di terzi,
nonché verso il personale e/o beni e cose del Committente.
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Il Committente non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Appaltatore. Di
contro l’Appaltatore assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni menzionati.
A tale scopo l’Appaltatore è obbligato a presentare, anteriormente alla sottoscrizione di ogni contratto
applicativo, una polizza assicurativa RCT/ RCO in corso di validità, avente come beneficiario il
Committente, per un massimale corrispondente all’importo di € 5.000.000,00, a copertura di:
1)

Danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso del servizio. La polizza deve
esplicitamente contenere una clausola specifica a copertura dei danni materiali causati alle opere
e impianti destinati all’esercizio ferroviario e agli eventuali oneri correlati a servizi di trasporto
sostitutivi che l’esercente dovesse attivare a seguito della eventuale messa fuori servizio della
Linea Roma Lido di Ostia o di parte di essa;

2)

Responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio;

3)

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione
del certificato di Verifica di Conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
delle prestazioni risultante dal relativo certificato;

4)

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima della consegna del servizio;

5)

La polizza deve contenere l’esplicita clausola che l’omesso o il ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia;

6)

in caso di polizza con scadenza annuale, la stessa deve essere rinnovata almeno fino alla data del
rilascio del Certificato di Verifica di Conformità. Resta inteso che l’eventuale mancato rinnovo
costituisce motivo di interruzione dell’appalto, fermi restando i termini e i motivi per l’applicazione
delle penalità e fatta salva ogni altra azione e tutela prevista dal presente Capitolato.

In caso di sospensione, comprovata dal relativo verbale sottoscritto dal DEC, per una durata superiore
ai trenta giorni, l’Appaltatore è tenuto a prolungare la garanzia assicurativa per un periodo almeno pari
a quello della sospensione e comunque, inderogabilmente, fino alla data del rilascio del certificato di
verifica di conformità. L’interruzione anche temporanea della polizza assicurativa o l’eventuale mancato
rinnovo costituisce motivo di interruzione dell’appalto, fermi restando i termini e i motivi per
l’applicazione delle penalità e fatta salva ogni altra azione e tutela prevista dal presente Capitolato.
La polizza deve specificare che la copertura dei rischi per danni derivanti dall’esecuzione del servizio si
riferisce all’appalto oggetto del presente Capitolato.
Il costo della polizza assicurativa si intende compreso e compensato dai prezzi contrattuali.
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Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda rispetto al massimale
sopraindicato, l’Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti del Committente che di terzi.
L’Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Committente da qualsiasi pretesa, azione, domanda,
molestia o altro, che possa derivargli da terzi in conseguenza dell’appalto e si obbliga, in particolare, ad
intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da terzi contro il Committente per
fatti, incidenti o danni derivanti dall’esecuzione dell’appalto.
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DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge con i termini ed alle condizioni previste dall’art. 105 D.lgs.
50/2016 e successivo correttivo con D.lgs. 56/2017
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
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ESECUZIONE D’UFFICIO IN DANNO DELL’APPALTATORE

Qualora, per negligenza o comunque per fatto imputabile all’Appaltatore, il progredire delle attività non
sia, a giudizio del Committente, tale da assicurare l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto, il
Committente comunica all’Appaltatore mediante ingiunzione recante l’avvertimento che, in caso di
inosservanza, si procederà d’ufficio. Decorso inutilmente tale termine il Committente procede d’ufficio
a maggiore spesa in danno dell’Appaltatore.
Gli importi delle spese sostenute per l’esecuzione d’ufficio sono detratti dagli importi delle rate di
canone o dalla cauzione e, in mancanza, da ogni credito maturato o maturando dall’Appaltatore.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto, per fatto imputabile all’Appaltatore (cfr art. 108 del D. Lgs. 50/16),
comporta l’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei
maggiori danni arrecati al Committente e ciò con semplice atto amministrativo senza bisogno di atti
giudiziari o di costituzione in mora.
Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto per reati accertati, grave inadempimento, grave
irregolarità e grave ritardo addebitabili all’Appaltatore, ed in particolare nei casi di:
a)

Ritardo superiore a 15 (quindici) giorni nella presa in consegna dell’appalto per mancata
presentazione dell’Appaltatore alla data di convocazione fissata dal DEC;

b)

Raggiungimento di un importo complessivo di penali applicate pari al 10% (diecipercento)
dell’intero importo contrattuale;
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c)

Mancata esecuzione di una manutenzione programmata per un numero di volte superiore a tre;

d)

Cessione totale o parziale dell’appalto;

e)

Violazioni delle misure di sicurezza durante lo svolgimento delle attività all’interno delle stazioni
o sedi aziendali;

f)

Sentenza passata in giudicato per frode;

g)

Violazioni in tema di smaltimento dei rifiuti. Nel caso, il Committente, oltre alla risoluzione del
contratto, provvede alla denuncia dell’Appaltatore alle competenti autorità;

h)

Mancato rinnovo o inefficacia della polizza di cui all’art. 35;

i)

Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni;

j)

Per ogni inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato speciale o grave negligenza o
inadempienza o contravvenzione dei patti contrattuali o delle norme di legge o norme tecniche,
che risulti comunque pregiudizievole dell’esecuzione dell’appalto secondo le prescrizioni del
presente Capitolato, a perfetta regola d’arte ed entro i termini previsti, o pregiudizievole della
regolarità o della sicurezza del servizio di trasporto pubblico gestito dal Committente ovvero
disattenda norme di legge;

k)

Perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16, autocertificati
dell’Appaltatore in sede di presentazione dell’offerta;

l)

Mancata comunicazione da parte dell’Appaltatore di fatti sopravvenuti che possano incidere
negativamente sul possesso dei requisiti di ordine generale e morale di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/16, autocertificati dall’Appaltatore in sede di presentazione dell’offerta;

m)

Perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;

n)

Il Committente si riserva il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi
dell’art. 109 del del D. Lgs. 50/16.

Il Committente può recedere totalmente o parzialmente dal contratto, qualora sopravvengano
disposizioni da parte di enti, organi o autorità sovraordinati rispetto al Committente che rendano
impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, preso nella sua
integrità, senza che da parte dell’Appaltatore possano essere accampati diritti o pretese eccedenti il
compenso delle prestazioni, sia di manutenzione programmata che correttiva, effettivamente eseguite.
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39

DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE O DA ALTRA CAUSA

E’ comunque escluso ogni compenso per qualsiasi danno causato da fatto imputabile all’Appaltatore o
agli addetti dal medesimo preposti.
Eventuali danni arrecati ai luoghi di esercizio deel Committente, durante le attività previste nel presente
Capitolato devono essere ripristinati direttamente dall’Appaltatore, quando ciò è possibile,
sostenendone tutte le spese; oppure dal personale del Committente, quando, a giudizio del DEC, il tipo
di intervento lo richieda. In quest’ultimo caso vengono addebitate all’Appaltatore tutte le spese
sostenute dal Committente, sia quelle relative alla mano d’opera sia ai materiali che quelle relative alle
maestranze, per quest’ultime vengono applicate le tariffe orarie in vigore presso il Committente.
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CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie, quale che sia la loro natura, sorte durante l'esecuzione,
ovvero al termine dell'appalto di cui al presente Capitolato speciale, è fissata l’esclusiva competenza del
Foro di Roma.
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BREVETTI

L’Appaltatore è obbligato a tenere indenne e sollevato il Committente da qualsiasi reclamo, molestia o
richiesta di risarcimento da parte di terzi per rivendicazioni di diritti di brevetto e/o di invenzione
relativi alla forma, alla costruzione, ai principi seguiti e all’impiego di materiali e meccanismi, senza
eccezione alcuna, realizzati, seguiti e/o posti in essere per la completa esecuzione dei lavori oggetto
dell'appalto.
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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e sm.i., come modificato dal Decreto
Legge 12/11/2010 n. 187, convertito in legge 17/12/2010, n. 217, e s.m.i., l’Appaltatore assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale della Provincia di Roma della notizia di inadempimento
della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il Committente, inoltre, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisisce d’ufficio il
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità contributiva
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dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
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ALLEGATI PRIMA PARTE

Sono allegati al presente Capitolato Tecnico i seguenti documenti:


Allegato 1: Tabella chilometri percorsi da ogni treno MA200 al 29.02.2020;



Allegato 2: Contenente tutta la documentazione tecnica elencata all’art. 2.
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PARTE II. FERROVIA REGIONALE EX CONCESSA ROMA-CIVITA CASTELLANAVITERBO
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OGGETTO DEL CAPITOLATO

Forma oggetto della Parte II del presente Capitolato Tecnico, l’esecuzione degli interventi straordinari
di miglioramento dell’affidabilità e della sicurezza per i treni Firema e Alstom.
Tali interventi riguardano un numero massimo di 11 treni Firema E84 urbani e 10 treni Alstom MRP236
in servizio sulla ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo.
Le attività sono di seguito riportate suddivise per tipologia di treno sono disciplinate nei successivi
articoli e negli allegati tecnici.
Treni FIREMA
Interventi da eseguirsi sulle seguenti parti:


Cassa;



Arredi;



Porte passeggeri;



Climatizzatori cabina;



Impianto pneumatico freno;



Sabbiere;



Motori di trazione;



Reostato di trazione;



Interuttore principale extrarapido;



Resistenze AT sottocassa;



Invertitore di marcia e escluditore motori di trazione;



Pantografo;



Contattori elettropnumatici ed elettromagnetici;



Dispositivo elettronico di comando regolazione CER;



Riscaldamento passeggeri;



Memotel;



Carrelli.
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I treni da sottoporre alle attività di cui sopra, hanno maturato una percorrenza media di circa 2.400.000
km, sono marcianti e funzionanti in ogni loro parte.
Sono stati progettati e costruiti dalla Società Firema S.p.A. a metà degli anni Ottanta, operano in
condizione di esercizio nella configurazione tecnica di M+RI+RP (Motrice + Rimorchiata Intermedia +
Rimorchiata Semipilota). Tale condizione è definita Unità di Trazione (di seguito UdT).
Treni ALSTOM
Interventi da eseguirsi sulle seguenti parti:


Cassa;



Arredi;



Porte passeggeri;



Climatizzatori comparto/cabina;



Impianto pneumatico freno;



Compressore rotativo;



Sabbiere;



Interuttore principale extrarapido;



Invertitore di marcia e escluditore motori di trazione;



Inverter di trazione;



Convertitore statico;



Reostato di trazione e frenatura;



Motori di trazione;



Pantografo;



Teloc;



Indicatori di percorso, informazione al pubblico e comunicazione macchinista/passeggero;



Carrelli.

I treni da sottoporre alle attività di cui sopra, hanno maturato una percorrenza media di circa 1.500.000
km, sono marcianti e funzionanti in ogni loro parte.
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Sono stati progettati e costruiti dalla ATI costituita dalla Società Alstom Transport S.p.A. e da
Costaferroviaria SpA/Costa Rail negli anni compresi tra il 2002/2004 (1^ serie) e il 2005/2007 (2^ serie),
operano in condizione di esercizio nella configurazione tecnica di M+RI+RP (motrice + rimorchiata
intermedia + rimorchiata semipilota), tale condizione è definita Unità di Trazione (di seguito UdT).
Qualità
Tutte le attività previste dal presente Capitolato Tecnico Speciale e le lavorazioni necessarie a
soddisfare il servizio devono essere eseguite in regime di Assicurazione di Qualità (AQ) con Sistema di
Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e certificato da enti di rilevanza nazionale (italiani ed
esteri) già operanti nel settore di trasporto pubblico su rotaia.
L’Appaltatore deve presentare il Piano di Qualità, il quale deve essere conforme alle indicazioni della
Norma UNI ISO 9001/2015.
Oltre quanto previsto dalla relativa normativa, il Piano di Qualità deve includere:


Informazioni sui responsabili incaricati di seguire le fasi di sviluppo del servizio, precisando la
responsabilità e le qualifiche di ciascuno;



Il piano del materiale documentario;



Il programma di istruzioni del personale;



I Piani di Revisione e Controllo (PRC);



Il Piano delle prove nel quale devono essere indicate, anche con riferimento alla normativa e
legislazione vigente, tutte le prove e le verifiche che disciplinano il servizio.

Il Committente presa visione del PRC e del piano delle prove provvederà a valutarli entro 15 gg e ad
approvarli o a richiedere le eventuali modifiche che ne consentano l’approvazione. L’Appaltatore deve
realizzare le modifiche senza alcun aggravio economico o altra pretesa.
Materiale documentario
L’Appaltatore provvederà a consegnare, 30 giorni prima della data di consegna del primo treno
modificato, i seguenti manuali, nella misura di 1 copia su carta e n. 4 (quattro) copie su supporto
informatico, per ogni tipo di impianto ed apparecchiatura:


Manuale e schede di manutenzione ordinaria, programmata e correttiva, comprensivi di
diagnostica;



Manuale ricambi, corredato di esplosi per lo smontaggio;



manuale di uso (con particolare riferimento alla condotta dei treni).
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I già menzionati manuali devono essere completi di un numero di figure, fotografie e disegni esplicativi
tali da renderli del tutto idonei e sufficienti agli scopi per i quali i medesimi sono previsti.
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IMPORTO E QUADRO ECONOMICO DELL’ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo presunto della Parte II dell’Accordo Quadro ammonta ad € 20.768.264,00
(ventimilionisettecentosessantottomiladuecentosessantaquattro) oltre I.V.A., comprensivi degli oneri
necessari a soddisfare gli interventi di cui trattasi, e degli oneri della sicurezza (vedi anche tabella
seguente).

Quadro Economico Treni Firema (n. 9 urbani e n.2 extraurbani). Mantenimento condizioni di
sicurezza
Quantità
Trasporto da e per impianto di lavorazione
dell'Appaltatore
Controlli straordinari casse e decoro
Controlli straordinari porte passeggeri e
sostituzione antine e gradini
Revisione Carrelli
Modifica impianto sabbiere per Circolare
ANSF
Revisione Invertitore di marcia e Escluditore
motori
Revisione Registratore Hasler mediante il
recupero di apparecchiature Memotel.
Modifica
impianto
elettrico/pneumatico.
Vigilante Attivo.
Totale Parziale 1

Costo
Unitario
(euro)

Importo
(euro)

11

48.000,00

528.000,00

11

154.184,00

1.696.024,00

11

241.560,00

2.657.160,00

11

290.000,00

3.190.000,00

11

6.000,00

66.000,00

11

9.800,00

107.800,00

11

8.000,00

88.000,00

8.332.984,00
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Quadro Economico Treni Firema (n. 9 urbani e n.2 extraurbani). Mantenimento affidabilità e
funzionalità.
Quantità
Manutenzione
straordinaria
Impianto
pneumatico e freno
Sostituzione serbatoi in ferro con serbatoi
inox.
Revisione reostato di trazione e frenatura
Revisione resistenze AT sotto cassa
Installazione di nuovi avviatori elettronici
ERICS
Sostituzione per obsolescenza climatizzatori
cabine di guida
Revisione dei motori di trazione
Revisione interruttore principale
Revisione contattori elettropneumatici
Revisione contattori elettromagnetici con
sostituzione degli attuali K4000 (fuori
produzione) con gli LTHH100
Manutenzione impianto riscaldamento zona
passeggeri
Totale Parziale 2

Costo
Unitario
(euro)

Importo
(euro)

11

50.000,00

550.000,00

11

24.300,00

267.300,00

11
11

5.000,00
2.500,00

55.000,00
27.500,00

11

45.000,00

495.000

11

54.000,00

594.000,00

11
11
11

48.000,00
20.000,00
21.000,00

528.000,00
220.000,00
231.000,00

11

12.600,00

138.600,00

11

30.000,00

330.000,00

11

312.400,00

3.436.400,00

Quadro Economico Treni Firema (n. 9 urbani e n.2 extraurbani). Mantenimento condizioni di
sicurezza, affidabilità e funzionalità
Quantità
Prestazioni e forniture accessorie e impreviste
da eseguire a misura che potranno essere
attivate solo su formale ed esplicita decisione
del Committente
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Parziale 3

Costo
Unitario
(euro)

Importo
(euro)

11

25.000,00

275.000,00

11

2.000,00

22.000,00
297.000,00
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Quadro Economico Treni Firema (n. 9 urbani e n.2 extraurbani). Totale Generale
Quantità
Totale Parziale 1
Totale Parziale 2
Totale Parziale 3

Costo
Unitario
(euro)

11
11
11

Importo
(euro)
8.332.984,00
3.436.400,00
297.000,00

Totale Generale

12.066.384,00

Quadro Economico Treni Alstom (n. 10 extraurbani). Mantenimento condizioni di sicurezza
Quantità
Trasporto da e per impianto di lavorazione
dell'Appaltatore
Controlli straordinari casse e decoro
Revisione porte passeggeri e modifiche
impianto taglio di trazione
Revisione Carrelli
Sostituzione Memotel e Vigilante Attivo
Modifica impianto sabbiere per Circolare
ANSF
Fornitura e installazione di nuovi impianti per
la comunicazione macchinista – passeggeri, per
le informazioni ai passeggeri e per gli indicatori
di percorso

Costo
Unitario
(euro)

Importo
(euro)

10

48.000,00

480.000,00

10

210.388,00

2.103.880,00

10

105.600,00

1.056.000,00

10
10

238.000,00
20.000,00

2.380.000,00
200.000,00

10

6.000,00

60.000,00

10

20.000,00

200.000,00

647.988,00

6.479.880,00

Totale Parziale 1

Quadro Economico Treni Alstom (n. 10 extraurbani). Mantenimento affidabilità e funzionalità
Quantità
Manutenzione
straordinaria
Impianto
pneumatico e freno compreso reostato di
frenatura
Revisione motori di trazione
Sostituzione degli attuali gruppi di produzione
aria, motocompressori CRV35, installati solo
sulla prima serie, con i motocompressori
CRV65, installati invece sulla seconda serie,
compresi nuovi essiccatori.
Revisione climatizzatori cabine di guida
Revisione Climatizzatori zone passeggeri
Totale Parziale 2
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Costo
Unitario
(euro)

Importo
(euro)

10

65.000,00

650.000,00

10

24.000,00

240.000,00

10

85.200,00

852.000,00

10
10
10

6.000,00
15.000,00
195.200,00

60.000,00
150.000
1.952.000,00

Quadro Economico Treni Alstom (n. 10 extraurbani). Mantenimento condizioni di sicurezza,
affidabilità e funzionalità
Quantità
Prestazioni e forniture accessorie e impreviste
da eseguire a misura che potranno essere
attivate solo su formale ed esplicita decisione
del Committente
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Costo
Unitario
(euro)

Importo
(euro)

10

25.000,00

250.000,00

10

2.000,00

20.000,00

Totale Parziale 3

270.000,00

Quadro Economico Treni Alstom (n. 10 extraurbani). Totale Generale
Quantità
Totale Parziale 1
Totale Parziale 2
Totale Parziale 3

10
10

Totale Generale

Costo
Unitario
(euro)

Importo
(euro)
6.479.880,00
1.952.000,00
270.000,00
8.701.880,00
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ELEMENTI TEMPORALI DELL’ACCORDO QUADRO

Per gli interventi di cui al precedente articolo sono previsti i seguenti elementi temporali:

QUADRO TEMPORALE DELL'ACCORDO QUADRO

1

Attività preliminari

2

Interventi straordinari sul primo
treno Firema e sul primo treno
Alstom

3

Interventi
straordinari
sui
successivi treni Firema o Alstom

4

Garanzia
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Durante i primi 120 giorni naturali e consecutivi, o nel
tempo inferiore dichiarato dall’Appaltatore nella sua
offerta tecnica migliorativa, comunque non inferiore a 90
giorni naturali e consecutivi, l’Appaltatore dovrà
procedere ad una verifica puntuale delle condizioni dei
treni oggetto dell’appalto per la predisposizione di ogni
aspetto tecnico, organizzativo e logistico necessario per
la concreta ed efficace effettuazione degli interventi
previste dal Contratto
Entro 180 giorni naturali e consecutivi per gli interventi di
cui al presente capitolato, o nel tempo inferiore
dichiarato dall’Appaltatore nella sua offerta tecnica
migliorativa comunque non inferiore a 150 gg naturali e
consecutivi
Entro 150 giorni naturali e consecutivi per gli interventi di
cui al presente capitolato, o nel tempo inferiore
dichiarato dall’Appaltatore nella sua offerta tecnica
migliorativa comunque non inferiore a 120 gg naturali e
consecutivi
Due anni per ogni treno dalla data di consegna

TRENI FIREMA E84
Principali caratteristiche del treno

L’Unità di Trazione è composta da una elettromotrice (M), una rimorchiata intermedia (RI), una
rimorchiata semipilota (RP) le cui carratteristiche principali sono di seguito riportate.


Lunghezza dell’unità tra respingenti



Larghezza esterna massima

2.800 mm.



Altezza del filo superiore dell’imperiale dal pdf

3.580 mm.



Altezza del pavimento dal piano della rotaia

1.230 mm



Altezza interna

2.160 mm.



Interperno fra i carrelli

64.746 mm.

14.940 mm.
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Passo dei carrelli motori e portanti

2.500 mm.



Scartamento

1.435 mm.



Diametro ruote a cerchioni nuovi



Posti a sedere totali (per la UdT E84)

200



Posti in piedi totali (per la UdT E84)

428



Posti di servizio (per la UdT E84)



Massa a tara dell’elettrotreno

113,7 ton.



Massa a pieno carico

162,2 ton.



Porte viaggiatori per fiancata



Tensione di alimentazione



Equipaggiamento di trazione tradizionale costituito da 4 motori a corrente continua, eccitazione

910 mm.

4

9
3000 V

serie, collegabili in serie e in serie parallelo per mezzo di contattori elettropneumatici comandati
in normale servizio da un avviatore statico, in emergenza, da un avviatore di tipo elettromeccanico;


Comando bidirezionale tramite le due cabine di guida collocate sulla M e sulla RP;



Gruppo di produzione dell’aria compressa costituito da N°2 motocompressori alimentati dalla
tensione di linea;



Due barre di trazione per l’accoppiamento meccanico tra M ed RI, e tra RI ed RP Accoppiamento
pneumatico tra le vetture realizzato mediante connessioni flessibili Accoppiamento elettrico AT
realizzato attraverso un cavo di collegamento ed accoppiamento elettrico BT attraverso 4
accoppiatori multipli a 72V;



Impianto di bassa tensione servito da due Convertitori Statici alimentati dalla tensione di linea con
la funzione di alimentare i circuiti in bassa tensione mantenendo in tampone una batteria di
accumulatori;



Impianto di frenatura con:


Frenatura elettrodinamica, di tipo dissipativo, ad eccitazione serie a campi incrociati con
preeccitazione. Lo sforzo frenante elettrodinamico, regolabile a gradini, rimane attivo fino
alla velocità di 10 km/h;



Frenatura pneumatica/meccanica a ceppi di ghisa;



Freno di stazionamento a molla.
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Sono possibili tre tipi di frenatura:
1)

Frenatura di servizio: sulla M la frenatura di servizio è di tipo elettrodinamico fino a circa 10km/h
integrata opportunamente dalla frenatura pneumatica, mentre sulla RI ed RP è totalmente
pneumatica;

2)

Frenatura di emergenza: è di tipo pneumatico. Durante questa frenatura è previsto l’intervento
delle sabbiere sulla motrice;

3)

Frenatura di stazionamento: è realizzata mediante unità frenanti montate nelle sale interne dei
carrelli esterni dell’unità M+RP e sul carrello lato Roma della RI. Queste unità frenanti sono dotate
di freno di stazionamento con azionamento a molla e comando elettropneumatico.
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INTERVENTI SPECIFICI

Per le attività di Interventi Straordinari, deve intendersi l'insieme delle operazioni da effettuare
sistematicamente sulle casse ed i relativi arredi, sui carrelli, sugli impianti di alta e bassa tensione, sugli
impianti

pneumatici,

sulle

apparecchiature

elettriche,

elettroniche,

elettromeccaniche,

elettropneumatiche e pneumatiche, per la eliminazione di anomalie, guasti e usure e la relativa rimessa
in efficienza come di seguito riportato.
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CASSA
Operazioni preliminari

Le operazioni preliminari, come dettagliato in seguito, sono da intendersi come successione delle
seguenti fasi:


Preparazione della cassa;



Rimozione delle apparecchiature e degli arredi;



Lavaggio del rotabile (sottocassa, esterno e interni).

Alla fine di queste operazioni la struttura della cassa si deve presentare corredata delle sole lamiere di
rivestimento esterne (fiancate, testata piana, cabina di guida ove presente ed imperiale), dei montanti
porte, finestre e dell’ossatura di fiancate e testate, del telaio della parete di separazione tra cabina di
guida e comparto passeggeri (per le motrici e le rimorchiate pilota) e della base in lamiera di acciaio
del pavimento del rotabile.
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Preparazione e rialzo della cassa
Eseguire la rimozione:
a)

Dell’impianto di condizionamento delle cabine di guida;

b)

Del reostato di avviamento e frenatura;

c)

Dei contattori elettropneumatici, elettromagnetici e dell’escluditore motori e dell’inversore
marcia;

d)

Delle antine e dei gradini ribaltabili delle porte passeggeri.
Rialzo della cassa



Togliere d’opera i cavi di massa fra cassa e carrello (Ved. Dis. Firema 102247); Scollegare i
terminali dei cavi elettrici facenti capo ai motori elettrici di trazione;



Sul carrello anteriore (lato sinistro) dotato di boccola con generatore tachimetrico scollegare i
cavi elettrici facenti capo alla scatola di derivazione e il connettore relativo al dispositivo di
sicurezza Train Stop. Scollegare i flessibili dell’impianto pneumatico (freno pneumatico di servizio,
freno pneumatico di stazionamento, dell’impianto ungibordo, dei captatori di velocità,
dell’impianto della sospensione secondaria e dei tubi lanciasabbia);



Togliere su ognuno dei carrelli la vite che blocca il disco di battuta sull’estremità inferiore del
perno di trascinamento, previo alzamento della aletta della piastrina di sicurezza.



Mediante sollevatori a mensola rialzare la cassa e procedere alla estrazione dei carrelli



Avviare i carrelli alla RG come descritto al paragrafo 69;



A cassa sollevata controllare:
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Lo stato delle superfici dei perni di trascinamento e qualora presentassero rigature eccessive
toglierli d’opera svitando le viti di fissaggio alla cassa;



Lo stato delle superfici dei pattini sottocassa;

Qualora entrambi i particolari di cui sopra presentassero delle rigature dovranno essere sostituiti.
Le operazioni di rialzo cassa rimorchiata e pilota sono identiche a quelle descritte sopra ad eccezion
fatta delle operazioni di scollegamento elettrico dei motori di trazione, dei captatori di velocità e dei
flessibili dell’ungibordo;
Attività sulla cassa
Le superfici esterne dei veicoli che si intende sottoporre agli interventi sono ricoperte ed imbrattate
con graffiti in vernice. Le lavorazioni, da eseguire preliminarmente alla fase di verniciatura, devono
ricreare una situazione di regolarità e planarità delle superfici esterne.
Esame visivo e controllo al magnetoscopio

Prima di iniziare le operazioni di riordino della cassa, si deve effettuare un accurato esame visivo delle
saldature del rotabile al fine di verificare l’assenza di cretti nelle strutture o in prossimità nelle saldature.
Per permettere l’esame della cassa, le parti da verificare devono essere adeguatamente pulite, al fine di
consentire una visione ottimale del loro stato di conservazione e un immediato riconoscimento delle
parti corrose e/o danneggiate, e permettere il controllo al magnetoscopio delle strutture della cassa.
L'esame visivo e controllo al magnetoscopio dovrà accertare lo stato dei seguenti componenti:


Testata e alloggiamento cristalli frontali e laterali;



Perno di trascinamento;



Travi di castelletto e alloggiamento barre di trazione e ganci di trazione;



Travi longitudinali esterne del telaio (longherone destro e sinistro), con particolare attenzione
nelle zone sottoporta;



Lamiere di rivestimento dell’imperiale e delle ﬁancate, in particolare nelle parti sottostanti finestre
e gocciolatoi;



Montanti, staffe di sostegno apparecchiature (sia sottocassa sia all'interno del rotabile);



Lamiera ondulata in acciaio del pavimento, sia all’esterno (sottocassa) che all'interno del rotabile,
in particolare in corrispondenza delle fiancate e della testata piana, delle soglie e dei montanti
porta, della base delle colonne mancorrenti, degli attacchi delle ossature sedili.
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Per ciascuna cassa componente il rotabile, al termine delle verifiche, comprensive degli eventuali
interventi di riparazione, dovranno essere certificati dall’Appaltatore con la compilazione di un’apposita
scheda.
Interventi di riparazione con saldatura

A seguito dell'esame visivo e controllo al magnetoscopio di parti sia ammalorate che con presenza di
cretti dovranno essere messe in atto tutte le azioni per ripristinare lo stato della cassa con riparazione
mediante saldatura e/o sostituzioni di porzioni di elementi in metallo.
Le attivià di cui trattasi dovrà essere svolto da personale qualificato secondo le linee guida ANSF.
Interventi preliminari alla verniciatura

Le casse, preliminarmente all’applicazione della verniciatura di finitura con trattamento antigraffiti,
devono essere sottoposte alle seguenti lavorazioni:


Carteggiatura o spazzolatura, ove necessario, per eliminare eventuali ossidazioni compresa la zona
dell’imperiale ed in particolare in corrispondenza delle cabine di guida;



Eliminazione di ammaccature, bolle e screpolature: in tal caso si procederà asportando la vecchia
coloritura fino al raggiungimento del supporto metallico, ripristinando il ciclo di verniciatura
attraverso:


Applicazione primer anticorrosivo di tipo epossidico bicomponente;



Successiva applicazione di stucco epossidico;



Applicazione strato intermedio (epossidico bicomponente al fosfato di zinco o sottosmalto
epossidico o poliuretanico o strato equivalente);



Eliminazione di tutti i dislivelli presenti sulla superficie della cassa, ivi compresa l’eliminazione delle
eventuali colature prodotte dai graffiti, attraverso interventi di levigatura delle superfici;



Le lavorazioni devono mirare al ripristino delle planarità delle superfici, anche procedendo,
laddove necessario, attraverso interventi di stuccatura (utilizzando stucco di tipo epossidico);



Si provvederà alla sistematica sostituzione di tutte le guarnizioni.
Finitura esterna delle casse e trattamento protettivo antigraffiti

Le parti esterne visibili della cassa prima della verniciatura devono essere trattate con un sistema
composto da prodotti di fondo a resine epossidiche e vernice da finitura ai poliuretani.
La vernice esterna deve resistere almeno 5 anni senza nessuna alterazione ai lavaggi ripetuti e
all’inquinamento atmosferico. Sulle casse deve essere applicato uno strato protettivo trasparente
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antigraffiti, tale prodotto deve consentire una facile operazione di pulizia con l’applicazione di adeguati
prodotti non tossici.
I rotabili dovranno essere verniciati con soluzioni cromatiche in linea con quanto stabilito e concordato
con il Committente, pertanto l’Appaltatore dovrà preventivamente presentare lo schema di coloratura
per l’approvazione.
Sulla fiancata di ogni veicolo dovranno essere applicate le varie decorazioni e iscrizioni che identificano,
oltre al tipo di carrozza, anche i vari punti d’intervento per le normali operazioni di manutenzione.
Lo schema delle posizioni sulla fiancata delle iscrizioni e la tipologia delle stesse dovranno essere
condivise con il Committente.
Pattini di appoggio cassa/carrello

I pattini di appoggio cassa/carrello, posizionati sulla cassa in corrispondenza delle estremità delle
traverse oscillanti di ciascun carrello, hanno la funzione di trasferire il carico verticale dalla cassa alla
traversa oscillante e contribuiscono alla guida della stessa. Gli appoggi della cassa sulla traversa oscillante
sono dotati di elementi in Lubrifon a basso coefficiente di attrito.
La revisione dei pattini di appoggio cassa/carrello deve essere eseguita verificando lo stato della gomma
e lo stato della superficie del pattino stesso, sostituendo i particolari usurati con identiche parti nuove:


Pattino di appoggio BRIGHEL 93015 ex Pirelli SA 98.1.10064B forma 1/93015;

Eventuali spessori di correzione che erano applicati ai pattini prima dello smontaggio vanno rimontati
in posizione originale a revisione ultimata.
Specchi retrovisori
La revisione degli specchi retrovisori (2 specchi per la motrice e 2 per la pilota, lato destro e sinistro
cabina di guida) deve essere eseguita conformemente a quanto di seguito indicato:


Specchio retrovisore:



Lavare e sgrassare con opportuni detergenti, eliminare eventuali tracce di ossidazione e
riverniciare con colore nero;



Braccio di sostegno destro e sinistro:



Lavare e sgrassare con opportuni detergenti, sostituire le parti usurate e la molla, verniciare di
colore nero e ingrassare opportunamente l’interno dell’albero a forcella e dell’albero marca
posizione prima del rimontaggio;



Revisionare i supporti mobili e fissi, le molle a tazza e i morsetti.
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Il montaggio dello specchio retrovisore con i relativi bracci e supporti deve essere realizzato come in
origine.
Porte di servizio
Si devono revisionare le due porte di accesso alla cabina di guida per le motrici e la rimorchiata pilota.
La revisione delle porte di servizio deve essere svolta conformemente alle seguenti prescrizioni:


Lavare e sgrassare con opportuni detergenti le antine;



Smontare ciascuna antina in modo da rendere disponibili le singole parti che la compongono
(serrature e relative maniglie, cerniere, guarnizioni, finestrini, meccanismo di salita/discesa dei
cristalli delle porte laterali di cabina, ecc.);



Riparare le porte di servizio eliminando gli eventuali ammaloramenti presenti;



Sostituire tutti i profili para-aria e le guarnizioni in gomma (comprese quelle dei finestrini) con
analoghe parti nuove e applicare sul lato esterno di tutte le porte della cabina di guida il profilo in
lega leggera con gomma para-aria (se non già presenti);



Sostituire l’elemento in gomma dei paracolpi montati sulle ante porta;



Riordinare le cerniere;



Riordinare il meccanismo di salita / discesa dei cristalli delle porte laterali di cabina, sostituendo
le parti usurate;



Per tutti i finestrini, sostituire i cristalli danneggiati o graffiati e il cristallo della porta di
comunicazione cabina–comparto con analoghe parti nuove, conformi all’originale; i finestrini delle
porte delle testate piane vanno revisionati;



Riordinare e lubrificare le serrature; per tutte le serrature, sostituire gli elementi usurati
(verificando in particolare lo stato dei perni quadri per la chiave di servizio) e tutte le viti di
fissaggio;



Anodizzare le maniglie e i corpi delle serrature;



All’interno delle porte di accesso installare idoneo materiale termo acustico.
Prescrizioni comuni a tutti i componenti di arredo

Le attività comprendono la revisione degli arredi di tutti i rotabili oggetto della presente Capitolato. In
linea generale, se non diversamente specificato, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
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Tutti i particolari di consumo e/o di commercio quali elementi in gomma, guarnizioni, fascette,
cavi elettrici e tubi interni alle apparecchiature, funi, molle, bulloneria e raccordi vanno sostituiti
al 100 %;



Tutti i materiali utilizzati (e in particolare le guarnizioni) devono essere conformi alle normative
per ciò che concerne il comportamento al fuoco;



I trattamenti superficiali di argentatura e/o stagnatura su rame e leghe di rame, di zincatura su
materiali in acciaio, di nichel-cromatura su acciaio, alluminio e leghe di alluminio devono essere
eseguiti a regola d’arte;



La protezione antigraffiti delle parti in vista degli arredi (pannelli di rivestimento del comparto e
delle cabine, sportelli cassoncini e armadi interni al comparto, ecc);



Tutti gli assemblaggi con filettatura, ad eccezione di quelli relativi alle tubazioni, deve essere
utilizzata filettatura metrica secondo le norme UNI 4534, UNI 4535 e UNI 4536, preferibilmente
a passo grosso e solo eccezionalmente a passo fine;



Tutta la bulloneria in genere, i perni, le spine, le rosette, le copiglie e quant’altro, deve essere
protetta con trattamento di zincatura secondo la norma UNI ISO 2081, con spessore di
rivestimento minimo di 8 micron;



La bulloneria deve avere classe di resistenza 8.8 e solo per carichi elevati classe minima 10.9
secondo la norma UNI 3740;



Deve essere impiegata bulloneria di dimensioni normalizzate. In caso di limitazioni di spazio per
le operazioni manuali occorrerà utilizzare viti a testa cilindrica con esagono incassato;



Tutte le viti, sia filettate che autobloccanti, a testa svasata o piana devono essere del tipo con
impronta a croce per ottimizzare l'impiego degli attrezzi di lavoro normalmente in uso. Sistemi di
bloccaggio a mezzo di rivettatura o incollaggio devono essere impiegati solo in casi eccezionali, o
dove espressamente indicato;



Per la sicurezza contro lo svitamento della bulloneria occorrerà impiegare dadi autobloccanti con
anello esterno in acciaio secondo la norma UNI 9319 (dadi esagonali a corona con copiglia
secondo la norma UNI 5594 nel caso di bulloneria soggetta a forti carichi); sono ammesse per la
tenuta allo svitamento anche le piastrine di sicurezza con labbro da ribadire in corrispondenza di
uno dei lati dell'esagono;



Tutti i dadi di bloccaggio della bulloneria, o sul sottotesta delle viti, si deve prevedere l'applicazione
di opportuna rosetta piana con classe di resistenza minima R 80. Non è ammesso l'impiego delle
rondelle Grower, sono preferibili le rondelle coniche striate;
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In caso di accoppiamento di materiali diversi (es.: lega leggera - acciaio) non devono essere
impiegati anelli in nylon, ma bulloneria in acciaio inox;



Sui particolari in lega leggera, dove sono previsti fori filettati, si deve prevedere l'applicazione di
filetti riportati in acciaio inox.
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ARREDI
Rimozione degli arredi

Nella attività di rimozione degli arredi, di cui al successivo elenco, contromarcare tutti i componenti
che vanno rimessi in opera a valle degli interventi, in modo da facilitarne il rimontaggio in posizione
originale all’atto del riallestimento cassa.
a)

Rimozione di tutti gli elementi dell’impianto pneumatico: di serbatoi, apparecchiature di controllo,
regolazione e comando, gruppi freno centralizzati, filtri, rubinetti, connessioni pneumatiche,
tromba, sabbiere, ecc.;

b)

Rimozione per l’impianto porte: di elettrovalvole, cilindri di comando, filtri, rubinetti, tubazioni,
leveraggi, soglie, guide, supporti, rotaie, guarnizioni vani porte, antine, gradini ribaltabili, ecc.;

c)

Rimozione dei finestrini di fiancata e di testata e relative cornici, porte esterne cabina di guida e
di testata e relative guarnizioni dei vani porta, scalette di salita, porta interna di comunicazione
comparto – cabina di guida, soglie porte;

d)

Rimozione dal comparto passeggeri degli arredi: sedili, telai e ossature di sostegno sedili, eventuali
lamiere di copertura dei vani sotto ai sedili e apparecchiature ivi posizionate, mancorrenti, pannelli
di rivestimento fiancate, testate, cielo, sportelli dei cassonetti laterali e di testata, botole di
ispezione pavimento, telai di sostegno plafoniere, telai e cornici cartelli pubblicitari e di servizio,
targhe, ecc.;

e)

Rimozione del tappeto in gomma dal comparto passeggeri e dalla cabina di guida.
Rivestimenti interni

Per rivestimenti interni si intendono tutti i pannelli di copertura delle superfici interne di ciascun
rotabile, costituiti dalle seguenti parti:


Cielo (rivestimenti interni del tetto del comparto, delle toilette e della cabina di guida);



Pareti laterali interne del comparto, comprese le testate e le toilette e la parete di separazione
cabina-comparto;



Pareti interne della cabina di guida.
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Tutti i componenti del rivestimento interno devono essere sgrassati lavati e riverniciati secondo lo
schema di colorazione concordato con il Committente e sostituiti nel caso fossere danneggiati e
graffiati.
Verniciatura mancorrenti bagagliere
Tutti i mancorrenti e le bagagliere una volta smontati dovranno essere sottoposti a decappaggio e
successivo trattamento di verniciatura a polvere secondo lo schema di colorazione concordato con la
Committenza.
All’atto del loro rimontaggio dovranno essere sostituti tutti i particolari di consumo necessari al
fissaggio delle bagagliere tra di loro e alla cassa (viti, dadi, bulloni, rosette, ecc.).
Una volta rimontati sulla cassa, ciascun mancorrente e/o bagagliera deve essere adeguatamente dotato
di messa a terra, la cui funzionalità verrà verificata in sede di collaudo provvisorio dei rotabili. Le
trecciole originali vanno comunque integralmente sostituite con analoghe parti nuove.
Finestrini comparto passeggeri
I finestrini sono delle seguenti tipologie:


Finestrini di fiancata comparto passeggeri; con cristallo superiore mobile;



Finestrini della cabina guida, con cristallo superiore mobile, oppure finestrini fissi;



Cristalli laterali cabina di guida.

Salvo diversa indicazione, tutti i vetri dei finestrini danneggiati devono essere sostituiti ed essere
conformi all’originale.
Ciascun cristallo va protetto sul lato interno comparto con una opportuna pellicola antigraffio, mentre,
sul lato esterno con una pellicola oscurante che dovrà essere presentata al Committente per
l’opportuna valutazione e approvazione. Le caratteristiche della pellicola, che deve rispettare quanto
concerne il comportamento al fuoco, devono essere preventivamente approvate.
Prima del rimontaggio sulla cassa, proteggere le eventuali superfici a contatto acciaio tramite nastro
adesivo in zinco.
Una volta rimontato sulla cassa, ciascun finestrino deve essere adeguatamente dotato di messa a terra,
la cui funzionalità verrà verificata in sede di collaudo provvisorio dei rotabili. Le trecciole originali vanno
comunque integralmente sostituite con analoghe parti nuove.
In ogni caso, dopo l’attività di revisione il movimento dei cristalli superiori deve essere agevole e privo
di impuntamenti, onde garantirne la piena efficienza durante l’esercizio.
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Finestrini di fiancata



Smontare ciascun finestrino in modo da rendere disponibili i singoli profili in lega che lo
compongono, il meccanismo di salita/discesa del cristallo mobile superiore e i cristalli fissi e mobili;



Lavare con opportuni detergenti, relativamente alla problematica di difficoltà di salita e discesa dei
finestrini passeggeri a causa di infiltrazioni di materiale ferroso e/o polveri nelle guide di
scorrimento dei finestrini, attualmente realizzate in feltro, queste dovranno essere sostituite
integralmente con materiale di tipo autolubrificante (nylon/teflon), controllare, riordinare e
lubrificare la molla di compensazione e la molla della maniglia con materiali nuovi, conformi
all’originale;



Sostituire i vetri se danneggiati o graffiati;



Sostituire tutte le guarnizioni perimetrali dei finestrini, con guarnizioni nuove e a quanto indicato
per ciò che concerne il comportamento al fuoco;



Sostituire le barre anti-sporgenza piegate o danneggiate;



Sostituire tutti i particolari quali viti, dadi, rosette, ecc., paracolpi e guarnizioni, che devono essere
conformi a quanto indicato per ciò che concerne il comportamento al fuoco;



Anodizzare tutti i profili in lega leggera che risultino particolarmente deteriorati.
Finestrini di testata (con cristallo superiore mobile):



Revisionare come indicato per i finestrini di fiancata.
Finestrini di testata (con cristallo fisso):



Revisionare come indicato per i finestrini di fiancata.
Cristalli laterali di cabina:



Revisionare come indicato per i finestrini di fiancata.
Porte di servizio interne

Si devono revisionare le porte di passaggio tra la motrice, la rimorchiata e la rimorchiata pilota. La
revisione deve essere svolta conformemente alle seguenti prescrizioni:


Lavare e sgrassare con opportuni detergenti le antine;



Smontare ciascuna antina in modo da rendere disponibili le singole parti che la compongono
(serrature e relative maniglie, cerniere, finestrini, ecc.);



Eseguire la riparazione delle porte di servizio eliminando gli eventuali ammaloramenti presenti;
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Sostituire tutti i profili para-aria e le guarnizioni in gomma (comprese quelle dei finestrini) con
analoghe parti;



Sostituire l’elemento in gomma dei paracolpi montati sulle ante porta;



Riordinare le cerniere;



Riordinare e lubrificare le serrature; per tutte le serrature, sostituire gli elementi usurati
(verificando in particolare lo stato dei perni quadri per la chiave di servizio) e tutte le viti di
fissaggio;



Anodizzare le maniglie e i corpi delle serrature che risultino particolarmente deteriorati;



Migliorare il fissaggio dell’oblò della porta intercomunicante, poiché è spesso soggetta ad atti di
vandalismo.
Pavimento comparto passeggeri e cabina di guida

L’attuale pavimento delle U.d.T. deve essere sottoposto a verifica, controllo ed eventuale sostituzione
delle porzioni usurate fino a massimo del 50% (con pannelli di compensato di faggio o betulla con
incollaggio fenolico n° 5 strati minimo, autoestinguente rispondente alla categoria I norme DTE RF 2/75
, DTE RF 3/77). La parte eccedente il 50% verrà trattata così come previsto al paragrafo 91.
Deve essere sostituito tutto il tappeto in gomma della corsia passeggeri e cabina di guida con altro
rispondente alle ultime normative ferroviarie. La tipologia di tappeto in gomma che verrà proposto
dall’Appaltatore, dovrà essere sottoposto all’approvazione del Committente
Botole sul pavimento

Le botole devono essere completamente rimosse ad eccezione di quelle in corrispondenza dei
compressori.
Le botole devono avere lo stesso tappeto in gomma del pavimento e devono essere dotate di
opportuna messa a terra, la cui funzionalità verrà verificata in sede di collaudo provvisorio dei rotabili.
Le trecce originali vanno comunque integralmente sostituite con analoghe parti nuove.
Sedile macchinista e capotreno

Nelle vetture con cabina di guida è collocato un sedile regolabile per il macchinista e un sedile ribaltabile
per il capotreno.
50.6.2.1

Revisione del sedile macchinista e del capotreno

Entrambi i sedili devono essere revisionati come di seguito riportato:


Smontare ciascun sedile in modo da rendere disponibili le singole parti che lo compongono;
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Riparare le parti imbottite dei sedili e i relativi rivestimenti con analoghe parti nuove, conformi
all’originale;



Sostituire i particolari quali viti, bulloni, dadi, rosette, copiglie, ecc., utilizzati per fissare le varie
parti tra di loro;



Riordinare il meccanismo di apertura sostituendo le molle e tutte le parti usurate;



Riordinare e riverniciare le strutture metalliche dei sedili;



All’atto del rimontaggio lubrificare le parti di mivimento;



Realizzare la messa a terra dei sedili sostituendo le trecciole già in opera con analoghe parti nuove,
conformi all’originale.
Verniciatura interno cabina

La cabina dovrà essere sottoposta ad attività di verniciatura che dovrà comprendere le seguenti
operazioni:


Sgrassaggio e lavaggio con opportuni detergenti le strutture, lamiere di rivestimento e sportelli;



Riordino delle strutture, con l’eliminazione delle eventuali tracce di ossidazione;



Riordino delle cerniere di articolazione degli sportelli e dei sistemi di fissaggio e chiusura;



Sostituzione di tutti i particolari commerciali (viti, dadi, rosette, …) e di eventuali particolari
applicati quali guarnizioni, pomoli, ecc. (le guarnizioni devono rispettare quanto indicato per ciò
che concerne il comportamento al fuoco);



Verniciatura della cabina secondo lo schema di colorazione di colorazione concordato con il
Committente.
Armadi apparecchiature comparto passeggeri

Gli armadi in questione sono delle strutture metalliche, dotate di opportuni sportelli di accesso, ubicati
nei comparti viaggiatori per l’alloggiamento di alcune apparecchiature di comando e controllo delle
UdT.
La revisione degli sportelli degli armadi deve comprendere le seguenti operazioni:


Sgrassaggio e lavaggio con opportuni detergenti;



Ripristino dei laminati plastici ove risultino danneggiati;



Riordino delle strutture degli sportelli, e l’eliminazione delle eventuali tracce di ossidazione;
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Riordino delle cerniere di articolazione degli sportelli e dei sistemi di fissaggio e chiusura, e
sostituzione di tutti i particolari eventualmente applicati, quali guarnizioni, pomoli, appendiabiti,
ecc.; le viti di fissaggio dei vari sportelli, devono essere conformi all’originale, mentre le guarnizioni
devono rispettare quanto indicato per ciò che concerne il comportamento al fuoco;



Verniciatura delle parti in vista, impiegando come colore il grigio chiaro (RAL 7035);



Applicazione di protezione antigraffiti sulle parti in vista degli sportelli nel comparto passeggeri.
Impianto indicatori di percorso esterni (velette).

Questo impianto ha la funzione di indicare all’utenza la destinazione del treno. Attualmente sono
installati indicatori elettromeccanici a palette. In funzione della tipologia di cassa sono presenti su
entrambi le testate delle motrici e delle rimorchiate pilota una veletta frontale, ognuna illuminata con
lampade fluorescenti da 13 W alimentate da inverter. Su entrambe le cabine sia mortice sia rimorchiata
pilota è installato anche un tabulatore per il commando delle stesse:
Essendo questa tipologia di veletta obsoleta si ritiene opportuna l’installazione di una veletta a led simili
a quelle installate a bordo degli autobus urbani.
Per la definizione della tipologia di veletta da installare è indispensabile la presentazione prototipale al
Committente per la sua approvazione.
Barriere tattili protezione anticaduta tra le casse
Per fornire adeguata informativa e protezione ai disabili non vedenti sono state omologate ed installate,
sui veicoli serie MB100 e MB300 utilizzati sulla Metropolitana di Roma Linea B, apposite barriere passive
che hanno una funzione di tipo “tattile” ed hanno lo scopo di evitare che i disabili interpretino gli spazi
che si realizzano tra due casse come porte di accesso al treno in presenza di banchine a raso. Tali
barriere hanno subito un iter approvativo da parte del Ministero dei Trasporti Ustif per il Lazio.
Le barriere suddette sono costituite da elementi in gomma (Neoprene 3300) rinforzati internamente
e collegati tra loro con anima metallica sono posti ad una altezza ottimale dal piano banchina.
Allo scopo di fornire gli elementi tecnici per la realizzazione di tali barriere tattili si allega al presente
Capitolato il progetto costruttivo di tali elementi. L’Appaltatore dovrà presentare la soluzione da
adottare sui treni oggetto del presente servizio per la sua approvazione.
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51

PORTE PASSEGGERI

Le porte passeggeri che equipaggiano i treni sono a comando pneumatico del tipo a libretto, sono
presenti su entrambi le fiancate del convoglio nel numero complessivo di 3 per lato per cassa.
Complessivamente le porte di una UdT sono 18 (ogni porta 2 ante).
Sulle porte dovranno essere eseguiti i seguenti interventi straordinari:
Porte passeggeri


Controllare la tenuta delle apparecchiature pneumatiche e delle tubazioni;



Smontare le ante della porta dal rotabile;



Sostituzione delle ante complete di vetri e guarnizioni. Ciascun cristallo va protetto sul lato
interno comparto con una opportuna pellicola antigraffio, sul lato esterno con una pellicola
oscurante. Le caratteristiche della pellicola, che deve rispettare quanto concerne il
comportamento al fuoco, devono essere preventivamente approvate;



Verifica delle forcella lato micro W 1/003290;



Verifica delle forcella lato opposto micro W 4/304691;



Sostituzione microinterruttori W 2/509678;



Sostituzione filtro W 4/183010;



Sostituzione guarnizioni laterali W 1/302878;



Revisionare o sostituire cilindro doppio effetto W 4/242058;



Revisionare elettrovalvola a 5 vie alimentazione cilindro porta W 4/242305;



Revisionare elettrovalvola a 5 vie alimentazione gradino porta W 4/242305;



Verifica leva azionamento micro W 1/302831;



Verifica tirante piegato con boccole W 1/302811;



Verifica tirante dritto W 1/302809;



Verifica perno diametro 12 W 1/003621;



Verifica gruppo semplice leva di comando rotazione antina;



Verifica gruppo semplice leva ed ingranaggi inversori seconda antina;



Verifica guida superiore alta antina W 1/302852;



Verifica guida inferiore porta W 1/302874;
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Verifica supporti anta dx e sx W 1/302854 – W 1/302853;



Verifica supporto inferiore di ritenuta anta dx e sx W 1/302856 – W 1/302855;



Verifica perno cardine superiore W 1/302859;



Verifica perno cardine inferiore W 1/302860;



Verifica supporto cardine inferiore dx W 1/302880;



Verifica supporto cardine inferiore W 1/302953;



Revisionare serratura di servizio W 1/302862;



Revisionare rubinetto di isolamento W 1/135546;



Sostituzione cuscinetti alberi W 2/509721;



Verifica anello w 1/302821;



Verifica settore dentellato W 1/302818;



Verifica leva completa di boccola W 1/302819;



Verifica supporto saldato W 1/302813;



Verifica settore dentato a 9 denti W 1/302817;



Verifica settore dentato a 10 denti W 1/302816;



Sostituzione lubrificatore W 4/183077;



Sostituzione rondella antifrizione W 1/302861;



Revisionare o sostituire maniglia di emergenza W 1/135546;



Revisionare pannello relè comando porte;



Eseguire la verifica di tenuta della elettrovalvola a 5 vie;



Effettuare tutte le operazioni di montaggio necessario alla ricomposizione dell’assieme porta;



Effettuare le verifiche finali di messa a punto;



Prova funzionale porta di salita passeggeri;



Revisione centralina porta;



Gradini ribaltabili accesso passeggeri;



Sostituzione integrale assieme W 1/302843 comprensivo di:

82



Cilindro W 1/302807;



Perno superiore cilindro W. 4/60012/1;



Ammortizzatore W. 2/510138;



Perni ammortizzatore W 4/344136/1;



Perni alberi gradini W 1/302889;



Para polvere W 1/302914;



Snodo sferico GE20C W 2/509982;



Spina elastica W 2/509978;



Perno per spina W 1/302934;



Gradino superiore W 1/302935;



Gradino inferiore W1/302940;



Riparo inferiore W 1/302941;



Maniglia W 2/509984;



Micro interruttori W 2/509962;



Effettuare tutte le operazioni di montaggio necessario alla ricomposizione dell’assieme
gradino;



Effettuare le verifiche finali di messa a punto;



Prova funzionale gradino passeggeri.
REVISIONE DELLE SOGLIE PORTA

Sostituire le soglie utilizzando materiale che possa resistere alla corrosione. Applicare sotto le soglie
del nastro adesivo in zinco, in corrispondenza delle parti che al rimontaggio sulla cassa saranno in
contatto con superfici in acciaio.
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CLIMATIZZATORI CABINA

L'impianto di climatizzazione cabina dovrebbe sviluppare, in regime di riscaldamento 3.600 W, ed in
fase di condizionamento, 4.200 W (14.000 BTU).
Questo gruppo condizionamento deve essere sostituito da un impianto di aria condizionata le cui
prestazioni devono essere in grado di consentire con temperature esterne comprese tra - 5 e + 40 °C
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nel periodo estivo, umidità relativa al 50%, ed una temperatura interna compresa tra 20-28 °C, regolata
da una centralina elettronica di comando del gruppo climatizzatore.
Le modalità di funzionamento devono essere le seguenti:


Zero: Impianto escluso;



Ventilazione: Funzionamento del solo ventilatore;



Raffreddamento: Funzionamento del ventilatore e delle apparecchiature per il raffreddamento. La
regolazione deve avvenire a mezzo di un termostato ambiente a taratura variabile;



Riscaldamento: Funzionamento del ventilatore e del riscaldatore. La regolazione deve avvenire a
mezzo di un termostato ambiente a taratura variabile.

53

PRESCRIZIONI
PNEUMATICHE

PER

LA

REVISIONE

DELLE

APPARECCHIATURE

Tutte le lavorazioni inerenti la revisione e il collaudo sono da eseguirsi con opportuni attrezzi, in locali
a temperatura costante e con atmosfera semi-controllata (assenza di polveri in sospensione) e da
personale qualificato, di provata esperienza nel campo della produzione/riparazione di apparecchiature
pneumatiche ed elettropneumatiche.
Di seguito, vengono descritte le lavorazioni di massima da eseguire sulle apparecchiature pneumatiche
ed elettropneumatiche:


Smontaggio dei particolari dei vari complessivi, prestando attenzione a tutti quei particolari che
potrebbero avere al loro interno molle o altri dispositivi in precarico;



Rimozione di eventuali tracce di ossidazione, lavaggio accurato dei pezzi con opportuni detergenti;
per le incrostazioni particolarmente tenaci è consigliabile eseguire la sabbiatura;



Asciugatura con getto d’aria compressa a bassa pressione;



Esecuzione di un accurato esame visivo atto ad individuare macroscopici difetti come rotture o
deformazioni;



Rilievo dimensionale dei particolari la cui tolleranza dimensionale può essere determinante per il
corretto funzionamento dell’apparecchiatura;



Smerigliatura delle sedi valvole che mostrano stati d’usura anche non particolarmente evidenti;



Verniciatura delle parti usurate e dei cassoni di contenimento;



Sostituzione dei componenti secondo il loro stato effettivo di usura;
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Verifica o sostituzione di tutte le componenti elettriche;



Composizione dei complessivi con l’impiego di bulloneria nuova zincata;



Prestare attenzione a tutti i particolari che utilizzano parti da precaricare (molle, ecc.);



Riassemblaggio dell’apparecchiatura, utilizzando ove necessario lubrificanti e/o sigillanti secondo
le seguenti indicazioni:


ISECO MOLIKOTE LONG TERM 2, molle, parti metalliche in movimento relativo;



ISECO MOLIKOTE E 55 M, tenuta in posizione e protezione O-ring;



ALUCHEM UNION LUB DINAMIC, parti metalliche in genere;



TECNOLUBE SEAL POLIMER 400, guarnizioni in gomma in genere, parti metallo-gomma in
movimento relativo;



Sigillanti - tipi ed esempi di applicazione presso Met.Ro.S.p.A;



Loctite 270 (Frenafiletti Forte), utilizzato in tutti quei fissaggi non destinati a smontaggio frequente,
che realizzano accoppiamenti la cui tenuta meccanica è da garantire nel tempo;



Loctite 290 (Fissatore Penetrante); utilizzato successivamente all’inserimento forzato di bussole
dove l’assieme debba garantire tenuta all’aria in pressione; utile anche per la realizzazione di fissaggi
dove l’inserimento forzato non è realizzabile, ma dove vada comunque garantita la tenuta all'aria
in pressione;



Loctite 401 (Adesivo istantaneo), utilizzato per la sigillatura istantanea di particolari in gomma,
metalli vari, materie plastiche, carta e cartone destinati a particolari immobili e in accoppiamenti
non destinati a smontaggio frequente;



Loctite 510 (Sigillaflange), utilizzato come guarnizione di accoppiamenti tra superfici con scarsa
precisione e finitura delle superfici;



Loctite 572 (Tubermetic), utilizzato per la sigillatura dei filetti in sostituzione dei sistemi
tradizionali, dove vada garantita la tenuta meccanica e pneumatica per lungo tempo su
accoppiamenti non destinati a smontaggio frequente;



Loctite 573 (Pianermetic), utilizzata come guarnizione di accoppiamenti tra superfici con elevata
precisione e finitura delle superfici;



Loctite 574 (Guarnizione Liquida), come sopra per superfici con finitura e precisione media;
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Esecuzione delle prove di tenuta con prodotti antidispersione sull’intera superficie
dell’apparecchiatura al fine di evidenziare anche problemi di porosità del materiale su particolari
nuovi;



Verifica dell’isolamento dei particolari elettrici;



Taratura delle singole apparecchiature secondo quanto indicato nei rispettivi paragrafi, e verifica
del perfetto funzionamento delle apparecchiature elementari e facenti parte di un grande;



Compilazione delle schede di collaudo per singola apparecchiatura.
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IMPIANTO PNEUMATICO FRENO
Generalità

L’impianto pneumatico di frenatura Wabco Westinghouse (vedi Figg. 1-1a-2-2a-3-3a)


Condotta Principale per servizi ausiliari;



Condotta Generale per il freno.

L’impianto viene alimentato da due motocompressori montati uno sulla Rimorchiata Semipilota e l’altro
sulla Rimorchiata Intermedia. Un pressostato mantiene la pressione della condotta Principale da 7 a 8
Atm.
Da questa condotta vengono alimentati tutte le apparecchiature a comando pneumatico: Pantografo,
Interruttore Principale, Invertitore di Marcia, Escluditore Motori, Contattori, Porte Automatiche, ecc.
Inoltre, tramite il rubinetto di comando WA-8a viene alimentata la Condotta Generale del freno.
Equipaggiamento frenatura
Sono previsti i seguenti sistemi di frenatura:


Frenatura meccanica ad azionamento pneumatico;



Frenatura elettrodinamica (sulla motrice);



Freno di stazionamento.

L’impianto automatico di frenatura è: Automatico, Continuo, Moderabile ed Inesauribile. Tutte le
apparecchiature sono di tipo Westinghouse. Il rubinetto di comando è tipo WA – 8a, il distributore è
tipo U, con dispositivo autocontinuo di carico variabile.
L’impianto pneumatico è alimentato da due motocompressori Westinghouse tipo 241.
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Su entrambe le testate di ciascuna vettura sono installati i rubinetti delle condotte pneumatiche con i
relativi semiaccoppiamenti flessibili.
L’impianto pneumatico di alcune UdT comprende quattro sabbiere ad aria compressa per la sabbiatura
delle ruote del primo o del quarto asse della motrice secondo il senso di marcia, mentre in altre UdT,
oltre alle 4 sabbiere della motrice, comprende anche due sabbiere sull’asse estremo sotto la cabina di
guida della rimorchiata pilota.
Sulla motrice è previsto un motocompresssore ausiliario per il sollevamento iniziale del pantografo,
alimentato dalla batteria a 72 V.
Sistemi di frenatura


Frenatura elettrodinamica agente sulla motrice;



Frenatura pneumatica di tipo automatico Westinghouse a una condotta, presente sui tre veicoli,
con un distributore tipo “U” per ogni carrello;



Freno di stazionamento a molla che agisce sui carrelli esterni dell’U.d.T. e sul carrello lato Roma
della Rimorchiata Intermedia.
Frenatura di servizio

Sulla motrice la frenatura di servizio è di tipo elettrodinamico fino a circa 10 km/h integrata
opportunamente dalla frenatura pneumatica, mentre sulla rimorchiata semipilota e sulla rimorchiata
intermedia è totalmente pneumatica
Frenatura di emergenza
La frenatura di emergenza è di tipo pneumatico; durante questa frenatura è previsto l’intervento delle
sabbiere sulla motrice.
Freno di stazionamento
La frenatura meccanica è realizzata mediante unità frenanti montate nelle sale interne dei carrelli esterni
dell’unità M+RP e sul carrello lato Roma della Rimorchiata Intermedia. Queste unità frenanti sono
dotate di freno di stazionamento con azionamento a molla e Comando elettropneumatico.
E’ possibile lo sblocco delle molle in corrispondenza di ciascuna cabina di guida e sopra il carrello della
Rimorchiata Intermedia, utilizzando una pompa a pedale in dotazione al Treno.
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Revisione impianto pneumatico
Per impianto pneumatico delle vetture oggetto di questo Capitolato si intendono tutte le parti relative
alle seguenti funzioni:


Frenatura di servizio;



Frenatura di emergenza;



Frenatura di stazionamento;



Asservimento impianto sospensioni secondarie;



Segnalazioni acustiche;



Apertura e chiusura porte passeggeri;



Asservimento del dispositivo di sicurezza “Train Stop”;



Asservimento del dispositivo di sicurezza “Uomo Morto”;



Asservimento alla cassone contattori elettromagnetici, inversore di marcia ed escluditore motori;



Impianto di produzione aria per primo innalzamento pantografo;



Asservimento all’impianto ungibordo.

Le apparecchiature dell’impianto pneumatico sono elencate nella legenda ed individuabili per la maggior
parte sugli schemi pneumatici di seguito rappresentati.
Apparecchiature pneumatiche ed elettropneumatiche delle unità di trazione
Le apparecchiature descritte negli impianti pneumatici sono presenti sulle UdT urbane E84.
Lo schema, con le apparecchiature in esso richiamate, è il documento di riferimento che si deve
realizzare.
Tutte le apparecchiature pneumatiche ed elettropneumatiche che corredano l’impianto pneumatico,
installate in cassa, sottocassa e sugli imperiali, devono essere revisionate compresi i due
motocompressori rotativi tipo 241 Westinghouse come specificato nella RT1274.
Nel corso delle operazioni revisione degli equipaggiamenti pneumatici devono essere integralmente
sostituiti i particolari in gomma o materiali similari (membrane, anelli di tenuta, ecc.), più in generale, i
materiali indicati “di usura” nei cataloghi ricambi delle ditte costruttrici degli equipaggiamenti.

88

n° disegno
WH
1/004011
WH
1/006550
WH
1/006600
WH
1/006650
WH
1/006850
WH
1/006990
WH
1/008700
WH
1/012010
WH
1/027430
WH
1/027470
WH
1/027470
WH
1/028012
WH
1/030100
WH
1/030820
WH
1/036020
WH
1/037030
WH
1/043080
WH
1/043090
WH
1/048320
WH
1/058280
WH
1/067020
WH
1/076520
WH
1/118005
WH
1/119000
WH
1/120700
WH
1/120800
WH
1/120915
WH
1/132640
WH
1/133050
WH
1/133370
WH
1/133375
WH
1/134810

Descrizione
CONTRODADO 1" GAS
SERBATOIO Ø 10" CAPACITA' 25L TIPO IGM
SERBATOIO Ø 12" CAPACITA' 78L TIPO IGM
SERBATOIO Ø 15" CAPACITA' 150L TIPO IGM
SERBATOIO Ø 12" CAPACITA' 45L TIPO IGM
SERBATOIO Ø 5" CAPACITA' 6L TIPO IGM
SERBATOIO Ø 8" CAPACITA' 10L TIPO IGM
VALVOLA DI SCARICO CON RACCORDO ORIZZONTALE
VALVOLA DI ALIMENTAZIONE TIPO AR CON SUPPORTO
VALVOLA A SOGLIA DIFFRENZIALE CON SUPPORTO 1,3 BAR - ASSIEME SEZIONATO – 1 di 2
VALVOLA A SOGLIA DIFFRENZIALE CON SUPPORTO 1,3 BAR - ASSIEME VISTA ESTERNA – 2 di 2
CONTRODADO ¼" GAS PER RUBINETTI DI TESTATA
MEZZO ACCOPPIAMENTO DA 1" CON RACCORDO DIRITTO Ø 1¼ G
MEZZO ACCOPPIAMENTO DA 1" CON RACCORDO DIRITTO Ø 1¼ G SX
VALVOLA DI RITENUTA PER TUBI DA 1" TIPO VA-1
VALVOLA D'ALLARME TIPO FS - VISTA ESTERNA
FILTRO SUPPLEMENTARE PER SCARICO AUTOMATICO DI CONDENSA
VALVOLA AUTOMATICA DI SPURGO CON RACCORDO
DOPPIA VALVOLA D'ARRESTO CON SUPPORTO TIPO VA-D3
ANTICONGELATORE A PRESSIONE (1,7 LITRI) - ASSIEME VISTA ESTERNA
VALVOLA DI SICUREZZA TIPO E3 CON RACCORDO
RUBINETTO DI COMANDO AUTOREGOLATORE TIPO WA8/B
VALVOLA DI RITENUTA TIPO G DA 1/2" GAS
FISCHIO A TRE TONI Ø 1½
CONNESSIONE FLESSIBILE DA 3/4" CON RACCORDO DA 1/2" GAS
CONNESSIONE FLESSIBILE DA 1" CON RACCORDO DRITTO DA 1"
CONNESSIONE FLESSIBILE DA 1" GAS
COMANDO A DISTANZA PER RUBINETTO WA8/B
RUBINETTI DI SPURGO
RUBINETTO DI TESTATA A SFERA DX CON FLANGIA DA 1" - ASSIEME VISTA ESTERNA – 2 di 2
RUBINETTO DI TESTATA A SFERA SX CON FLANGIA DA 1"
RUBINETTO ISOLAMENTO 1/2" GAS SENZA SCARICO E MANIGLIA
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WH
1/134820
WH
1/135328
WH
1/135500
WH
1/135580
WH
1/135627
WH
1/135640
WH
1/135790
WH
1/135865
WH
1/135869
WH
1/136600
WH
1/136610
WH
1/136613
WH
1/136615
WH
1/136615
WH
1/136625
WH
1/136625
WH
1/136630
WH
1/136630
WH
1/136640
WH
1/136640
WH
1/136645
WH
1/136650
WH
1/136670
WH
1/136675
WH
1/136675
WH
1/136685
WH
1/136685
WH
1/136695
WH
1/136698
WH
1/136699
WH
1/136700
WH
1/136705
WH
1/136705

RUBINETTO DI ISOLAMENTO 1" GAS SENZA SCARICO E MANIGLIA - ASSIEME VISTA ESTERNA - 2 di
2
VALVOLA DI SCARICO PER FRENO DI EMERGENZA CON FISCHIO E SUPPORTO
RUBINETTO ISOLAMENTO 1/4" GAS TIPO RD/1-RD/1S
RUBINETTO ISOLAMENTO 3/8" GAS TIPO RD/2 - RD/25
RUBINETTO ISOLAMENTO 1/2" GAS TIPO RD/3 CON RACCORDO
RUBINETTO ISOLAMENTO 1/2" GAS TIPO RD/3 - RD/3S
RUBINETTO ISOLAMENTO 1" GAS TIPO RD/5 - RD/5S
RUBINETTO ISOLAMENTO 1" GAS TIPO RD/5A CON ASPORTAZIONE MANIGLIA
MANIGLIA PER RUBINETTI ISOLAMENTO TIPO RD/5A
RUBINETTO ISOLAMENTO CON SCARICO TIPO RDN/1S Gj 1/4 UNITA' BASE
RUBINETTO ISOLAMENTO SENZA SCARICO TIPO RDN/1 Gj 1/4 UNITA' BASE
RUBINETTO ISOLAMENTO SENZA SCARICO TIPO RDN/2 Gj 3/8 UNITA' BASE
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/1S Gj 1/4 ASSIEME SEZIONATO
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/1S Gj 1/4 ASSIEME VISTA ESTERNA
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/1 Gj 1/4 ASSIEME SEZIONATO
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/1 Gj 1/4 ASSIEME VISTA ESTERNA
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/2S Gj 3/8 ASSIEME SEZIONATO
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/2S Gj 3/8 ASSIEME VISTA ESTERNA
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/2 Gj 3/8 ASSIEME SEZIONATO
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/2 Gj 3/8 ASSIEME VISTA ESTERNA
RUBINETTO ISOLAMENTO CON SCARICO TIPO RDN/2S Gj 3/8 UNITA' BASE
RUBINETTO ISOLAMENTO CON SCARICO TIPO RDN/3S Gj 1/2 UNITA' BASE
RUBINETTO ISOLAMENTO SENZA SCARICO TIPO RDN/3 Gj 1/2 UNITA' BASE
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/3S Gj 1/2 ASSIEME SEZIONATO
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/3S Gj 1/2 ASSIEME VISTA ESTERNA
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/3 Gj 1/2 ASSIEME SEZIONATO
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/3 Gj 1/2 ASSIEME VISTA ESTERNA
RUBINETTO ISOLAMENTO SENZA SCARICO TIPO RDN/4 Gj 3/4 UNITA' BASE
RUBINETTO ISOLAMENTO CON SCARICO TIPO RDN/4S Gj 3/4 UNITA' BASE
RUBINETTO ISOLAMENTO SENZA SCARICO TIPO RDN/5 Gj 1 UNITA' BASE
RUBINETTO ISOLAMENTO CON SCARICO TIPO RDN/5S Gj 1 UNITA' BASE
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/4 Gj 3/4 ASSIEME SEZIONATO
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/4 Gj 3/4 ASSIEME VISTA ESTERNA
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WH
1/136710
WH
1/136710
WH
1/136720
WH
1/136720
WH
1/157411
WH
1/170080
WH
1/170110
WH
1/170300
WH
1/206000
WH
1/226130
WH
1/237060
WH
1/237110
WH
1/237145
WH
1/238222
WH
1/306190
WH
1/349140
WH
1/429240
WH
1/498057
WH
1/730414
FS 279642

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/4S Gj 3/4 ASSIEME SEZIONATO
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/4S Gj 3/4 ASSIEME VISTA ESTERNA
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/5 Gj 1 ASSIEME SEZIONATO
RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/5 Gj 1 ASSIEME VISTA ESTERNA
GRUPPO FRENO CENTRALIZZATO - ASIEME VISTA ESTERNA – 2 di 2
VALVOLA RELE' ELETTROPNEUMATICA CON SUPPORTO TIPO E/RP2
VALVOLA RELE' ELETTROPNEUMATICA CON SUPPORTO TIPO E/RP1
VALVOLA ELETTROPNEUMATICA CON SICUREZZA PER FRENO EMERGENZA CON SUPPORTO
CONNESSIONE FLESSIBILE DA 3/8" CON RACCORDO FEMMINA
INTERRUTTORE PNEUMATICO DI CORRENTE <0,4 KG/CM^2
INDICATORE DI BASSA PRESSIONE
PRESSOSTATO DOPPIO CON SUPPORTO TIPO PR/DS A TARATURA DIFFERENZIALE
PRESSOSTATO SEMPLICE CON SUPPORTO TIPO PR/SS A TARATURA DIFFERENZIALE
SEPERATORE D'OLIO CON ATTACCHI PER TUBI DA 1½ A ½
FILTRO ASPIRAZIONE ARIA TIPO 2000-P
ELETTROCOMPRESSORE TIPO 241-E
CONDENSATORE DI UMIDITA' DOPPIO – 2 di 2
MANOMETRO DOPPIO Ø 80 SCALA 0-A0 BAR
RUBINETTO DI ISOLAMENTO CON FORO DI SCARICO
CILINDRO PANTOGRAFO 52 FS
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Fig. 1 – Impianto pneumatico motrice E84 (Urbana)
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Fig. 1a - legenda impianto pneumatico M per E84
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Fig. 2 - Impianto pneumatico rimorchiata intermedia E84 (urbana)
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Fig. 2 - Impianto pneumatico rimorchiata intermedia E84 (urbana)
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Fig. 3 - Impianto pneumatico rimorchiata pilota E84 (urbana)
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Fig. 3a – legenda impianto pneumatico rimorchiata pilota E84 (urbana)
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Impianto ungibordo
L’impianto ungibordo, applicato sulle sale di testa delle motrici della UdT., ha lo scopo di lubrificare la
zona di contatto tra bordino e rotaia in modo da limitare l’usura di entrambi e, nel contempo, contenere
il rumore prodotto dal treno, in particolar modo durante la percorrenza delle curve.
Ogni impianto è composto dalle apparecchiature indicate di seguito su cui deve essere eseguito lo
smontaggio, la revisione e/o la sostituzione:


Ugello - Installato sul carrello;



Cilindro differenziale - Installato sul carrello;



Serbatoio secondo quanto indicato come comportamento generale per la revisione dei particolari
pneumatici ed elettropneumatici;



Distributore intervento secondo quanto indicato come comportamento generale per la revisione
dei particolari pneumatici ed elettropneumatici;



Elettrovalvola intervento secondo quanto indicato come comportamento generale per la revisione
dei particolari pneumatici ed elettropneumatici;



Connessione flessibile olio cassa-carrello sostituzione con elementi nuovi secondo i disegni e le
norme UNI di riferimento;



Connessione flessibile aria cassa-carrello sostituzione con elementi nuovi secondo i disegni e le
norme UNI di riferimento;



Rubinetto a sfera intervento secondo quanto indicato come comportamento generale per la
revisione dei particolari pneumatici ed elettropneumatici, in particolare attenersi alla Relazione
Tecnica 1284;



Centralina di comando DEU.

Questo apparecchio riceve degli impulsi elettrici dal generatore tachimetrico. Tali impulsi vengono
immagazzinati e dopo 300 mt di percorso viene inviato un segnale elettrico a un relè (RU) che
eccitandosi chiude il circuito +B alle due elettrovalvole EU av, EU ind. poiché il negativo di queste ultime
è subordinato al comando invertitore di marcia (CIM) verrà eccitata l’elettrovalvola EU av. relativa al
1° asse se è abilitata la cabina motrice o, l’elettrovalvola EU ind. relativa al 4° asse se è abilitata la cabina
della rimorchiata pilota. Questa centralina è obsoleta e spesso non riparabile, pertanto è da sostituire
con altra di nuova generazione.
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Maniglie d’allarme nel comparto passeggeri.
Le maniglie sono ubicate nel comparto passeggeri di tutte le vetture e sono a disposizione degli utenti
per segnalare un eventuale situazione di allarme al macchinista.
Le manovre contraddistinte da un pomello di colore rosso azionabili a mano e ripristinabili con chiave
di servizio.
Il suo azionamento provoca l’accensione della spia di allarme posizionata sul banco di manovra e della
relativa suoneria posta in cabina di guida nonché l’accensione delle lampade di segnalazione poste
sull’imperiale all’esterno della vettura interessata.
Le maniglie devono essere smontate, pulite, lubrificate e revisionate in ogni loro componente.
Impianto tromba elettropneumatica e fischio.
Ogni cabina guida è equipaggiata da un impianto per le segnalazioni acustiche costituito da una tromba
con Comando elettropneumatica e da un fischio a tre toni.
Tutte le apparecchiature di cui sopra devono essere smontate, revisionate.
Rubinetto comando pantografi.
Nella cabina di guida della motrice è installato il rubinetto a 4 vie per il Comando pantografi. Questa
apparecchiatura svolge, in condizioni normali di servizio, la funzione di alimentazione dei pantografi
mentre, quando si mette in sicurezza l’UdT, blocca il passaggio dell’aria e collega in atmosfera i cilindri
dei pantografi.
Per questa apparecchiatura eseguire le seguenti operazioni:


Smontaggio e pulizia di tutti i component;



Sostituire tutta la minuteria metallica;



Per la revisione vale quanto indicato come comportamento generale per la revisione dei particolari
pneumatici.
Dispositivo discontinuo “Train Stop”

Il dispositivo per l’arresto automatico del treno (Train Stop), installato solo sulle UdT urbane E84,
opera ogni volta che il treno stesso transita in corrispondenza di segnali che devono essere protetti
per garantire la sicurezza nella marcia dei convogli.
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Il funzionamento avviene, mediante accoppiamento induttivo, tra un dispositivo di captazione installato
a bordo del rotabile ed altro dispositivo installato in corrispondenza dei punti della linea da proteggere.
La funzione svolta da questo dispositivo è quella di intervenire sull’apparato di frenatura di emergenza
del rotabile ogni volta che il treno sta oltrepassando uno dei punti protetti della linea posti a via
impedita.
L’impianto di bordo che è distinto per ciascuna cabina di guida ed è costituito dalle seguenti
apparecchiature:


Un armadio contenente la parte elettronica;



Un cruscotto contenente la parte di visualizzazione e di manipolazione per il macchinista;



Una boa di bordo, installata sul lato sinistro del carrello, atta ad accoppiarsi con le corrispondenti
boe di terra ubicate sul lato sinistro della linea;



Una elettrovalvola di frenatura, normalmente eccitata, inserita nella condotta generale e corredata
di un rubinetto di isolamento, normalmente piombato in posizione di apertura.

Le apparecchiature del dispositivo “Train Stop” verranno revisionate dal Committente e consegnate
all’Appaltatore per l’installazione e bordo treno.
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SABBIERE

Le sabbiere hanno la funzione di aumentare il coefficiente di attrito ruota/rotaia attraverso l’eiezione
di una opportuna quantità di sabbia sul binario.
L’impianto è ad azionamento elettropneumatico, il comando può essere dato sia manualmente (tramite
un pulsante posto sul banco di manovra) sia automaticamente (nel caso di intervento della frenatura di
emergenza).
Nel presente paragrafo si forniscono le indicazioni necessarie per eseguire la revisione dei seguenti
componenti meccanici relativi all’impianto sabbiere:


Cassoni di contenimento della sabbia;



Tubi di scarico della sabbia verso il binario;



Staffe, guarnizioni e tubi;



Componenti meccanici.
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La revisione dei componenti meccanici dell’impianto sabbiere deve essere svolta conformemente alle
seguenti prescrizioni:


Sostituire tutti i particolari quali viti, dadi, bulloni, rosette, coppiglie, fascette, guarnizioni, sia i
cassoni di contenimento sabbia sia per le staffe di applicazione degli stessi alla cassa e per
l’applicazione di tubi ed eiettori. Tutte le guarnizioni devono essere conformi a quanto indicato
nella normativa relativa al “Comportamento al fuoco”;



Cassoni di contenimento sabbia:



Lavare con opportuni detergenti, sgrassare e ripristinare le parti eventualmente danneggiate
riportando alle dimensioni originali; eliminare le tracce di corrosione e riverniciare solo l’esterno,
con vernice nera, previa adeguata preparazione della superficie;



Staffe di applicazione eiettori e raccordi ai tubi di scarico, sostituire con analoghe parti nuove o
eliminare le tracce di corrosione e riverniciare con vernice nera, previa adeguata preparazione
della superficie. Le staffe vanno in ogni caso zincate;



Tubo di scarico sabbia, sostituire con un tubo nuovo, (tubo in gomma nera telata resistente
all’azione degli agenti atmosferici e con comportamento al fuoco conforme).

A seguito di quanto dispoto dall’ANSF con nota n°21053 del 28.10.2019 sui veicoli oggetto del presente
servizio

dovranno

essere

installate

delle

valvole

dosatrici

rispondenti

alla

normative

ERA/ERTMS/033281 v. 4.0.
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PRESCRIZIONI PER LA REVISIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE
Tensioni dei circuiti B.T.-A.T.
Circuiti B.T.

La tensione nominale (V. nom.) di alimentazione in B.T. è di 72 V.c.c., il dimensionamento degli impianti
deve essere ottimizzato per il funzionamento alla tensione di 96 V. c.c..
Tutte le utenze in B.T. a 72 V. c.c. nominali devono funzionare correttamente, se non diversamente
specificato, nel campo di variazione di 55 ÷ 110 V. c.c., al di fuori di questo campo e almeno
nell'intervallo 0 ÷ 150 V. c.c. le apparecchiature possono eventualmente arrestarsi, senza comunque
subire o provocare danneggiamenti di alcun tipo.
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Le apparecchiature di nuova applicazione sulle vetture devono essere provviste di opportuni
soppressori di transienti e schermature contro i campi elettromagnetici, onde evitare che possa
influenzare il corretto funzionamento delle apparecchiature adiacenti od esserne influenzata.
Circuiti A.T.

La tensione nominale di alimentazione in A.T. è pari a 3000 Vcc, tutte le utenze in A.T. devono
funzionare correttamente ed a piena potenza nel campo di variazione 1800 ÷ 4200 Vcc.
Le apparecchiature in A.T. di nuova applicazione sulle vetture devono essere protette contro le
seguenti sovratensioni:


Variazioni transitorie ripetitive dovute a difetti di captazione (distacco del pantografo o delle
prese);



Sovratensioni transitorie di origine atmosferica;



Sovratensioni transitorie dovute alla manovra dei carichi;



Sovratensioni transitorie dovute ad interventi di dispositivi di protezione di bordo, occorsi sia sul
rotabile su cui l’apparecchiatura è installata che su altri rotabili operativi nelle vicinanze.
Verifica isolamento e rigidità
Isolamento

La prova di isolamento deve essere verificata fra i circuiti AT MT BT tra loro e fra ogni singolo circuito
e la massa. A tale scopo devono essere preventivamente scollegate le apparecchiature e cortocircuitate
tutte le terminazioni afferenti alla stessa “area galvanica”.
Per i cavi schermati verificare l’isolamento tra o schermo e i cavi dello stesso a 500 Vdc per 60 sec.

Circuito in
prova

Circuiti a
massa

Tensione di
misura Vm

AT
MT
BT

MT-BT
AT-BT
AT-MT

1000 Vdc
1000 Vdc
500 Vdc

Tempo di
applicazione
tensione
60 sec
60 sec
60 sec

Resistenza di
isolamento
richiesta
≥ 10 Mohm
≥ 10 Mohm
≥ 10 Mohm

Rigidità

La rigidità dielettrica di tutte le apparecchiature, nuove o revisionate, se non diversamente indicata dalle
relative specifiche, deve essere dimensionata per la tenuta alla tensione di prova in conformità alla
norma IEC 77 (corrispondente alla CEI 9-10).
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Le prove sulle schede elettroniche di nuova installazione devono essere eseguite come prescritto dalla
norma EN 50155 (corrispondente alla CEI 9-30). La prova di tensione dei cablaggi deve essere effettuata
fra tutti i circuiti galvanicamente isolati.
La prova di tensione deve essere verificata fra i circuiti AT MT BT tra loro e fra ogni singolo circuito e
la massa. A tale scopo devono essere preventivamente scollegate le apparecchiature e cortocircuitate
tutte le terminazioni afferenti alla stessa “area galvanica” (per esempio AT, MT e BT). La tensione di
prova “Veff”, di forma sinosuidale e frequenza
50 Hz, deve essere applicata fra i circuiti in prova per la durata di 60 secondi.

Valori di tensione per le prove di rigidità dielettrica delle apparecchiature
Tensione di prova Veff
Tempo di applicazione
Tipo di apparecchiatura
50 Hz
tensione
Apparecchiature alimentate alla
9500 Vac
60 sec
tensione nominale di 3000 Vc.c.
Apparecchiature alimentate alla
2500 Vac
60 sec
tensione nominale di 380 Vc.a.
Apparecchiature alimentate alla
750 Vac
60 sec
tensione nominale di 72 Vc.c.
Apparecchiature alimentate alla
750 Vac
60 sec
tensione nominale di 24 Vc.c.
Apparecchiature elettroniche e loro
500 Vac
60 sec
sottoassiemi (schede)
Cestelli di contenimento delle
500 Vac
60 sec
schede elettroniche e relativi cablaggi

Al temine della prova deve essere ripetuta la misura della resistenza di isolamento.
La variazione deve risultare minore od uguale al 10% rispetto al valore precedentemente letto,
comunque la resistenza misurata deve essere ≥ 10 Mohm. La prova di rigidità è da considerarsi superata
con esito positivo se non si manifestano scariche e/o danneggiamenti ai circuiti in prova e se la variazione
della resistenza di isolamento rientra nei margini sopraccitati.
Protezioni
Circuiti in B.T.

Le protezioni per gli equipaggiamenti ausiliari B.T. devono essere realizzate tramite:
a.

Interruttori automatici;

b.

Fusibili montati negli appositi portafusibili su binario;
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c.

Microfusibili montati direttamente sulle schede; al riguardo deve essere categoricamente evitato
l’utilizzo di piste, o parti di esse, come fusibile (la prescrizione è valida solo per schede di nuova
installazione).

Tutti gli interruttori automatici devono essere chiaramente identificati da apposite targhette.
Circuiti in A.T.

Tutti i fusibili di protezione dei circuiti in A.T., principali ed ausiliari, devono essere idonei ad applicazioni
di tipo ferroviario e conformi alle pubblicazioni IEC 269-4 e 269-4a (corrispondenti alla CEI 32-7).
Sui rotabili già in esercizio sono utilizzati fusibili prodotti dalla ditta “Ferraz”. Tutti i fusibili in A.T.
devono essere sostituiti con altri nuovi.
Caratteristiche componenti per cablaggio di impiego generale.
Cavi elettrici.

I cavi elettrici dove siano integralmente sostituiti devono essere del tipo con mescola elastomerica, non
propaganti l’incendio, a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conformi alle ultime normative
vigenti per:


Cavi unipolari con conduttori flessibili: CEI-UNEL 73665 -73666-73667-73668-73669;



Cavi unipolari con conduttori flessibilissimi: CEI-UNEL 73670;



Cavi unipolari con conduttori flessibili miniaturizzati;



Cavi unipolari schermati.

Per le portate di corrente in regime permanente l’Appaltatore deve attenersi alle norme CEI- UNEL
73656.
Nei casi in cui si renda necessario l’utilizzo di cavi speciali, ad esempio per il cablaggio interno delle
apparecchiature elettroniche, non compresi nelle tabelle sopraccitate, questi devono essere il più
possibile rispondenti, per le caratteristiche di reazione al fuoco, alle norme CEI 20-17.
Capicorda.

Tutti i capicorda da impiegare devono essere del tipo ad aggraffare, in rame ricotto e stagnati
elettroliticamente. Per i circuiti in B.T. devono essere utilizzati capicorda preisolati. Per i circuiti in A.T.
e per i circuiti in B.T. di potenza i capicorda devono essere del tipo non preisolato ad anello chiuso.
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Tubi in gomma/tela per la protezione dei cavi.

Nel caso di impiego di tubi in gomma/tela, per la protezione dei cavi, questi devono essere conformi
alle norme vigenti.
Guaine protezione cavi.

Per la protezione dei cavi all’interno dei cassoni devono essere impiegate guaine in fibra di vetro con
rivestimento siliconico, con un grado di isolamento scelto congruentemente con i livelli di tensione
presenti e comunque non inferiore a 2,5 kV.
Canalette contenimento cavi.

In caso di sostituzione delle canalette di contenimento cavi, le stesse devono essere di tipo aperto, con
le linguette arrotondate e senza sbavature.
Per quanto riguarda la foratura del fondo, le canalette devono essere conformi alle norme DIN 43659.
Morsettiere.

Tutte le morsettiere per le derivazioni dei cavi B.T. e M.T. di nuova applicazione devono essere
conformi alle norme.
Connessioni elettriche rigide isolate.

Tutti i collegamenti elettrici di potenza realizzati mediante barre rigide in rame devono essere conformi
alle norme.
Pressacavi.

I pressacavi da impiegare devono essere a tenuta stagna con guarnizioni in neoprene e devono
assicurare un grado di protezione non inferiore ad IP65 secondo la norma EN60529.
Isolatori.

Tutti gli isolatori da impiegare non devono avere caratteristiche inferiori a quelle degli isolatori di
produzione “Micaver”.
Connettori

Per le linee treno possono essere utilizzati sia connettori modulari, che permettono la
personalizzazione del connettore secondo le esigenze specifiche dell’applicazione, sia connettori
circolari.
Per il rispetto delle norme antinfortunistiche i connettori circolari per applicazioni in circuiti con
tensioni superiori a 25 V c.a. oppure 50 V c.c. devono essere completamente ricoperti con elastomero
isolante.
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Supporti isolanti.

Tutti i materiali isolanti impiegati per la costruzione di pannelli o supporti devono essere conformi alle
norme vigenti e per quanto possibile deve essere evitato l'impiego di materiali contenenti fibre di vetro.
Tutte le superfici lavorate devono essere trattate con vernice isolante antitraccia in classe F.
Componenti elettronici.

L’utilizzo di componenti elettronici è ammesso. In questo caso si deve consegnare una documentazione
dei componenti elettronici forniti che permetta la riprogettazione e la realizzazione di componenti
perfettamente intercambiabili con essi, come previsto dalla norma EN 50155.
Selezione e dimensionamento.

Tutti i componenti attivi impiegati devono essere selezionati e processati. Il criterio di scelta dei
componenti di potenza e di segnale, se non diversamente specificato nel presente Capitolato, deve
essere conforme alle norme EN 50155 e EN50207.
Trasduttori.

I trasduttori devono essere conformi alle norme vigenti
Finecorsa.

Per il controllo della posizione di particolari meccanici (ad esempio le ante delle porte, dei gradini
ribaltabili) devono essere utilizzati finecorsa ad elevata affidabilità tipo microinterruttori Schaltbau.
Devono essere adottati opportuni accorgimenti allo scopo di evitare che i contatti possano danneggiarsi
a causa di sovracorrenti o sovratensioni.
Schede elettroniche di nuova applicazione.

Le piste devono avere la maggior sezione possibile compatibilmente con lo spazio disponibile sulla
scheda. Le schede devono essere protette con opportuna vernice anigroscopica. Deve essere evitato
l’annegamento dei componenti, in modo da permetterne la sostituzione. Le schede non devono
emettere rumori o ronzii fastidiosi.
Tutte le schede montate all’interno di rack devono essere conformi alla norma IEC 297 (corrispondente
alla CEI 48-27) e devono essere munite di opportuni dispositivi di antisbaglio meccanici.
Il collegamento tra le schede ed i relativi impianti esterni deve avvenire esclusivamente tramite
connettori.
Sul circuito stampato deve essere serigrafata la disposizione dei componenti con la relativa sigla riferita
allo schema elettrico.
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Sulle schede elettroniche deve essere inoltre riportato in modo indelebile la matricola, serigrafata,
indicante la serie di produzione.
Componenti elettromeccanici.

Tutti i componenti elettromeccanici devono avere gli snodi meccanici interessati dal passaggio di
corrente cortocircuitati con opportune trecciole flessibili.
Ogni apparecchio elettromeccanico deve avere la bobina dotata di soppressore di transienti scelto in
modo tale da non alterare i tempi di diseccitazione.
Dimensionamento.

Il dimensionamento dei componenti elettromeccanici deve essere eseguito in congruenza con i livelli di
tensione e corrente di esercizio, nel rispetto delle norme IEC 77 e CEI 9.10 fascicolo 222 e comunque
in conformità a quanto specificato per ogni singolo componente.
Tutti i componenti elettromeccanici, ed in particolar modo i relè, i contattori e le elettrovalvole di
nuova applicazione, devono avere la più alta tensione di diseccitazione possibile, compatibilmente con
i limiti di funzionamento imposti dalla tensione di alimentazione.
In ogni caso la tensione di diseccitazione minima, per i componenti alimentati a 72 V. c.c., deve essere
maggiore o uguale a 15 V, per le eventuali apparecchiature alimentate a 24 Vcc, tale tensione deve
essere maggiore o uguale a 10 V.
Relè.

In caso di sostituzione, i nuovi relè devono essere possibilmente scelti tra i tipi citati nella tabella
seguente:
Costruttore
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.

Tipo
Caratteristiche
OK-UIC-VR-LED Istantaneo
OK- SCD
Istantaneo con contatti al cadmio
OK-Ta
Ritardato alla eccitazione (T. max. 15 s.)
2 cont. istantanei + 2 cont. ritardati all’eccitazione (T. max. 64
OK-Tt/S-2E
s.)
2 cont. istantanei + 2 cont. ritardati all’eccitazione (T. max. 64
OK-Tt/S-2E-C
s.) con contatti al cadmio
OK-Ta
Ritardato alla eccitazione (T. max. 60 s.)
OK-Tr
Ritardato alla diseccitazione (T. max. 15s.)

È ammesso l'uso di relè di tipo ermetico che, a parità di prestazioni, presentano un minor ingombro.
In ogni caso gli zoccoli ed i relè devono essere muniti di accessori antisbaglio.
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Interruttori automatici di bassa potenza in B.T.

In caso di sostituzione dei fusibili e degli interruttori automatici originali con altri di nuovo tipo, questi
ultimi devono essere possibilmente scelti tra i modelli riportati nella tabella seguente (la loro posizione
in vettura non deve essere assolutamente variata).

Costruttore
ABB Elettrocondutture
ABBElettrocondutture
ABB Elettrocondutture
ABB Elettrocondutture
ABB Elettrocondutture
ABBElettrocondutture
ABB Elettrocondutture
ABB Elettrocondutture
ABB Elettrocondutture
ABB Elettrocondutture
ABB Elettrocondutture

Modello
S281 – UC - Z1 - 250V. c.c. FS
S281 – UC - Z2 - 250V. c.c. FS
S281 – UC - Z3 - 250V. c.c. FS
S281 – UC - C6 - 250V. c.c. FS
S281 – UC - C8 - 250V. c.c. FS
S281 – UC - C10 - 250V. c.c. FS
S281 – UC - C16 - 250V. c.c. FS
S281 – UC - C20 - 250V. c.c. FS
S281 – UC - C25 - 250V. c.c. FS
S282 – UC - C6 - 250V. c.c. FS
S282 – UC - C50 - 250V. c.c. FS

Taglia
(unipolare)
(unipolare)
(unipolare)
(unipolare)
(unipolare)
(unipolare)
(unipolare)
(unipolare)
(unipolare)
(bipolare)
(bipolare)

1A
2A
3A
6A
8A
10A
16A
20A
25A
6A
50A

Dove necessario, tali interruttori automatici devono essere dotati di contatti ausiliari, del tipo S2 H20
FS/MM (2 n.a.) e S2H02 FS/MM (2 n.c.). Per la piombatura viene impiegato il blocco tipo BSA1.
Interruttori automatici di potenza in B.T.

Tutti i circuiti e le utenze di potenza in B.T. devono essere protetti contro i sovraccarichi ed i
cortocircuiti tramite interruttori automatici di tipo magnetotermico con ripristino manuale.
Trattamenti superficiali.

Per i trattamenti superficiali (stagnatura, zincatura, ecc.) richiamati in questo Capitolato, devono essere
realizzati a regola d’arte.
Inoltre, nelle apparecchiature nelle quale sono presenti delle piastrine metalliche di collegamento dei
componenti, esse devono sempre essere stagnate.
Bobine per apparecchiature elettropneumatiche.

Sulle apparecchiature elettropneumatiche sono impiegate generalmente due tipologie di bobine, alcune
realizzate in modo tradizionale (filo avvolto su rocchetto isolante e poi nastrato) e perciò riparabili,
oppure di tipo impregnate con resina, e quindi non riparabili. Le operazioni da eseguire sono le seguenti.
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Per le bobine nastrate:


Pulire e verificare che il rocchetto sia costruito con materiali rispondenti alle norme di
comportamento al fuoco, quindi in caso positivo procedere alla verifica della continuità elettrica
e del valore ohmico; quindi verniciare con vernice isolante trasparente;



Qualora il rocchetto non sia realizzato con materiale idoneo, oppure la bobina sia guasta,
sostituire con un'altra dello stesso tipo;



Per le bobine impregnate:



Pulire e verificare la continuità elettrica ed il valore ohmico, in caso di guasto procedere alla
sostituzione con un'altra dello stesso tipo.
Contatti elettrici su apparecchiature elettropneumatiche.

Tutti i contatti presenti sulle apparecchiature elettropneumatiche (pressostati, interruttori pneumatici,
contattori, ecc.) devono essere sostituiti con altri dello stesso tipo.
Trecciole di shunt e di messa a terra.

Tutte le trecciole di shunt delle articolazioni meccaniche devono essere sostituite con altre analoghe.
Tutte le parti metalliche normalmente non in tensione che possono intenzionalmente o
accidentalmente essere a contatto dei passeggeri, devono essere collegate a terra con trecciole di
sezione adeguata.
In entrambi i casi le trecciole devono essere realizzate utilizzando treccia tonda piena flessibilissima (Ø
0,1 mm.) stagnata, di rame elettrolitico Cu-ETP UNI5649/71.
Si deve inoltre realizzare e presentare al Committente il disegno che rappresenti la disposizione delle
trecciole su tutta la vettura.
Cassoni di contenimento apparecchiature sottocassa

Le principali apparecchiature poste nel sottocassa sono contenute in opportuni cassoni, atti a
proteggere le apparecchiature dagli agenti atmosferici e a realizzare un’adeguata protezione degli
operatori da indebiti contatti accidentali con le apparecchiature in tensione. I cassoni, configurati in
modo da consentirne un agevole e sicuro fissaggio al sottocassa, sono dotati di sportelli posizionati e
dimensionati in modo tale da permettere al personale di manutenzione l’accesso alle apparecchiature
che contengono.
Salvo diversa indicazione si rammenta che per ogni tipo di cassone interessato dalle attività si devono
eseguire le seguenti operazioni:
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Sostituzione di tutti i particolari quali viti, dadi, bulloni, rosette, coppiglie, fascette, guarnizioni,
connessioni di messa a terra e in generale di tutti i particolari di consumo (compresi quelli
necessari per il fissaggio dei cassoni al sottocassa), rispettando le dimensioni originali;



Riordinino di cerniere, serrature, maniglie e ganci di chiusura, con sostituzione dei particolari rotti
o eccessivamente deteriorati;



Sabbiare tutte le superfici metalliche da verniciare e riverniciare (esterno con vernice isolante
grigia, interno con vernice isolante bianca), proteggendo adeguatamente le eventuali guide di
scorrimento degli sportelli in modo che siano prive di vernice;



Ripristino dei pannelli isolanti, posti all’interno dei cassoni, in modo che il relativo spessore sia
tale da garantire la rigidità dielettrica alla tensione di prova di 9500 V.
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MOTORE DI TRAZIONE

Sui motori di trazione dovranno essere eseguite le attività di revisione generale previste nel documento
Allegato n.9a.
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REOSTATO DI TRAZIONE

Sull’imperiale delle motrici sono installati reostati di trazione e frenatura per la revisione seguire le
seguenti operazioni:


Smontaggio di tutte le parti; sgrassaggio e pulizia di tutti i particolari metallic;



Trattamento galvanico di tutti i particolari metallici (telaio, tiranti, supporto resistenze);



Sabbiatura di tutti gli elementi resistivi, verifica del valore ohmico ed eventuale sostituzione ove
necessario;



Sostituzione di tutti i particolari isolanti (tubetti, rondelle, distanziali, spessori);



Sostituzione di tutti gli isolatori d’ancoraggio cavi e degli isolatori fra elemento resistivo e supporto
metallic;



Stagnatura dei terminali degli elementi resistivi e di tutte le piastrine di connessione fra gli elementi.
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Protezioni delle resistenze di avviamento e frenatura
Le protezioni alle resistenze di avviamento e frenatura, poste sull’imperiale, hanno la funzione di
proteggere le resistenze da cadute accidentali da corpi estranei che possono mettere in corto circuito
le resistenze stesse.
Tali protezioni sono costituite da pannelli in acciaio inox, posizionati tra il telaio di sostegno delle
resistenze e le resistenze stesse.
Le protezioni alle resistenze di avviamento e frenatura vanno lavate con opportuni detergenti e
eventualmente riparate e/o sostituite con analoghe parti nuove, se risultano eccessivamente
deteriorate. In particolare, bisogna verificare che i bulloni di fissaggio delle pareti inox siano integri e
ben fissati, in caso contrario si deve provvedere alla loro sostituzione.
In ogni caso vanno sostituiti tutti gli elementi quali viti, dadi, rosette e isolatori, utilizzando parti nuove
corrispondenti per dimensioni, caratteristiche e materiali a quelle smontati.
Protezione pantografo/reostato
Con le banchine di incarrozzamento a raso, poste a 115 cm dal piano del ferro, si è individuato un
rischio non trascurabile, per queste tipologie di treni, di possibile contatto accidentale dei passeggeri
con parti in tensione del pantografo. E’ pertanto necessario studiare una soluzione con l’obiettivo di
proteggere tali parti in tensione, riducendo la possibilità di contatto a valori accettabili.
La Figura di seguito riportata schematizza le caratteristiche geometriche della situazione attuale in una
stazione tipo, nella quale è raffigurato il caso di un passeggero di elevata altezza, con in mano un oggetto
allungato e di materiale conduttore (es. ombrello con telaio di metallo) che possa arrivare a toccare
elementi in tensione del pantografo in posizione abbassata.
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Deve essere prevista l’installazione sull’imperiale dei treni tipo E84 di una protezione fisica collocata in
posizione longitudinale per tutta la lunghezza della zona dei pantografi. Tale protezione sarà sostenuta
da un telaio in scatolato metallico a sua volta fissato all’imperiale mediante staffe saldate allo stesso.
Essendo costituita tutta da elementi metallici e saldata all’imperiale, la protezione in argomento risulterà
allo stesso potenziale della cassa, e dunque elettricamente a terra, costituendo in tal modo anche una
protezione elettrica e non solo fisica contro il rischio di elettrocuzione. Sarà necessaria una protezione
per ogni pantografo e per ogni lato del treno.
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INTERRUTTORE PRINCIPALE UR12

L’interruttore principale extrarapido, posto a valle dei pantografi, ha lo scopo di proteggere il circuito
di trazione dalle sovratensioni, dovrà essere revisionato come previsto nella Relazione Tecnica FIREMA
1267.


Eseguire la pulizia dell’Interruttore Principale e del caminetto rompiarco;
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Verificare lo stato di usura del contatto mobile (12.116) e del contatto fisso (12.114 – 12.111 –
12.112). L’indicazione dello stato dei contatti è data a interruttore chiuso. Controllare la scala
graduata sul meccanismo e sostituire i componenti usurati; Controllare lo stato dei contatti
ausiliari e del relativo cablaggio (12.500);



Eseguire la verifica della piastra parascintille (12.117). Sostituire quando le tracce locali di
bruciatura raggiungono la metà dello spessore originale;



Eseguire la verifica delle prolunghe di contatto (12.111 – 12.112). L’usura delle prolunghe non
deve superare la metà della loro sezione originale.



Eseguire la verifica delle pinze (12.113) che non vi siano delle tracce di bruciatura sulle zone di
contatto. Se ve ne sono sostituire le pinze e pulire le zone corrispondenti sulle prolunghe di
contatto e sulle corna (12.602) del caminetto;



Verificare il caminetto rompiarco (12.600), pulire i para-fiamme (12.605) e controllare l’usura che
non deve oltrepassare la metà del loro spessore originale;



Verificare i corni circolari (12.606), l’usura non deve oltrepassare la metà del loro spessore
originale;



Eliminare eventuali perle di rame o acciaio tra i labirinti;



Verifica e sostituzione delle parti usurate con particolare riguardo ai seguenti componenti: Molla
della biella (12.303), Perno con supporti (12304), Molle di strappo (12.201), Perno del meccanismo
(13.310), Meccanismo (12.210), Arresto (12.207), Arresto assiemato (12.202), Contatto di
chiusura (12.206);



Nel rimontare tutti i componenti lubrificare (non eccessivamente) i componenti mobili, i perni ed
i filetti delle viti;



Serrare le viti e i dadi correttamente;



Eseguire revisione dell’elettrovalvola;



Controllo della tensione minima di mantenimento dell’elettromagnete;



Controllo della corrente massima di apertura extrarapido (600 A).
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RESISTENZE A.T. SOTTO CASSA
Cassoni contenimento fusibili A.T.

Nel sottocassa delle vetture all’interno dei cassoni contenenti i contattori elettromagnetici K4000 –
25A sono installati i fusibili di potenza a protezione dei vari circuiti ausiliari. Su tutte le cassette devono
essere eseguite le seguenti lavorazioni:


Sostituire tutti i fusibili AT;



Sostituire tutti i particolari (passacavi, isolatori, molle di sicurezza e piastrine di fissaggio dei
fusibili);



Stagnare le eventuali piastrine di collegamento tra i fusibili;



Sostituzione degli attuali contattori K4000 con li LTHH100, tensione bobina 72V, tensione
massima 4000V, Ith 120A.
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INVERTITORE DI MARCIA E ESCLUDITORE MOTORI DI TRAZIONE
Inversore di marcia per 3000 VCC (IMA)

E’ un equipaggiamento elettrico di trazione per 3000 Vcc e svolge le funzioni di commutatore, a tre
posizioni, con Comando elettropneumatico. L’invertitore è telecomandato per effettuare l’inversione
di marcia secondo le posizioni: AV – 0 – IN. L’apparecchio è costituito, per la parte di potenza, da 8
spazzole “c”, cui fanno capo altrettanti morsetti esterni; da un albero rotante principale portasegmenti
di contatto “d”, che può assumere tre posizioni. I segmenti collegano i motori, secondo uno schema
prestabilito.L’apparecchiature dovrà essere smontata e revisionata. Per le attività di revisione attenersi
alla RT 1269 allegata.
Inseritore motori
E’ un equipaggiamento elettrico di trazione per 3000 Vcc e svolge le funzioni di commutatore, a tre
posizioni, con comando elettropneumatico. L’inseritore motori è telecomandato per effettuare
l’inserzione motori secondo le posizioni: I – I+II - II. L’inseritore motori e l’invertitore di marcia si
diversificano meccanicamente solo nel profilo dei segmenti e delle camme isolanti; in servizio si
differenziano secondo la loro funzione. Mentre l’invertitore di marcia è sottoposto a delle manovre fin
dall’inizio del servizio, l’inseritore motori rimane inoperoso per parecchio tempo nella posizione
normale I+II. Solo se si dovesse guastare un gruppo di motori, questo viene scuso azionando l’inseritore.
L’apparecchiature dovrà essere smontata e revisionata. . – Per la revisione attenersi alla RT 1269
114

62

PANTOGRAFO

Il pantografo è l'organo meccanico articolato preposto alla captazione dalla linea aerea della corrente
necessaria al funzionamento dei rotabili. Ogni motrice è dotata di due pantografi ad azionamento
elettropneumatico, tipo 52 FS.
L'immissione di aria nel cilindro pneumatico determina l'innalzamento del pantografo, mentre la messa
in scarico dello stesso cilindro ne provoca l'abbassamento, su richiamo delle molle situate a fianco del
cilindro pneumatico. In servizio, il cilindro pneumatico è sempre alimentato dalla condotta di pressione
(con pressione variabile da 7 a 8 bar) e il pantografo può seguire liberamente l'andamento della catenaria
sotto l'azione delle 2 molle.
Revisione del pantografo
La revisione del pantografo deve essere eseguita conformemente al ciclo di lavoro sotto indicato:


Lavaggio con opportuni detergenti;



Scomposizione in tutte le sue parti;



Sostituzione sistematica di tutti i componenti quali viti, dadi, bulloni, rosette, coppiglie, guarnizioni;



Verifica, revisione e lubrificazione del telaio di base, dei telai mobili inferiore e superiore e delle
relative aste;



Verifica dimensionale: devono essere rispettate le quote nominali e le tolleranze. Eventuali
deformazioni dei bracci e delle aste devono essere eliminate, se necessario sostituendo l’elemento
rovinato con uno nuovo;



Eliminazione delle tracce di ossidazione e successiva riverniciatura nel colore rosso originale di
tutti i telai e relative aste;



Sostituzione di tutte le bussole;



Sostituzione di tutte le articolazioni elastiche e dei cuscinetti;



Verifica delle 2 molle ed eventuale sostituzione con molle nuove;



Smontaggio, pulizia, revisione, verniciatura con smalto rosso RAL 3001, lubrificazione e
rimontaggio delle due sospensioni del portastrisciante. In particolare:



Sostituire le bussole;



Sostituire le molle con molle nuove;
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Sostituire tutte le parti che risultano deteriorate e eliminare eventuali tracce di ossidazione prima
della verniciatura;



Smontaggio, pulizia, revisione, verniciatura con smalto rosso RAL 3001, lubrificazione e
rimontaggio dell’archetto porta strisciante. In particolare:



Verificare che l’archetto nel suo complesso non sia deformato: se necessario, procedere alla
realizzazione di un archetto nuovo;



Sostituire tutti i particolari di usura (viti, dadi, bulloni, rondelle, coppiglie, guarnizioni, ecc.);



Eliminare eventuali tracce di corrosione prima della verniciatura;



Sostituire gli striscianti con striscianti nuovi in grafite;



Sostituire i corni di estremità dell’archetto con corni nuovi;



Sostituzione degli isolatori di appoggio del pantografo sull’imperiale con isolatori nuovi;



Sostituzione dei giunti isolati presenti nelle connessioni pneumatiche con giunti nuovi,
corrispondenti all’originale;



Sostituzione delle trecciole per il collegamento elettrico fra le parti snodate del pantografo con
trecciole nuove;



Revisione dei fine corsa, consistente nell’esecuzione delle seguenti operazioni;



Smontaggio e pulizia di tutti i componenti;



Riverniciatura dell’involucro conformemente all’originale con smalto rosso RAL 3001;



Trattamento galvanico delle parti metalliche;



Sostituzione di tutte le guarnizioni in gomma, dei contatti elettrici e della basetta isolante.

A montaggio del pantografo ultimato, devono eseguite le seguenti verifiche:
a)

Rilievo tramite dinamometro della forza statica esercitata dallo strisciante su un piano simulante
la linea aerea, alimentando il cilindro pneumatico con aria compressa alla pressione di 8 bar: si
deve verificare che il pantografo si alza gravato di un peso di Kg. 4 ed infine controllare la taratura
con peso di 5-5,5 Kg;

b)

Verifica della regolarità dei movimenti di salita e discesa: durante la salita e la discesa del
pantografo, non si devono manifestare attriti indebiti tra le parti in moto relativo o brusche
variazioni di velocità di salita/discesa;
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c)

Prove di rigidità dielettrica, con tensione di riferimento pari a 1000 Vcc;

d)

Prove di resistenza di isolamento.
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PRESCRIZIONI
PER
LA
ELETTROMECCANICHE

REVISIONE

DELLE

APPARECCHIATURE

Cassone apparecchiature elettriche ed elettropneumatiche.
Eseguire le seguenti operazioni:


Revisione della carpenteria;



Smontaggio di tutte le apparecchiature che andranno revisionate o sostituite come di seguito
indicato;



Il livello di protezione per i cassoni (AT e BT), gli armadi e le varie apparecchiature deve essere
almeno pari a IP65, senza alcuna presenza di materiali sigillanti. Ove necessario ripristinare o
sostituire le guarnizioni.
Contattori elettropnumatici ed elettromagnetici
Contattori elettropneumatci GL800-GR800

I contattori GL e GR 800 sono dispositivi usati per aprire e chiudere circuiti elettrici con elevata
frequenza di manovre.
Gli apparati vengono azionati da aria compressa immessa nello stantuffo di manovra attraverso una
elettrovalvola. Lo stantuffo spinge il contatto mobile sul fisso mettendo contemporaneamente in
pressione la molla di apertura. Alla diseccitazione della elettrovalvola l’aria in pressione esce dalla
scarico rapido e la molla di apertura allontana i contatti. Per lo spegnimento dell’arco vengono utilizzati
una bobina di soffio ed un opportuno caminetto.
Il tipo GR 800 differisce dal GL 800 per il caminetto spegniarco e quindi per il potere di interruzione.
Tutti i contattori elettropneumatici devono essere smontati e revisionati secondo la Relazione Tecnica
FIREMA RT1270.
Contattori elettromagnetici K 4000-25A

I contattori K 4000-25A sono dispositivi usati per aprire e chiudere circuiti elettrici ausiliari. Gli apparati
vengono azionati elettricamente tramite l’eccitazione delle relative bobine. Per lo spegnimento dell’arco
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vengono utilizzati dei magneti ed un opportuno caminetto devono essere sostituiti con li LTHH100,
tensione bobina 72V, tensione massima 4000V, Ith 120A.

64

AVVIATORE ELETTRONICO ERICS SOSTITUZIONE DEL DISPOSITIVO
ELETTRONICO DI COMANDO REGOLAZIONE (CER)

Il dispositivo “CER”, di costruzione CASRAM, viene alimentato dalla batteria del veicolo. Esso dispone
di convertitori che regolano e stabilizzano questa tensione ad un livello utilizzabile per l’elettronica di
comando. Riceve in tensione batteria i diversi segnali digitali ed analogici necessari al trattamento del
comando motori di trazione per la marcia e la frenatura. Esso può essere dotato di un numero variabile
di schede entrate ed uscite. Le schede sono in formato Eurocard (3U), ciò che permette loro di meglio
resistere alle vibrazioni e agli urti.
Le schede sono montate su una rastrelliera 3U a sua volta inserita in un contenitore 6U a tenuta stagna
(IP54) fornito di due porte.
In considerazione del fatto che alcune schede elettroniche non sono più riparabili, né reperibili sul
mercato, perché obsolete, il dispositivo “CER” deve essere sostituito con l’avviatore elettronico ERICS
già sperimentato sui veicoli oggetto di Interventi Straordinari.
Il sistema di controllo ERICS può realizzare la funzione di “avviatore elettronico” dove ha il compito di
gestire l’avviamento, la trazione e la frenatura elettrica sulla base dei comandi impostati dal conduttore
e degli stati funzionali del veicolo stesso.
Inoltre è presente anche una diagnostica residente che può essere corredata da un monitor per la
visualizzazione di informazioni rilevanti alla condotta ed alla manutenzione del veicolo. L’unica necessità
di aggiornamento del sistema veicolo riguarda la sostituzione degli shunt amperometrici per la misura
della corrente con trasduttori di Alta Tensione.
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RISCALDAMENTO COMPARTO PASSEGGERI

E’ realizzato mediante 6 rami di scaldiglie (RR1÷RR6) sistemati lungo le pareti delle fiancate a livello del
pavimento e protetti da ripari continui in lega leggera con feritoie per la circolazione naturale dell’aria.
L’impianto è dimensionato per assicurare, con una temperatura esterna di -10°C, una temperatura
interna di +18°C, in condizione di normale esercizio. Ogni ramo del riscaldamento è costituito da tre
elementi da 750 W-1000Vcc collegati in serie.
Per questa apparecchiatura eseguire le seguenti operazioni:
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Smontaggio di tutte le parti;



Sgrassaggio e pulizia di tutti i particolari metallic;



Pulizia a fondo di tutti gli elementi resistivi, verifica del valore resistivo ed eventuale sostituzione
in caso di guasto;



Sostituzione di tutta la minuteria e bulloneria;



Sostituzione di tutti i particolari isolanti;



Sostituzione di tutti gli isolatori d’ancoraggio ha elemento resistivo e supporto metallic;



Trattamento superficiale di tutti i particolari metallici (telaio, supporto resistente e carter di
protezione);



Sostituzione delle parti metalliche danneggiate in particolare dei carter di protezione;



Rimontaggio.
Riscaldamento cabine guida motrice e pilota

Ogni cabina guida è dotata di un climatizzatore SACME che provvede al condizionamento e al
riscaldamento tramite elementi riscaldanti alimentati a 3000 Vcc.
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DISPOSITIVO DI SICUREZZA “UOMO MORTO”

Sul 50% dei convogli è installato un dispositivo di sicurezza “uomo morto” di tipo passivo, montato su
una boccola di un carrello della rimorchiata pilota. Il dispositivo viene attivato tenendo premuto un
contatto incorporato nel combinatore di manovra e/o un pedale posto in corrispondenza del banco di
manovra.
In caso di mancata attivazione, in un primo tempo interviene l’allarme acustico e successivamente il
distacco della trazione e la frenatura di emergenza; l’intervento della frenatura di emergenza avviene
entro uno spazio non superiore a 100 m.
E’ prevista la possibilità di eliminare il dispositivo di sicurezza in caso di guasto del medesimo.
Sull’altro 50% di convogli è installato il dispositivo di sicurezza “MEMOTEL”, con funzioni di Vigilante
Attivo. Si deve pertanto di installare il dispositivo con Vigilante Attivo a tutte le UdT attualmente
sprovviste.
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IMPIANTO TACHIGRAFICO E TACHIMETRICO (REGISTRATORE HASLER)

Su una parte dei convogli è installato un impianto Hasler di segnalazione della velocità, costituito da un
tachigrafo tipo RT 12 sistemato nella cabina della RP e da un trasmettitore con presa di moto montata
su una boccola del carrello anteriore della Rimorchiata semipilota.
Su altri convogli è stato installato il dispositivo MEMOTEL che comprende l’impianto tachigrafico,
tachimetrico e Uomo Morto.
Il dispositivo suddetto comprende gli apparecchi installati con unità fisse sul veicolo come di seguito
riportato:


Unità Master (Tachigrafo), indicatore di velocità e di registrazione dati compatto’ installato sul
banco della Rimorchiata Pilota;



Unità Slave (Tachimetro) solo indicatore di velocità installato sul banco della Motrice;



Generatore d’impulsi applicato su una boccola del carrello posto sotto la cabina guida della
Rimorchiata Pilota.

Il sistema MEMOTEL è costituito da un’apparecchiatura di bordo, da un’apparecchiatura di valutazione
e da un’apparecchiatura di servizio. Il trasferimento dei dati registrati sulla scheda di memoria si può
fare attraverso un’unità di trasferimento speciale.
Le apparecchiature periferiche, come il generatore d’impulsi, forniscono al MEMOTEL i segnali numerici
e analogici necessari. Il MEMOTEL tratta e registra questi segnali e ne deduce le funzioni di comando
definite.
L’apparecchiatura di valutazione analizza i dati di percorso collezionati e li presenta sotto forma di
tabella o grafico.
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REVISIONE DEI COMPONENTI MECCANICI
Organi di trazione e repulsione

Gli organi di trazione e repulsione sono organi posizionati sulle testate esterne dell’UdT e sono dotate
di gancio di trazione e respingenti tipo F.S. Permette di realizzare la giunzione meccanica tra due distinte
UdT, a mezzo di maglia e gancio (per traino in caso di guasto). Al gancio di trazione, costituito da asta
e testa del gancio, si applica, a mezzo di un perno, il tenditore e quindi la maglia.
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Il tenditore è costituito da due bellette imperniate da una parte al gancio e dall’altra alla maglia mediante
una vite con manubrio per mezzo della quale si può dare la giusta tensione all’aggancio.
Gli organi di repulsione, comunemente detti respingenti, hanno il compito di regolare la distanza fra i
veicoli e di smorzare la reciproche interferenze che nascono, durante la marcia, fra i veicoli accoppiati.

Revisione dell’organo di trazione e repulsione tipo FS
Dopo aver smontato e scomposto in tutte le sue parti l’organo di trazione procedere alla revisione
sostituendo ove necessario i particolari usurati, ponendo particolare attenzione a:


Gancio di trazione (dis. F.S. 91509/6);



Perno (dis. F.S. 91512/3);



Asta di trazione (dis. F.S. 92533/4);



Gruppo elastico (dis. F.S. 92479/4);



Tenditore unificato (dis. F.S. 80388/5).

Per quanto riguarda gli organi di repulsione procedere al loro smontaggio dal veicolo e alla
scomposizione di tutte le sue parti e quindi alla revisione sostituendo le parti usurate o danneggiate
ponendo particolare attenzione a:


Piatti sferici (dis. F.S. 97045/03);



Elemento elastico e disco separatore (dis. F.S. 79229/5).
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Per la revisione dei respingenti fare riferimento ai disegni FS: 97104, 97105
e 97041
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CARRELLI
Descrizione dei carrelli
Carrelli motori M060

Ogni elettromotrice è dotata di due carrelli M060 con i motori compietamente sospesi e disposti
trasversalmente rispetto al senso di marcia. Le principali caratteristiche sono:


Scartamento

1435 mm;



Passo

2500mm;



Diametro ruote (con cerchioni nuovi)

910 mm;



Diametro ruote (con cerchioni a massima usura)

850 mm;



Larghezza corona

135 mm;



Distanza tra le facce interne deiie corone

1360 mm;



Diametro dei fuselli

130 mm;



Flessibilità sospensione primaria

0,186mm/kN;



Flessibilità sosp. secondaria (tara/max.carico)

1,070/0,753 mm/kN;



Massa carrello completo

11470 kg;



Massa motore di trazione

1900 kg;



Massa riduttore

760 kg;



Massa sala montata completa

2010 kg;



Carico massimo per asse

157kN.
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Carrelli portanti P 060

Ogni rimorchiata pilota ed intermedia delle unità di trazione è equipaggiata da 2 carrelli portanti. Le
principali caratteristiche sono:


Scartamento

1435 mm;



Passo

2500mm;



Diametro ruote (con cerchioni nuovi)

910 mm;



Diametro ruote (con cerchioni a massima usura)

850 mm;



Larghezza corona

135 mm;



Distanza tra le facce interne deiie corone

1360 mm;



Diametro dei fuselli

130 mm;



Flessibilità sospensione primaria

0,203 mm/kN;



Flessibilità sosp. secondaria (tara/max.carico)

1,165/0,811 mm/kN;



Massa carrello completo

5972 kg;



Massa sala montata completa

1416 kg.
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Descrizione delle lavorazioni sistematiche
Attività di revisione carrelli Motori M060



Soffiaggio e pulizie preliminari del carrello;



Smontaggio e rimozione dei motori di trazione, rimozione dei dispositivi di messa a terra, del
generatore tachimetrico (se presente), della boa del dispositivo train stop;



(se presente), dell'impianto elettrico AT e BT (vedere Dis. Firema 500111), compreso connettori
dei sensori di velocità alloggiati sui riduttori (vedere Dis. Firema 40152 e 400054);



Lavaggio del carrello;



Smontaggio delle sale montate;



Smontaggio della traversa oscillante, sospensioni primarie e secondarie, apparecchiature
pneumatiche, unità frenanti, tutte le tubazioni pneumatiche, flessibili e cavi sino ad arrivare al telaio
“nudo” del carrello (vedi Allegato 1B).
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Controlli del telaio



Controlli dimensionali del telaio attraverso macchinario D.E.A.

In particolare verificare l'allineamento, lo scartamento e la diagonale dei supporti attacco boccole e la
conformità ai valori riportati nel seguente prospetto.
Verificare inoltre lo stato e l’eventuale eccentricìtà dei fori dei supporti motori e l’allineamento degli
stessi.

Rifer
A1 A2
B1 B2
C1-C2



Dimensioni
nominali
1840
Differ max
1980

Tolleranza
+/-1 mm
2 mm
+/-0,5 mm

Dimensioni effettive
A1
B1

A2
B2
C1 – C2

Controlli al magnetoscopio dell'integrità strutturale e saldature delle travi del telaio della trave
oscillante ove non sia possibile applicare il magnetoscopio eseguire i controlli con liquidi penetranti
con il rilascio della documentazione certificativa. I controlli dovranno essere realizzati secondo le
linee guida ANSF;
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Sabbiatura del telaio e della trave oscillante. Per le superfici non completamente lavorabili eseguire
strip coasting del fondo a spruzzo compresi lembi liberi delle piattabande e traverse;



Revisione della trave oscillante con verifica della molla di richiamo (altezza chiusa a pacco tra gli
occhielli mm 298, rigidità 79,9 N/mmq) con sostituzione del tampone;



Verniciatura del telaio e della trave oscillante secondo il seguente ciclo di lavoro:


Applicazione a spruzzo fondo idrodiluibile a due componenti (base più catalizzatore);



Controllo spessore fondo su almeno 9 punti (spessore ﬁlm secco 80-100 gm);



Controllo aderenza primer;



Effettuare strip coasting del fondo sulle superfici non completamente, lavorabili a spruzzo,
compresi lembi liberi delle piattabande e traverse;



Applicazione a spruzzo smalto epossidico idrodiluibile grigio RAL 7012;



Controllo spessore smalto (spessore film secco 160-200 gm);



I Controllo aderenza smalto (secondo ISO 2409 e ASTM D 3359 e D 3002 metodo B o
metodologia alternativa).
Verifica e controlli delle sospensioni primarie.



Controllo visivo della molla (4) ed eventuale ripristino della fascetta (5) indicante la direzione della
chasse;



Controllo delle altezza delle molle libere ed il cedimento sotto carico attraverso opportuna pressa
meccanica con riferimento ai valori in tabella. Emissione report di collaudo sotto pressa;



Eventualmente spessore re superiorrnente (1) fino ad un massimo di 5 mm;



Fornitura e sostituzione dei tasselli elastici (2-7).

Caratteristiche molle primarie
Lunghezza libera
Lunghezza a tara
Pressatura a 5250 daN
Rigidità verticale

Carrello motore
390 mm
322 mm
264 mm
41,5 daN/mm
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1.

Spessori di registro

2.

Tasselli elastici

3.

Supporto superiore

4.

Molla ad elica

5.

Fascetta di disassamento (chasse)

6.

Tasselli elastici

7.

Disco inferiore

Per le caratteristiche della sospensione primaria del carrello M060 vedere anche dis. Firema 500161.
L’attività comprende la sostituzione sistematica del 50% delle molle primarie, scelte tra quelle nelle
peggiori condizioni. Qualora, a giudizio esclusivo del Committente, risultasse necessario sostituire un
numero maggiore di molle, queste verranno compensate attraverso appositi e distinti ordinativi.
Revisione delle sale montate


Paragrafo 69.24 del presente Capitolato Tecnico.
Revisione delle boccole



Paragrafo 69.25 del presente Capitolato Tecnico.
Revisione dei riduttori



Paragrafo 69.26 del presente Capitolato Tecnico.
Revisione delle unità frenanti



Paragrafo 69.27 del presente Capitolato Tecnico.
Revisione delle apparecchiature pneumatiche



Paragrafo 69.28 del presente Capitolato Tecnico.
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Rimontaggio


Rimontaggio di tutti gli elementi del carrello, in particolare dei complessivi revisionati e/o
controllati e dei materiali di sistematica sostituzione (ivi comprese nuove tubazioni in acciaio inox,
nuovi cablaggi, nuovi flessibili etc.).
Ungibordo



Relativamente all'impianto ungibordino, fornitura e rimontaggio di nuovi flessibili corazzati e filtri,
con revisione dello spruzzatore;



Riempimento dell'impianto con grasso.
Spazzole di messa a terra



Fornitura e sostituzione delle spazzole di messa a terra sulle boccole (Allegato 4).
Collaudi del carrello ricomposto
Collaudo sotto pressa



Il carrello ricomposto dovrà essere sottoposto a collaudo finale sotto pressa che simulerà il peso
della cassa;



Dovranno essere verificate le quote caratteristiche e la loro conformità ai valori attesi nelle varie
configurazioni di carico, realizzando eventualmente le registrazioni e spessorarnenti del caso.



Per le operazioni di collaudo e messa a punto fare riferimento all’Allegato I e al presente
Capitolato.
Prove di tenuta pneumatica



Verranno realizzate delle prove di tenuta delle sospensioni secondarie con relativo circuito e delle
unità frenanti secondo le linee guida ANSF e la Circolare Ministeriale 26/71.
Controllo sistema frenante



Verrà verificata l’efficienza del sistema frenante e del dispositivo sbloccaggio manuale dello
stazionamento.
Attività di revisione carrelli portanti 060



Soffiaggio e pulizie preliminari del carrello
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Smontaggio e rimozione di messa a terra, del generatore tachimetrico (se presente), della boa del
dispositivo train stop (se presente);



Lavare i carrelli;



Smontaggio delle sale montate;



Smontaggio della traversa oscillante, sospensioni primarie e secondarie, apparecchiature
pneumatiche, unità frenanti, tutte le tubazioni pneumatiche, flessibili e cavi sino ad arrivare al telaio
“nudo” del carrello.
Controlli del telaio



Controlli dimensionali del telaio attraverso macchinario D.E.A.;



In particolare verificare l'allineamento, lo scartamento e la diagonale dei supporti attacco boccole
e la conformità ai valori riportati nel prospetto di cui al paragrafo 69.2.2.;



Controlli al magnetoscopio dell'integrità strutturale e saldature delle travi del telaio della trave
oscillante ove non sia possibile applicare il magnetoscopio eseguire i controlli con liquidi penetranti
con il rilascio della documentazione certificativa. I controlli dovranno essere realizzati secondo le
linee guida ANSF;



Sabbiatura del telaio e della trave oscillante. Per le superfici non completamente lavorabili eseguire
strip coasting del fondo a spruzzo compresi lembi liberi delle piattabande e traverse;



Revisione della trave oscillante con verifica della molla di richiamo (altezza chiusa a pacco tra gli
occhielli mm 298, rigidità 79,9 N/mmq) con sostituzione del tampone;



Applicazione a spruzzo fondo idrodiluibile a due componenti (base più catalizzatore);



Controllo spessore fondo su almeno 9 punti (spessore ﬁlm secco 80-100 gm);



Controllo aderenza primer;



Effettuare strip coasting del fondo sulle superfici non completamente, lavorabili a spruzzo,
compresi lembi liberi delle piattabande e traverse;



Applicazione a spruzzo smalto epossidico idrodiluibile grigio RAL 7012;



Controllo spessore smalto (spessore film secco 160-200 gm);



Controllo aderenza smalto (secondo ISO 2409 e ASTM D 3359 e D 3002 metodo B o
metodologia alternativa).
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Verifica e controlli delle sospensioni primarie.
Controllo visivo della molla (4) ed eventuale ripristino della fascetta (5) indicante la direzione della
chasse.


Controllo delle altezza delle molle libere ed il cedimento sotto carico attraverso opportuna pressa
meccanica con riferimento ai valori in tabella. Emissione report di collaudo sotto pressa;



Eventualmente spessore superiormente (1) fino ad un massimo di 5 mm;



Fornitura e sostituzione dei tasselli elastici (2-7);
Caratteristiche molle primarie
Lunghezza libera
Lunghezza a tara
Pressatura a 5250 daN
Rigidità verticale

Carrello portante
379 mm
321 mm
264 mm
37,7 daN/mm

1.

Spessori di registro

2.

Tasselli elastici

3.

Supporto superiore

4.

Molla ad elica

5.

Fascetta di disassamento (chasse)

6.

Tasselli elastici

7.

Disco inferiore

Per le caratteristiche della sospensione primaria del carrello M060 vedere anche dis. Firema 500157.
L’attività comprende la sostituzione sistematica del 50% delle molle primarie, scelte tra quelle nelle
peggiori condizioni. Qualora, a giudizio esclusivo del Committente, risultasse necessario sostituire un
numero maggiore di molle, queste verranno compensate attraverso appositi e distinti ordinativi.
Revisione delle sale montate


Paragrafo 69.24 del presente Capitolato Tecnico.
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Revisione delle boccole


Paragrafo 69.25 del presente Capitolato Tecnico.
Revisione delle unità frenanti



Paragrafo 69.27 del presente Capitolato Tecnico.
Revisione delle apparecchiature pneumatiche



Paragrafo 69.28 del presente Capitolato Tecnico.
Rimontaggio (per le operazioni di smontaggio vedi anche Allegato 2 B



Rimontaggio di tutti gli elementi del carrello, in particolare dei complessivi revisionati e/o
controllati e dei materiali di sistematica sostituzione (ivi comprese nuove tubazioni in acciaio inox,
nuovi cablaggi, nuovi flessibili etc.).
Spazzole di messa a terra



Fornitura e sostituzione delle spazzole di messa a terra sulle boccole (Allegato 4).
Collaudi del carrello ricomposto
Collaudo sotto pressa (Vedi anche Allegato 2 E al Capitolato)

Il carrello ricomposto dovrà essere sottoposto a collaudo finale sotto pressa che simulerà il peso della
cassa.
Dovranno essere verificate le quote caratteristiche e la loro conformità ai valori attesi nelle varie
configurazioni di carico, realizzando eventualmente le registrazioni e spessorarnenti del caso.
Prove di tenuta pneumatica

Verranno realizzate delle prove di tenuta delle sospensioni secondarie con relativo circuito e delle unità
frenanti secondo le linee guida ANSF e la Circolare Ministeriale 26/71.
Controllo sistema frenante

Verrà verificata l’efficienza del sistema frenante e del dispositivo sbloccaggio manuale dello
stazionamento.
Distinta materiale di ricambio carrelli
Le seguenti tabelle riportano i materiali previsti di sistematica sostituzione e le relative percentuali di
sostituzione, con riferimento a n°1 carrello motore tipo M 060 e n°1 carrello portante tipo P 060 ed
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afferenti alle attività sistematiche (per i ricambi degli altri complessivi del carrello si faccia riferimento
ai successivi punti del presente Capitolato).

TABELLA A
CARRELLO MOTORE M060
Descrizione materiali

Cod SAP

Q.tà per Carrello

Cavi AT - BT

Sostituzione
100 %

Tubazioni pneumatiche

100 %
Dis Firema
502641
Dis Firema
503000
Dis Firema
503001
Dis Firema
503002

Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili

100 %
100 %
100 %
100 %

Appoggio molla grigliato

30420

100 %

Sutuco per collegamento boccola-telaio

30439

100 %

Molla ad aria “Torpress 29"

30447

100 %

Tassello conico

30436

100 %

Srnorzatore

30434

100 %

Sutuco sferico biella di trascinamento

30444

100 %

Boccola elastica per perno di trascinamento

30445

100 %

Sutuco supporto braccio reazione motore

30446

100 %

Sutuco molla di trazione

30431

100 %

Sutuco per sospensione motore

30422

100 %

Sutuco sferico per sospensione riduttore

30432

100 %

Pattino elastico appoggio cassa/carrello
Molla ad aria “Torpress 12” per sgancio manuale
freno di stazionamento
Tampone laterale ammortizzatore

30435

100 %

30433

50 %

30438

100 %

Ammortizzatore orizzontale

31304

100 %

Ammortizzatore verticale
Giunto elastico accoppiamento motore riduttore
(+viti speciali)
Trecce messa a terra

31305

100 %

31304

100 %

Ceppi

31370

Connettori sensori di velocità alloggiati sui riduttori
Sospensione primaria

31380
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TABELLA B
CARRELLO PORTANTE P060
Descrizione materiali

Cod SAP

Q.tà per Carrello

Tubazioni pneumatiche

Sostituzione
100 %

Dis Firema
502641
Dis Firema
503000
Dis Firema
503001
Dis Firema
503002

Flessibili
Flessibili
Flessibili
Flessibili

100 %
100 %
100 %
100 %

Appoggio molla grigliato

30420

100 %

Sutuco per collegamento boccola-telaio

30439

100 %

Molla ad aria “Torpress 29"

30447

100 %

Tassello conico

30436

100 %

Smorrzatore

30434

100 %

Sutuco sferico biella di trascinamento

30444

100 %

Boccola elastica per perno di trascinamento
Sutuco molla di trazione

30445
30431

100 %

Pattino elastico appoggio cassa/carrello

30435

100 %

Molla ad aria “Torpress 12” per sgancio manuale
freno di stazionamento
Tampone laterale ammortizzatore

30433
30438

100 %

Ammortizzatore orizzontale

31304

100 %

Ammortizzatore verticale

31305

100 %

100 %
50 %

Trecce messa a terra
Ceppi

31370

Sospensione primaria

31380

Ø Tubo
30
20
15

TABELLA C
Carrello con freno di stazionamento
Lunghezza
Raccordo Olab a T Raccordo Olab a croce
4
2
2
30
20
9
4

Curve Olab 90°
2
36
7

Ø Tubo
30
20

TABELLA D
Carrello senza freno di stazionamento
Lunghezza
Raccordo Olab a T Raccordo Olab a croce
4
2
2
30
20

Curve Olab 90°
2
36

Per la lubrificazione ed ingrassaggi si deve fare riferimento alla seguente tabella:
TABELLA E
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Parti da lubrificare

Sigla lubrificante

Tipologia

Motore elettrico

Esso Beacon EP2

Grasso al litio N.L.G.I. 2

Q.tà per
Carrello
2 x 0,5=1 kg

Riduttore

Esso Spartan EP150

MIL 2105 B (SAE 90 EP)

2 x 13=26 kg

Boccole sale montate

Jota £ FS

0,5 x 4=2 kg

Perno di trascinamento

MRM2 tab. 55588/2

Grasso al litio N.L.G.I. 3
Grasso al litio N.L.G.I. 2 con 10% di
bisolfuro di litio

SAI tab. 55598

Olio minerale per ammortizzatori

~ 5 kg

Sabbia FO25

Sabbia silicea

20 x 2=40 lt

Esso

Grasso al litio N.L.G.I. 2

~ 1 kg

Ammortizzatori
idraulici
Sabbiere
Unità frenanti

0,5 kg

Revisione delle sale montate motrici e portanti
Eseguire le seguenti operazioni:


Verifica con esame MT ad assile spoglio cosi come previsto dalla nota ANSF prot. n°1393 del
24.01.2020;



Controllo e stato dei cerchioni;



Sistematica riprofilatura dei cerchioni relativamente a quelli che presentino una quota di materiale
tale che dopo la lavorazione lo spessore dei cerchioni risulti uguale o superiore a 50 mm stima
pari al 40% del numero complessivo delle sale montate);



Nei casi in cui si preveda una quota residua uguale o inferiore ai 50 mm di cui al punto precedente,
provvedere alla ricerchiatura della sala montata con cerchioni forniti dal Committente (stima pari
al 60 % del numero complessivo delle sale montate, eventuali quote eccedenti la soglia sopra detta
verranno trattate come lavorazioni non previste di cui al paragrafo 91) con riprofilatura finale;



Per ogni cerchione calettato dovrà essere redatta una scheda del tipo sotto riportata;



Collaudo finale della sala montata e controlli finali secondo le relazioni in Allegato 6, i disegni
tecnici e altra documentazione allegata al presente Capitolato;



Per le boccole e riduttori delle sale motrici si faccia riferimento ai successivi punti.

Per maggiori dettagli tecnici sulle attività di riprofilatura, controlli o ricerchiatura si faccia riferimento
agli allegati 6A, 6B e 6C .
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Revisione delle boccole per sale motrici e portanti


Procedere con lo smontaggio di tutte le parti delle boccole seguendo dettagliatamente la
procedura in Allegato 7;



Controlli a boccola smontata;



Prima di procedere al montaggio, pulire accuratamente il fusello quindi eseguire con micrometro
(o calibro passa non passa) due misurazioni a 90° fra loro. Si devono riscontrare i seguenti valori:

130,068 mm
130,043 mm
160,060 mm
160,065 mm

fusello Ø 130 p6
sup. calettamento labirinto Ø 160 r6



Verificare la superficie del fusello mediante righello comparatore e spalmatura accurata con blu di
metìlene;



Pulire l’alloggiamento della sede del cuscinetto del corpo boccola dalla ruggine di contatto
asportandola eventualmente con tela smeriglio con grana fine. Non usare raschietti metallici o
l'estremità della lima che possono danneggiare la superficie;



Effettuare l’esame al magnetoscopio, secondo linee guida ANSF del corpo boccola dopo che
questa è stata accuratamente pulita. Deve essere rilasciata la certificazione della verifica eseguita;
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Controllare il diametro dell'alloggiamento del cuscinetto del corpo boccola. Tale dimensione deve
essere verificata almeno per un arco di 120° dal lato superiore della boccola e il piano di appoggio
sul cuscinetto. Gli errori di forma relativi alla concentricità, circolarità e conicità delle due sedi di
appoggio cuscinetto TBU devono essere contenuti entro 0,030 mm.

Qualora i valori rilevati sulla sede del cuscinetto siano fuori tolleranza procedere alla seguente
procedura di apporto materiale:
a)

Pulizia completa;

b)

Tornitura di preparazione al riporto;

c)

Sabbiatura, prima di questa operazione dovranno essere protette tutte le superﬁci non soggette
a riporto;

d)

Metallizzazione a spruzzo con molibdeno con spessore ﬁnito di 0,30 mm circa;

e)

Rettifica di ﬁnitura a 230 H 7 X 100 della zona rivestita con rugosita finale compresa tra 1,5Ra
e 4 Ra.

Si deve prevedere l’eventuale esecuzione della lavorazione di riporto materiale sul 50% delle boccole.
Eventuali quote eccedenti la soglia sopra detta verranno trattate come lavorazioni non previste di cui
al paragrafo 91.
Propedeuticamente alla prima lavorazione, l'Appaltatore provvederà a consegnare al Committente la
documentazione relativa alle caratteristiche e alle prove di omologazione del materiale di riporto
utilizzato nonché la speciﬁca del processo lavorativo.


Provvedere al rimontaggio, compresi i controlli della boccola, secondo la procedura lavorativa di
cui all'Allegato 7 con fornitura e montaggio di nuovi cuscinetti SKF a doppio rango di rulli a botte
della boccola e gli o-ring. Verificare usura dell'anello labirinti e relativa guarnizione di tenuta con
eventuale sostituzione.
Revisione dei riduttorii per sale motrici

Eseguire le seguenti operazioni:


Smontaggio di tutte le parti del riduttore, ad eccezione di quelle calettate sull'asse;



Verifica delle parti componenti il riduttore. Eseguire la verifica dei denti dei pignoni e ruote anche
con prove non distruttive secondo linee guida ANSF. A verifica eseguita deve essere rilasciata la
certificazione;
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Sostituzione sistematica delle parti previste dalla procedura 8A allegata al presente Capitolato.
Per le parti per cui si consiglia l’eventuale sostituzione (piastrine di sicurezza, rosette elastiche,
molle a tazza etc.) eseguire la verifica dello stato di usura ed eventualmente sostituirle. Per quei
componenti di media usura per i quali è previsto il controllo dello stato (anelli), si stima una
percentuale di sostituzione pari al 25%. Eventuali quote eccedenti tale percentuale verranno
regolamentate attraverso appositi e distinti ordinativi;



Dovranno inoltre essere sistematicamente forniti e sostituiti tutti i cuscinetti rulli albero
intermedio e pignone (NJ 2220 EC MA/C3 100X180X46), mentre i cuscinetti laterali di cassa
dovranno essere attentamente controllati e valutati, lavandoli, lubrificandoli e facendo ruotare a
mano l'anello esterno (non si devono verificare inceppamenti o rumorosità);



Dopo verniciatura della cassa, rimontaggio del riduttore e prova al banco secondo la procedura 8
A allegata;



Per le operazioni di montaggio smontaggio, sostituzioni, controlli e collaudi da eseguire si faccia
riferimento all’Allegato 8A al presente Capitolato nella sezione “Revisione Generale del riduttore”
ed ai disegni tecnici. Per i materiali di ricambio si faccia riferimento all’Allegato 8B.
Revisione delle unità frenanti

Le unità frenanti tipo BFC e BFC-F con freno di stazionamento a molla dovranno essere revisionate
secondo le indicazioni della Relazione Tecnica 1439 (Allegato 10 A).
Le attività da eseguire sono le seguenti:


Disassemblaggio completo delle apparecchiature;



Pulizia di tutti i componenti con puntuale ispezione per i componenti da non sostituire. In
particolare verificare che la canna del cilindro non presenti rigature, le superfici dei cunei del
pistone non risultino danneggiate o usurate, le filettature dell'asta siano in buono stato;



Sostituzione delle guarnizioni e dei pezzi soggetti ad usura e/o danneggiati. I materiali di sistematica
sostituzione sono riportati nella tabella F.

TABELLA F
UNITA’ FRENANTE PER FRENO DI SERVIZIO BCF
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Posizione

Descrizione

Codice

Q.tà

2

Boccoia di guida anteriore

D0449003

1

100%

3

Dado di regolazione

D0449503

1

100%

4

Rondella di frizione

D04484U3

1

100%

7

Dado prin cipale

C0447903

1

100%

8

Manicotto di pressione

DD448203

1

100%

11

Molla di regolazione

D0448503

1

5%

13

Molla principale

D0448703

1

5%

15

Rondella a baionetta

E0449203

1

5%

16

Asta di regolazione

DU502803

1

100%

27

O-ring 28,3x1,78

U0l20D24

2

100%

28

O-ring 29,82x2,62

U0120123

1

100%

29

Boccola di scorrimento

ED449803

l

100%

31

Pistone

C0518703

1

100%

31

Pistone unità frenante BFC 2800
DAN

C0525603

1

31

Pistone unità frenante BFC 3500
DAN

C0518703

1

37

Anello di scorrimento

E0448003

1

100%

38

Anello di bloccaggio

DU448103

1

100%

44

Camicia del cilindro

D0448303

1

100%

45

Soffietto

DU5U3703

1

100%

46

Molla di recupero

D0449103

1

10%

47

Molla dei pistone

D0448803

1

100%

48

Boccola

E0500403

1

100%

49

Boccola

EO4493U3

1

100%

61

O-ring 74,5x3

E5023Ul

1

100%
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Sostituzione

100%

100%

62

O-ring 179,3x5,7

50502201

1

100%

63

O-ring 16,3x2,4

E050620l

1

100%

64

O-ring 36, 2x3

E050120l

1

100%

65

Cuscinetto di spinta

E0500101

2

100%

66

Cuscinetto posteriore

50449901

2

100%

71

Anello elastico

50212060

1

100%

72

Anello elastico

50112057

1

100%

73

Anello elastico

50112027

1

100%

74

Guarnizione di tenuta

C04477703

l

100%

78

Albero guida

E0503l03

1

100%

79

Vite

E0503203

2

100%

81

Asta del portasuola

E0504603

l

100%

85

Rondella di frizione

E0503003

2

100%

86

Rondella

50503403

2

100%

87

Cuneo

D0502703

1

100%

91

Gruppo portasuola completo

E519511

1

100%

92

Canotto

E0502903

1

100%

93

Molla di torsione

E0503303

1

100%

96

Molla di torsione

E0504303

1

100%

98

Manicotto di usura

E0503503

1

100%

101

Dado M20

T5543012

1

100%

103

Rosetta piana

76213027

1

100%

105

Dado

E0504203

.l

100%

106

Vite prigioniera M15x65

72943189

2

5%

110

Vite M16x180

70533153

1

100%

112

Molla a tazza

ED503601

12

100%
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114

Anello di giunzione

E0500203

1

5%

116

O-ring 17,17x1,78

U0120017

2

100%
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Rondella

E0504103

2

5%

200

Cuscinetto reggispinta

D0448911

2

100%

201

Gruppo asta-cuscinetto

E0500311

2

5%

204

Gruppo braccio sospensione
comprendente le posizioni 94 e 100

C0513011

1

50%

L'unità frenante tipo BFC-F è costituita dalla combinazione tra l'unità pneumatica per la frenatura di
servizio BFC ed ii freno a molla tipo F. Oltre ai materiali elencati nella precedente tabella F dovranno
essere sostituiti:
Tabella G
UNITA’ FRENANTE PER FRENO DI SERVIZIO BCF-F
Posizione
9
18
19
25
31
32
34
35
36
37
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
56
58
59
60
61
62
64
71
100

Descrizione
Ruota dentata
Perno d 'arresto
Asta di sblocco
Molla ad aria
Anello di scorrimento
Guarnizione di tenuta
Molla di sblocco
Molla
Piattello
Molla di pressione
Anello di tenuta
Guarnizione
Anello di tenuta
O-ring 179,3X5,7
Anello parapolvere
Cuscinetto a sfera
Gabbia a rullini
Ralla per gabbia
Gabbia a rullini
Ralla per gabbia
Anello elastico
Anello elastico
Anello elastico
Anello di irrigidimento
Anello di scorrimento
Vite con flangia
V/te M5x14
Rondella seeger
Bussola di guida

Codice
E0508911
D0510603
D0204703
D0519701
E0448003
C0447703
D0510203
D0511303
D0510503
D0510503
E0510701
E0506701
E0510801
E0502201
E0510901
U2000002
U2100002
U2100051
U2l00003
U2100052
E0511501
50212049
50212071
E0511001
E0510101
E0506303
T1213073
E0511401
E0509903
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Q.tà
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
l
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1

Sostituzione
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
100%

101
102
103
104
106
107
216

Rondella seeger
O-ring 13,1x1,6
Bussola
Bussola
Anello elastico d'arresto
Anello elastico d'arresto
Guarnizione

EU509803
E0445301
E0511101
E0511203
51012003
51012053
E0319501

2
1
1
2
2
1
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Per gli altri ricambi cui alla distinta in Allegato 10A si stima una quota percentuale di sostituzione per
usura del 20%. Eventuali quote eccedenti tale percentuale verranno regolamentate attraverso appositi
e distinti ordinativi.


Lubrificazione con appositi lubrificanti dei cuscinetti, dadi di regolazione, manicotti scanalati, aste
filettate, guarnizioni, anelli di tenuta, corpi, piastre intermedie;



Riassemblaggio dell’apparecchiatura con adeguata sigillatura ove necessario con prodotti appositi
e nel rispetto delle coppie di serraggio;



Verifica del funzionamento al banco di prova di tutte le parti, in particolare verificare le frenature,
sfrenature, il carico statico al puntone, le principali quote di riferimento, la tenuta pneumatica;



Dopo l’effettuazione della revisione di ogni singola unità frenante l’Appaltatore dovrà fornire la
documentazione tecnica con le prove a banco che attestino la conformità delle forze di spinta
come da progetto.
REVISIONE APPARECCHIATURE PNEUMATICHE

Tutte le apparecchiature pneumatiche quali le valvole livellatrici e i relativi tiranti e la doppia valvola di
equilibramento, devono essere revisionate o sostituite.
Nel corso delle operazioni di RG degli equipaggiamenti pneumatici dovranno essere integralmente
sostituiti i particolari in gomma o materiali similari (membrane, anelli di tenuta, ecc.) e, più in generale,
i materiali indicati "di usura” nel catalogo 1299 ”
Fascicolo pezzi di ricambio apparecchiature Wabco Westinhouse" (Allegato 11 per le apparecchiature
del carrello)
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TRENI ALSTOM MRP236

L’Unità di Trazione è composta una Elettromotrice (M), una Rimorchiata Intermedia (RI), una
Rimorchiata Semipilota (RP). Le principali caratteristiche sono di seguito riportate.


Lunghezza dell’unità tra respingenti

64.420 mm;



Larghezza esterna massima

2.800 mm;



Altezza del filo superiore dell’imperiale dal pdf

3.692 mm;



Altezza del pavimento dal piano della rotaia

1.190 mm;



Altezza interna

2100 mm;



Interperno fra i carrelli

14.740 mm;



Passo dei carrelli motori e portanti

2.560 mm;



Scartamento

1.435 mm;



Diametro ruote a cerchioni nuovi

920 mm;



Posti a sedere totali

234;



Posti in piedi totali

284;



Posti di servizio

4;



Massa a tara dell’elettrotreno

122,6 ton.;



Massa a pieno carico

163,3 ton.;



Porte viaggiatori per fiancata

6;



Tensione di alimentazione

3000 V.



Corrente di alimentazione dei motori alternata mediante due Inverter di tensione (uno per ogni
gruppo motori) a 3 livelli di tensione ed a GTO, con filtro d’ingresso ed organi di protezione;



Un circuito frenatura Elettrodinamica a recupero e/o dissipazione;



Motori n° 4, asincroni con potenza: a regime continuativo di 300 kw, a regime orario 350 kw;



Due convertitori statici a IGBT collegati in parallelo alimentati a 3.000 V c.c. con uscita a 380 V
c.a. e 72 V c.c.;



N°2 casse batterie alcaline Ni Ca 72 V. 225 Amp/h.;
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Comando bidirezionale tramite le due cabine di guida collocate sulla M e sulla RP;



L’impianto viene alimentato da due motocompressori SAB-WABCO tipo CRV 35 C/A, sulla Ia
serie, e dal tipo CRV 65 C/A, sulla IIa serie, montati nel sottocassa della Rimorchiata Intermedia.
Il primo tipo ha una portata di 670 l/min mentre il secondo di 1250 l/min.;



Due barre di trazione per l’accoppiamento meccanico tra M ed RI, e tra RI ed RP Accoppiamento
pneumatico tra le vetture realizzato mediante connessioni flessibili Accoppiamento elettrico AT
realizzato attraverso cavi di collegamento multipli attraverso attraverso 5 accoppiatori multipli a
24V, 72V e 380V;



Impianto di bassa tensione servito da due Convertitori Statici alimentati dalla tensione di linea con
la funzione di alimentare i circuiti in bassa tensione mantenendo in tampone una batteria di
accumulatori. Gli impianti di media tensione (380V trifase) sono alimentati dagli stessi Convertitori
Statici.

Sono previsti i seguenti sistemi di frenatura:


Frenatura meccanica ad azionamento pneumatico;



Frenatura elettrica;



Freno di stazionamento.



L’impianto pneumatico di frenatura è: Automatico, Continuo, Moderabile ed Inesauribile. Tutte le
apparecchiature sono di tipo SAB-WABCO. Il rubinetto di comando freno è di tipo WA-8B, il
distributore è di tipo U con dispositivo automatico di carico variabile. Tutto l’equipaggiamento è
raggruppato in pannelli freno posizionati nel sottocassa e gestiscono la frenatura di ciascun
carrello.



Sono possibili tre tipi di frenatura:
1.

Frenatura di servizio: ottenuta con l’impiego combinato del freno elettrico e del freno
meccanico normalmente utilizzato per controllare il movimento del rotabile ed arrestarlo in
modo sicuro, rapido ed efficace, in qualsiasi condizione di velocità e di carico;

2.

Frenatura di emergenza: ottenuta con l’impiego del freno pneumatico automatico e della
sabbiatura della rotaia;

3.

Frenatura di stazionamento: ottenuta con l’impiego della porzione a molla dei cilindri freno
ed utilizzata per mantenere immobile il rotabile anche in assenza del conducente.
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Per le attività di Interventi Straordinari, deve intendersi l'insieme delle operazioni da effettuare
sistematicamente sulle casse ed i relativi arredi, sui carrelli, sugli impianti di alta, media e bassa tensione,
sugli impianti pneumatici, sulle apparecchiature elettriche, elettroniche, elettromeccaniche,
elettropneumatiche e pneumatiche, per la eliminazione di anomalie, guasti e usure e la relativa rimessa
in efficienza come di seguito riportato
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CASSA
Operazioni preliminari

Le operazioni preliminari, come dettagliato in seguito, sono da intendersi come successione delle
seguenti fasi:


Preparazione della cassa;



Rimozione delle apparecchiature e degli arredi;



Lavaggio del rotabile (sottocassa, esterno e interni).

Alla fine di queste operazioni la struttura della cassa si deve presentare corredata delle sole lamiere di
rivestimento esterne (fiancate, testata piana, cabina di guida ove presente ed imperiale), dei montanti
porte, finestre e dell’ossatura di fiancate e testate, del telaio della parete di separazione tra cabina di
guida e comparto passeggeri (per le motrici e le rimorchiate pilota) e della base in lamiera di acciaio del
pavimento del rotabile.
Preparazione e rialzo della cassa
Eseguire la rimozione:
a)

Dell’impianto di condizionamento delle cabine di guida e del comparto viaggiatori;

b)

Del reostato di frenatura;

c)

Delle apparecchiature di potenza degli inverter e dei convertitori statici;

d)

Delle apparecchiature elettriche, elettroniche ed elettropneumatiche, elettromagnetiche;

e)

Delle antine e dei gradini ribaltabili delle porte passeggeri.

Rialzo della cassa:


Togliere d’opera i cavi di massa fra cassa e carrello Scollegare i terminali dei cavi elettrici facenti
capo ai motori elettrici di trazione;
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Su entrambi i carrelli scollegare i cavi elettrici, connettori facenti capo alla scatola di derivazione
del generatore tachimetrico del dispositivo di sicurezza Train Stop. Scollegare i flessibili
dell’impianto pneumatico (freno pneumatico di servizio, freno pneumatico di stazionamento, dei
captatori di velocità, dell’impianto della sospensione secondaria e dei tubi lanciasabbia).

Togliere su ognuno dei carrelli il perno inserito nel bilanciere di avanzamento con il relativo silentblock
di gomma e bielle di trascinamento. Il collegamento tra il centro di trazione e il telaio del carrello è
realizzato mediante due bielle.


Mediante sollevatori a mensola rialzare la cassa e procedere alla estrazione dei carrelli;



Avviare i carrelli alla RG cfr paragrafo 90;



A cassa sollevata controllare lo stato dei tamponi laterali del perno centrale (Pivot) e qualora
presentassero rigature eccessive toglierli d’opera svitando le viti di fissaggio al perno stesso.

Le operazioni di rialzo cassa rimorchiata e pilota sono identiche a quelle descritte sopra ad eccezion
fatta delle operazioni di scollegamento elettrico dei motori di trazione, dei captatori di velocità.
Attività sulla cassa
Le superfici esterne dei veicoli che si intende sottoporre agli interventi sono ricoperte ed imbrattate
con graffiti in vernice. Le lavorazioni, da eseguire preliminarmente alla fase di verniciatura, devono
ricreare una situazione di regolarità e planarità delle superfici esterne.
Interventi di riparazione con saldatura

A seguito dell'esame visivo si riscontrino parti sia ammalorate che con presenza di cretti dovranno
essere messe in atto tutte le azioni per ripristinare lo stato della cassa con riparazione mediante
saldatura e/o sostituzioni di porzioni di elementi in metallo.
Le attivià di cui trattasi dovrà essere svolto da personale qualificato secondo le linee guida ANSF.
Interventi preliminari alla verniciatura

Le casse, preliminarmente all’applicazione della verniciatura di finitura con trattamento antigraffiti,
devono essere sottoposte alle seguenti lavorazioni:


Carteggiatura o spazzolatura, ove necessario, per eliminare eventuali ossidazioni compresa la zona
dell’imperiale ed in particolare in corrispondenza delle cabine di guida;
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Eliminazione di ammaccature, bolle e screpolature: in tal caso si procederà asportando la vecchia
coloritura fino al raggiungimento del supporto metallico, ripristinando il ciclo di verniciatura
attraverso:


Applicazione primer anticorrosivo di tipo epossidico bicomponente;



Successiva applicazione di stucco epossidico;



Applicazione strato intermedio (epossidico bicomponente al fosfato di zinco o sottosmalto
epossidico o poliuretanico o strato equivalente).



Eliminazione di tutti i dislivelli presenti sulla superficie della cassa, ivi compresa l’eliminazione delle
eventuali colature prodotte dai graffiti, attraverso interventi di levigatura delle superfici;



Le lavorazioni devono mirare al ripristino delle planarità delle superfici, anche procedendo,
laddove necessario, attraverso interventi di stuccatura (utilizzando stucco di tipo epossidico);



Si provvederà alla sistematica sostituzione di tutte le guarnizioni.
Finitura esterna delle casse e trattamento protettivo antigraffiti

Le parti esterne visibili della cassa prima della verniciatura devono essere trattate con un sistema
composto da prodotti di fondo a resine epossidiche e vernice da finitura ai poliuretani.
La vernice esterna deve resistere almeno 5 anni senza nessuna alterazione ai lavaggi ripetuti e
all’inquinamento atmosferico. Sulle casse deve essere applicato uno strato protettivo trasparente
antigraffiti, tale prodotto deve consentire una facile operazione di pulizia con l’applicazione di adeguati
prodotti non tossici.
I rotabili dovranno essere verniciati con soluzioni cromatiche in linea con quanto stabilito e concordato
con il Committente, pertanto l’Appaltatore dovrà preventivamente presentare lo schema di coloratura
per l’approvazione.
Sulla fiancata di ogni veicolo dovranno essere applicate le varie decorazioni e iscrizioni che identificano,
oltre al tipo di carrozza, anche i vari punti d’intervento per le normali operazioni di manutenzione.
Lo schema delle posizioni sulla fiancata delle iscrizioni e la tipologia delle stesse dovranno essere
condivise con il Committente.
Specchi retrovisori
La revisione degli specchi retrovisori (2 specchi per la motrice e 2 per la pilota, lato destro e sinistro
cabina di guida) deve essere eseguita conformemente a quanto di seguito indicato:
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Specchio retrovisore, lavare e sgrassare con opportuni detergenti, eliminare eventuali tracce di
ossidazione e riverniciare con colore nero;



Braccio di sostegno destro e sinistro, scollegare la parte elettrica, lavare e sgrassare con opportuni
detergenti, sostituire le parti usurate e la molla, verniciare di colore nero e ingrassare
opportunamente l’interno dell’albero a forcella e dell’albero marca posizione prima del
rimontaggio;



Revisionare i supporti mobili e fissi, le molle a tazza e i morsetti.

Il montaggio dello specchio retrovisore con i relativi bracci e supporti deve essere realizzato come in
origine.
Porte di servizio
Si devono revisionare le due porte di accesso alla cabina di guida per le motrici e le rimorchiata pilota.
La revisione delle porte di servizio deve essere svolta conformemente alle seguenti prescrizioni:


Lavare e sgrassare con opportuni detergenti le antine;



Smontare ciascuna antina in modo da rendere disponibili le singole parti che la compongono
(serrature e relative maniglie, cerniere, finestrini, meccanismo di salita/discesa dei cristalli delle
porte laterali di cabina, ecc.);



Riparare le porte di servizio eliminando gli eventuali ammaloramenti presenti;



Sostituire tutti i profili para-aria e le guarnizioni in gomma (comprese quelle dei finestrini) con
analoghe parti nuove e applicare sul lato esterno di tutte le porte della cabina di guida il profilo in
lega leggera con gomma para-aria (se non già presenti), eventualmente da modificare in accordo;



Sostituire l’elemento in gomma dei paracolpi montati sulle ante porta;



Riordinare le cerniere;



Riordinare il meccanismo di salita / discesa dei cristalli delle porte laterali di cabina, sostituendo
le parti usurate;



Per tutti i finestrini, sostituire i cristalli danneggiati o graffiati e il cristallo della porta di
comunicazione cabina–comparto con analoghe parti nuove, conformi all’originale; i finestrini delle
porte delle testate piane vanno revisionati;
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Riordinare e lubrificare le serrature; per tutte le serrature, sostituire gli elementi usurati
(verificando in particolare lo stato dei perni quadri per la chiave di servizio) e tutte le viti di
fissaggio;



Anodizzare le maniglie e i corpi delle serrature;



All’interno delle porte di accesso installare idoneo materiale termo acustico.
Prescrizioni comuni a tutti i componenti di arredo

Le attività comprendono la revisione degli arredi di tutti i rotabili oggetto della presente Capitolato. In
linea generale, se non diversamente specificato, devono essere rispettate le seguenti indicazioni:


Tutti i particolari di consumo e/o di commercio quali elementi in gomma, guarnizioni, fascette,
cavi elettrici e tubi interni alle apparecchiature, funi, molle, bulloneria e raccordi vanno sostituiti
al 100 %;



Tutti i materiali utilizzati (e in particolare le guarnizioni) devono essere conformi alle normative
per ciò che concerne il comportamento al fuoco;



I trattamenti superficiali di argentatura e/o stagnatura su rame e leghe di rame, di zincatura su
materiali in acciaio, di nichel-cromatura su acciaio, alluminio e leghe di alluminio devono essere
eseguiti a regola d’arte;



La protezione antigraffiti delle parti in vista degli arredi (pannelli di rivestimento del comparto e
della cabine, sportelli cassoncini e armadi interni al comparto, ecc);



Tutti gli assemblaggi con filettatura, ad eccezione di quelli relativi alle tubazioni, deve essere
utilizzata filettatura metrica secondo le norme UNI 4534, UNI 4535 e UNI 4536, preferibilmente
a passo grosso e solo eccezionalmente a passo fine;



Tutta la bulloneria in genere, i perni, le spine, le rosette, le copiglie e quant’altro, deve essere
protetta con trattamento di zincatura secondo la norma UNI ISO 2081, con spessore di
rivestimento minimo di 8 micron;



La bulloneria deve avere classe di resistenza 8.8 e solo per carichi elevati classe minima 10.9
secondo la norma UNI 3740;



Deve essere impiegata bulloneria di dimensioni normalizzate. In caso di limitazioni di spazio per le
operazioni manuali occorrerà utilizzare viti a testa cilindrica con esagono incassato;
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Tutte le viti, sia filettate che autobloccanti, a testa svasata o piana devono essere del tipo con
impronta a croce per ottimizzare l'impiego degli attrezzi di lavoro normalmente in uso. Sistemi di
bloccaggio a mezzo di rivettatura o incollaggio devono essere impiegati solo in casi eccezionali, o
dove espressamente indicato;



Per la sicurezza contro lo svitamento della bulloneria occorrerà impiegare dadi autobloccanti con
anello esterno in acciaio secondo la norma UNI 9319 (dadi esagonali a corona con copiglia
secondo la norma UNI 5594 nel caso di bulloneria soggetta a forti carichi); sono ammesse per la
tenuta allo svitamento anche le piastrine di sicurezza con labbro da ribadire in corrispondenza di
uno dei lati dell'esagono;



Tutti i dadi di bloccaggio della bulloneria, o sul sottotesta delle viti, si deve prevedere l'applicazione
di opportuna rosetta piana con classe di resistenza minima R 80. Non è ammesso l'impiego delle
rondelle Grower, sono preferibili le rondelle coniche striate;



In caso di accoppiamento di materiali diversi (es.: lega leggera - acciaio) non devono essere
impiegati anelli in nylon, ma bulloneria in acciaio inox;



Sui particolari in lega leggera, dove sono previsti fori filettati, si deve prevedere l'applicazione di
filetti riportati in acciaio inox.
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ARREDI
Rimozione degli arredi

Nella attività di rimozione degli arredi, di cui al successivo elenco, contromarcare tutti i componenti
che vanno rimessi in opera a valle degli interventi, in modo da facilitarne il rimontaggio in posizione
originale all’atto del riallestimento cassa
a)

Rimozione di tutti gli elementi dell’impianto pneumatico: di pannelli pneumatici, serbatoi,
apparecchiature di controllo, regolazione e comando, gruppi freno centralizzati, filtri, rubinetti,
connessioni pneumatiche, tromba, sabbiere, ecc.;

b)

Rimozione per l’impianto porte: di pannelli di comando, elettrovalvole, cilindri di comando, filtri,
rubinetti, tubazioni, leveraggi, soglie, guide, supporti, rotaie, guarnizioni vani porte, antine, gradini
ribaltabili, ecc.;

c)

Rimozione dei finestrini di fiancata e di testata e relative cornici, porte esterne cabina di guida e
di testata e relative guarnizioni dei vani porta, scalette di salita, porta interna di comunicazione
comparto – cabina di guida, soglie porte;
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d)

Rimozione dal comparto passeggeri degli arredi: sedili, telai e ossature di sostegno sedili, eventuali
lamiere di copertura dei vani sotto ai sedili e apparecchiature ivi posizionate, mancorrenti, pannelli
di rivestimento fiancate, pareti divisorie comparto, testate, cielo, sportelli dei cassonetti laterali e
di testata, botole di ispezione pavimento, telai di sostegno plafoniere, telai e cornici cartelli
pubblicitari e di servizio, targhe, ecc.;

e)

Rimozione del tappeto in gomma dal comparto passeggeri e dalla cabina di guida.
RIVESTIMENTI INTERNI

Per rivestimenti interni si intendono tutti i pannelli di copertura delle superfici interne di ciascun
rotabile, costituiti dalle seguenti parti:


Cielo (rivestimenti interni del tetto del comparto, delle toilette e della cabina di guida);



Pareti laterali interne del comparto, pareti divisorie dei vari comparti, comprese le testate e le
toilette e la parete di separazione cabina - comparto;



Pareti divisorie comparto passeggeri;



Pareti interne della cabina di guida.

Tutti i componenti del rivestimento interno devono essere sgrassati lavati e riverniciati secondo lo
schema di colorazione concordato con il Committente e sostituiti nel caso fossere danneggiati e
graffiati.
Sedile passeggeri
I sedili passeggeri sono attualmente del tipo composto da un guscio in metallo e una seduta preformata
in schiuma ricoperta da tappezzeria con tessuto resistente rispondente alle normative Fuoco Fumi ma
ormai con ampi segni di usura.
Fermo restando il posizionamento degli attuali sostegni, dovranno essere sostituiti integralmente tutti
sedili con altri in materiale tipo policarbonato rispondenti alle nuove normative Fuoco e Fumi. La nuova
tipologia di sedile dovrà essere presentato per approvazione al Committente e dovrà essere
cromaticamente integrato all’attuale configurazione schematica dei colori degli interni.
Verniciatura mancorrenti bagagliere
Tutti i mancorrenti e le bagagliere una volta smontati dovranno essere sottoposti a decappaggio e
successivo trattamento di verniciatura a polvere secondo lo schema di colorazione concordato con la
Committenza.
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All’atto del loro rimontaggio dovranno essere sostituti tutti i particolari di consumo necessari al
fissaggio delle bagagliere tra di loro e alla cassa (viti, dadi, bulloni, rosette, ecc.)
Una volta rimontati sulla cassa, ciascun mancorrente e/o bagagliera deve essere adeguatamente dotato
di messa a terra, la cui funzionalità verrà verificata in sede di collaudo provvisorio dei rotabili. Le
trecciole originali vanno comunque integralmente sostituite con analoghe parti nuove.
Finestrini comparto passeggeri
I finestrini sono delle seguenti tipologie:


Finestrini di fiancata comparto passeggeri con cristallo superiore mobile;



Finestrini della cabina guida, con cristallo superiore mobile, oppure finestrini fissi;



Cristalli laterali cabina di guida.

Salvo diversa indicazione, tutti i vetri danneggiati dei finestrini devono essere sostituiti ed essere
conformi all’originale.
Ciascun cristallo va protetto sul lato interno comparto con una opportuna pellicola antigraffio, sul lato
esterno con una pellicola oscurante. Le caratteristiche della pellicola, che deve rispettare quanto
concerne il comportamento al fuoco, devono essere preventivamente
Prima del rimontaggio sulla cassa, proteggere le eventuali superfici a contatto acciaio tramite nastro
adesivo in zinco.
Una volta rimontato sulla cassa, ciascun finestrino deve essere adeguatamente dotato di messa a terra,
la cui funzionalità verrà verificata in sede di collaudo provvisorio dei rotabili. Le trecciole originali vanno
comunque integralmente sostituite con analoghe parti nuove.
In ogni caso, dopo l’attività di revisione il movimento dei cristalli superiori deve essere agevole e privo
di impuntamenti, onde garantirne la piena efficienza durante l’esercizio.
Finestrini di fiancata



Smontare ciascun finestrino in modo da rendere disponibili i singoli profili in lega che lo
compongono, il meccanismo di salita/discesa del cristallo mobile superiore e i cristalli fissi e mobili;



Lavare con opportuni detergenti, controllare, riordinare e lubrificare il meccanismo di salita
/discesa del cristallo mobile superiore, sostituendo le parti usurate e in ogni caso tutte le parti in
ottone, in nailon (compresa la cremagliera e i relativi ingranaggi), la guaina di scorrimento in
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tessuto, la molla di compensazione e la molla della maniglia con materiali nuovi, conformi
all’originale;


Sostituire i vetri se danneggiati o graffiati;



Sostituire tutte le guarnizioni perimetrali dei finestrini, con guarnizioni nuove e a quanto indicato
per ciò che concerne il comportamento al fuoco;



Sostituire le barre anti-sporgenza piegate o danneggiate;



Relativamente alla problematica di difficoltà di salita e discesa dei finestrini passeggeri a causa di
infiltrazioni di materiale ferroso e/o polveri nelle guide di scorrimento dei finestrini, attualmente
realizzate in feltro, queste dovranno essere sostituite integralmente con materiale di tipo
autolubrificante (nylon/teflon);



Sostituire tutti i particolari quali viti, dadi, rosette, ecc., paracolpi e guarnizioni, che devono essere
conformi a quanto indicato per ciò che concerne il comportamento al fuoco;



Anodizzare tutti i profili in lega leggera che risultino particolarmente deteriorati.
Finestrini di testata (con cristallo superiore mobile)



Revisionare come indicato per i finestrini di fiancata.
Finestrini di testata (con cristallo fisso)



Revisionare come indicato per i finestrini di fiancata.
Cristalli laterali di cabina



Revisionare come indicato per i finestrini di fiancata.
Porte di servizio interne

Si devono revisionare le porte di passaggio tra la motrice, la rimorchiata e la rimorchiata pilota. La
revisione deve essere svolta conformemente alle seguenti prescrizioni:


Lavare e sgrassare con opportuni detergenti le antine;



Smontare ciascuna antina in modo da rendere disponibili le singole parti che la compongono
(serrature e relative maniglie, cerniere, finestrini, ecc.);



Eseguire la riparazione delle porte di servizio eliminando gli eventuali ammaloramenti presenti;



Sostituire tutti i profili para-aria e le guarnizioni in gomma (comprese quelle dei finestrini) con
analoghe parti nuove;
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Sostituire l’elemento in gomma dei paracolpi montati sulle ante porta;



Riordinare le cerniere;



Riordinare e lubrificare le serrature; per tutte le serrature, sostituire gli elementi usurati
(verificando in particolare lo stato dei perni quadri per la chiave di servizio) e tutte le viti di
fissaggio;



Anodizzare le maniglie e i corpi delle serrature che risultino particolarmente deteriorati;



Migliorare il fissaggio dell’oblò della porta intercomunicante.
Pavimento comparto passeggeri e cabina di guida

Deve essere sostituito tutto il tappeto in gomma della corsia passeggeri e cabina di guida con altro
rispondente alle ultime normative ferroviarie. La tipologia di tappeto in gomma che verrà proposto
dall’Appaltatore, dovrà essere sottoposto all’approvazione del Committente.
Sedile macchinista e capotreno

Nelle vetture con cabina di guida è collocato un sedile regolabile per il macchinista e un sedile ribaltabile
per il capotreno.
Revisione del sedile macchinista e del capotreno

Entrambi i sedili devono essere revisionati come di seguito riportato:


Smontare ciascun sedile in modo da rendere disponibili le singole parti che lo compongono;



Rioarare le parti imbottite dei sedili e i relativi rivestimenti con analoghe parti nuove, conformi
all’originale;



Sostituire i particolari quali viti, bulloni, dadi, rosette, copiglie, ecc., utilizzati per fissare le varie
parti tra di loro;



Riordinare il meccanismo di apertura sostituendo le molle e tutte le parti usurate;



Riordinare e riverniciare le strutture metalliche dei sedili;



Lubrificare opportunamente;



Realizzare la messa a terra dei sedili sostituendo le trecciole già in opera con analoghe parti nuove,
conformi all’originale.
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Verniciatura interno cabina
La cabina dovrà essere sottoposta alla sua riverniciatura e dovrà comprendere le seguenti operazioni:


Sgrassaggio e lavaggio con opportuni detergenti di strutture, lamiere di rivestimento e sportelli;



Riordino delle strutture, l’eliminazione delle eventuali tracce di ossidazione;



Riordino delle cerniere di articolazione degli sportelli e dei sistemi di fissaggio e chiusura,
sostituzione di tutti i particolari di commercio (viti, dadi, rosette, …) e di eventuali particolari
applicati quali guarnizioni, pomoli, ecc. (le guarnizioni devono rispettare quanto indicato per ciò
che concerne il comportamento al fuoco);



Riverniciatura della cabina secondo lo schema di colorazione concordata.
Armadi apparecchiature comparto passeggeri

Gli armadi in questione sono delle strutture metalliche, dotate di opportuni sportelli di accesso, ubicati
nei comparti viaggiatori per l’alloggiamento di alcune apparecchiature di comando e controllo delle
UdT.
La revisione degli sportelli degli armadi, deve comprendere le seguenti operazioni:


Sgrassaggio e lavaggio con opportuni detergenti;



Ripristino dei laminati plastici ove risultino danneggiati;



Riordino delle strutture degli sportelli, e l’eliminazione delle eventuali tracce di ossidazione;



Riordino delle cerniere di articolazione degli sportelli e dei sistemi di fissaggio e chiusura, e
sostituzione di tutti i particolari eventualmente applicati, quali guarnizioni, pomoli, appendiabiti,
ecc.; le viti di fissaggio dei vari sportelli posti sia in cabina guida che nel comparto viaggiatori,
devono essere conformi all’originale, mentre le guarnizioni devono rispettare quanto indicato per
ciò che concerne il comportamento al fuoco;



Riverniciatura delle parti in vista, impiegando come colore il grigio chiaro (RAL 7035 da verificare);



Applicazione di opportune protezioni anti-graffiti sulle parti in vista degli sportelli nel comparto
passeggeri.
Toilette

L’intervento sulla toilette prevede la sostituzione completa dell’impianto idraulico, comprese le
elettrovalvole, pompe, rubinetti e della cassa acqua, del lavabo, del cantero, del distributore di sapone,
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del portarotolo carta igienica, dello specchio, del portasciugamani, dell’attaccapanni, del pedale afflusso
acqua, del rubinetto afflusso acqua, e di tutti gli altri elementi riguardanti il pannello elettrico di
comando. Devono essere sostituite anche tuttii particolari di commercio quali viti, dadi, bulloni, rosette,
coppiglie, ecc., nonché le eventuali guarnizioni; le nuove guarnizioni devono essere conformi a quanto
indicato per ciò che concerne il comportamento al fuoco.
Impianto indicatori di percorso esterne (velette).
L’impianto indicatore di percorso ha la funzione di indicare all’utenza la destinazione del treno.
Attualmente sono installati indicatori elettronici a display che sono funzionanti parzialmente.
L’impianto è così costituito:


Sulle testate esterne della motrice che e su quella della rimorchiata pilota è presente un display
frontale;



Nella cabina di guida delle motrici e delle pilota è installata una centralina per il comando delle
velette di tutta l’UdT.

L’impianto di informazione passeggeri ha la funzione di avvisare l’utenza delle varie fermate del treno.
Attualmente sono installati indicatori elettronici a display con altoparlante all’interno delle carrozze, in
particolare sono presenti n.2 dispositivi per veicolo e due centraline di comando situate nelle due cabine
guida. Questo impianto è parzialemente funzionante.
Essendo questa tipologia di veletta di tipo obsoleta si ritiene opportuna l’installazione di una veletta a
led simili a quelle installate a bordo degli autobus urbani. Per la definizione della tipologia di veletta da
installare è indispensabile la presentazione al Committente per l’approvazione
Barriere tattili protezione anticaduta tra le casse
Per fornire adeguata informativa e protezione ai disabili non vedenti sono state omologate apposite
barriere passive che hanno una funzione di tipo “tattile” ed hanno lo scopo di evitare che i disabili
interpretino gli spazi che si realizzano tra due casse come porte di accesso al treno in presenza di
banchine a raso. Tali barriere sono state già approvate da Ustif sui veicoli serie MB100 e MB300 utilizzati
sulla Metropolitana di Roma Linea B.
Le barriere che sono state omologate per la metropolitana linea B sono costituite da elementi in gomma
(Neoprene 3300) rinforzati internamente e collegati tra loro con anima metallica sono posti ad una
altezza ottimale dal piano banchina.

156

Allo scopo al fine di fornire gli elementi tecnici per la realizzazione di tali barriere tattili si allega al
presente Capitolato Tecnico paragrafo 107.3 il progetto costruttivo di tali elementi. L’Appaltatore
dovrà presentare la soluzione, per approvazione, da adottare sui treni oggetto del presente servizio.
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PORTE PASSEGGERI

Le porte passeggeri che equipaggiano i treni sono a comando elettrico del tipo scorrevole con
espulsione esterna, sono presenti su entrambi le fiancate del convoglio nel numero complessivo di 2
per lato per cassa. Complessivamente le porte di una UdT sono 12 (ogni porta 2 ante).
Sulle porte dovranno essere eseguiti i seguenti interventi straordinari:
Meccanismo


Verifica Meccanismo N004120101000;



Verifica Interfaccia DX WFE0061002000;



Verifica Interfaccia SX WFE0061001000;



Verifica Gruppo telescopico WFE 0062001000;



Sostituzione Molla di ritegno del blocco WFE 0067001000;



Sostituzione Puleggia dentata WFE 0065001000;



Sostituzione Rotella di tensionamento WFE 0064001000;



Sostituzione Puleggia dentata di trasmissione WFE 0063001000;



Sostituzione Cinghia WFE 0070001000;



Revisione o sostituzione Motore WFE 0074001000;



Sostituzione Tampone di fermo apertura WFE 0068001000;



Sostituzione Tampone di battuta porta completamente aperta WFE 0069001000;



Sostituzione Spazzole motore WFE 0069001000;



Sostituzione Micro elettrici WFE 0188102000.
Anta equipaggiata Dx



Verifica Anta equipaggiata dx N002056101000;
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Verifica Anta nuda dx N002512101000;



Sostituzione Guarnizione periferica DX N002517001000;



Sostituzione Guarnizione centrale N002652001000;



Sostituzione Guarnizione del cristallo N002550001000;



Sostituzione Chiavetta per guarnizione cristallo N002556001000;



Verifica Cristallo eventuale sostituzione se danneggiato N002557001000;



Verifica Guida inferiore N002513001000.
Anta equipaggiata Sx



Verifica Anta equipaggiata Sx NU02056102000;



Verifica Anta nuda Sx N002512102000;



Sostituzione Guarnizione periferica SX N002517002000;



Sostituzione Guarnizione centrale N002652001000;



Sostituzione Guarnizione del cristallo N002556001000;



Sostituzione Chiavetta per guarnizione cristallo N002556001000;



Verifica Cristallo eventuale sostituzione se danneggiato N002557001000;



Verifica Guida inferiore N002513001000.
Stabilizzatore Dx



Verifica Barra stabilizzatrice DX equip. N002057101000;



Verifica Corpo stabilizzatore DX N002549101000;



Sostituzione Boccola superiore N002551001000;



Sostituzione Boccola inferiore N002552001000;



Sostituzione Rotella N002424001000;



Sostituzione Cuscinetto 8x16x6 H6B82Z 29997913;



Sostituzione Anello di sicurezza UNI 7435-8 20905080;
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Sostituzione Anello di sicurezza UNI 7437-16 20935160;



Verifica e eventuale sostituzione Perno corto N002423002000;



Verifica e eventuale sostituzione Perno lungo N002425001000.
Stabilizzatore Sx



Verifica Barra stabilizzatrice SX equip. N002057102000;



Verifica Corpo stabilizzatore SX N002549102000;



Sostituzione Boccola superiore N002551001000;



Sostituzione Boccola inferiore N002552001000;



Sostituzione Rotella N002424001000;



Sostituzione Cuscinetto Bx16xG HSBBZZ 29997913;



Sostituzione Anello di sicurezza UNI 743543 20905080;



Sostituzione Anello di sicurezza UNI 7437-16 20935160;



Verifica e eventuale sostituzione Perno corto N002423002000;



Verifica e eventuale sostituzione Perno lungo N002425001000.
Gradino mobile N002060101000

La sostituzione del gradino mobile dovrà essere eseguita per almeno il 50% della flotta;


Sostituzione Cilindro pneumatico di movimentazione Ø 40 80000755;



Sostituzione Molla a gas (VASPINT) 99999016;



Sostituzione Corpo micro ZCK-.J1 81020103;



Sostituzione Corpo micro ZCK-J2 81020106;



Sostituzione Testa dei micro ZCK-E05 81025101;



Sostituzione Leva del micro ZCK-Y13 81025102;



Revisione dei componenti il Pannello elettropneumatico N002079101000


Revisione Elettrovalvola a 5 vie 1/8’’ 8000529;
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Revisione Regolatore di scarico con silenziatore;



Revisione Regolatore di flusso unidirezionale;



Revisione Valvola automatica a 5 vie 1/8’’ ritorno a molla;



Revisione Valvola automatica progressiva;



Revisione Valvola selettrice;



Revisione Silenziatore.



Verifica ed eventuale sostituzione Snodo sferico 23921020;



Verifica ed eventuale sostituzione Serbatoio N001989101000.
Maniglia di emergenza interna



Revisionare o sostituire Maniglia di emergenza interna N004125101000;



Sostituzione Kit cavi per maniglia emergenza N004193101000;



Sostituzione Micro elettrici 80000071.
Centralina elettronica



Revisione Centralina elettronica N04117101000.
Modifica del taglio della trazione

Alla luce di un guasto occorso in cui il convoglio trazionava anche con tutte le porte aperte e con le
spie rosse di segnalazione accese sul banco di manovra dopo analisi circuitale il guasto è da addebitarsi
al relè KLT (Fig. 6228 - loop treno). Infatti, tale relè è stato trovato in falsa posizione dalla sua basetta
di contatto, presumibilmente a seguito di vibrazioni.
Questo relè tramite un suo contatto normalmente chiuso fà eccitare il Relè K516 ((Relè interruzione
trazione-foglio 30 schema 3R980636) che in caso di porte aperte inibisce la trazione. In occasione del
guasto il relè KLT1, scalzato dalla sua basetta non garantiva la continuità tramite il suo contatto
normalmente chiuso e quindi il relè K516 non eccitandosi, non ha inibito la trazione anche se le porte
erano aperte (fogli 1 22-24 schema 3R980636).
Vista la solidità del relè e la sua grande affidabilità, il rischio che possa ripetersi un tipo di inconveniente
come quello descritto è piuttosto basso. E’ necessario però studiare una soluzione tecnica che possano
risolvere questa falla nel sistema di inibizione trazione in caso di porte aperte.
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Si allegano gli schemi del circuiti porte Fig. 6207-6228 e di trazione 3R980636
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CLIMATIZZATORI
Climatizzatore cabina HVAC 104 CSR

Il gruppo climatizzatore Nortrade è costituito da:


Un gruppo monoblocco posto sull’imperiale della cabina con funzione di condizionamento e di
riscaldamento;



Un pannello di comando con selettore a 4 posizioni (Off, Inveno, Estate, automatico);



Due spie rosse che segnalano l’avaria del gruppo (Locale e Remoto);



Due spie verde che segnalano l’accensione del gruppo (Locale e Remoto);



Pulsante ON e OFF Locale e Pulsante ON e OFF Remoto;



Una connessione dati per diagnostica;



Un pulsante reset per il gruppo locale.

Il gruppo climatizzatore ha le seguenti alimentazioni: 24V, 72V e 380V.
Questo gruppo condizionamento è indipendente e mantiene tramite una centralina elettronica, la
temperatura tra i 20 e i 28°C. La potenza sviluppata dall’impianto di refrigerazione è 4,2kW, in
riscaldamento 3,6kW.
Questo gruppo condizionamento è indipendente e mantiene tramite una centralina elettronica, la
temperatura tra i 20 e i 28°C. La potenza sviluppata dall’impianto di refrigerazione è 4,2kW, in
riscaldamento 3,6kW.
Il gruppo deve essere revisionato sia nella parte condizionamento che riscaldamento e ripristinata la
funzionalità della centralina, qualora non funzionasse.
Per le attività di manutenzione dell’impianto cfr il Manuale condizionatore HVAC-104-CSR.
Il climatizzatore installato è adatto al funzionamento in entrambi i sensi di marcia del veicolo. L’impianto
in dotazione è gestito da una centrale elettronica che tramite dei sensori di temperatura seleziona
automaticamente la funzione riscaldamento o condizionamento. Nella fase riscaldamento la
temperatura impostata è fissa, 20 °C, indipendentemente dalle condizioni esterne, mentre nella fase
condizionamento la temperatura interna è funzione della temperatura esterna secondo la curva di
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pendenza chiamata nella specifica tecnica UIC 553 OR. La ventilazione interna è effettuata con un
ventilatore a 72 Vcc, in modo di garantire, anche in caso di avaria dell’inverter, il necessario ricircolo,
e ricambio aria, all’interno della cabina. La funzione riscaldamento è garantita da un riscaldatore a
resistenza suddiviso in due sezioni, con intervento progressivo in funzione della temperatura interna.
La gestione elettronica delle due sezioni di resistenza garantisce una ristretta banda di oscillazione della
temperatura, evitando contemporaneamente un eccessivo numero di inserimenti delle resistenze.
Il gruppo deve essere revisionato sia nella parte condizionamento che riscaldamento e ripristinata la
funzionalità della centralina, qualora non funzionasse.
Nel corso delle operazioni revisione del gruppo climatizzatore devono essere integralmente sostituiti
i particolari in gomma o materiali similari, antivibranti, elementi di fissaggio del telaio e del motore, i
filtri dell’aria, filtri essiccatore, ecc.
Tutte le apparecchiature quali il condensatore, le ventole del condensatore, il gruppo evaporatore, le
ventole dell’evaporatore, il serbatoio del liquido, i riscaldatori, i fusibili devono essere revisionati o
sostituiti.
Per quanto i componenti la parte elettrica (morsettiere, interruttori automatici e/o magnetotermici,
contattori, relè, connettori, centralina di comando, ecc.) questi devono essere completamente
revisionati o sostituiti.
Per le attività di revisione attenersi al documento NORTRADE N° 104.114
Climatizzatore comparto passeggeri LRV 12T
L’unità di climatizzazione LRV l2T, è un’unità monoblocco per il montaggio sul tetto, controllata in
modo automatico. ll sistema di refrigerazione è sigillato ermeticamente. I componenti principali come
il gruppo evaporatore e il gruppo dei ventilatori del condensatore sono sistemati in modo tale da
consentire un facile intervento, con accesso dall’area tetto. Il microprocessore e i sistemi di controllo
sono collocati nella scatola elettrica (control box) che è accessibile dall’apertura di ritorno dell'aria
all’intemo del veicolo. I principali componenti dell’impianto sono:


Compressori a spirale (2);



Condensatori (2);



Ventole del condensatore e motori (2);



Filtro essiccatore;



Serbatoio del liquido;
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Antivibranti (2);



Gruppo evaporatore e valvola solenoide;



Gruppo ventilatori evaporatore;



Filtro dell'aria;



Riscaldatori (2);



Telaio, coperchi e griglie;



Control box;



Controller (microprocessore).
Compressori a spirale

Lunità LRV è dotata di due compressori ermetici Copeland a spirale che lavorano in parallelo sullo
stesso circuito di refrigerazione. I compressori sono montati in tandem nella parte centrale dell'unità,
nelle vicinanze del condensatore. ll gruppo compressori, è installato su un supporto elastico, è
facilmente smontabile dall”unità.
Ogni compressore include una scatola di connessione elettrica e un motore interno. I compressori
condividono una linea di equalizzazione dell’olio e del gas refrigerante.
Condensatori
Ogni unità LRV contiene due gruppi di serpentine di condensazione in rame, con alette di alluminio. ll
gas refrigerante pressurizzato viene scaricato dal compressore nelle serpentine di condensazione per
la fase di condensazione del ciclo di refrigerazione. All’uscita delle serpentine, il refrigerante condensato
si trova nello stato di liquido. Una delle due serpentine comprende un circuito di sottoraffreddamento
che abbassa la temperatura del refrigerante liquido prima del suo ingresso alle valvole di espansione
sulla serpentina dell’evaporatore. Due griglie, montate sui coperchi laterali, evitano l'ingresso di polvere
e detriti all’interno dei condensatori.
Ventole del condensatore e motori
Ogni unità LRV contiene due ventole del condensatore e due gruppi motore. Alloggiate fra i
condensatori, le ventole sono disegnate per attirare l’aria fresca esterna attraverso le serpentine e
favorire, dunque, la condensazione. Due griglie di protezione delle ventole sono montate al centro del
coperchio dei condensatori per evitare che qualsiasi tipo di oggetto possa entrare in contatto con le
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pale. I motori delle ventole dei condensatori dispongono di cuscinetti a sfera sigillati, presentano
protezioni per il surriscaldamento, protezioni alle condizioni di ambiente tropicale (funghi e umidità) e
una propria scatola di connessione elettrica.
Filtro essiccatore
ll ﬁltro essiccatore è un ﬁltro a cartuccia posizionato vicino all’evaporatore. ll ﬁltro rimuove qualsiasi
particella o detrito dal refrigerante e trattiene qualsiasi traccia di umidità presente nel sistema di
refrigerazione.
Serbatoio del liquido
ll serbatoio del liquido è installato nella zona compressori. E’ collegato fra la linea di uscita del
condensatore e la linea di entrata del circuito di sottoraffreddamento. Il serbatoio del liquido
immagazzina la riserva di refrigerante che è necessaria per rispondere alle richieste variabili del sistema.
Antivibranti
Sulla linea di aspirazione e di mandata sono installati dei tubi antivibranti. Costruiti in maglia di acciaio
inossidabile rinforzata, gli antivibranti rimuovono le vibrazioni e il rumore che di solito sono prodotti
dai componenti meccanici e trasmessi lungo la linea di refrigerazione.
Gruppo evaporatore e valvola solenoide
L’unità LRV contiene un gruppo evaporatore a serpentina in rame, con alette in alluminio, che si trova
sopra l'apertura di ritorno dell'aria nella sezione evaporatore. Due circuiti di refrigerazione con due
valvole di espansione separate e regolabili, equilibrate esternamente, immettono il refrigerante
all’nterno delle serpentine dell’evaporatore e consentono due stadi di condizionamento. La valvola
solenoide della linea del liquido si chiude per isolare la carica di refrigerante nel serbatoio del liquido e
nel condensatore nella fase di spegnimento del sistema e si riapre alla riaccensione. Il liquido refrigerante
scorre dal circuito di sottoraffreddamento alle valvole di espansione dell`evaporatore. Il ﬂusso d'aria
passa dalle ventole dell’evaporatore attraverso la serpentina creando un processo di evaporazione (il
liquido ritorna allo stato gassoso), raffreddando e deumidificando l’aria proveniente dall'interno del
veicolo. Nell'area sottostante la sezione evaporatore, è presente una vaschetta per la raccolta dell’acqua
di condensa. Appositi scarichi pennettono di eliminare all’estemo l’acqua raccolta.
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Gruppo ventilatore evaporatore
Il gruppo ventilatore dell’evaporatore permette di scaricare l’aria trattata, nelle condotte del veicolo e
consiste in due alloggiamenti, due ventole e un motore. Il gruppo ventilatore è sistemato nella sezione
evaporatore fra la serpentina dell’evaporatore e il gruppo dei compressori. Il motore dei ventilatori
dell’evaporatore dispone di cuscinetti a sfera sigillati, presenta protezioni per il surriscaldamento,
protezioni alle condizioni di ambiente tropicale (funghi e umidità) e una propria scatola di connessione
elettrica.
Filtro dell’aria
Il filtro dell’aria deve essere collocato tra la griglia di ritomo dell’aria e la condotta. Il filtro rimuove la
polvere e lo sporco dall’aria che entra nel gruppo evaporatore.
Riscaldatori
L’unità LRV contiene due riscaldatori della potenza complessiva di 24 kW (12 + 12).
Telaio, coperchi e griglie
Il telaio è realizzato in acciaio inossidabile. I coperchi esterni e i pannelli sono di alluminio, mentre gli
spoiler anteriore e posteriore sono realizzati in ﬁberglass. Due sportelli a lato dell'evaporatore
permettono di accedere alle serpentine dell'evaporatore, al pacco riscaldante, alla linea di
refrigerazione, alla valvola solenoide, al filtro essiccatore, al serbatoio del liquido e al gruppo dei
compressori. Un coperchio permette l’accesso dall’alto al gruppo dei compressori. Due sportelli laterali
permettono di accedere alle serpentine dei condensatori. Due griglie e un coperchio centrale rendono
agevole l’accesso ai ventilatori del condensatore. Attraverso l’apertura del ritorno dell’aria è possibile
accedere alla scatola elettrica (control box).
Control box
Il control box dell’LRV è accessibile dall'apertura per il ritorno dell’aria e contiene tutti i controlli
elettrici (interruttori, relè, contattori, ecc.) e la centralina elettronica (controller). Contiene inoltre
l’interruttore (SWT) a tre posizioni (AUTO, OFF, TEST) che controlla tutte le operazioni dell’unità
LRV. Durante le operazioni di manutenzione, l'interruttore deve essere posizionato su OFF. Durante
il funzionamento normale del sistema, deve essere invece nella posizione AUTO. Per eseguire test
sull’unità utilizzando un PC con il software di servizio, deve essere selezionata la posizione AUTO.
Quando l'interruttore è in posizione TEST, il controller esegue un controllo automatico dei componenti
del sistema. Il pulsante RESET serve per resettare il controller (interrompendo l’alimentazione). La luce
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VERDE indica che il controller è alimentato e che l’interruttore SWT è posizionato su AUTO. La luce
ROSSA indica un guasto - utilizzare il software di servizio per la diagnosi.
Nel corso delle operazioni revisione del gruppo climatizzatore devono essere integralmente sostituiti
i particolari in gomma o materiali similari, antivibranti, elementi di fissaggio del telaio e del motore, i
filtri dell’aria, filtri essiccatore, ecc.
Tutte le apparecchiature quali il condensatore, le ventole del condensatore, il gruppo evaporatore, le
ventole dell’evaporatore, il serbatoio del liquido, i riscaldatori, i fusibili devono essere revisionati o
sostituiti.
Per quanto i componenti la parte elettrica (morsettiere, interruttori automatici e/o magnetotermici,
contattori, relè, connettori, centralina di comando, ecc.) deve essere completamente revisionati o
sostituiti.
Per le attività di manutenzione dell’impianto cfr il Manuale condizionatore comparto LRV 12T TPI.
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PRESCRIZIONI
PNEUMATICHE

PER

LA

REVISIONE

DELLE

APPARECCHIATURE

Tutte le lavorazioni inerenti la revisione e il collaudo sono da eseguirsi con opportuni attrezzi, in locali
a temperatura costante e con atmosfera semi-controllata (assenza di polveri in sospensione) e da
personale qualificato, di provata esperienza nel campo della produzione/riparazione di apparecchiature
pneumatiche ed elettropneumatiche.
Di seguito, vengono descritte le lavorazioni di massima da eseguire sulle apparecchiature pneumatiche
ed elettropneumatiche:


Smontaggio dei particolari dei vari complessivi, prestando attenzione a tutti quei particolari che
potrebbero avere al loro interno molle o altri dispositivi in precarico;



Rimozione di eventuali tracce di ossidazione, lavaggio accurato dei pezzi con opportuni detergenti;
per le incrostazioni particolarmente tenaci è consigliabile eseguire la sabbiatura;



Asciugatura con getto d’aria compressa a bassa pressione;



Esecuzione di un accurato esame visivo atto ad individuare macroscopici difetti come rotture o
deformazioni;



Rilievo dimensionale dei particolari la cui tolleranza dimensionale può essere determinante per il
corretto funzionamento dell’apparecchiatura;
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Smerigliatura delle sedi valvole che mostrano stati d’usura anche non particolarmente evidenti;



Verniciatura delle parti usurate e delle carcasse;



Sostituzione dei componenti secondo il loro stato effettivo di usura;



Verifica o sostituzione di tutte le componenti elettriche;



Composizione dei complessivi con l’impiego di bulloneria nuova zincata;



Prestare attenzione a tutti i particolari che utilizzano parti da precaricare (molle, ecc.);



Riassemblaggio dell’apparecchiatura, utilizzando ove necessario lubrificanti e/o sigillanti secondo
le seguenti indicazioni:



ISECO MOLIKOTE LONG TERM 2, molle, parti metalliche in movimento relativo.



ISECO MOLIKOTE E 55 M, tenuta in posizione e protezione O-ring.



ALUCHEM UNION LUB DINAMIC, parti metalliche in genere.



TECNOLUBE SEAL POLIMER 400, guarnizioni in gomma in genere, parti metallo-gomma in
movimento relativo.



Sigillanti - tipi ed esempi di applicazione presso Met.Ro.S.p.A



Loctite 270 (Frenafiletti Forte), utilizzato in tutti quei fissaggi non destinati a smontaggio frequente,
che realizzano accoppiamenti la cui tenuta meccanica è da garantire nel tempo.



Loctite 290 (Fissatore Penetrante); utilizzato successivamente all’inserimento forzato di bussole
dove l’assieme debba garantire tenuta all’aria in pressione; utile anche per la realizzazione di fissaggi
dove l’inserimento forzato non è realizzabile, ma dove vada comunque garantita la tenuta all'aria
in pressione.



Loctite 401 (Adesivo istantaneo), utilizzato per la sigillatura istantanea di particolari in gomma,
metalli vari, materie plastiche, carta e cartone destinati a particolari immobili e in accoppiamenti
non destinati a smontaggio frequente.



Loctite 510 (Sigillaflange), utilizzato come guarnizione di accoppiamenti tra superfici con scarsa
precisione e finitura delle superfici.



Loctite 572 (Tubermetic), utilizzato per la sigillatura dei filetti in sostituzione dei sistemi
tradizionali, dove vada garantita la tenuta meccanica e pneumatica per lungo tempo su
accoppiamenti non destinati a smontaggio frequente.
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Loctite 573 (Pianermetic), utilizzata come guarnizione di accoppiamenti tra superfici con elevata
precisione e finitura delle superfici.



Loctite 574 (Guarnizione Liquida), come sopra per superfici con finitura e precisione media.



Esecuzione delle prove di tenuta con saponina sull’intera superficie dell’apparecchiatura al fine di
evidenziare anche problemi di porosità del materiale su particolari nuovi.



Verifica dell’isolamento dei particolari elettrici.



Taratura delle singole apparecchiature secondo quanto indicato nei rispettivi paragrafi, e verifica
del perfetto funzionamento delle apparecchiature elementari e facenti parte di un grande.



Compilazione delle schede di collaudo per singola apparecchiatura.
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IMPIANTO PNEUMATICO FRENO
Generalità

L’impianto pneumatico è costituito da due condotte:


Condotta Principale – CP - (Gialla) per i servizi ausiliari;



Condotta Generale – CG - (Rossa) per il freno.

L’impianto viene alimentato da due motocompressori SAB-WABCO tipo CRV 35 C/A, sulla Ia serie, e
dal tipo CRV 65 C/A, sulla IIa serie, montati nel sottocassa della Rimorchiata Intermedia. Il primo tipo
ha una portata di 670 l/min mentre il secondo di 1250 l/min.
Sulla prima serie i compressori normalmente funzionano entrambi avendo una portata complessiva di
1340 l/min ed un pressostato mantiene la pressione nella Condotta Principale da 7 a 8 Atm. Sulla
seconda serie, invece, funziona soltanto un motocompressore, in relazione al banco di manovra
abilitato. Il secondo entra in funzione ogni qualvolta la pressione nella CP scende sotto 6 atm e si arresta
quando essa raggiunge 7 atm. Un secondo pressostato mantiene sempre la pressione nella Principale
da 7 a 8 atm.
Da questa condotta vengono alimentate tutte le apparecchiature a comando pneumatico: Pantografi,
Interruttore extrarapido, Contattori presenti nell’Inverter, Gradini delle Porte passeggeri, sabbiere,
ecc.
Il rubinetto di comando WA-8B provvede ad alimentare la Condotta Generale del freno ed a
comandare la frenatura del convoglio.
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Il collegamento pneumatico tra i veicoli dell’UdT è effettuato tramite rubinetti e semiaccoppiamenti
flessibili, presenti anche sulle due testate con cabina.
L’impianto pneumatico comprende quattro sabbiere per la sabbiatura delle ruote estreme della motrice
e due sabbiere per la sabbiatura delle ruote anteriori della Rimorchiata pilota.
Sulla Motrice è installato inoltre un compressore ausiliario alimentato dalle batterie a 72 V per il primo
innalzamento del pantografo. Esso interviene automaticamente quando la pressione nel serbatoio 1°
innalzamento è al di sotto di 4,1 Atm e si disinserisce al raggiungimento di 4,7 Atm.
Equipaggiamento di frenatura
Sono previsti i seguenti sistemi di frenatura:


Frenatura meccanica ad azionamento pneumatico;



Frenatura elettrica;



Freno di stazionamento.

L’impianto pneumatico di frenatura è: Automatico, Continuo, Moderabile ed Inesauribile. Tutte le
apparecchiature sono di tipo SAB-WABCO. Il rubinetto di comando freno è di tipo WA-8B, il
distributore è di tipo U con dispositivo automatico di carico variabile. Tutto l’equipaggiamento è
raggruppato in pannelli freno posizionati nel sottocassa e gestiscono la frenatura di ciascun carrello.
Su entrambe le testate di ciascuna vettura sono installati i rubinetti delle condotte pneumatiche con i
relativi semiaccoppiamenti flessibili.
Sulla motrice è previsto un motocompresssore ausiliario per il sollevamento iniziale del pantografo,
alimentato dalla batteria a 72 V.
Sistemi di frenatura
Frenatura elettrica agente sulla motrice.
Frenatura pneumatica di tipo automatico Westinhouse a una condotta, presente sugli altri due veicoli,
con distributore tipo “U” per ogni carrello.
Freno di stazionamento a molla che agisce sui seguenti carrelli:


Lato Roma per Motrice;



Lato Roma per la Rimorchiata Intermedia;



Lato Viterbo per la Rimorchiata Pilota.
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Frenatura di servizio
Sulla Motrice la frenatura di servizio è di tipo elettrico fino a 10 Km/h, al di sotto solo pneumatica.
Invece sulla Rimorchiata Intermedia e sulla Rimorchiata Semipilota è totalmente pneumatica.
Frenatura di emergenza
La frenatura di emergenza è di tipo pneumatico; durante questa frenatura è previsto l’intervento delle
sabbiere.
Freno di stazionamento
La frenatura meccanica è realizzata mediante le quattro unità frenanti montate sui tre carrelli dell’Unità
di Trazione, come sopra descritto.
Queste unità frenati sono dotate di freno di stazionamento con azionamento a molla a comando
elettropneumatico.
E’ possibile lo sblocco manuale delle molle utilizzando una pompa a pedale in dotazione al treno oppure
azionando una apposita maniglia posta sul cilindro freno stesso.
Revisione impianto pneumatico
Per impianto pneumatico delle vetture oggetto di questo Capitolato si intendono tutte le parti relative
alle seguenti funzioni:


Frenatura di servizio;



Frenatura di emergenza;



Frenatura di stazionamento;



Asservimento impianto sospensioni secondarie;



Segnalazioni acustiche;



Apertura e chiusura porte passeggeri;



Asservimento del dispositivo di sicurezza “Train Stop”;



Asservimento del dispositivo di sicurezza “Uomo Morto”;



Asservimento al cassone Inverter di trazione all’interno del quale sono preseti del contattori
elettropneumatici;



Impianto di produzione aria per primo innalzamento pantografo.
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La maggior parte delle apparecchiature dell’impianto pneumatico sono poste all’interno dei vari pannelli
pneumatici, due per ogni veicolo. Esse sono elencate nella legenda ed individuabili per la maggior parte
sugli schemi pneumatici di seguito rappresentati.
Apparecchiature pneumatiche ed elettropneumatiche delle unità di trazione
Le apparecchiature descritte negli impianti pneumatici sono presenti nei pannelli pneumatici collocati
nel sottocassa.
Lo schema, con le apparecchiature in esso richiamate, è il documento di riferimento che si deve
realizzare.
Tutte le apparecchiature pneumatiche ed elettropneumatiche che corredano l’impianto pneumatico,
installate in cassa, sottocassa e sugli imperiali, devono essere revisionate.
Nel corso delle operazioni revisione degli equipaggiamenti pneumatici devono essere integralmente
sostituiti i particolari in gomma o materiali similari (membrane, anelli di tenuta, ecc.), più in generale, i
materiali indicati “di usura” nei cataloghi ricambi delle ditte costruttrici degli equipaggiamenti
Tutte le apparecchiature pneumatiche quali le valvole livellatrici e i relativi tiranti e la doppia valvola di
equilibramento, devono essere revisionate o sostituite.
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Impianto pneumatico motrice 1^ serie
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Impianto pneumatico rimorchiata 1^ serie
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Impianto pneumatico rimorchiata 1^ serie
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Impianto pneumatico 1^ serie
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Impianto pneumatico 1^ serie
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Figura impianto pneumatico motrice 2^ serie
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Figura impianto pneumatico rimorchiata pilota 2^ serie
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Figura impianto pneumatico rimorchiata 2^ serie
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APPLICAZIONE COMPRESSORE ROTATIVO

I due tipi di motocompressori (CRV35 C/A e CRV 65 C/A) sono fissati al telaio sottocassa della
Rimorchiata Intermedia e producono l’aria compressa necessaria al funzionamento dell’impianto.
Il gruppo base di compressione consiste in una unità di compressione a singolo stadio comprendente
due rotori, maschio e femmina, con rispettivamente 5 e 6 lobi, ed aventi i codoli accoppiati con
cuscinetti a sfere e rullini. Il motore trasmette il movimento direttamente all’albero del rotore femmina.
La compressione dell’aria si ottiene attraverso la rotazione dei due rotori. L’aria è spinta nello spazio
formato tra i lobi, attraverso la bocca di aspirazione, continuando, lo spazio tra i rotori si riempie
completamente di aria ed è escluso dalla bocca di ingresso, con la rotazione si ottiene la graduale
riduzione dello spazio tra i due lobi e quindi la compressione dell’aria, quando il grado di compressione
richiesto è stato raggiunto, l’aria è convogliata verso il sistema attraverso una bocca di scarico. La
disposizione nel sottocassa dei motocompressori prendendo come riferimento il senso di marcia
direzione Roma è la seguente:


Compressore 1 montato a sinistra;



Compressore 2 montato a destra.

Per le attività di descrizione delle due tipologie di compressori vedi:


Documento tecnico compressore CRV35 CA DT-320360;



Documento tecnico compressore CRV65 DT-322323.
Applicazione essiccatore

Come per i motocompressori sono installati due tipi di essiccatori in relazione alla versione dell’UdT.
Sulla prima serie è installato un solo essiccatore per entrambi i motocompressori mentre sulla seconda
serie ogni compressore ha un essiccatore dedicato. In generale l’essiccatore ha lo scopo di eliminare il
vapore acqueo presente nell’aria compressa, evitando la condensa e possibili formazioni di ghiaccio
nell’impianto dei convogli in presenza di basse temperature.
L’essiccatore, posto all’uscita del gruppo di produzione aria, è del tipo a due torri essiccanti e prefiltro
coalescenze e lavora sul principio dell’assorbimento, con rigenerazione, senza calore.
La cartuccia assorbente, una per ogni torre rigenerante, trattiene l’acqua o il vapore acqueo presente
nell’aria compressa garantendo che l’umidità non superi il limite voluto. Le due torri lavorano
alternativamente: mentre una trattiene l’umidità dell’aria, l’altra viene generata.


Descrizione Tecnica essiccatore 1^ serie DT-322311;
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Manuale manutenzione essiccatore 2^ serie DT-321163.
Maniglie d’allarme nel comparto passeggeri.

Le maniglie sono ubicate nel comparto passeggeri di tutte le vetture e sono a disposizione degli utenti
per segnalare un eventuale situazione di allarme al macchinista.
Le manovre contraddistinte da un pomello di colore rosso azionabili a mano e ripristinabili con chiave
di servizio.
Il suo azionamento provoca l’accensione della spia di allarme posizionata sul banco di manovra e della
relativa suoneria posta in cabina di guida nonché l’accensione delle lampade di segnalazione poste
sull’imperiale all’esterno della vettura interessata.
Le maniglie devono essere smontate, pulite, lubrificate e revisionate in ogni loro componente.
Impianto tromba elettropneumatica e fischio.
Ogni cabina guida è equipaggiata da un impianto per le segnalazioni acustiche costituito da una tromba
con Comando elettropneumatica e da un fischio a tre toni.
Tutte le apparecchiature di cui sopra devono essere smontate, revisionate.
Rubinetto COMAndo pantografi.
Nella cabina di guida della motrice è installato il rubinetto a 4 vie per il Comando pantografi. Questa
apparecchiatura svolge, in condizioni normali di servizio, la funzione di alimentazione dei pantografi
mentre, quando si mette in sicurezza l’UdT, blocca il passaggio dell’aria e collega in atmosfera i cilindri
dei pantografi.
Per questa apparecchiatura eseguire le seguenti operazioni:


Smontaggio e pulizia di tutti i component;



Sostituire tutta la minuteria metallica;



Per la revisione vale quanto indicato come comportamento generale per la revisione dei particolari
pneumatici.
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Dispositivo discontinuo “Train Stop”
Il dispositivo per l’arresto automatico del treno (Train Stop), installato solo sulle UdT urbane E84,
opera ogni volta che il treno stesso transita in corrispondenza di segnali che devono essere protetti
per garantire la sicurezza nella marcia dei convogli.
Il funzionamento avviene, mediante accoppiamento induttivo, tra un dispositivo di captazione installato
a bordo del rotabile ed altro dispositivo installato in corrispondenza dei punti della linea da proteggere.
La funzione svolta da questo dispositivo è quella di intervenire sull’apparato di frenatura di emergenza
del rotabile ogni volta che il treno sta oltrepassando uno dei punti protetti della linea posti a via
impedita.
L’impianto di bordo che è distinto per ciascuna cabina di guida ed è costituito dalle seguenti
apparecchiature:


Un armadio contenente la parte elettronica;



Un cruscotto contenente la parte di visualizzazione e di manipolazione per il macchinista;



Una boa di bordo, installata sul lato sinistro del carrello, atta ad accoppiarsi con le corrispondenti
boe di terra ubicate sul lato sinistro della linea;



Una elettrovalvola di frenatura, normalmente eccitata, inserita nella condotta generale e corredata
di un rubinetto di isolamento, normalmente piombato in posizione di apertura.

Le apparecchiature del dispositivo “Train Stop” verranno revisionate dal Committente e consegnate
all’Appaltatore per l’installazione e bordo treno.
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SABBIERE

Le sabbiere hanno la funzione di aumentare il coefficiente di attrito ruota/rotaia attraverso l’eiezione
di una opportuna quantità di sabbia sul binario tenendo conto di quanto disposto dall’ANSF sull’utilizzo
delle stesse.
L’impianto è ad azionamento elettropneumatico e il Comando può essere dato sia manualmente
(tramite un pulsante posto sul banco di manovra) sia automaticamente (nel caso di intervento della
frenatura di emergenza).
Nel presente paragrafo si forniscono le indicazioni necessarie per eseguire la revisione dei seguenti
componenti meccanici relativi all’impianto sabbiere:


Cassoni di contenimento della sabbia;
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Tubi di scarico della sabbia verso il binario;



Staffe, guarnizioni e tubi;



Componenti meccanici.

La revisione dei componenti meccanici dell’impianto sabbiere deve essere svolta conformemente alle
seguenti prescrizioni:


Sostituire tutti i particolari quali viti, dadi, bulloni, rosette, coppiglie, fascette, guarnizioni, sia i
cassoni di contenimento sabbia sia per le staffe di applicazione degli stessi alla cassa e per
l’applicazione di tubi ed eiettori. Tutte le guarnizioni devono essere conformi a quanto indicato
nella normativa relativa al “Comportamento al fuoco”;



Cassoni di contenimento sabbia:



Lavare con opportuni detergenti, sgrassare e ripristinare le parti eventualmente danneggiate
riportando alle dimensioni originali; eliminare le tracce di corrosione e riverniciare solo l’esterno,
con vernice nera, previa adeguata preparazione della superficie;



Staffe di applicazione eiettori e raccordi ai tubi di scarico, sostituire con analoghe parti nuove o
eliminare le tracce di corrosione e riverniciare con vernice nera, previa adeguata preparazione
della superficie; Le staffe vanno in ogni caso zincate;



Tubo di scarico sabbia, sostituire con un tubo nuovo, (tubo in gomma nera telata resistente
all’azione degli agenti atmosferici e con comportamento al fuoco conforme).
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PRESCRIZIONI PER LA REVISIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE
Tensioni dei circuiti B.T.-A.T.
Circuiti B.T

La tensione nominale (V. nom.) di alimentazione in B.T. è di 72 V.c.c., il dimensionamento degli impianti
deve essere ottimizzato per il funzionamento alla tensione di 96 V. c.c.
Tutte le utenze in B.T. a 72 V. c.c. nominali devono funzionare correttamente, se non diversamente
specificato, nel campo di variazione di 55 ÷ 110 V. c.c., al di fuori di questo campo e almeno
nell'intervallo 0 ÷ 150 V. c.c. le apparecchiature possono eventualmente arrestarsi, senza comunque
subire o provocare danneggiamenti di alcun tipo.
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Le apparecchiature di nuova applicazione sulle vetture devono essere provviste di opportuni
soppressori di transienti e schermature contro i campi elettromagnetici, onde evitare che possa
influenzare il corretto funzionamento delle apparecchiature adiacenti od esserne influenzata.
Circuiti M.T.

La tensione nominale di alimentazione in M.T. è pari a 380 Vac, tutte le utenze in M.T. devono
funzionare correttamente ed a piena potenza,
Le apparecchiature di nuova applicazione sulle vetture devono essere provviste di opportuni
accorgimenti e schermature contro i campi elettromagnetici, onde evitare che possa influenzare il
corretto funzionamento delle apparecchiature adiacenti od esserne influenzata.
Circuiti A.T.

La tensione nominale di alimentazione in A.T. è pari a 3000 Vcc, tutte le utenze in A.T. devono
funzionare correttamente ed a piena potenza nel campo di variazione 1800 ÷ 4200 Vcc.
Le apparecchiature in A.T. di nuova applicazione sulle vetture devono essere protette contro le
seguenti sovratensioni:


Variazioni transitorie ripetitive dovute a difetti di captazione (distacco del pantografo o delle
prese);



Sovratensioni transitorie di origine atmosferica;



Sovratensioni transitorie dovute alla manovra dei carichi;



Sovratensioni transitorie dovute ad interventi di dispositivi di protezione di bordo, occorsi sia sul
rotabile su cui l’apparecchiatura è installata che su altri rotabili operativi nelle vicinanze.
Verifica isolamento e rigidità
Isolamento

La prova di isolamento deve essere verificata fra i circuiti AT MT BT tra loro e fra ogni singolo circuito
e la massa. A tale scopo devono essere preventivamente scollegate le apparecchiature e cortocircuitate
tutte le terminazioni afferenti alla stessa “area galvanica”.


Per i cavi schermati verificare l’isolamento tra o schermo e i cavi dello stesso a 500 Vdc per 60
sec.
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Circuito in
prova

Circuiti a
massa

Tensione di
misura Vm

AT
MT
BT

MT-BT
AT-BT
AT-MT

1000 Vdc
1000 Vdc
500 Vdc

Tempo di
applicazione
tensione
60 sec
60 sec
60 sec

Resistenza di
isolamento
richiesta
≥ 10 Mohm
≥ 10 Mohm
≥ 10 Mohm

Rigidità.

La rigidità dielettrica di tutte le apparecchiature, nuove o revisionate, se non diversamente indicata dalle
relative specifiche, deve essere dimensionata per la tenuta alla tensione di prova in conformità alla
norma IEC 77 (corrispondente alla CEI 9-10).
Le prove sulle schede elettroniche di nuova installazione devono essere eseguite come prescritto dalla
norma EN 50155 (corrispondente alla CEI 9-30). La prova di tensione dei cablaggi deve essere effettuata
fra tutti i circuiti galvanicamente isolati.
La prova di tensione deve essere verificata fra i circuiti AT MT BT tra loro e fra ogni singolo circuito e
la massa. A tale scopo devono essere preventivamente scollegate le apparecchiature e cortocircuitate
tutte le terminazioni afferenti alla stessa “area galvanica” (per esempio AT, MT e BT). La tensione di
prova “Veff”, di forma sinosuidale e frequenza
50 Hz, deve essere applicata fra i circuiti in prova per la durata di 60 secondi.
Valori di tensione per le prove di rigidità dielettrica delle apparecchiature
Tipo di apparecchiatura
Apparecchiature

alimentate

alla

tensione nominale di 3000 Vc.c.
Apparecchiature

alimentate

alla

tensione nominale di 380 Vc.a.
Apparecchiature

alimentate

alla

tensione nominale di 72 Vc.c.
Apparecchiature

alimentate

alla

tensione nominale di 24 Vc.c.
Apparecchiature elettroniche e loro
sottoassiemi (schede)
Cestelli

di

contenimento

delle

schede elettroniche e relativi cablaggi

Tensione di prova Veff

Tempo di applicazione

50 Hz

tensione

9500 Vac

60 sec

2500 Vac

60 sec

750 Vac

60 sec

750 Vac

60 sec

500 Vac

60 sec

500 Vac

60 sec
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Al temine della prova deve essere ripetuta la misura della resistenza di isolamento.
La variazione deve risultare minore od uguale al 10% rispetto al valore precedentemente letto,
comunque la resistenza misurata deve essere ≥ 10 Mohm. La prova di rigidità è da considerarsi superata
con esito positivo se non si manifestano scariche e/o danneggiamenti ai circuiti in prova e se la variazione
della resistenza di isolamento rientra nei margini sopraccitati.
Protezioni
Circuiti in B.T.

Le protezioni per gli equipaggiamenti ausiliari B.T. devono essere realizzate tramite:
a)

Interruttori automatici;

b)

Fusibili montati negli appositi portafusibili su binario;

c)

Microfusibili montati direttamente sulle schede; al riguardo deve essere categoricamente evitato
l’utilizzo di piste, o parti di esse, come fusibile (la prescrizione è valida solo per schede di nuova
installazione).

Tutti gli interruttori automatici devono essere chiaramente identificati da apposite targhette.
Circuiti M.T.

Le protezioni per gli equipaggiamenti ausiliari M.T. devono essere realizzate tramite:


Interruttori magnetotermici;



Fusibili montati negli appositi portafusibili su binario.

Tutti gli interruttori magnetotermici devono essere chiaramente identificati da apposite targhette.
Circuiti in A.T.

Tutti i fusibili di protezione dei circuiti in A.T., principali ed ausiliari, devono essere idonei ad applicazioni
di tipo ferroviario e conformi alle pubblicazioni IEC 269-4 e 269-4a (corrispondenti alla CEI 32-7).
Sui rotabili già in esercizio sono utilizzati fusibili prodotti dalla ditta “Ferraz”. Tutti i fusibili in A..T.
devono essere sostituiti con altri nuovi.
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Caratteristiche componenti per cablaggio di impiego generale
Cavi elettrici.

I cavi elettrici dove siano integralmente sostituiti devono essere del tipo con mescola elastomerica, non
propaganti l’incendio, a bassa emissione di fumi e gas tossici e corrosivi, conformi alle ultime normative
vigenti per:


Cavi unipolari con conduttori flessibili: CEI-UNEL 73665 -73666-73667-73668-73669;



Cavi unipolari con conduttori flessibilissimi: CEI-UNEL 73670;



Cavi unipolari con conduttori flessibili miniaturizzati;



Cavi unipolari schermati.

Per le portate di corrente in regime permanente l’Appaltatore deve attenersi alle norme CEI- UNEL
73656.
Nei casi in cui si renda necessario l’utilizzo di cavi speciali, ad esempio per il cablaggio interno delle
apparecchiature elettroniche, non compresi nelle tabelle sopraccitate, questi devono essere il più
possibile rispondenti, per le caratteristiche di reazione al fuoco, alle norme CEI 20-17.
Capicorda.

Tutti i capicorda da impiegare devono essere del tipo ad aggraffare, in rame ricotto e stagnati
elettroliticamente. Per i circuiti in B.T. devono essere utilizzati capicorda preisolati. Per i circuiti in A.T.
e per i circuiti in B.T. di potenza i capicorda devono essere del tipo non preisolato ad anello chiuso.
Tubi in gomma/tela per la protezione dei cavi.

Nel caso di impiego di tubi in gomma/tela, per la protezione dei cavi, questi devono essere conformi
alle norme vigenti.
Guaine protezione cavi.

Per la protezione dei cavi all’interno dei cassoni devono essere impiegate guaine in fibra di vetro con
rivestimento siliconico, con un grado di isolamento scelto congruentemente con i livelli di tensione
presenti e comunque non inferiore a 2,5 kV.
Canalette contenimento cavi.

In caso di sostituzione delle canalette di contenimento cavi, le stesse devono essere di tipo aperto, con
le linguette arrotondate e senza sbavature.
Per quanto riguarda la foratura del fondo, le canalette devono essere conformi alle norme DIN 43659.
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Morsettiere.

Tutte le morsettiere per le derivazioni dei cavi B.T. e M.T. di nuova applicazione devono essere
conformi alle norme.
Connessioni elettriche rigide isolate.

Tutti i collegamenti elettrici di potenza realizzati mediante barre rigide in rame devono essere conformi
alle norme.
Pressacavi.

I pressacavi da impiegare devono essere a tenuta stagna con guarnizioni in neoprene e devono
assicurare un grado di protezione non inferiore ad IP65 secondo la norma EN60529.
Isolatori.

Tutti gli isolatori da impiegare non devono avere caratteristiche inferiori a quelle isolatori attualmente
installati
Connettori

Per le linee treno possono essere utilizzati sia connettori modulari, che permettono la
personalizzazione del connettore secondo le esigenze specifiche dell’applicazione, sia connettori
circolari.
Per il rispetto delle norme antinfortunistiche i connettori circolari per applicazioni in circuiti con
tensioni superiori a 25 V c.a. oppure 50 V c.c. devono essere completamente ricoperti con elastomero
isolante.
Supporti isolanti.

Tutti i materiali isolanti impiegati per la costruzione di pannelli o supporti devono essere conformi alle
norme vigenti e per quanto possibile deve essere evitato l'impiego di materiali contenenti fibre di vetro.
Tutte le superfici lavorate devono essere trattate con vernice isolante antitraccia in classe F.
Componenti elettronici.

L’utilizzo di componenti elettronici è ammesso. In questo caso si deve consegnare una documentazione
dei componenti elettronici forniti che permetta la riprogettazione e la realizzazione di componenti
perfettamente intercambiabili con essi, come previsto dalla norma EN 50155.
Selezione e dimensionamento.

Tutti i componenti attivi impiegati devono essere selezionati e processati. Il criterio di scelta dei
componenti di potenza e di segnale, se non diversamente specificato nel presente Capitolato, deve
essere conforme alle norme EN 50155 e EN50207.
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Trasduttori.

I trasduttori devono essere conformi alle norme vigenti
Finecorsa.

Per il controllo della posizione di particolari meccanici (ad esempio le ante delle porte, dei gradini
ribaltabili) devono essere utilizzati finecorsa ad elevata affidabilità tipo microinterruttori Schaltbau.
Devono essere adottati opportuni accorgimenti allo scopo di evitare che i contatti possano danneggiarsi
a causa di sovracorrenti o sovratensioni o infiltrazioni d’acqua.
Schede elettroniche di nuova applicazione.

Le piste devono avere la maggior sezione possibile compatibilmente con lo spazio disponibile sulla
scheda. Le schede devono essere protette con opportuna vernice anigroscopica. Deve essere evitato
l’annegamento dei componenti, in modo da permetterne la sostituzione. Le schede non devono
emettere rumori o ronzii fastidiosi.
Tutte le schede montate all’interno di rack devono essere conformi alla norma IEC 297 (corrispondente
alla CEI 48-27) e devono essere munite di opportuni dispositivi di antisbaglio meccanici.
Il collegamento tra le schede ed i relativi impianti esterni deve avvenire esclusivamente tramite
connettori.
Sul circuito stampato deve essere serigrafata la disposizione dei componenti con la relativa sigla riferita
allo schema elettrico.
Sulle schede elettroniche deve essere inoltre riportato in modo indelebile la matricola, serigrafata,
indicante la serie di produzione.
Componenti elettromeccanici.

Tutti i componenti elettromeccanici devono avere gli snodi meccanici interessati dal passaggio di
corrente cortocircuitati con opportune trecciole flessibili.
Ogni apparecchio elettromeccanico deve avere la bobina dotata di soppressore di transienti scelto in
modo tale da non alterare i tempi di diseccitazione.
Dimensionamento.

Il dimensionamento dei componenti elettromeccanici deve essere eseguito in congruenza con i livelli di
tensione e corrente di esercizio, nel rispetto delle norme IEC 77 e CEI 9.10 fascicolo 222 e comunque
in conformità a quanto specificato per ogni singolo componente.
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Tutti i componenti elettromeccanici, ed in particolar modo i relè, i contattori e le elettrovalvole di
nuova applicazione, devono avere la più alta tensione di diseccitazione possibile, compatibilmente con
i limiti di funzionamento imposti dalla tensione di alimentazione.
In ogni caso la tensione di diseccitazione minima, per i componenti alimentati a 72 V. c.c., deve essere
maggiore o uguale a 15 V, per le eventuali apparecchiature alimentate a 24 Vcc, tale tensione deve
essere maggiore o uguale a 10 V.
Relè.

In caso di sostituzione, i nuovi relè devono essere possibilmente scelti tra i tipi citati nella tabella
seguente:
Costruttore
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.
AMRA S.p.A.

Tipo
Caratteristiche
OK-UIC-VRIstantaneo
LED
OK- SCD
Istantaneo con contatti al cadmio
OK-Ta
Ritardato alla eccitazione (T. max. 15 s.)
2 cont. istantanei + 2 cont. ritardati all’eccitazione (T.
OK-Tt/S-2E
max. 64 s.)
2 cont. istantanei + 2 cont. ritardati all’eccitazione (T.
OK-Tt/S-2E-C
max. 64 s.) con contatti al cadmio
OK-Ta
Ritardato alla eccitazione (T. max. 60 s.)
OK-Tr
Ritardato alla diseccitazione (T. max. 15s.)

È ammesso l'uso di relè di tipo ermetico che, a parità di prestazioni, presentano un minor ingombro.
In ogni caso gli zoccoli ed i relè devono essere muniti di accessori antisbaglio.
Interruttori automatici di bassa potenza in B.T.

In caso di sostituzione dei fusibili e degli interruttori automatici originali con altri di nuovo tipo, questi
ultimi devono essere possibilmente scelti tra i modelli riportati nella tabella seguente (la loro posizione
in vettura non deve essere assolutamente variata):
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Costruttore

Modello

Taglia

ABB Elettrocondutture

S281 – UC - Z1 - 250V. c.c. FS

(unipolare)

1A

ABBElettrocondutture

S281 – UC - Z2 - 250V. c.c. FS

(unipolare)

2A

ABB Elettrocondutture

S281 – UC - Z3 - 250V. c.c. FS

(unipolare)

3A

ABB Elettrocondutture

S281 – UC - C6 - 250V. c.c. FS

(unipolare)

6A

ABB Elettrocondutture

S281 – UC - C8 - 250V. c.c. FS

(unipolare)

8A

ABBElettrocondutture

S281 – UC - C10 - 250V. c.c. FS

(unipolare)

10A

ABB Elettrocondutture

S281 – UC - C16 - 250V. c.c. FS

(unipolare)

16A

ABB Elettrocondutture

S281 – UC - C20 - 250V. c.c. FS

(unipolare)

20A

ABB Elettrocondutture

S281 – UC - C25 - 250V. c.c. FS

(unipolare)

25A

ABB Elettrocondutture

S282 – UC - C6 - 250V. c.c. FS

(bipolare)

6A

ABB Elettrocondutture

S282 – UC - C50 - 250V. c.c. FS

(bipolare)

50A

ABB Elettrocondutture

S284 – K63 - 250V. c.a. FS

(quadripolare)

63A

ABB Elettrocondutture

S284NA - 50- 380V. c.a. FS

(quadripolare)

50A

Dove necessario, tali interruttori automatici devono essere dotati di contatti ausiliari, del tipo S2 H20
FS/MM (2 n.a.) e S2H02 FS/MM (2 n.c.). Per la piombatura viene impiegato il blocco tipo BSA1.
Interruttori automatici di potenza in B.T.

Tutti i circuiti e le utenze di potenza in B.T. devono essere protetti contro i sovraccarichi ed i
cortocircuiti tramite interruttori automatici di tipo magnetotermico con ripristino manuale.
Trattamenti superficiali.

Per i trattamenti superficiali (stagnatura, zincatura, ecc.) richiamati in questo Capitolato, devono essere
realizzati a regola d’arte.
Inoltre, nelle apparecchiature nelle quale sono presenti delle piastrine metalliche di collegamento dei
componenti, esse devono sempre essere stagnate.
Bobine per apparecchiature elettropneumatiche.

Sulle apparecchiature elettropneumatiche sono impiegate generalmente due tipologie di bobine, alcune
realizzate in modo tradizionale (filo avvolto su rocchetto isolante e poi nastrato) e perciò riparabili,
oppure di tipo impregnate con resina, e quindi non riparabili. Le operazioni da eseguire sono le seguenti.
Per le bobine nastrate:


Pulire e verificare che il rocchetto sia costruito con materiali rispondenti alle norme di
comportamento al fuoco, quindi in caso positivo procedere alla verifica della continuità elettrica
e del valore ohmico; quindi verniciare con vernice isolante trasparente;
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Qualora il rocchetto non sia realizzato con materiale idoneo, oppure la bobina sia guasta,
sostituire con un'altra dello stesso tipo;



Per le bobine impregnate, pulire e verificare la continuità elettrica ed il valore ohmico, in caso di
guasto procedere alla sostituzione con un'altra dello stesso tipo.
Contatti elettrici su apparecchiature elettropneumatiche.

Tutti i contatti presenti sulle apparecchiature elettropneumatiche (pressostati, interruttori pneumatici,
contattori, ecc.) devono essere sostituiti con altri dello stesso tipo.
Trecciole di shunt e di messa a terra.

Tutte le trecciole di shunt delle articolazioni meccaniche devono essere sostituite con altre analoghe.
Tutte le parti metalliche normalmente non in tensione che possono intenzionalmente o
accidentalmente essere a contatto dei passeggeri, devono essere collegate a terra con trecciole di
sezione adeguata.
In entrambi i casi le trecciole devono essere realizzate utilizzando treccia tonda piena flessibilissima (Ø
0,1 mm.) stagnata, di rame elettrolitico Cu-ETP UNI5649/71.
Si deve inoltre realizzare e presentare al Committente il disegno che rappresenti la disposizione delle
trecciole su tutta la vettura.
Cassoni di contenimento apparecchiature sottocassa

Le principali apparecchiature poste nel sottocassa sono contenute in opportuni cassoni, atti a
proteggere le apparecchiature dagli agenti atmosferici e a realizzare un’adeguata protezione degli
operatori da indebiti contatti accidentali con le apparecchiature in tensione. I cassoni, configurati in
modo da consentirne un agevole e sicuro fissaggio al sottocassa, sono dotati di sportelli posizionati e
dimensionati in modo tale da permettere al personale di manutenzione l’accesso alle apparecchiature
che contengono.
Salvo diversa indicazione si rammenta che per ogni tipo di cassone interessato dalle attività si devono
eseguire le seguenti operazioni:


Sostituzione di tutti i particolari quali viti, dadi, bulloni, rosette, coppiglie, fascette, guarnizioni,
connessioni di messa a terra e in generale di tutti i particolari di consumo (compresi quelli
necessari per il fissaggio dei cassoni al sottocassa), rispettando le dimensioni originali;



Riordinino di cerniere, serrature, maniglie e ganci di chiusura, con sostituzione dei particolari rotti
o eccessivamente deteriorati;
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Sabbiare tutte le superfici metalliche da verniciare e riverniciare (esterno con vernice isolante
grigia, interno con vernice isolante bianca), proteggendo adeguatamente le eventuali guide di
scorrimento degli sportelli in modo che siano prive di vernice;



Ripristino dei pannelli isolanti, posti all’interno dei cassoni, in modo che il relativo spessore sia
tale da garantire la rigidità dielettrica alla tensione di prova di 9500 V.
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INTERRUTTORE EXTRARAPIDO

L’interruttore principale extrarapido, posto a valle dei pantografi, ha lo scopo di proteggere il circuito
di trazione dalle sovratensioni, dovrà essere revisionato come previsto nel “Manuale uso e
manutenzione - Interuttore Extrarapido HSBT 601 020 I”


Eseguire la pulizia dell’Interruttore Principale e del caminetto rompiarco;



Verificare lo stato di usura del contatto mobile (120), del rivestimento del contatto (116), del
contatto fisso (193). Quando il gioco W= 3 ± 0,5 mm (misura minima ammissibile) eseguire la
sostituzione dei componenti usurati; Controllare lo stato dei contatti ausiliari e del relativo
cablaggio (400);



Eseguire la verifica della piastra parascintille (196), della protezione (197), della protezione
caminetto (198), della parete interna (660). Sostituire quando le tracce locali di bruciatura
raggiungono la metà dello spessore originale;



Eseguire la verifica del corno d’estremità (656) e del corno interno (661) del caminetto. Sostituire
quando la loro sezione è diminuita della metà della loro sezione originale;



Verificare i seguenti componenti meccanici: forcella montata (330), asta d’inserimento (333),
rondelle elastiche (336), molla di richiamo (334), nucleo (335), spintone montato (710),
ammortizzatore (720), arresti (123) e sganciatore (1200). Sostituire i componenti danneggiati o
che presentano una usura eccessiva;



Nel rimontare tutti i componenti lubrificare (non eccessivamente) i componenti mobili, i perni ed
i filetti delle viti;



Serrare le viti e i dadi correttamente;



Controllare i giochi X, Y e Z


Gioco X= 1.5 ± 0.5 -0 mm ad interruttore sganciato;
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Gioco Y= 2 ± 0.25 mm ad interruttore inserito;



Gioco W= 1.5 ± 0.2 mm ad interruttore sganciato.



Controllare il gioco di funzionamento degli sganciatori indiretti (250-1250) e manuali (1270);



Gioco Z= 1 ± 0 - 0,5 mm ad interruttore inserito.
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INVERTITORE TRAZIONE

L’equipaggiamento di trazione è realizzato da un ondulatore PWM è un ponte trifase a 12 tiristori GTO,
essi alimentano ognuno 2 motori da 300kW in parallelo. Tali ondulatori sono reversibili e possono
quindi funzionare in trazione o in frenata senza commutazione dei circuiti. L’inversione del senso di
rotazione dei motori è ottenuta mediante semplice scambio nell’ordine di comando dei tiristori GTO
del ponte PWM.
Schema di principio 3R980622

Circuiti annessi alle apparecchiature di motorizzazione
L’apparecchiatura di motorizzazione è protetta dagli eccessi di tensione di origine atmosferica dal
parafulmine PF installato sull’imperiale.
Due sensori di tensione svolgono la funzione di relè di tensione nulla e di controllo dei voltmetri di
linea posti nelle cabine guida.
Apparati di sicurezza del circuito di potenza
L’automotrice è munita di un sezionatore di terra STA, tipico delle apparecchiature a interruttori
ripetitivi e convertitori statici.
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La manovra del sezionatore STA è obbligatoria per ottenere le chiavi d’accesso alle scatole.
L’apparecchiatura dovrà essere revisionata come previsto nel “Manuale uso e manutenzione - Manuale
sezionatore 700A Mutti”


Apparecchiature a monte dell’Inverter partendo dalla catenaria



Pantografi (X101, X102);



Sezionatore pantografo (Q101, Q102);



Parafulmine (F101, F102);



Interruttore extrarapido DJCC.

La scatola Ondulatori (Inverter) vera e propria comprende:






Un circuito precarica composto da:


1 contattore K402;



3 resistenze in serie



1 fusibile FZ 100.

RIFEW (3 x 47 Ω);

Un Filtro di ingresso COMUNE formato da:


1 Induttanza SF1;



1 Condensatore CF1;



1 Resistenza RCF1;



1 Circuito sintonizzato 50 Hz (per alimentazione 3 KVcc);



L50;



C50.1.

Un interruttore ripetitivo reostatico (senza le resistenze del reostato), formato da:


1 Sezionatore di eliminazione (KHACH);



2 Moduli interruttore ripetitivo reostatico a GTO;



Rivelatore di corrente T7;



Rivelatore di tensione di isolamento di condotta T20.3 e resistenza R14.3;
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Rivelatore di tensione interruttore ripetitivo T18.3 e T19.3 e resistenza d’equilibratura
statica RHF.1 e RHF.2;



Un involucro di resistenza di stabilizzatore per l’interruttore ripetitivo di frenatura
geostatica RIF.



Due apparecchiature identiche denominate “Inverter di Propulsione” che alimentano ognuna 2
motori da 300 KW in parallelo, ovvero in totale 4 motori asincroni = 1,2 Megawatt per
automotrice.



L’ondulatore PWM vero e proprio è un ponte trifase a 12 tiristori GTO secondo schema detto a
“tre Livelli”.

Lo sdoppiamento è valido inoltre per le apparecchiature seguenti:


Relais differenziali QD (1 e2);



Sezionatore di isolamento e di eliminazione di un ondulatore guasto (KOND 1 e 2); da notare
che in questo caso lo sdoppiamento è legato alla funzione stessa del componente;


Filtro d’ingresso ondulatore con Self e Condensatori:



SF2 – RSF21 e RSF22 in parallelo su SF2;



SF3 – sensori di corrente T10 in serie con SF3;



CF3;



CF4;



Resistenze di scarica RF3 e RF4 e sensori di tensione T18 e T19 su ogni condensatore
d’ingresso ondulatore.
Apparecchiature a VALLE dell’Inverter

Si tratta dei 4 motori asincroni ognuno dei quali è munito di un dispositivo sensore di velocità. Filtro
di ingresso. Criteri di scelta.
La scelta dei componenti del filtro è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:


L’impedenza a 50 Hz per l’accoppiamento al di sotto di 3 KV CC; (questo criterio giustifica il
dipolo LC serie sintonizzato su 50 Hz);



Le imposizioni in correnti armoniche inviate alla catenaria; (questo criterio portava ad una
tipologia di un filtro in doppio LC; LC comune e LC d’ingresso ondulatori);
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Le variazioni della tensione d’ingresso degli ondulatori dovute alla corrente da essi assorbita.

L’ondulatore dovrà essere revisionato come previsto nella “Procedura Manutenzione – Invertitore
4RDITQ8124B”
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CONVERTITORE STATICO

Il convertitore statico installato genera, partendo dalla rete di alta tensione alla quale è collegato, le
tensioni necessarie all'alimentazione a bassa tensione delle diverse utenze del treno. Le utenze sono
divise in prioritarie (per esempio: ventilazione dei motori, ecc...) e non prioritarie (per esempio: aria
condizionata, ecc...) Il C.S. è una struttura contenente due convertitori identici (C.S.1 e C.S.2) ognuno
dei quali è munito della propria elettronica di comando.
Ogni convertitore è composto di un ﬁltro di ingresso, di un interruttore ripetitivo, di un ﬁltro
intermedio e di un Ondulatore. Le utenze prioritarie includono un'uscita per il caricatore di batteria.
In caso di avaria ad uno dei due C.S., le utenze non prioritarie vengono scollegate e il C.S. funzionante
alimenta tutte le utenze prioritarie, comprese quelle che venivano alimentate dal C.S. in avaria. Il
convertitore risponde alle norme CEI e UIC.
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Le uscite dai due convertitori sono:
CVS1


Uscita AC 380V trifase 50 Hz.;



Uscita AC 220V trifase 50 Hz, ottenuta tramite un trasformatore 380/220V.;



Carichi:


Motocompressori;



Climatizzatori delle cabine di guida;



Climatizzatore della M;



Motoventilatore CVS1;



Motoventilatore inverter 1.
CVS2



Uscita AC 380V trifase 50 Hz.;



Uscita DC 84V, ottenuta tramite un trasformatore e un raddrizzatore.



Carichi:



Carica Batteria;
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Climatizzatori della RI;



Climatizzatore della RP;



Motoventilatore CVS2;



Motoventilatore inverter 2.

Il Convertitore dovrà essere sottoposto alla manutenzione cosi come previsto ddal “Manuale
Manutenzione - Convertitore Statico 4RDITQ8148 A”.
Si allegano al presente Capitolato anche I seguenti documenti:


Manuale Descrittivo – Convertitore Statico n°4RDITQ8147 A;



Manuale Descrittivo – Scheda Ondulatori n°4RDITQ8154 A.
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MOTORI DI TRAZIONE

Sui motori di trazione dovranno essere eseguite le attività di revisione generale previste nel documento
Allegato
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REOSTATO DI TRAZIONE

Sull’imperiale delle motrici sono installati I reostati di trazione e frenatura per la revisione eseguire le
seguenti operazioni:


Smontaggio di tutte le parti; sgrassaggio e pulizia di tutti i particolari metallici;



Trattamento galvanico di tutti i particolari metallici (telaio, tiranti, supporto resistenze);



Sabbiatura di tutti gli elementi resistivi, verifica del valore ohmico ed eventuale sostituzione ove
necessario;



Sostituzione di tutti i particolari isolanti (tubetti, rondelle, distanziali, spessori);



Sostituzione di tutti gli isolatori d’ancoraggio cavi e degli isolatori fra elemento resistivo e supporto
metallico;



Stagnatura dei terminali degli elementi resistivi e di tutte le piastrine di connessione fra gli elementi.
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PANTOGRAFO

Il pantografo è l'organo meccanico articolato preposto alla captazione dalla linea aerea della corrente
necessaria al funzionamento dei rotabili. Ogni motrice è dotata di due pantografi ad azionamento
elettropneumatico, tipo 52 FS .
L'immissione di aria nel cilindro pneumatico determina l'innalzamento del pantografo, mentre la messa
in scarico dello stesso cilindro ne provoca l'abbassamento, su richiamo delle molle situate a fianco del
cilindro pneumatico. In servizio, il cilindro pneumatico è sempre alimentato dalla condotta di pressione
(con pressione variabile da 7 a 8 bar) e il pantografo può seguire liberamente l'andamento della catenaria
sotto l'azione delle 2 molle.
Revisione del pantografo
La revisione del pantografo deve essere eseguita conformemente al ciclo di lavoro sotto indicato:


Lavaggio con opportuni detergenti;



Scomposizione in tutte le sue parti;



Sostituzione sistematica di tutti i componenti quali viti, dadi, bulloni, rosette, coppiglie, guarnizioni;



Verifica, revisione e lubrificazione del telaio di base, dei telai mobili inferiore e superiore e delle
relative aste:



Verifica dimensionale: devono essere rispettate le quote nominali e le tolleranze. Eventuali
deformazioni dei bracci e delle aste devono essere eliminate, se necessario sostituendo l’elemento
rovinato con uno nuovo;



Eliminazione delle tracce di ossidazione e successiva riverniciatura nel colore rosso originale di
tutti i telai e relative aste;



Sostituzione di tutte le bussole;



Sostituzione di tutte le articolazioni elastiche e dei cuscinetti;



Verifica delle 2 molle ed eventuale sostituzione con molle nuove;



Smontaggio, pulizia, revisione, verniciatura con smalto rosso RAL 3001, lubrificazione e
rimontaggio delle due sospensioni del portastrisciante. In particolare:



Sostituire le bussole;



Sostituire le molle con molle nuove;
200



Sostituire tutte le parti che risultano deteriorate e eliminare eventuali tracce di ossidazione prima
della verniciatura.



Smontaggio, pulizia, revisione, verniciatura con smalto rosso RAL 3001, lubrificazione e
rimontaggio dell’archetto porta strisciante. In particolare:



Verificare che l’archetto nel suo complesso non sia deformato: se necessario, procedere alla
realizzazione di un archetto nuovo;



Sostituire tutti i particolari di usura (viti, dadi, bulloni, rondelle, coppiglie, guarnizioni, ecc.);



Eliminare eventuali tracce di corrosione prima della verniciatura;



Sostituire gli striscianti con striscianti nuovi in grafite;



Sostituire i corni di estremità dell’archetto con corni nuovi;



Sostituzione degli isolatori di appoggio del pantografo sull’imperiale con isolatori nuovi;



Sostituzione dei giunti isolati presenti nelle connessioni pneumatiche con giunti nuovi,
corrispondenti all’originale;



Sostituzione delle trecciole per il collegamento elettrico fra le parti snodate del pantografo con
trecciole nuove;



Revisione dei fine corsa, consistente nell’esecuzione delle seguenti operazioni:



Smontaggio e pulizia di tutti i componenti;



Riverniciatura dell’involucro conformemente all’originale con smalto rosso RAL 3001;



Trattamento galvanico delle parti metalliche;



Sostituzione di tutte le guarnizioni in gomma, dei contatti elettrici e della basetta isolante;

Per quanto concerne la revisione dei componenti pneumatici relativi al pantografo, si veda quanto
indicato nel paragrafo 75 del presente Capitolato tecnico.
Ultimato il montaggio del pantografo, devono eseguite le seguenti verifiche:
a)

Rilievo tramite dinamometro della forza statica esercitata dallo strisciante su un piano simulante
la linea aerea, alimentando il cilindro pneumatico con aria compressa alla pressione di 8 bar: si
deve verificare che il pantografo si alza gravato di un peso di Kg. 4 ed infine controllare la taratura
con peso di 5-5,5 Kg;

201

b)

Verifica della regolarità dei movimenti di salita e discesa: durante la salita e la discesa del
pantografo, non si devono manifestare attriti indebiti tra le parti in moto relativo o brusche
variazioni di velocità di salita/discesa;

c)

Prove di rigidità dielettrica, con tensione di riferimento pari a 1000 Vcc;

d)

Prove di resistenza di isolamento.
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REGISTRATORE STATICO EVENTI TELOC

Come registratore di eventi deve essere installato un sistema che abbia i seguenti requisiti funzionali:


Memorizzare i dati secondo l`ordine temporale di accadimento;



Garantire la conservazione a bordo dei dati registrati;



Permettere lo scarico dei dati registrati e conservati a bordo; garantire l’integrità, la non
modificabilità e la completezza dei dati registrati;



Possibilità di modificare le soglie di velocità.

I dati così registrati devono permettere di ricostruire il più precisamente possibile le condizioni della
circolazione dei rotabili, le azioni e gli interventi delle apparecchiature di sicurezza, le azioni del
macchinista e le condizioni di funzionamento dei rotabili, sia in caso di inconveniente sia in tutte le altre
occasioni legate ai ritorni di esperienza e monitoraggio del funzionamento dei sistemi di sicurezza e del
comportamento del macchinista.
Inoltre il sistema di registrazione deve essere protetto all'interno di una scatola nera SN come indicato
nelle norme vigenti.
Rintracciabilità dei dati
L'apparecchio registratore deve garantire la rintracciabilità dei dati registrati, correlandoli e
consentendone il reperimento in maniera selettiva con le informazioni indicate nel successivo paragrafo:
Elenco dei dati registrati
Parametri di identificazione:


Data e ora;



Numero identiﬁcativo del rotabile;
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Spazio percorso.

Dati Il sistema di registrazione deve garantire le stesse funzioni dell'attuale sistema MEMOTEL per i
treni della serie FIREMA E84 e quindi la registrazione almeno dei seguenti dati:


Velocità;



Abilitazione banco di manovra;



Posizione rubinetto freno;



Frenatura di emergenza;



Tromba;



Pedale uomo morto;



Banco occupato;



Comando pantografo anteriore;



Comando pantografo posteriore;



Comando interruttore principale;



Comando reset;



Comando apertura porte dx e sx;



Sblocco porte;



Esclusione inverter;



Esclusione frenatura elettrica;



Altri dati saranno oggetto di confronto con il Committente.

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà valutare ed indicare un elenco di dati registrabili a partire dai segnali
presenti dettagliando e computando le singole voci di aggiunta al requisito minimo.
Segnalazioni sul banco di condotta
Il registratore deve fornire sul banco di condotta o sul terminale della diagnostica:


Segnale di avaria dell'apparecchio registratore o memoria di registrazione in esaurimento a due
livelli:


Guasto lieve: se non comporta perdita o mancata registrazione dei dati;
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Guasto grave: se comporta perdita o mancata registrazione dei dati.

Segnalazione avaria uomo morto, anche questo a due livelli:


Guasto lieve: se il guasto interessa l’apparato del treno o comunque se la funzionalità di
arresto del treno non è compromessa;



Guasto grave: Se il guasto interessa l’apparato del treno e comunque il sistema di vigilanza
sul treno sia compromesso.
Scarico dati

Il sistema deve presentare un’interfaccia che permetta lo scarico dei dati registrati su un supporto
esterno tramite strumenti hardware e software che garantiscano una procedura che non alteri
l'acquisizione e la copiatura dei dati registrati. Inoltre il sistema deve garantire che:


Lo scarico dei dati richiesti sia completo;



I dati trasferiti siano coincidenti con gli originali;



Sia segnalato l'eventuale fallimento delle operazioni sopra elencate;



Non sia possibile accedere contemporaneamente ai dati utilizzati per fini giuridici e a quelli per
fini di monitoraggio, ovvero non deve essere possibile cancellare o modificare i dati per ﬁni
giuridici tramite connessione per lo scarico dati;



Lo scarico dati dovrà poter essere effettuato sia dall'impianto installato sul treno che direttamente
dalla scatola nera;



Lo scarico dati non dovrà, comunque, comportare la cancellazione o la modifica dei dati nella
memoria;



La modiﬁca dei dati identiﬁcativi del treno dovrà avvenire con password e dovrà essere registrata
in memoria.
Sistema vigilante attivo

Il Sistema di vigilanza, anche detto “uomo-morto”, da installare sui treni, dovrà essere di tipo “attivo”
cioè per evitare l'intervento della frenatura, occorrerà cambiare lo stato del pedale del sistema
(premuto/rilasciato) entro gli spazi prestabiliti secondo la seguente sequenza.
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Pedale rilasciato. Dopo 40 metri viene attivata una segnala zione acustica, per annullarla occorrerà
premere il pedale, altri- menti, dopo ulteriori 60 metri senza l'avvenuta pressione del pedale, il
sistema applicherà la frenatura di emergenza (funzionamento analogo al sistema passivo attuale).



Pedale Premuto. A differenza dell'attua- le sistema passivo, dopo 2000 metri viene attivata una
segnala- zione acustica, per annullarla occorrerà rilasciare il pedale, altrimenti, dopo ulteriori 60
metri senza l'avvenuto rilascio, il sistema applicherà una frenatura di emergenza.
Opzioni migliorative

ll Soggetto Aggiudicatario può fornire, computandole a parte, delle opzioni migliorative, tra le quali:


La possibilità di scarico dei dati da remoto;



Canali di registrazione aggiuntivi.

Il Soggetto Aggiudicatario deve esplicitare per quanti anni potrà garantire la fornitura di parti di
ricambio.
Materiale
Il materiale utilizzato nella sostituzione dovrà essere marcato CE.
Documentazione
ll Soggetto Aggiudicatario dovrà fornire i seguenti documenti tecnici:


Progetto definitivo da consegnare per l`approvazione da parte degli Enti preposti nel quale siano
riportate le caratteristiche funzionali e costruttive dell'impianto fornito;



Progetto costruttivo contenente i dettagli costruttivi e gli schemi elettrici uno schema topograﬁco
e un elenco di tutti i materiali sostituiti per ciascun treno;



Manuali di uso e manutenzione del sistema;



Piano di Prove e Collaudi (PPC) per le veriﬁche;



Dichiarazione di Conformità: documento con il quale l'Appaltatore dichiara che le lavorazioni di
installazione di ogni apparecchiatura costituente il sistema sono state eseguite conformemente ai
dettami del presente Capitolato tecnico, relativi allegati e riferimenti tecnici normativi di cui al
PCC approvato 0;



Eventuale ulteriore documentazione richiesta all'atto dell`approvazione del PdQ.
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COMUNICAZIONE MACCHINISTA/PASSEGGERI

Dovrà essere proposto un nuovo impianto di diffusione sonora, per consentire annunci ai passeggeri
da parte del macchinista, al posto di quello esistente ormai obsoleto.
ll livello sonoro ed il numero degli altoparlanti devono permettere la corretta comprensione dei
messaggi con facilità ed in qualsiasi punto dei convogli, evitando nel contempo, un livello sonoro
eccessivo per i passeggeri in prossimità degli altoparlanti.
Nel caso di richiesta di emergenza, a seguito dell'azionamento dell'apposita leva di allarme in prossimità
delle porte passeggeri, deve essere possibile il dialogo macchinista/passeggeri e viceversa, limitatamente
però al microfono posto in corrispondenza della leva azionata.

88

ANNUNCIATORE DI STAZIONE E VIDEOINFORMAZIONE

ll sistema deve garantire l'emissione di messaggi audio di alta qualità, attraverso l'impianto di diffusione
sonora, che devono essere trasmessi in anticipo sulla fermata prima che il convoglio si arresti in
stazione, ed in partenza da quest'ultima dovrà essere emessa la segnalazione della fermata successiva. Il
sistema dovrà funzionare senza vincoli di riferimento posti in linea. La programmazione ed installazione
di nuovi messaggi deve essere di facile esecuzione.
I convogli devono essere provvisti di un impianto di videoinformazione, che preveda non meno di 2
display di ultima generazione da 15 pollici per cassa per UdT con la possibilità di trasmettere ai
viaggiatori messaggi multimediali oltre che il nome delle fermate limitrofe alla posizione istantanea del
convoglio in linea, ora e data corrente;
ll sistema deve essere immune da campi magnetici e non deve emettere disturbi elettromagnetici. In
sede di gara deve essere presentata un`accurata descrizione del sistema, specificandone le
caratteristiche, ubicazione e numero di display.
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ORGANI DI TRAZIONE E REPULSIONE

Gli organi di trazione e repulsione sono organi posizionati sulle testate esterne dell’UdT e sono dotate
di gancio di trazione e respingenti tipo F.S. Permette di realizzare la giunzione meccanica tra due distinte
UdT, a mezzo di maglia e gancio (per traino in caso di guasto). Al gancio di trazione, costituito da asta
e testa del gancio, si applica, a mezzo di un perno, il tenditore e quindi la maglia.
Il tenditore è costituito da due bellette imperniate da una parte al gancio e dall’altra alla maglia mediante
una vite con manubrio per mezzo della quale si può dare la giusta tensione all’aggancio.
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Gli organi di repulsione, comunemente detti respingenti, hanno il compito di regolare la distanza fra i
veicoli e di smorzare la reciproche interferenze che nascono, durante la marcia, fra i veicoli accoppiati.
Revisione dell’organo di trazione e repulsione tipo FS
Dopo aver smontato e scomposto in tutte le sue parti l’organo di trazione procedere alla revisione
sostituendo ove necessario i particolari usurati, ponendo particolare attenzione a:


Gancio di trazione (dis. F.S. 91509/6);



Perno (dis. F.S. 91512/3);



Asta di trazione (dis. F.S. 92533/4);



Gruppo elastico (dis. F.S. 92479/4);



Tenditore unificato (dis. F.S. 80388/5).

Per quanto riguarda gli organi di repulsione procedere al loro smontaggio dal veicolo e alla
scomposizione di tutte le sue parti e quindi alla revisione sostituendo le parti usurate o danneggiate
ponendo particolare attenzione a:


Piatti sferici (dis. F.S. 97045/03);



Elemento elastico e disco separatore (dis. F.S. 79229/5).

Per la revisione dei respingenti fare riferimento ai disegni FS: 97104, 97105 e 97041.
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CARRELLI
Descrizione carrelli

Per i carrelli è stato eseguito un concetto identico per il design del carrello motore e del carrello
portante, possibilmente con l’uso di component identici per funzioni identiche.
Il carrello è collegato alla cassa del veicolo mediante un’unità mobile imperniata senza il carico senza
imbottitura.
La sospensione primaria è assicurata da molle d’acciaio a spirale e la sospensione secondaria da cuscini
d’aria con una molla di sicurezza gomma/carrello.
L’altezza della cassa dal veicolo può essere regolata da spessori interposti sotto la sospensione
secondaria per compensare il logorio della ruota.
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Il carrello motore è un crrrello motore doppio, con un commando separato degli assali.
La frenatura è assicurata da dischi montati nelle ruote.
Gli ingranaggi sono semi-sospesi, un accoppiamento flessibile assicura la connessione fra il motore e
l’ingranaggio.
Telaio carrello
La struttura principale del telaio è identical per I carrelli motore e portanti.
Il telaio del carrello è costituito da lamiere in acciaio e fusioni. E’ formato da due telai laterali collegati
da una traversa central a croce. I vari supporti, forcelle e punti di ancoraggio utilizzati per fissare gli
equipaggiamenti del carrello sono saldati sulla struttura principale: motori di trazione, sospensione
scatola ingranaggi, ammortizzatori ecc. ecc.
Collegamento cassa-carrello
Un asse centrale è imbullonato nella parte inferiore del telaio della cassa della vettura. Questo asse
entra in un centro di trazione con un silentblock di gomma. Il collegamento tra il centro di trazione e
il telaio del carrello è realizzato mediante due bielle.
La cassa è appoggiata sul carrello tramite le sospensione secondarie (torpress).
La rotazione dei carrelli rispetto alla cassa avviene tramite la torsione delle sospensione stesse.
Gli spostamenti trasversali della cassa sono contenuti dagli appositi ammortizzatori idraulici
Boccole
Sono di tipo articolato, dotate di cuscinetti a rulli a botte lubrificati a grasso provviste di efficaci
protezioni contro la polvere e l’uscita del grasso.
Sospensione primaria
La sospensione primaria è costituita da un braccio radiale articolato al telaio del carrello da una parte
e poggiante sulla scatola dell’assale dall’altra parte.
La sospensione verticale è formata da due molle d’acciaio a spirale inserite fra il braccio radiale e il
telaio del carrello. Ciascuna sospensione è dotata di un ammortizzatore verticale idraulico montato da
una parte al braccio radiale e dall’altra al telaio del carrello. Questa disposizione permette la rimozione
facile dell’assale montato, senza smontare completamente l’ammortizzatore.
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Esistono tre tipologie di sospensioni primarie, un tipo per ogni veicolo:


Gruppo 1 per la Motrice (Nota di calcolo NBE-15-00009469);



Gruppo 2 per la Rimorchiata Pilota (Nota di calcolo NBE-15-00009470);



Gruppo 3 per la Rimorchiata (Nota di calcolo NBE-15-00010193).
Sospensione secondaria

La sospensione secondaria è costituita da due cuscini ad aria posti fra il telaio del carrello e la cassa del
carro. La capacità laterale di questi cuscini consente spostamenti liberi al carrello tali da permettere al
treno di percorrere curve fino a raggi di 100 metri in condizioni normali o di deflessione.
Una molla gomma/metallo è stata associata al cuscino d’aria per migliorare la flessibilità verticale e la
rotazione della sospensione. Questa molla garantisce la sospensione di emergenza.
Ammortizzatori idraulici
Su ogni carrello sono montati otto ammortizzatori idraulici, due per ogni sospensione secondaria,
sistemati verticalmente e trasversalmente, un altro per ogni sospensione primaria disposto in parallelo.
Barra anti rollio
Una barra antirollio montata sotto il telaio del carrello controlla i movimenti di rullio della cassa del
carro
Impianti di frenatura
Per il rallentamento, la regolazione della corsa, l’arresto o lo stazionamento del treno, il macchinista
dispone di tre sistemi di frenatura indipendenti fra loro, e precisamente:


Frenatura elettrica: si ottiene facendo funzionare i motori di trazione come generatori,
recuperando l’energia così prodotta o dissipandola sul reostato. Il comando della frenatura
elettrica viene fatto con il rubinetto freno;



Frenatura pneumatica: si ottiene mandando aria compressa alle unità frenanti per l’accostamento
dei dischi ai cerchioni delle ruote;



Freno di stazionamento: la frenatura meccanica è realizzata mediante le quattro unità frenanti
montate sui tre carrelli dell’Unità di Trazione.Queste unità frenati sono dotate di freno di
stazionamento con azionamento a molla a comando elettropneumatico. E’ possibile lo sblocco
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manuale delle molle utilizzando una pompa a pedale in dotazione al treno oppure azionando una
apposita maniglia posta sul cilindro freno stesso.
Sistema di comando
Motore di trazione

Il motore è completamente sospeso ed agganciato sulla traversa del telaio del carrello. Il motore di
trazione e l’ingranaggio riduttore sono accoppiati tramite un giunto elastico.
Ingranaggio

La ruota di trasmissione è montata contro l’assale. L’ingranaggio è semi-sospeso, collegato al telaio del
carrello tramite una biella posta fra una forcella del telaio del carrello e la scatola dell’ingranaggio. La
scatola dell’ingranaggio comprende un arresto di sicurezza meccanico.
Dispositivi ausiliari
I carrelli sono dotati dei seguenti dispositivi ausiliari:


Sabbiere a comando elettropneumatico (sugli assi estremi della M e sull’asse lato Roma del carrello
sotto la cabina guida della RP);



Messa a terra mediante treccia di rame;



Boa del sistema di sicurezza Train Stop;



Sensore di velocità doppio o il generatore tachimetrico.
CARRELLI MOTORI MP1 e MP2

Ogni elettromotrice è dotata di due carrelli MP1 e MP2 con i motori completamente sospesi e disposti
trasversalmente rispetto al senso di marcia. Le principali caratteristiche sono:


Scartamento

1435 mm;



Passo

2560 mm;



Diametro ruote (con cerchioni nuovi)

920 mm;



Diametro ruote (con cerchioni massima usura)

860 mm;



Larghezza corona cerchioni

135 mm;



Distanza tra le facce interne delle corone

1360 mm;
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Diametro dei fuselli



Massa carrello completo di motori, trasmissioni ed apparecchiature



Massa motore di trazione

850 kg;



Massa riduttore e ingranaggio di accoppiamento

433 kg;



Rapporto di trasmissione

i=7,6316;



Carico massimo per asse

15.700 kg.

130 mm;
9.500kg;

Disegno carrello motore

Carrelli portanti RP1, RP2, RI1 e RI2
Ogni rimorchiata pilota ed intermedia delle unità di trazione è equipaggiata da 2 carrelli portanti. Le
principali caratteristiche sono:


Scartamento

1435 mm;



Passo

2560 mm;



Diametro ruote (con cerchioni nuovi)

920 mm;



Diametro ruote (con cerchioni massima usura)

860 mm;



Larghezza corona cerchioni

135 mm;
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Distanza tra le facce interne delle corone

1360 mm;



Diametro dei fuselli

130 mm;



Massa carrello

7.000 kg;



Carico massimo per asse

15.700 kg.

Disegno carrello portante

Descrizione delle lavorazioni sistematiche
Attività di revisione carrelli motori MP1 e MP2

Per le attività di Revisione attenersi a quanto prescritto nel documento ALSTOM ADM-01-00012829
Soffiaggio e pulizie preliminari del carrello.

Eseguire la rimozione:


Dei motori di trazione, dei dispositivi di messa a terra, del generatore tachimetrico o generatore
doppio (se presente), della staffa della boa del dispositivo Train Stop (se presente).



Barra antirollio;



Delle sospensione secondaria;
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Degli ammortizzatori;



Delle unità frenanti;



Delle tubazioni pneumatiche e flessibili;



Delle apparecchiature del sistema frenante (leveraggi pinza,supporti pastiglie, ecc.)



Delle boccole e delle sospensioni primarie utilizzando idonea pressa;



Della biella di reazione;



Delle sale montate.



Del bilanciere di avanzamento con il relativo silentblock di gomma e bielle di trascinamento sino
ad arrivare al telaio “nudo” del carrello.

Al termine dello smontaggio del carrello effettuare il lavaggio avendo cura di chiudere le tubazioni
soggette a riempimento
Controlli del telaio



Controlli dimensionali del telaio dovranno essere effettuati attraverso macchinario D.E.A.

In particolare verificare l'allineamento, lo scartamento e la diagonale dei supporti attacco boccole e la
conformità ai valori riportati nel seguente prospetto.
Verificare inoltre lo stato e l’eventuale eccentricìtà dei fori dei supporti motori e l’allineamento degli
stessi.
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DISEGNO CONTROLLO DIMENSIONALE DEL TELAIO
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Riferimento

Dimensioni nominali
min

max

A1
A2

198,2
198,2

198,7
198,7

C

449,2

450,8

G
D1-D2
H
I
L
L3
M
P
P1-P2
Q
R
S
S1-S2
S3
O
T
V
Z

247,5
0
975,4
446,2
2039,5
1019,75
2019
1659
0
584,5
432,2
2039,5
0
1019,75
499,3
384,3
384,3
528,5

248,5
1
978,6
447,8
2040,5
1025,25
2021
1661
0,5
585,5
432,8
2040,5
1
1020.25
499,7
385,7
385,7
529,5

Tolleranza
+/-1 mm
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Dimensioni effettive
Lato
Anteriore
Ant dx
Ant sx
Ant dx
Ant sx

Lato
Posteriore
Post dx
Post sx
Post dx
Post sx

J



228,5

Ant dx
Ant sx

229,5

Post dx
Post sx

Controlli al magnetoscopio dell'integrità strutturale del bilanciere di avanzamento delle bielle di
trascinamento e delle saldature delle travi del telaio ove non sia possibile applicare il
magnetoscopio e eseguire i controlli con liquidi penetranti con il rilascio della documentazione
certificativa. I controlli dovranno essere realizzati secondo le linee guida ANSF



Sabbiatura del telaio, del bilanciere di avanzamento e delle bielle di trascinamento. Per le superfici
non completamente lavorabili eseguire strip coasting del fondo a spruzzo compresi lembi liberi
delle piattabande e traverse.



Revisione del bilanciere di avanzamento e delle bielle di trascinamento con sostituzione del
silentblock di gomma.



Verniciatura del telaio e del bilanciere di avanzamento e delle bielle di trascinamento secondo il
seguente ciclo di lavoro:


Applicazione a spruzzo fondo idrodiluibile a due componenti (base più catalizzatore);



Controllo spessore fondo su almeno 9 punti (spessore ﬁlm secco 80-100 gm);



Controllo aderenza primer;



Effettuare strip coasting del fondo sulle superfici non completamente, lavorabili a spruzzo,
compresi lembi liberi delle piattabande e traverse;



Applicazione a spruzzo smalto epossidico idrodiluibile grigio nero RAL 9005;



Controllo spessore smalto (spessore film secco 160-200 ,gm);



I Controllo aderenza smalto (secondo ISO 2409 e ASTM D 3359 e D 3002 metodo B o
metodologia alternativa).
Verifica e controlli delle sospensioni primarie.

Eseguire le seguenti attività:


Controllare che non vi siano segni di ossidazione o di impatto, incrinature, spaccature o distorsioni
delle molle interna ed esterna;



Controllare che l’alloggiamento della boccola non sia a contatto con il telaio al suo punto di perno;
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In caso di contatto, controllare la presenza degli anelli elastici; sostituire se necessario;



Controllare che non vi siano segni di danno al lato inferiore dell’alloggiamento della boccola;



Sostituzione degli ammortizzatori;



Verificare che siano presenti tutti gli elementi di fissaggio dell’ammortizzatore;



Controllo visivo delle molle interne ed esterne ed eventuale ripristino delle fascette indicante la
direzione della chasse;



Controllo delle altezza delle molle libere ed il cedimento sotto carico attraverso opportuna pressa
meccanica con riferimento ai valori indicati nella:


Nota di Calcolo Alstom NBE-15-00009469;



Specifiche Tecniche STF-15-00009458_B;



Disegno PBE-15-00009449_C (foglio 1e 2) per la Motrice.

L’attività comprende la sostituzione sistematica del 50% delle molle primarie, scelte tra quelle nelle
peggiori condizioni. Qualora, a giudizio esclusivo del Committente, risultasse necessario sostituire un
numero maggiore di molle, queste verranno compensate attraverso appositi e distinti ordinativi.
Verifica e controlli delle sospensioni secondarie
Eseguire le seguenti attività:


Controllare le condizioni del gruppo barra antirollio.



Controllare che siano presenti tutti gli elementi di fissaggio del gruppo barra antirollio;



Controllare lo stato delle valvole di livello;



Verificare che siano presenti gli elementi di fissaggio della valvola;



Controllare che non vi siano perdite dai raccordi;



Sostituzione degli ammortizzatori verticale e laterale;



Controllare che siano presenti tutti gli elementi di fissaggio dell’ammortizzatore;



Controllare le condizioni dei fine corsa laterali; verificare che non siano presenti fessurazioni,
incrinature o danni; sostituire se necessario;



Sostituzione sistematica delle sospensioni secondarie.
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Attenersi per per le attività di smontaggio al documento di manutenzione Continental Contitech AN
383 MAIN 05.
Revisione delle sale montate


Paragrafo 90.40 del presente Capitolato Tecnico.
Revisione delle boccole



Paragrafo 90.41 90.33del presente Capitolato Tecnico.
Revisione dei riduttori



Paragrafo 90.33 del presente Capitolato Tecnico.
Revisione dell’impianto freno

Per l’attività della revisione dell’impianto freno attenersi al manuale SAB WABCO M07042249.
Nell’attività di revisione:


Controllare le condizioni delle pinze e dei cilindretti del freno a disco;



Controllare che l’impianto non presenti perdite d’aria;



Verificare che siano presenti gli elementi di fissaggio;



Controllare lo stato dei dichi freno, eseguire la sostituzione se presentano difettosità e un’usura
eccessiva;



Eseguire la sostituzione delle pastiglie dei freni; consultare le istruzioni del produttore;



Verificare il gioco tra pastiglie e disco; consultare le istruzioni del produttore.



Controllare il funzionamento del dispositivo di sblocco del freno di stazionamento
Revisione delle unità frenanti



Paragrafo 90.34 del presente Capitolato Tecnico.
Revisione delle apparecchiature pneumatiche



Paragrafo 90.35 del presente Capitolato Tecnico.
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Rimontaggio


Rimontaggio di tutti gli elementi del carrello, in particolare dei complessivi revisionati e/o
controllati e dei materiali di sistematica sostituzione (ivi comprese nuove tubazioni in acciaio inox,
nuovi cablaggi, nuovi flessibili etc.).
Spazzole di messa a terra



Fornitura e sostituzione delle spazzole di messa a terra sulle boccole cosi come previsto dal
manuale Alstom ADM 01 00012829.
Collaudo del carrello ricomposto
Collaudo sotto pressa

Il carrello ricomposto dovrà essere sottoposto a collaudo finale sotto pressa che simulerà il peso della
cassa.
Dovranno essere verificate le quote caratteristiche e la loro conformità ai valori attesi nelle varie
configurazioni di carico, realizzando eventualmente le registrazioni e spessorarnenti del caso. I dati
rilevati dovranno essere registrati nei “prospetti carrello sottopressa” allegati al presente Capitolato
distinti per tipologia di veicolo.
Prove di tenuta pneumatica

Verranno realizzate delle prove di tenuta delle sospensioni secondarie con relativo circuito e delle unità
frenanti secondo le linee guida ANSF e la Circolare Ministeriale 26/71.
Controllo sistema frenante

Verrà verificata l’efficienza del sistema frenante e del dispositivo sbloccaggio manuale dello
stazionamento.
Attività di revisione carrelli portanti RP1, RP2, RI1 e RI2
Eseguire la rimozione:


Dei dispositivi di messa a terra, del generatore tachimetrico o generatore doppio (se presente),
della staffa della boa del dispositivo Train Stop (se presente);



Barra antirollio;



Delle sospensione secondaria;



Degli ammortizzatori;
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Delle unità frenanti;



Delle tubazioni pneumatiche e flessibili;



Delle apparecchiature del sistema frenante (leveraggi pinza,supporti pastiglie, ecc.);



Delle boccole e delle sospensioni primarie utilizzando idonea pressa;



Della biella di reazione;



Delle sale montate;



Del bilanciere di avanzamento con il relativo silentblock di gomma e bielle di trascinamento sino
ad arrivare al telaio “nudo” del carrello.

Al termine dello smontaggio del carrello effettuare il lavaggio avendo cura di chiudere le tubazioni
soggette a riempimento
Controlli del telaio


Controlli dimensionali del telaio dovranno essere effettuati attraverso macchinario D.E.A..

In particolare verificare l'allineamento, lo scartamento e la diagonale dei supporti attacco boccole e la
conformità ai valori riportati nel seguente prospetto.
Verificare inoltre lo stato e l’eventuale eccentricìtà dei fori dei supporti motori e l’allineamento degli
stessi.
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DISEGNO CONTROLLO DIMENSIONALE DEL TELAIO
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Riferimento

Dimensioni nominali
min

max

A1
A2

198,2
198,2

198,7
198,7

C

449,2

450,8

G
D1-D2
H
I
L
L3
M
P
P1-P2
Q
R
S
S1-S2
S3
O
T
V
Z

247,5
0
975,4
446,2
2039,5
1019,75
2019
1659
0
584,5
432,2
2039,5
0
1019,75
499,3
384,3
384,3
528,5

248,5
1
978,6
447,8
2040,5
1025,25
2021
1661
0,5
585,5
432,8
2040,5
1
1020.25
499,7
385,7
385,7
529,5

Tolleranza
+/-1 mm
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Dimensioni effettive
Lato
Anteriore
Ant dx
Ant sx
Ant dx
Ant sx

Lato
Posteriore
Post dx
Post sx
Post dx
Post sx

J



228,5

Ant dx
Ant sx

229,5

Post dx
Post sx

Controlli al magnetoscopio dell'integrità strutturale del bilanciere di avanzamento delle bielle di
trascinamento e delle saldature delle travi del telaio ove non sia possibile applicare il
magnetoscopio e eseguire i controlli con liquidi penetranti con il rilascio della documentazione
certificativa. I controlli dovranno essere realizzati secondo le linee guida ANSF;



Sabbiatura del telaio, del bilanciere di avanzamento e delle bielle di trascinamento. Per le superfici
non completamente lavorabili eseguire strip coasting del fondo a spruzzo compresi lembi liberi
delle piattabande e traverse;



Revisione del bilanciere di avanzamento e delle bielle di trascinamento con sostituzione del
silentblock di gomma;



Verniciatura del telaio e del bilanciere di avanzamento e delle bielle di trascinamento secondo il
seguente ciclo di lavoro:


Applicazione a spruzzo fondo idrodiluibile a due componenti (base più catalizzatore);



Controllo spessore fondo su almeno 9 punti (spessore ﬁlm secco 80-100 gm);



Controllo aderenza primer;



Effettuare strip coasting del fondo sulle superfici non completamente, lavorabili a spruzzo,
compresi lembi liberi delle piattabande e traverse;



Applicazione a spruzzo smalto epossidico idrodiluibile nero RAL 9005;



Controllo spessore smalto (spessore film secco 160-200 ,gm);



I Controllo aderenza smalto (secondo ISO 2409 e ASTM D 3359 e D 3002 metodo B o
metodologia alternativa).
Verifica e controlli delle sospensioni primarie.

Eseguire le seguenti attività:


Controllare che non vi siano segni di ossidazione o di impatto, incrinature, spaccature o distorsioni
delle molle interna ed esterna;



Controllare che l’alloggiamento della boccola non sia a contatto con il telaio al suo punto di perno;
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In caso di contatto, controllare la presenza degli anelli elastici; sostituire se necessario;



Controllare che non vi siano segni di danno al lato inferiore dell’alloggiamento della boccola;



Sostituzione degli ammortizzatori;



Verificare che siano presenti tutti gli elementi di fissaggio dell’ammortizzatore;



Controllo visivo delle molle interne ed esterne ed eventuale ripristino delle fascette indicante la
direzione della chasse;



Controllo delle altezza delle molle libere ed il cedimento sotto carico attraverso opportuna pressa
meccanica con riferimento ai valori indicati nella:


Nota di Calcolo Alstom NBE-15-00010193;



Specifiche Tecniche STF-15-00010192_A.;



Disegno PBE-15-00009450_C per la Rimorchiata;



Nota di Calcolo Alstom NBE-15-00009470;



Specifiche Tecniche STF-15-00009459_B;



Disegno PBE-15-00009454_C per la Pilota.

L’attività comprende la sostituzione sistematica del 50% delle molle primarie, scelte tra quelle nelle
peggiori condizioni. Qualora, a giudizio esclusivo del Committente, risultasse necessario sostituire un
numero maggiore di molle, queste verranno compensate attraverso appositi e distinti ordinativi.
Verifica e controlli delle sospensioni secondarie
Eseguire le seguenti attività:


Controllare le condizioni del gruppo barra antirollio;



Controllare che siano presenti tutti gli elementi di fissaggio del gruppo barra antirollio;



Controllare lo stato delle valvole di livello;



Verificare che siano presenti gli elementi di fissaggio della valvola;



Controllare che non vi siano perdite dai raccordi;



Sostituzione degli ammortizzatori verticale e laterale;



Controllare che siano presenti tutti gli elementi di fissaggio dell’ammortizzatore;
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Controllare le condizioni dei fine corsa laterali; verificare che non siano presenti fessurazioni,
incrinature o danni; sostituire se necessario;



Verificare le condizioni della sospensione pneumatica. Eseguire comunque la sostituzione della
molla pneumatica.

Attenersi per per le attività di smontaggio al documento di manutenzione Continental Contitech AN
383 MAIN 05.
Revisione delle sale montate


Paragrafo 90.40 del presente Capitolato Tecnico.
Revisione delle boccole



Paragrafo 90.41 del presente Capitolato Tecnico.

L’attività consiste nel:


Controllare che non vi siano segni di surriscaldamento alle coperture terminali e posteriori;



Controllare che sotto ciascuna boccola vi sia l’apposito ingrassatore;



Controllare la presenza di tutti gli elementi di fissaggio (viti, dadi, rondelle, ecc.);



Controllare che il manicotto e i coperchi non presentino segni di impatto;

L’attività comprende la sostituzione sistematica del 100% dell’articolazione elastica M6222 (Codice
Alstom 71018 – SAP119920)
Revisione dell’impianto freno
Per l’attività della revisione dell’impianto freno attenersi al manuale SAB WABCO M07042249.
Nell’attività di revisione:


Controllare le condizioni delle pinze e dei cilindretti del freno a disco;



Controllare che l’impianto non presenti perdite d’aria;



Verificare che siano presenti gli elementi di fissaggio;



Controllare lo stato dei dichi freno, eseguire la sostituzione se presentano difettosità e un’usura
eccessiva;



Eseguire la sostituzione delle pastiglie dei freni; consultare le istruzioni del produttore;
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Verificare il gioco tra pastiglie e disco; consultare le istruzioni del produttore;



Controllare il funzionamento del dispositivo di sblocco del freno di stazionamento;
Revisione dei riduttori ASZF 490 per sale motrici

Per le operazioni di montaggio e di smontaggio, sostituzioni, controlli e collaudi da eseguire si faccia
riferimento al manuale FLENDER BA 403.805.385.-002 FR.
Il riduttore è relizzato come riduttore a due fasi, provvisto di ruote a destra, protetto in un carter
diviso. Tra il motore sosteso nel carrello ed il riduttore è installato un accoppiamento a denti FLENDER
di tipo 225/238, provvisto di alesaggi del mozzo conico. Tale accoppiamento compensa i relativi
movimenti presenti tra il motore ed il riduttore.
Il riduttore è posizionato sull’albero dell’assale, vale a dire che quest’ultimo funge da albero d’uscita del
riduttore. La coppia di rotazione è trasmessa tra la ruota d’uscita del riduttore e l’albero dell’assale
attraverso un accoppiamento cilindrico ad interferenza. Le forzze di reazione si manifestano tra il
riduttore ed il telaio del carrello e vengono trasmesse al telaio tramite un braccio limitatore di coppia
ad alloggiamento elastico. Gli strappi di coppia tra l’albero dell’assale e la massa del vagone sono
ammortizzati dagli elementi in gomma disposti nel braccio limitatore di coppia.
La cavità nel carter del riduttore, nonché la camma fissata sul carrello, servono quale guida d’emergenza
in caso di guasto del braccio limitatore di coppia.
In linea generale procedere con le seguenti modalità:


Smontaggio di tutte le parti del riduttore, ad eccezione di quelle calettate sull’asse;



Verifica delle parti. In particolare dei denti dei pignoni e ruote anche attraverso controlli PND
con rilascio della documentazione certificativa;



Sostituzione delle parti di normale usura (piastrini di sicurezza, rosette elastiche, molle a tazza,
guarnizioni, ecc.). Dovranno inoltre essere sistematicamente forniti e sostituiti tutti i cuscinetti
dell’albero intermedio e pignone, mentre i cuscinetti laterali di cassa dovranno essere
attentamente controllati e valutati, lavandoli, lubrificandoli e facendo ruotare a mano l’anello
esterno al fine di verificare l’assenza si inceppamenti e rumorosità;



Controllare che i componenti del dispositivo di trazione non presentino segni di impatto;



Controllare le condizioni dei raccordi di resilienza; verificare che non presentino fenditure,
spaccature o strappi; sostituire se necessario;
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Controllare le condizioni del flexiblock;



Verificare la presenza e le condizioni degli elementi di fissaggio;



Dopo la verniciatura della cassa (RAL 9005 nero), rimontaggio del riduttore e prova al banco.

Di seguito l’elenco delle parti di ricambio:

Progr.

Descrizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Articolazione
Articolazione
Vite a testa esagonale
Anello di tenuta
Anello di tenuta
Pignone albero
Ruota dentata
Guarnizione toroidale
Guarnizione toroidale
Guarnizione toroidale
Cuscinetto
Cuscinetto
Cuscinetto
Guarnizione toroidale
Giunto anella a V
Guarnizione toroidale
Giunto anello a V
Cuscinetto
Cuscinetto
Pignone albero
Ruota dentata
Guarnizione toroidale
Guarnizione toroidale
Cuscinetto
Cuscinetto

Rif.Dis.Ditta 6Z 8
731 288° N° del
Pezzo
21
22
28
42
46
100
102
132
133
142
150
151
152
232
233
242
243
250
251
300
302
332
342
350
351

Rif.Elenco parti di Ricambio EL
403.805.385-002 DE/FR
Numero di codice
27.9873 05496
27.9873 13190
02.9000 26992
02.9000 75927
02.9000 79408
23.0873 12924
24.0873 12933
00.0500 14966
00.0500 16056
00.0500 16056
00.0500 12175
00.0500 12175
00.0500 12172
00.0500 16055
00.0500 02471
00.0500 16055
00.0500 02471
00.0500 16058
00.0500 16058
23.0873 13121
23.0873 13130
00.0500 14966
00.050009123
00.0500 16111
00.0500 16111

Accoppiamento motore riduttore

Per la revisione dell’accoppiamento motore/riduttore Flender tipo ZGB 225/238 procedere come
riportato nel manual BA 142.807.762-001FR.
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Revisione delle unità frenanti


Per l’attività di revisione delle unità frenanti attenersi al manuale SAB WABCO al documento
ATAC MRV.0071. REV 08-14.
Revisione delle apparecchiature pneumatiche



Per l’attività della revisione dellle apparecchiature pneumatiche eseguire la sostituzione dei
flessibili, e di tutte le parti in gomma presenti ecc. .
Rimontaggio



Rimontaggio di tutti gli elementi del carrello, in particolare dei complessivi revisionati e/o
controllati e dei materiali di sistematica sostituzione.
Spazzole di messa a terra



Fornitura e sostituzione delle spazzole di messa a terra sulle boccole.
Collaudi del carrello ricompopsto
Collaudo sotto pressa

Il carrello ricomposto dovrà essere sottoposto a collaudo finale sotto pressa che simulerà il peso della
cassa.
Dovranno essere verificate le quote caratteristiche e la loro conformità ai valori attesi nelle varie
configurazioni di carico, realizzando eventualmente le registrazioni e spessorarnenti del caso.
Attenersi alle schede allegate distinte per veicolo ed alla istruzione tecnica Alstom 71336-400 .
Prove di tenuta pneumatica

Verranno realizzate delle prove di tenuta delle sospensioni secondarie con relativo circuito e delle unità
frenanti secondo le linee guida ANSF e la Circolare Ministeriale 26/71.
Controllo sistema frenante

Verrà verificata l’efficienza del sistema frenante e del dispositivo sbloccaggio manuale dello
stazionamento.
Distinta materiali di ricambio carrelli
La seguente tabella riportano i materiali previsti di sistematica sostituzione e le relative percentuali di
sostituzione, con riferimento alle tipologie di carrelli equipaggianti il convoglio ed afferenti alle attività.
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Flessibili sblocco stazionamento
Flessibili
alimentazione
unità
frenante di stazionamento
Flessibili alimentazione freno di
servizio
Articolazione
elastica
per
collegamento boccola-telaio
Membrana gomma per sospensione
secondaria
(Molla
ad
aria)
“Torpress "Contitech tipo FER 383
N0050
Articolazione Flender per braccio
reazione riduttore pos. 21 Dis.
6Z8731288a
Articolazione Flender per braccio
reazione riduttore pos. 22 Dis.
6Z8731288a

RP2

RP1

RI2

RI1

MP2

Descrizione materiali

MP1

CARRELLO
Cod
SAP
14222
5

Q.tà per
Carrell
o

Sostituzione

4

100 %

X

X

X

X

X

X

4

100 %

4

100 %

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11992
0

4

100 %

X

X

X

X

X

X

15322
7

2

100 %

X

X

11415
3

2

100%

X

X

11415
4

2

100%

Snodo biella barra antirollio

X

X

X

X

X

X

14804
7

4

100%

Cuscinetti barra antirollio

X

X

X

X

X

X

2

50%

Trecce di messa a terra

X

X

X

X

X

X

2

100%

8

100%

8

100%

1

100%

4

50%

2

30%

2

100%

2

100%

2

100%

4

100%

4

100%

2

50%

4

100%

4

50%

4

50%

Pasticche freno Ferodo destre

X

X

X

X

X

X

Pasticche freno Ferodo sinistre

X

X

X

X

X

X

Articolazione elastica del perno
centrale

X

X

X

X

X

X

Tampone sospensione primaria

X

X

X

X

X

X

Tampone di sicurezza Contitech
9311201
per
sospensione
secondaria

X

X

X

X

X

X

Mensola perno centrale

X

X

X

X

X

X

Ammortizzatore orizzontale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ammortizzatore
verticale
sospensione secondaria
Ammortizzatore
sospensione
primaria motrice
Ammortizzatore
sospensione
primaria rimorchiata
Giunto conico motore riduttore
ZAPEX ZBG 225/238
Articolazione
bilancieri
di
avanzamento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kit Metà disco freno

X

X

X

X

X

X

Kit Disco freno intero

X

X

X

X

X

X
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10845
1
10845
2
11991
4
11991
9
15322
8
11123
4
13771
8
13771
7
13771
9
13772
0

11991
5
14226
0
11123
6

Per maggiori dettagli si faccia riferimento al manuale parti di ricambio del carrello.
Per la lubrificazione ed ingrassaggi si deve fare riferimento a quanto riportato nei documenti tecnici di
riferimento dei singoli componenti del carrello.
Revisione delle sale montate motrici e portanti
Eseguire le seguenti operazioni:


Verifica con esame MT ad assile spoglio cosi come previsto dalla nota ANSF prot. n°1393 del
24.01.2020;



Controllo e stato dei cerchioni;



Sistematica riprofilatura dei cerchioni relativamente a quelli che presentino una quota di materiale
tale che dopo la lavorazione lo spessore dei cerchioni risulti uguale o superiore a 50 mm (stima
pari al 50% del numero complessivo delle sale montate);



Nei casi in cui si preveda una quota residua uguale o inferiore ai 50 mm di cui al punto precedente,
provvedere alla ricerchiatura della sala montata con cerchioni forniti dal Committente (stima pari
al 50 % del numero complessivo delle sale montate, eventuali quote eccedenti la soglia sopra detta
verranno trattate come riportato al paragrafo 91) con riprofilatura finale;



Per ogni cerchione calettato dovrà essere redatta una scheda del tipo sotto riportata;



Collaudo finale della sala montata e controlli finali secondo quanto riportato nell schede tecniche
e i disegni tecnici di riferimento allegata al presente Capitolato;



Per le boccole e riduttori delle sale motrici si faccia riferimento ai successivi punti.
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Revisione delle boccole per sale motrici e portanti


Procedere con lo smontaggio di tutte le parti delle boccole seguendo dettagliatamente la
procedura nel manuale ALSTOM ADM-01-00012829;



Controlli a boccola e della biella per boccola smontate;



Prima di procedere al montaggio, pulire accuratamente il fusello quindi eseguire con micrometro
(o calibro passa non passa) due misurazioni a 90° fra loro. Si devono riscontrare i seguenti valori:

130,063 mm
130,043 mm
160,0174 mm
160,0134 mm

fusello Ø 130 p6
sup. calettamento labirinto Ø 160 t7



Verificare la superficie del fusello mediante righello comparatore e spalmatura accurata con blu di
metìlene;



Pulire l’alloggiamento della sede del cuscinetto del corpo boccola dalla ruggine di contatto
asportandola eventualmente con tela smeriglio con grana fine. Non usare raschietti metallici o
l'estremità della lima che possono danneggiare la superficie;
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Effettuare l’esame al magnetoscopio, secondo linee guida ANSF del corpo boccola dopo che
questa è stata accuratamente pulita. Deve essere rilasciata la certificazione della verifica eseguita;



Controllare il diametro dell'alloggiamento del cuscinetto del corpo boccola. Tale dimensione deve
essere verificata almeno per un arco di 120° dal lato superiore della boccola e il piano di appoggio
sul cuscinetto.

Gli errori di forma relativi alla concentricità, circolarità e conicità delle due sedi di appoggio cuscinetto
TBU devono essere contenuti entro i valori di tolleranza meccanica.
Qualora i valori rilevati sulla sede del cuscinetto siano fuori tolleranza procedere alla seguente
procedura di apporto materiale:
a)

Pulizia completa;

b)

Tornitura di preparazione al riporto;

c)

Sabbiatura, prima di questa operazione dovranno essere protette tutte le superﬁci non soggette
a riporto;

d)

Metallizzazione a spruzzo con molibdeno con spessore ﬁnito di 0,30 mm circa;

e)

Rettifica di ﬁnitura della zona rivestita con rugosita finale adeguata;

Si deve prevedere l'eventuale esecuzione della lavorazione di riporto materiale sul 50% delle boccole.
Eventuali quote eccedenti la soglia sopra detta verranno trattate come lavorazioni non previste di cui
al paragrafo 91.
Propedeuticamente alla prima lavorazione, l'Appaltatore provvederà a consegnare al Committente la
documentazione relativa alle caratteristiche e alle prove di omologazione del materiale di riporto
utilizzato nonché la speciﬁca del processo lavorativo.


Provvedere al rimontaggio, compresi i controlli della boccola con fornitura e montaggio di nuovi
cuscinetti SRN NTN (ENSEC 10697 S12) a rulli conici della boccola e gli o-ring. Verificare usura
dell'anello labirinti e relativa guarnizione di tenuta con eventuale sostituzione.



L’attività comprende la sostituzione sistematica del 100% dell’articolazione elastica M6222 (Codice
Alstom 71018 – SAP119920) posta nella biella della boccola;



La Specifica Tecnica ALSTOM di riferimento è STF-11-0002115.
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Revisione apparecchiature pneumatiche
Nel corso delle operazioni di RG degli equipaggiamenti pneumatici dovranno essere integralmente
sostituiti i particolari in gomma o materiali similari (membrane, anelli di tenuta, ecc)
Fascicolo pezzi di ricambio apparecchiature Wabco Westinhouse” allegato
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EVENTUALI LAVORAZIONI NON PREVISTE

Nel caso di eventuali lavorazioni non previste nel presente Capitolato di cui si riscontrasse la necessità
nel corso degli Interventi Straordinari, queste saranno concordate e valutate economicamente con il
RUP/DEC e verranno eseguite ad insindacabile giudizio della Committenza.
Elenco delle possibili lavorazioni non previste


Lavori di riparazione e raddrizzatura del telaio dei carrello;



Lavori di riparazione e raddrizzatura trave oscillante;



Sostituzione cerchioni (ricerchiatura e riproﬁlatura finale) della sala montata con fornitura dei
cerchioni da parte del Committente (per eventuali attività eccedenti la percentuale di sistematica
sostituzione prevista nel presente Capitolato) ;



Fornitura e sostituzione di n°1 cuscinetto laterale di cassa dei riduttori. Per tale intervento è
previsto:


Lo scalettamento del centro ruota e del cuscinetto laterale cassa riduttore;



Il montaggio del nuovo cuscinetto, del centro ruota;



Prova di scalettamento;



Sostituzione di entrambe cerchioni della sala montata con cerchioni forniti dal
committente;



Fornitura e sostituzione di n°1 complessivo ingranaggi costituito da pignone, ingranaggio
intermedio e ingranaggio calettato sulla sala montata. L'operazione comprende anche le attività
contestuali di:


Smontaggio e rimontaggio del cuscinetto originale laterale di cassa del riduttore,;



Smontaggio rimontaggio del centro ruota originale con prova di scalettamento;



Sostituzione dei cerchioni della sala montata con cerchioni forniti dal committente.
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Riporto materiale e ripristino delle quote nominali della sede della cassa di alloggiamento del
cuscinetto riduttore (cuscinetto di cassa o per albero pignone e di rinvio) ;



Ricarica e rettifica fori e portata di un centro ruota;



Ricarica e rettifica di un fusello esterno dell'assile;



Riporto materiale su un corpo boccola sede alloggiamento cuscinetto (per eventuali attività
eccedenti la percentuale di sistematica sostituzione prevista nel presente Capitolato).
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NORMATIVA TECNICA

Devono essere rispettati, oltre che le indicazioni tecniche del presente Capitolato, le specifiche e
quanto riportato nei manuali di uso e manutenzione della casa costruttrice, i seguenti documenti e
normative:


Norme specifiche di interesse europeo;



Norme specifiche di interesse nazionale;



Linee guida ANSF e Decreti;



Disposizione ANSF 21053 del 28/10/2019;



Disposizione ANSF 1393 DEL 24/01/2020;



Norme CEI, UNI, ISO, CENELEC, IEC, EN;



Altre norme (specifiche F.S.)



Normativa UNIFER, da considerarsi vincolanti per quanto applicabili.

Inoltre devono essere rispettate le:


Eventuali altre prescrizioni degli Enti o Organi aventi titolo e competenza in ordine alla fornitura
di cui al presente Capitolato;



Norme del D.P.R. 11.07.1980 n. 753;



Circolari applicative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ex D.G. M.C.T.C., con
particolare riferimento alle circolari n. 26/1971, n. 201 del 16.09.1983 e n.244 del 02.05.1985;



Normative e leggi vigenti in materia antinfortunistica, sicurezza e igiene del lavoro, di tutela
dell’ambiente e di gestione dei rifiuti.
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Per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato resta implicito l’obbligo di conformità a tutta
la vigente normativa nazionale ed europea in materia, ed il rispetto della regola dell’arte.
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CARATTERISTICHE GENERALI DEGLI INTERVENTI E MATERIALI

Tutti i componenti facenti parte degli interventi al fine di poter garantire rotabili affidabili, nei tempi
previsti devono essere di tipo già ampiamente collaudato ed industrializzato, o direttamente derivati
dai medesimi.
Anche se eventuali dettagli e descrizioni fossero stati omessi nel presente Capitolato o risultassero non
sufficientemente esaustivi, resta a carico dell’Appaltatore l’obbligo di riconsegnare i convogli completi
di tutte le apparecchiature e gli equipaggiamenti necessari per il regolare servizio dei convogli stessi
sulla linea ferroviaria a cui sono destinati, secondo le procedure e la normativa attualmente in vigore
in materia.
Mantenimento dei requisiti minimi treni
A seguito della esecuzione del servizio di Interventi Straordinari devono essere garantite le attuali
caratteristiche dei convogli relative a:


Circolabilità sull’intera linea ferroviaria Roma-Viterbo;



Resistenza meccanica, chimica, termica ed alle intemperie delle strutture e dei singoli componenti,
anche in relazione all’irraggiamento solare ed all’impermeabilità all’acqua in caso di pioggia, neve
o ghiaccio;



Protezione dalla corrosione e dai contaminanti;



Completa ed inalterata funzionalità di tutti i componenti non interessati dagli di cui trattasi;



Prestazioni dinamiche relativamente alla marcia, con particolare attenzione alle curve di trazione
ed alle prestazioni dei vari tipi di frenatura;



Capienza di passeggeri seduti ed in piedi;

Saranno pienamente mantenute dalle stesse U.d.T. anche dopo l’effettuazione degli interventi, i quali
potranno modificare tali caratteristiche solo con effetti migliorativi, mai peggiorativi.
In particolare deve essere verificato che, a seguito degli interventi previsti nel presente Capitolato, i
treni mantengano i medesimi ingombri massimi in ogni direzione.
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Intercambiabilità
Tutti i componenti corrispondenti installati sullo stesso convoglio, a qualsiasi apparecchiatura siano
destinati, devono essere meccanicamente ed elettricamente intercambiabili fra loro, per tutti i convogli
della stessa tipologia. L’intercambiabilità deve essere totale e valere anche per tutti i componenti di
ricambio.
Lotta al fuoco
Tutti i nuovi materiali impiegati per la costruzione dei componenti installati, compresi gli
equipaggiamenti elettrici, devono rientrare almeno nella classe 1 secondo il Decreto Ministeriale n.48
del 26.6.84 e le sue s.m.i.
Devono inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti al momento della fornitura in materia
antincendio riguardanti i componenti e sistemi in questione, ed in particolare la UNI CEI 11170-1-2-3.
Per tutti i materiali impiegati l’Appaltatore deve allegare i certificati inerenti la reazione al fuoco,
l’opacità dei fumi e la tossicità dei gas emessi.
Vincoli di compatibilità elettromagnetica
In

nessun

caso

il

funzionamento

del

convoglio

che

ha

subito

gli

interventi

di

ammodernamento/sostituzione per obsolescenza deve essere disturbato dai campi magnetici esterni.
Reciprocamente, il funzionamento del convoglio non deve perturbare le installazioni esistenti (in
particolare l’impianto di segnalamento), le varie apparecchiature del convoglio, l’ambiente esterno, né
interferire con altri treni in esercizio sulla linea.
Lubrificanti
Per la lubrificazione dei componenti devono essere utilizzati lubrificanti di primissima qualità ed adatti
a particolari impieghi in conseguenza delle caratteristiche delle singole apparecchiature o macchine
rotanti.
Vernici
Devono essere utilizzate vernici appartenenti alla classe di isolamento di cui fanno parte gli isolamenti
che devono essere impregnati o comunque protetti. In particolare, per la classe H deve essere utilizzato
il tipo sotto riportato:
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Vernice isolante poliuretanica essiccante all’aria per operazioni di protezione e fissaggio con
ottima aderenza alle vernici base di appoggio, elevata resistenza all’abrasione, elevata resistenza
della superficie esterna agli agenti fisico-chimici;



Classe di isolamento H;



Potere dielettrico a secco KV 0,1 mm = 8;



Potere dielettrico a umido KV 0,1 mm = 4,8.
Acciai

Devono corrispondere alle norme vigenti per i particolari impieghi cui essi sono destinati.
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PROGETTI
Generalità

L’Appaltatore è responsabile:


Di tutte le fasi di redazione del progetto inerente tutte le attività degli Interventi Straordinari. In
caso di carenza di documentazione tecnica a supporto l’Appaltatore è incaricato alla redazioni
della stessa anche per le attività di revisione;



Di tutte le fasi di redazione del progetto inerente tutte le modifiche, nuove istallazioni, ecc., degli
impianti, apparecchiature, degli approvvigionamenti, della fabbricazione e del coordinamento dei
compiti con i subfornitori;



Di tutti i disegni e documenti relativi alla fornitura, sia di quelli elaborati direttamente che quelli
elaborati dai subfornitori.
Utilizzazione dei progetti

Il Committente avrà piena disponibilità di utilizzare liberamente, senza alcun vincolo e senza che nulla
sia dovuto a qualunque titolo all’Appaltatore o ai suoi subfornitori, sia i progetti definitivi sia quelli
costruttivi, per qualsiasi necessità relativa ad esigenze di manutenzione, revisione, riparazione, modifica
ed aggiornamento dei treni, nonché all’acquisizione di complessivi e ricambi.
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GESTIONE DEL SERVIZIO
Oneri, obblighi e spese a carico dell’appaltatore

Sono a carico dell’Impresa appaltatrice e quindi compresi e compensati dal corrispettivo del presente
Accordo Quadro, gli oneri, gli obblighi e le spese seguenti:
a)

Lo studio, la progettazione definitiva e costruttiva degli Interventi Straordinari;

b)

Eventuali approfondimenti richiesti dal Committente per tutta la durata del contratto;

c)

La realizzazione del progetto degli Interventi Straordinari approvati dal Committente e la
recezione delle modifiche ed aggiornamenti richiesti;

d)

L’ottenimento delle autorizzazioni necessarie al trasporto per il ritiro e la consegna dei convogli
e quanto necessario per l’effettuazione dello stesso;

e)

La messa a punto con le relative prove nei tempi prescritti;

f)

La elaborazione e la consegna al Committente di tutto il materiale documentario ;

g)

L’effettuazione di corsi al Personale del Committente addetto alla manutenzione, alla guida ed
all’uso dei sistemi ed impianti istallati sui convogli modificati;

h)

La progettazione, la realizzazione e la cessione al Committente, con i relativi manuali di uso e
manutenzione, delle eventuali specifiche attrezzature necessarie alla manutenzione ordinaria,
preventiva e correttiva dei convogli modificati, compresi i sistemi diagnostici;

i)

L’obbligo di sottoporre i vari componenti installati sui convogli alle prove necessarie per
verificarne la rispondenza a quanto prescritto dal presente Capitolato;

j)

L’assistenza tecnica con Personale specializzato durante tutte le prove tecniche, le fasi di collaudo
e di pre-esercizio;

k)

La garanzia con le modalità prescritte al paragrafo 105;

l)

Ogni altro onere e attività che si rendesse necessario sostenere o effettuare per modificare i
convogli secondo quanto previsto dal presente Capitolato, nel rispetto delle vigenti normative e
delle disposizioni degli Enti competenti;

m)

La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando il Committente da
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti;

n)

Stoccaggio provvisorio e smaltimento definitivo a norma di legge di tutti i materiali di risulta, di
natura speciale e non, la cui proprietà rimarrà dell’Appaltatore dell’Accordo Quadro;
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o)

Dotazione al Personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i;

p)

L’adozione, nell’esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e le cautele previste dalle vigenti
leggi, decreti e regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o comunque
necessari ed opportuni per garantire la vita e l’incolumità degli operai e delle persone addette al
servizio e dei terzi, nonché per evitare danni al personale ed ai materiali della Società;

q)

Tutti gli oneri, obblighi e spese comunque previsti dal presente dalla conduzione dell’Accordo
Quadro;

r)

Gli oneri e le spese derivanti dall’obbligo di eseguire l’Accordo Quadro in soggezione dell’esercizio
gestito dal Committente;

s)

Il costo della polizza assicurativa;

t)

Per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere.

E’ a carico dell’Appaltatore, e quindi è compreso e compensato dall’importo dell’Accordo Quadro,
qualunque altro onere e/o obbligo e/o altra spesa di qualunque genere e natura, nessuno escluso, anche
se non previsto nel presente Capitolato, ma che comunque l’Appaltatore debba sostenere o abbia
sostenuto per qualsivoglia motivo connesso o derivante, sia direttamente che indirettamente,
dall’obbligo di esecuzione puntuale ed a perfetta regola d’arte, nell’assoluto rispetto della vigente
normativa di legge, delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro o che è ordinato nel corso del
medesimo.
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DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore, in sede di stipula del contratto, deve indicare la sede degli uffici in cui elegge domicilio
ai fini e per gli effetti dell’appalto medesimo, indicando:
•

recapito postale;

•

indirizzi mail per la trasmissione delle comunicazioni;

•

indirizzo PEC;

•

recapito telefonico;

•

recapito telefonico dedicato alla ricezione (h24X365gg) delle chiamate per
parte del DEC di ASTRAL o di suoi collaboratori.
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richieste

da

In nessun caso, comunque, sono accolte da questa società richieste economiche aggiuntive rispetto ai
prezzi pattuiti, o di condizioni diverse da quelle contenute nel presente capitolato, motivate dalla
necessità di trasferimenti, anche temporanei, trasferte dei dipendenti, difficoltà logistiche e di
qualsivoglia altro genere e natura che l’Appaltatore debba affrontare per raggiungere le località
comunque interessate dall’appalto, anche in caso di prestazioni non previste e/o.
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CONDOTTA DELLE ATTIVITA’ - RESPONSABILE TECNICO E ALTRO
PERSONALE PREPOSTO DALL’APPALTATORE

L’Appaltatore deve nominare un Responsabile Tecnico, (con pluriennale esperienza, sia a livello di
manutenzione che di ingegneria, sul materiale rotabile), responsabile dell’esecuzione dell’appalto e che
rappresenti operativamente l’Appaltatore nei rapporti con l’ufficio del DEC.
All’atto della consegna dell’appalto, l’Appaltatore deve notificare:
a)

il nominativo, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, di colui che assolve alle
funzioni di Responsabile Tecnico, incaricato di assistere alle misurazioni, ricevere ordini di
servizio, disposizioni e documenti rilasciando ricevuta o firmando per ricevuta e vigilare in
materia di sicurezza;

b)

il nominativo di un preposto incaricato di presiedere a tutte le attività manutentive, ricevere
ordini di servizio, disposizioni e documenti rilasciando ricevuta o firmando per ricevuta;

c)

il nominativo di eventuale personale delegato a firmare atti di contabilità;

d)

il nominativo del Responsabile Prevenzione Incendi e Primo Soccorso;

e)

il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Appaltatore;

f)

il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

g)

il nominativo del Medico Competente;

h)

i nominativi dei propri dipendenti da abilitare ad eventuale scorta;

i)

l’elenco del personale debitamente formato per le attività manutentive del presente servizio.

Tutti gli addetti ai lavori devono necessariamente essere in possesso del giudizio di idoneità alla
mansione specifica rilasciato dal medico competente in corso di validità.
L’Appaltatore deve fornire al DEC la documentazione che attesti il ruolo ricoperto ai nominativi indicati
nei punti b), d), e), f), g), i) o presentare relativa autocertificazione sottoscritta dal datore di lavoro.
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Durante lo svolgimento delle attività i soggetti di cui ai punti a), b) e d), devono:
•

comunicare il domicilio eletto ai fini e per gli effetti dell’appalto;

•

disporre di un telefono cellulare che ne consenta la reperibilità ogni giorno, inclusi i festivi;

•

disporre di indirizzo di posta elettronica di immediata consultazione con il quale devono
essere trasmesse e catalogate tutte le comunicazioni e le richieste di intervento.

L’Appaltatore è, comunque, responsabile esclusivo dell’operato del Responsabile Tecnico e dei propri
preposti oltre che dei danni causati dai medesimi per imperizia, negligenza, malafede o frode nella
esecuzione degli interventi e dei servizi e nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
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PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI ADDETTI IMPIEGATI NELL’ESECUZIONE
DELL’APPALTO

il servizio dovrà prevedere una struttura dedicata come segue:
•

n.1 Responsabile Tecnico, unico con pluriennale esperienza, sia di ingegneria che di
manutenzione sul materiale rotabile, responsabile dell’esecuzione tecnica dell’appalto e che
rappresenti operativamente l'Appaltatore nei rapporti con l’ufficio del DEC, presente almeno
dalle 8.00 alle 16.30, dal lunedì al venerdì;

•

capiturno in numero adeguato ad assicurare la presenza di un capoturno per ogni turno che
deve avere un'esperienza minima di tre anni nella manutenzione di materiale rotabile e deve
utilizzare e comprendere, in autonomia, tutta la documentazione tecnica del treno.

•

squadre di operai elettromeccanici in numero adeguato al servizio da svolgere;

In nessun caso il Responsabile Tecnico ed i capiturno potranno appartenere ad imprese diverse
dall'Appaltatore (p.es., ad eventuali subappaltatori).
E’ fatto divieto di impiegare nella esecuzione dell’appalto soggetti la cui posizione non sia in regola con
gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e d’ogni altro genere; l’inosservanza della
presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti autorità e la diffida all’Appaltatore ai
sensi della normativa vigente.
All’atto della consegna dell’appalto, l’Appaltatore è tenuto a presentare al DEC l'elenco completo del
personale dipendente impiegato. Tale elenco, sottoscritto dal Responsabile Tecnico o dal preposto,
deve specificare per ciascun soggetto:
•

generalità;
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•

qualifica professionale;

•

formazione specifica necessaria all'utilizzo delle attrezzature ai sensi dell'art.73 del D.Lgs.
81/08 integrato con l'accordo stato regioni n. 60 del 12 marzo 2012

•

eventuali altre abilitazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 81/08

•

estremi iscrizione ai libri paga dell’Appaltatore.

Nel corso dell’appalto gli addetti possono essere sostituiti, ma il nominativo e le competenze dei
sostituti devono essere sottoposti all’approvazione del DEC.
In caso di infrazione alle norme di sicurezza, l’Appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei
propri dipendenti, tutti i provvedimenti disciplinari e amministrativi ritenuti necessari o richiesti dal
DEC.
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CONSEGNA DELL’APPALTO – INIZIO DEL SERVIZIO

La consegna dell’appalto ha luogo alla data fissata dalla stazione appaltante, e per essa dal DEC, con
lettera raccomandata A.R. o per PEC recante il termine entro il quale l’appaltatore deve presentarsi
per iniziare il servizio.
La suddetta consegna forma oggetto di apposito verbale, in duplice copia, sottoscritto dal DEC e dal
legale rappresentante dell’appaltatore e/o dal responsabile tecnico delegato alla firma.
La consegna dell’appalto, da parte del DEC, è subordinata:
•

alla notifica dell’elezione del domicilio;

•

alla notifica dei soggetti di cui all’Art.16;

•

alla consegna dell’elenco degli addetti;

•

alla consegna della polizza assicurativa di cui all’Art. 35 e all’accertamento della sua
rispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo articolo;

•

alla conferma scritta dell’avvenuta presa d’atto da parte del responsabile tecnico e del
preposto assegnati dall’appaltatore al presente servizio.

Avvio dell’Appalto
L’interlocutore unico, nei confronti dell’Appaltatore ai fini della gestione del presente appalto è il
Responsabile del Procedimento in fase di Esecuzione (di seguito anche RdPE) nominato da ASTRAL.
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Il Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione di norma svolge le funzioni di Direttore
dell’Esecuzione del Contratto. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente o in
funzione di esigenze organizzative l’ASTRAL, su proposta del RdPE, può nominare un Direttore
dell’Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC).
Successivamente alla firma del contratto, l’Appaltatore provvede ad indicare ad ASTRAL il Responsabile
Tecnico unico interlocutore di ASTRAL ai fini della esecuzione tecnica del presente appalto ed un
Responsabile del Contratto unico interlocutore unico di ASTRAL responsabile della gestione del
Contratto .
Una volta divenuto efficace il contratto il RdPE/DEC convoca l’Appaltatore con comunicazione scritta,
anche e-mail, per la firma del “Verbale di Avvio del Servizio”.
L’avvio del servizio ha luogo alla data comunicata da ASTRAL. La comunicazione della data deve
avvenire non prima di 7 giorni dalla firma del contratto e almeno 2 giorni prima della data di avvio del
servizio indicata nella comunicazione di ASTRAL.
Alla data indicata dalla suddetta comunicazione l’Appaltatore deve presentarsi per la firma dell’apposito
“Verbale di Avvio del Servizio”, sottoscritto in duplice copia, dai rappresentanti dell’Appaltatore e dal
Direttore di Esecuzione del Contratto per l’ASTRAL.
In sede di Avvio del Servizio, l’Appaltatore deve indicare l’orario di lavoro osservato presso i propri
uffici.
L’Avvio del Servizio è rifiutato in presenza di qualsiasi motivo ostativo, dipendente o derivante
dall’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico Speciale ed è subordinata a:
•

notifica del Responsabile Tecnico;

•

consegna della copia della polizza assicurativa di cui all’Art. 35 ed all’accertamento della sua
rispondenza alle prescrizioni di cui al medesimo articolo;

•

consegna dell’elenco delle maestranze impiegate per lo svolgimento delle attività;

•

presa visione e al ritiro della eventuale documentazione consegnata dalla Stazione
Appaltante ai fini della sicurezza (regolamenti di circolazione, disposizioni in materia di
prevenzione e protezione etc.);

•

consegna del programma generale delle attività (Gantt) rappresentante tutte le fasi previste
dall’appalto. Tale programma in tale sede di Avvio sarà oggetto di approvazione da parte del
RdPE/DEC;
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•

consegna di tutto il materiale documentario indicato nel presente Capitolato Tecnico;

Il rifiuto dell’Avvio del Servizio, per i motivi suddetti, equivale alla mancata assunzione del servizio stesso
per responsabilità dell’Appaltatore.
Qualora, nel corso del servizio oggetto del presente Capitolato, insorga anche un solo motivo ostativo
all’esecuzione del servizio stesso connesso o derivante dai subordini, dalle prescrizioni o dalle
disposizioni del presente Capitolato, l’ASTRAL dispone l’interruzione del servizio fino al momento in
cui venga meno il motivo ostativo, fermi restando i termini e le condizioni per l’applicazione delle penali
e fatta salva ogni altra azione e tutela prevista dal presente Capitolato Tecnico.

100 SICUREZZA
Il servizio, oggetto dell’appalto, deve svolgersi rispettando le prescrizioni contenute nel DVR e nel
DUVRI, nel programma delle attività condiviso con il DEC.
ASTRAL dispone che la sicurezza e l’igiene del lavoro siano parte integrante dell’attività produttiva.
Sulla base di detto assunto, e nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, è fatto obbligo
all’Appaltatore di provvedere a quanto necessario, affinché nell’esecuzione delle prestazioni venga
garantita la massima sicurezza.
Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs 50/16 le gravi e ripetute violazioni
dei piani di sicurezza, da parte dell’Appaltatore nel corso delle attività, costituiscono causa di risoluzione
del contratto, previa formale costituzione in mora dell’interessato.
In aggiunta a quanto sopra, l’Appaltatore ha l’obbligo di:
•

attenersi alle misure di tutela;

•

mantenere l’area di lavoro in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

•

definire vie o zone di spostamento o di circolazione in base all’ubicazione dei posti di lavoro,
tenendo conto delle condizioni di accesso agli stessi;

•

curare, in particolare, le condizioni di movimentazione del materiale;

•

curare la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e deposito dei materiali,
specie quelli pericolosi;

•

comunicare con gli interessati, ai fini dell’eventuale interazione con le attività che avvengono
all’interno o in prossimità dell’area di lavoro;
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•

curare il corretto stoccaggio e la rimozione dei materiali di risulta, in particolare di quelli
pericolosi.

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, al Responsabile Tecnico compete, oltre
all’obbligo dell'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte e al rispetto delle disposizioni
impartite dal DEC nel corso dell'appalto,:
1)

la conduzione dell’appalto con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione del servizio da parte
dei suoi dipendenti e di quelli di tutte le eventuali imprese subappaltatrici;

2)

provvedere alla realizzazione delle misure preventive necessarie a tutelare l’integrità fisica
dei lavoratori attenendosi alle prescrizioni relative alla sicurezza;

3)

affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute ed alla sicurezza;

4)

procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento
ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;

5)

adottare misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono a rischio grave e specifico;

6)

vigilare ai fini del pieno rispetto delle norme di sicurezza e per l’effettivo uso da parte dei
lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

7)

vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull’effettivo periodico controllo
sanitario dei lavoratori;

8)

informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento delle attività
manutentive, in relazione a particolari interventi affidati;

9)

permettere ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza,
l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

10) tenere il registro degli infortuni;
Gli oneri e i costi per l’applicazione di tutte le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori sono
compresi e compensati dai prezzi contrattuali.
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101 PROTOCOLLO DEI RAPPORTI
Il DEC, di ASTRAL , nominato ai sensi del Titolo V, art 101 del D. Lgs 50/2016, salvo quanto di seguito
previsto, è l’interlocutore unico dell’Appaltatore ai fini della gestione del presente appalto e coordina
tutte le operazioni previste dall’appalto stesso.
La stazione appaltante si riserva di nominare, ai sensi del Titolo V del D.Lgs 50/2016, uno o più assistenti
del direttore dell'esecuzione cui affidare per iscritto una o più delle attività di competenza del direttore
dell'esecuzione.
Il DEC, nell’ambito dell’appalto ha facoltà, previa formale comunicazione all’Appaltatore, di:
•

delegare le sue funzioni a soggetti da lui incaricati;

•

avocare a sé in termini assoluti o parziali, ogni rapporto o procedura prevista dall’appalto,
revocando ogni sua delega operativa precedentemente rilasciata;

•

modificare le modalità di comunicazione fra l’ASTRAL e l’Appaltatore;

•

impartire disposizioni, anche a parziale modifica dei cronoprogrammi già approvati, in
funzione di esigenze legate all’esercizio o alla sicurezza.

Qualunque documento comprovante qualsiasi operazione o attività effettuata congiuntamente o in
contraddittorio, fra il DEC e l’Appaltatore, deve essere sottoscritto da entrambe le parti.
Per l’intera durata del contratto e fino allo svincolo della cauzione definitiva, l’Appaltatore è tenuto a
conservare e fornire, ogni qualvolta ASTRAL ne faccia richiesta, le copie dei documenti relativi
all’esecuzione delle varie prestazioni e operazioni eseguite.
In qualsiasi caso in cui fosse necessaria la consegna di documenti da parte del DEC l’Appaltatore deve
provvedere al ritiro, previo accordo, presso la sede del medesimo DEC o presso altra sede.
Il DEC ha l’insindacabile facoltà di disporre le modifiche o integrazioni che ritiene necessario od
opportune in ordine a:
•

contenuto dei vari documenti attestanti le operazioni eseguite;

•

procedure di cui al presente articolo.

Ai fini e per gli effetti dell’applicazione delle penali e della risoluzione del contratto in danno
dell’Appaltatore, fanno fede tutti gli atti sottoscritti o ricevuti da quest’ultimo nel corso del contratto.
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102 PENALI
In caso di inadempimento e/o ritardo nell’esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato per
cause imputabili all’Appaltatore, il Committente si riserva di applicare le seguenti penali:
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista nel programma contrattuale per la riconsegna di
un treno sottoposto ad “Interventi Straordinari”

€ 1000,00 al giorno

Per ogni giorno di ritardo nella consegna della reportistica relativa agli “Interventi Straordinari effettuati
di cui al presente contratto

€ 100,00 al giorno

Le penali inerenti il contratto sono applicate fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo
complessivo di ogni singolo Contratto Applicativo.
L’applicazione delle eventuali penali è preannunciata da parte del Committente a mezzo lettera inviata
tramite raccomandata A.R., posta elettronica certificata. Le eventuali osservazioni dell’Appaltatore
devono pervenire o risultare trasmesse, a pena di decadenza, entro 20 gg. lavorativi dal ricevimento
della comunicazione del Committente; in mancanza la penale si intende accettata.
La legittima applicazione delle penali previste nel presente capitolato speciale d’appalto, costituisce
credito certo, liquido ed esigibile che il Committente ha la facoltà di compensare con i crediti vantati
dalla Società.

103 COLLAUDI, CONTROLLI E VERBALI
L’Appaltatore nell’assumere l’Accordo Quadro si obbliga ad eseguire le lavorazioni con la migliore
diligenza e perizia, a perfetta regola d’arte e comunque attuando tutte le cautele, i provvedimenti, le
protezioni e quant’altro necessario ed opportuno, a suo giudizio, per assicurare lo svolgimento delle
lavorazioni nell’assoluta sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, assumendo ogni responsabilità
nei confronti del Committente che farà salvo, anche di fronte a terzi, per qualsiasi danno o infortunio
comunque dipendente dalla esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’Accordo Quadro e ciò fino alla
data del collaudo tecnico amministrativo con esito favorevole.
Il Committente, visti e approvati i Piani di Revisione e Controllo ed il Piano delle Prove, stabilirà le fasi
di presenziamento da parte dello stesso e degli Enti Preposti (punti vincolanti).
Oltre alle prove indicate nei predetti Piani, il Committente, se lo riterrà opportuno, potrà richiedere e
partecipare ad ulteriori sopralluoghi nel corso delle lavorazioni.
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Sono a totale carico dell’Appaltatore tutti i costi da sostenere per eseguire le suddette visite e prove
(anche quelle ulteriori eventualmente richieste) sui rotabili e/o sulle loro parti, comprese le spese di
viaggio, alloggio e indennità di trasferta dei funzionari tecnici e del personale del Committente, che
parteciperanno di norma nel numero di 4 nel caso delle prove di tipo e di 2 per le prove di serie.
Tutte le procedure e le specifiche di prova relative ai punti vincolanti devono essere presentate
dall’Appaltatore al Committente con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista per
l’esecuzione del relativo collaudo.
La responsabilità dello svolgimento e del coordinamento delle prove spetta all’Appaltatore.
Tutti gli impianti e gli equipaggiamenti di nuova installazione o revisionati di primaria importanza dai
quali dipende in modo diretto l’affidabilità del sistema e la sicurezza dell’esercizio saranno sottoposti a
prove di tipo oltre che di serie.
Lo svolgimento ed i risultati di ogni categoria di prova devono essere documentati da appositi certificati
e/o verbali, i quali devono far parte della documentazione probatoria.
I collaudi riguarderanno in generale la buona qualità dei materiali, le loro garanzie particolari, l’esatta
rispondenza ai disegni costruttivi ed, in generale, l’esecuzione a buona regola d’arte di tutte le
lavorazioni previste nel presente Capitolato, oltre quanto previsto dalla normativa vigente.
L’attività del personale del Committente incaricato delle indagini, ispezioni, controlli e prove, tendenti
all’accertamento dell’adempienza da parte dell’Appaltatore alle norme del presente Capitolato e dei
disciplinari tecnici allegati, non esime in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità che possono
derivare da difetti ed inconvenienti riscontrati sul treno per i propri servizi e forniture.
Devono essere previste inoltre le seguenti verifiche.
Controllo propedeutico al ritiro dei veicoli
Le operazioni di ritiro di ciascun treno verranno verbalizzate attraverso la compilazione di apposito
“Verbale di ritiro del treno” nel quale verranno registrate le condizioni generali dei singoli veicoli
costituenti il treno per la constatazione di eventuali carenze nelle dotazioni o della presenza di rilevanti
anomalie, prima del loro trasferimento allo stabilimento indicato dall’Appaltatore.
Constatazione dell’avvenuto smontaggio
Documento che intende verbalizzare, presso lo stabilimento dell’Appaltatore, il completo smontaggio
di tutte le apparecchiature che equipaggiano ciascun veicolo di ogni UdT. Il verbale verrà redatto per
ogni treno alla constatazione dell’avvenuto smontaggio dell’ultimo veicolo che compone il treno stesso.
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Collaudo finale in stabilimento
Completati gli interventi di revisione e ammodernamento ed eseguiti tutti i collaudi di tipo e di serie
previste sui singoli treni, si procederà alla constatazione della corretta esecuzione dei lavori,
formalizzata attraverso la compilazione di apposito “Verbale di Constatazione finale in stabilimento” in
seguito al quale il treno potrà essere ritrasferito al deposito del Committente.
Al fine della constatazione della corretta esecuzione dei lavori si deve verificare che ogni lavorazione
prevista è stata conclusa, anche attraverso apposite prove funzionali sulle singole apparecchiature e di
una prova di trazione a treno completo ove possibile.
Consegna
All’arrivo di ogni convoglio completo che abbia già superato il collaudo finale in stabilimento, verrà
redatto il relativo verbale di consegna.
Preesercizio e reimmissione in servizio
Dopo una fase di messa a punto del rotabile revisionato, da parte dei tecnici dell’Appaltatore, presso
le Officine del Committente, l’Appaltatore presenta il “Certificato di Conformità” al progetto definitivo
approvato ed ai Piani di Revisione e Controllo (PRC) richiamati nel Piano della Qualità e dichiara inoltre
l’idoneità del treno alla reimmissione in servizio.
I convogli, ottenute le autorizzazioni necessarie, verranno prima immessi in linea e sottoposti a prove
funzionali e ad un periodo di rodaggio (preesercizio) la cui durata sarà stabilita dal Committente ai sensi
della CM 201/1983 e delle linee guida ANSF.
Durante tale fase l’Appaltatore deve:


fornire un’adeguata assistenza tecnica al personale di manutenzione del Committente;



Fornire una qualificata scorta tecnica (almeno 2 persone a convoglio: una per la parte elettrica ed
elettronica ed una per la parte meccanica) sui treni durante le corse degli stessi.

L’immissione in servizio dei convogli sarà effettuata ai sensi della CM 201/1983 ed ai contenuti delle
linee guida ANSF, con la partecipazione dei rappresentanti del Committente e della Regione Lazio,
previo accertamento delle seguenti condizioni:


Messa a punto del convoglio;



Completezza della documentazione probatoria;
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Avvenuta risoluzione degli eventuali vizi, difetti e/o inadempienze dell’Appaltatore, ad eccezione
di quelle/i che il Committente - a suo insindacabile giudizio - ritenga possano essere risolte
definitivamente in una fase successiva e per le quali si apporranno sul verbale di consegna specifiche
riserve;



Avvenuta immissione in linea;



Superamento delle prove di tipo ove previste;



Per i singoli convogli: completamento della predetta fase di preesercizio, dopo la percorrenza
stabilita.

Qualora dalle verifiche di cui sopra risultino necessari ulteriori interventi di messa a punto,
l’Appaltatore procederà ad attuarli con la massima urgenza e, al termine, a darne comunicazione scritta
al Committente che riprenderà le verifiche secondo le procedure sopra dette.
Verbale ultimazione lavori
Al termine delle operazioni di collaudo, di messa a punto, immissione in linea e della reimmissione in
servizio delle UdT, verrà redatto per ogni treno l’apposito verbale di “Ultimazione Lavori”.
Collaudo tecnoco-amministrativo
Il collaudo tecnico-amministrativo, che riguarderà il complesso dei convogli relativi, così come previsto
dall’art.5 del DPR n.753 dell’11.07.1980 ed a parziale deroga dello stesso, non potrà intervenire se non
trascorso un anno dalla immissione in servizio dell’ultimo convoglio.

104 PROGRAMMA DEI RITIRI E TERMINI DI CONSEGNA
Tutti i convogli, al fine dell’effettuazione degli interventi in oggetto, devono essere ritirati e poi riconsegnati
al Committente presso il deposito-officina di Catalano, completi e funzionanti, pronti per essere messi in
servizio.
Data di ritiro
Ai fini contrattuali per Data di Ritiro di una treno si intenderà la data di ritiro della prima delle tre casse che
la compongono. Il primo treno ed i successivi dovranno essere ritirati cosi come previsto al paragrafo 46.
Data di consegna
Per data di consegna di una UdT si intenderà la data del verbale di consegna, ai sensi del paragrafo 103.4.
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Fermi restando i tempi di consegna, stabiliti in 6 mesi per il primo treno e 4 mesi per i successivi, dalla data
di ritiro di ciascun treno, il Committente si riserva la facoltà di variare la programmazione della messa a
disposizione per il ritiro delle UdT.
L’Appaltatore, al momento dell’avvio dell’esecuzione del contratto, deve presentare un proprio
cronoprogramma con l’indicazione dei tempi di svolgimento delle principali attività, che potrà prevedere,
sulla base delle proprie esigenze organizzative, una riduzione dei tempi per le singole prestazioni rispetto a
quanto definito dal presente Capitolato.

105 GARANZIA
Le attività relative alla revisione ed all’ammodernamento, tutti gli impianti e le apparecchiature di nuova
istallazione, devono essere garantiti per ogni treno per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di
consegna treno stesso.
Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, intervenendo nel
tempo massimo di 48 h, alla eliminazione degli inconvenienti segnalati, effettuando tutte le riparazioni,
modifiche e sostituzioni di parti che non siano da imputare a normali usure e logoramento, carenza di
manutenzione ed a improprio uso.

106 ADEMPIMENTI AMBIENTALI
Gestione rifiuti
Tutti i materiali derivanti dalle attività sono da considerarsi parte integrante del ciclo produttivo dell'Impresa
la quale deve provvedere a proprio carico e spese al loro smaltimento, in ottemperanza alle norme del
D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla loro classificazione. Lo stesso
dicasi per i rifiuti prodotti dall'Impresa per le proprie attività di cantiere.
I rifiuti devono essere classificati così come previsto da D.Lgs. 03/04/2006 n.152 s.m.i. secondo l’origine
attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti. Per i codici “a specchio” saranno obbligatorie analisi di
caratterizzazione fatte anche tramite analisi chimiche. Qualora Committente lo richieda tale
caratterizzazione andrà fatta anche sui codici non a specchio. Per i rifiuti pericolosi deve essere verifica
anche l’eventuale identificazione quale merce pericolosa (ADR).
Sarà cura dell'Impresa consegnare in modo preventivo ad Committente fotocopia completa delle iscrizioni
all’Albo Nazione Gestori Ambientali per il trasporto e autorizzazioni per lo smaltimento/recupero dei rifiuti.
Tutti i rifiuti in questione devono essere raccolti in appositi contenitori chiusi contrassegnati da apposita
cartellonistica (riportante la “R” ed il codice CER) posizionati in aree all'uopo destinate, sia all'interno che
all'esterno dell'area di cantiere o dei depositi, debitamente attrezzate e recintate, al fine di evitare ogni
possibile contaminazione ambientale.
Per ogni invio all’impianto di smaltimento/recupero, l'Impresa deve emettere il formulario di identificazione
dei rifiuti (FIR) come prescritto all'art. 193 del D.Lgs. 03/04/2006 e rispettare le norme europee per il
trasporto di rifiuti pericolosi di cui al D.M. 3 Gennaio 2011 (recepimento ADR 2011).
L’Impresa si impegna a consegnare al Committente copie dei formulari per il trasporto dei rifiuti suddetti
(sia prima che quarta copia) e/o mail di accettazione rifiuto.
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E' vietato lo scarico di qualsivoglia rifiuto all'interno dei siti aziendali; in caso di violazione, l'Impresa si assume
tutta la responsabilità derivante dai disposti dell’ articolo n.192 del citato D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, nonché
tutti gli oneri relativi al ripristino delle aree interessate.
Contaminazione del suolo
L’Impresa deve dotarsi di proprio materiale assorbente per gli eventuali sversamenti sul suolo di sostanze
che possono provocare una contaminazione dello stesso e si prenderà in carico il rifiuto prodotto da una
tale attività (Vedi Gestione rifiuti).
In caso di utilizzo di serbatoi o fusti, sia di rifiuti liquidi (es. olio esausto) o prodotti, questi devono essere
posizionati su appositi bacini di contenimento per evitare, in caso di rottura o mal funzionamento,
sversamenti sul suolo. In caso di contaminazione del suolo l’Impresa deve inoltre provvedere alla bonifica
dello stesso secondo la normativa vigente (art. n. 257 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152).
Scarichi idrici
L'Impresa deve provvedere allo smaltimento delle acque di propria pertinenza secondo le norme del D.Lgs.
03/04/2006 n.152, quali:


Acque derivanti da lavaggi industriali, quali lavaggio e sgrassaggio filtri, nonché dai lavaggi chimici e
disinfezioni, devono essere considerati rifiuti liquidi e quindi gestiti come tali;



Qualora l'Impresa ritenga d'installare servizi igienici o servizi di cucina presso la propria area di
cantiere messa a disposizione al tale scopo da Committente, le relative acque reflue devono essere
adeguatamente smaltite, previo accordo con Committente, mediante raccolta in apposite vasche
a tenuta ovvero mediante collettamento con la rete acque nere di stabilimento;



Tutte le acque meteoriche ricadenti nell'area di cantiere messa a disposizione per i servizi
dell'Impresa, devono essere da questa smaltite nella rete delle acque bianche, previo accordo con
la Committente;



Qualora siano previste opere di scavo con conseguente emungimento di acque di falda, queste
devono essere preventivamente analizzate al fine di determinarne le modalità di scarico.
Emissioni atmosfera

L'Impresa deve fornire informazioni e documentazione su qualunque possibile fonte di emissione in
atmosfera per le proprie attività di cantiere, al fine di accertare l'assoggettabilità ai disposti del D.Lgs.
03/04/2006 n.152 e s.m.i.
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107 ELENCO ALLEGATI PARTE SECONDA
I documenti allegati sono quelli in possesso della Committenza, eventuali carenze di tali documenti vanno
integrate a cura e spese dell’Appaltatore.
Documentazione firema
Sono allegati al presente Capitolato le seguenti specifiche.
Complessivo

Allegato

Descrizione

Carrello Motore

1A

DESCRIZIONE GENERALE

Carrello Motore

1B

SMONTAGGIO

Carrello Motore

1C

CONTROLLI TELAIO

Carrello Motore

D

RIMONTAGGIO

Carrello Motore

1E

CONTROLLO SOTTO CARICO DEL CARRELLO

Carrello Portante

2A

DESCRIZIONE GENERALE

Carrello Portante

2B

SMONTAGGIO

Carrello Portante

2C

CONTROLLO TELAIO

Carrello Portante

2D

RIMONTAGGIO

Carrello Portante

2E

CONTROLLO SOTTO CARICO DEL CARRELLO

Carrello Motore

3

IMPIANTO LUBRIFICAZIONE BORDINI E PANTOGRAFI

Carrello Motore e Portante

4

DISPOSITIVO DI RITORNO CORRENTE

Carrello Motore e Portante

5

CATALOGO RICAMBI CARRELLO

Sale montate

6A

REAZIONE TECNICA 164

Sale montate

6B

RELAZIONE TECNICA 167

Sale montate

6C

RELAZIONE TECNICA 169

Boccole

7

DESCRIZIONE E REVISIONE BOCCOLE

Riduttore

8A

REVISIONE RIDUTTORE

Riduttore

8B

CATALOGO RICAMBI RIDUTTORE

Unità Frenanti

10A

Apparecchiature pneumatiche

11

REVISIONE UNITÀ FRENANTI CON E SENZA STAZIONAMENTO
PARTI RICAMBIO APPARECCHIATURE PNEUMATICHE CARRELLO

Disegni Firema allegati
Disegni
Atac

Disegni
Firema

Descrizione

20086

MORSETTI FISSAGGIO CAVI CARRELLO

20096

CANOTTO PER CONNETTORE PER CAVO DA 70 A 95 mmq

40152

ASSIEME SENSORE DI VELOCITA'

100020

COMPLESSIVO ACCOPPIAMENTO GIUNTO ELASTICO MOTORE

102530

INDICATORE VISIVO DI SOSPENSIONE PNEUMATICA SCARICA

400054

APPLICAZIONE SENSORE DI \/ELOCITA' SUL RIDUTTORE
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500001

ASSIEME INTELAIATURA CARRELLO MOTORE COMPLESSO SALDATO

500101

BOCCOLA PER FUSELLO Ø 130 TIPO TR 388 - 388 BIS

500102

SOSPENSIONE PRIMARIA SUTUCO PER COLLEGAMENTO BOCCOLA TELAIO

500103

INSIEME SOSPENSIONE PRIMARIA M060

500104

TRAVE OSCILLANTE E SOSPENSIONE SECONDARIA-SEZIONE TRASVERSALE

500104

TRAVE OSCILLANTE E SOSPENSIONE SECONDARIA- VISTA IN PIANTA

500105

CARRELLO MOTORE - SALA MONTATA

500106

ASSIEME FRENO MONTAGGIO UNITA' FRENANTI TIPO BFC

500106

ASSIEME FRENO MONTAGGIO UNITA' FRENANTI TIPO "BFC" E "BFC-F"

500108

DISPOSIZIONE MOTORIDUTTORE

500109

MONTAGGIO AMMORTIZZATORI E BIELLE DI TRASCINAMENTO

500110

IMPIANTO PNEUMATICO ALIMENTAZIONE MOLLA SECONDARIA

500111

DISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO M060

500112

MONTAGGIO SCACCIAPIETRE E SOSTEGNI TUBI LANCIASABBIA

500113

DISPOSIZIONE APPARECCHI SULLE BOCCOLE

500115

IMPIANTO UNGIBORDO CARRELLO MOTORE

500116

GIUNTO ELASTICO INGOMBRO

500119

INSIEME TELAIO CARRELLO PORTANTE

500120

INSIEME SOSPENSIONE PRIMARIA P060

500122

SALA MONTATA PORTANTE

500126

DISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO P060

500131

ASSIEME RUOTA

500132

ASSILE MOTORE

500133

ASSILE PORTANTE

500157

MOLLA PER SOSPENSIONE PRIMARIA CARRELLO PORTANTE

500161

MOLLA PER SOSPENSIONE PRIMARIA CARRELLO MOTORE

500169

GRIGLIATO PER MOLLA SOSPENSIONE PRIMARIA

500181

PIASTRA DI BATTUTA SOSPENSIONE PRIMARIA

500329

UNITA' FREN TIPO BFC-F CON FRENO DI STAZION E SBLOCCO PNEUMATICO

500330

UNITA' FRENANTE TIPO BFC SENZA FRENO DI STAZIONAMENTO

500331

PERNO DI TRASCINAMENTO

500338

SUTUCO PER MOTORE DI TRAZIONE - DISPOSIZIONE MOTORIDUTTORE

500348

MOLLA DI TRAZIONE PER TRAVE OSCILLANTE

500352

AMMORTIZZATORE VERTICALE PER TRAVE OSCILLANTE

500353

AMMORTIZZATORE ORIZZONTALE TPO 3T0 45/120 A DE.

500361

SUTUCO SFERICO PER BIELLA DI TRAZIONE

500362

PATTINO ELASTICO APPOGGIO CASSA

500363

COMPLESSIVO DI MONTAGGIO DELLA MOLLA AD ARIA "TORPRESS 29"

500364

TASSELLO CONICO SOSPENSIONE SECONDARIA

500365

COMPLESSIVO MOLLA AD ARIA TIPO "TORPRESS 29"
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500366

SUTUCO PER MOLLA DI TRAZIONE TRAVE OSCILLANTE

500367

BOCCOLA ELASTICA PER PERNO DI TRASCINAMENTO TRAVE OSCILLANTE

500368

TAMPONE LATERALE TRAVE OSCILLANTE

500370

DISPOSIZIONE MOTORIDUTTORE -SUTUCO PER MENSOLA MOTORE

500392

DISEGNO DI LAVORAZIONE TRAVE OSCILLANTE

500442

ASSIEME CARRELLO MOTORE

500448

ASSIEME CARRELLO PORTANTE

500465

RIDUTTORE TIPO 3/430/T - COMPLESSIVO

502641

TUBO FLEX TIPO "DALMAR" IMP. PNEUMATICO CARRELLO UNITA' FRENANTI

502642

IMP. PNEUMATICO FRENANTE CON FRENO DI STAZIONAMENTO CARRELLO

503000

TUBO FLEX TIPO "DALMAR" IMP PNEUM CARRELLO - FRENO STAZIONAMEN

503001

TUBO FLEX TIPO "DALMAR" IMP PNEUM CARRELLO - FRENO STAZIONAMEN

503002

TUBO FLEX TIPO "DALMAR" IMP PNEUM CARRELLO - FRENO STAZIONAMEN

9783_TV

101768

CLIMATIZZATORE CABINA

9554_TV

101962

PROIETTORE RETTANGOLARE ASIMMETRICO

9613_TV

101969

LAMPADA PER FANALINI ESTERNI DI TESTATA

9625_TV

101972

SEGNALE DI ALLARME SUL BANCO DI MANOVRA

9615_TV

101973

LAMPADINA 95-110V 15W SEGNALAZIONE ESTERNA

9732_TV

101974

DISPOSIZIONE SEGNALAZIONI SULLA CASSA M - RP

9630_TV

102246

COMPLESSO TACHIGRAFO - TACHIMETRO

9764_TV

102212

APPLICAZIONE PARTI ELETTRICHE BANCO DI MANOVRA M - RP

9805_TV

101556

MANOVRA SEGNALE ALLARME

101582

SISTEMAZIONE TERGICRISTALLO ELETTRICO830738

9730_TV

101658

SISTEMAZIONE FANALINI ESTERNI DI SEGNALAZIONE

9798_TV

101959

LAMPADE FLUORESCENTI PER CANALI ILLUMINAZIONE INTERNA 40W/33

9867_TV

101960

CANALI PER ILLUMINAZIONE INTERNA

9610_TV

101963

LAMPADINA PER PROIETTORE

9611_TV

101964

CONNETTORE PER PROIETTORE

9591_TB

101967

FANALINI ESTERNI DI TESTATA

9612_TV

101968

CONNETTORE PER FANALINI ESTERNI DI TESTATA

9731_TV

101970

FANALINO DI SEGNALAZIONE ESTERNA

9614_TV

101971

GUARNIZIONE PER FANALINI DI SEGNALAZIONE

9616_TV

101976

PULSANTE RICHIESTA FERMATA

9809_TV

102065

SUONERIA PER SEGNALE DI ALLARME

9799_T

102066

INTERMITTENZA PER SEGNALE DI ALLARME

9812_TV

102561

PORTALAMPADE BIPOLARE PER LUCE CABINA

9800_TV

102562

LAMPADA PER LUCE CABINA 24V 25W

9739_TV

102565

ALTOPARLANTE AMPLIFICATO

9740_TV

102566

ALIMENTATORE PER DIFFUSIONE SONORA

9631_TV

102567

PREAMPLIFICATORE DIFFUSIONE SONORA

9632_TV

102568

MICROFONO PER DIFFUSIONE SONORA

9813_TV

102571

CONVERTITORE PER LUCI DI TESTATA
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9801_TV

102572

PLAFONIERA PER ARMADI APPARECCHIATURE ELETTRICHE COMPLETA DI PORTALAMPADE

102009

APPLICAZIONE MANOVRA SEGNALE D'ALLARME

20040

CASSONE IMA - IMO - ASSIEME

102214

APPLICAZIONE EQUIPAGGIAMENTO ELETTROPNEUMATICO SOTTO IL BANCO DI MANOVRA M-RP

101628

DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE SOTTOCASSA ELETTRICHE E PNEUMATICHE M

102849

DISPOSITIVO COMANDO PORTA - ASSIEME PER COMPONENTI

102850

PORTA D'ACCESSO - ASSIEME PER COMPONENTI

9777_TV

102003

ASSIEME TRAZIONE - REPULSIONE

9556_TV

102008

INDICATORE DI PERCORSO

9734_TV

102158

ACCOPPIATORE INTERMEDIO

9780_TV

102168

APPLICAZIONE DISPOSITIVO TRAZIONE DI TIPO UNIFICATO

9594_TV

102198

PIASTRA DI SOSTEGNO ACCOPPIATORE INTERMEDIO

9781_TV

102222

APPLICAZIONE ACCOPPIATORE INTERMEDIO

9555_TV

101998

BOCCHETTA PER GANCIO DI TRAZIONE - ASSIEME E PARTICOLARI

9558_TV

102162

PIASTRA DI SOSTEGNO BOCCHETTA PER GANCIO DI TRAZIONE

9608_TV

102163

SPESSORI PER MONTAGGIO PIASTRA SUPPORTO BOCCHETTA GANCIO

9560_TV

102164

TRAVERSA DI REAZIONE

9609_TV

102165

SPESSORE PER PIASTRA DI REAZIONE

9780_TV

102168

APPLICAZIONE DISPOSITIVO TRAZIONE DI TIPO UNIFICATO

9626_TV

102181

VITE DI FISSAGGIO GRUPPO DI TRAZIONE

9727_TV

102182

PIASTRINA FERMAVITI

9628_TV

102199

SPESSORI PER FISSAGGIO PIASTRA ACCOPPIATORE INTERMEDIO

9629_TV

102200

VITE DI FISSAGGIO PIASTRA ACCOPPIATORE INTERMEDIO

9561_TV

102169

MENSOLE DI SOSTEGNO GRUPPO DI TRAZIONE DX

FS 89415

SUOLA MARCA “U” PER CEPPI IN DUE PEZZI

101975

MANOVRA COMANDO APERTURA PORTA IN EMERGENZA

101983

RUBINETTO PER MANOVRA COMANDO EMERGENZA PORTA

102197

DISPOSIZIONE SABBIERE SU VETTURA M

102851

GRADINO MOBILE - ASSIEME PER COMPONENTI

101654

GRADINO MOBILE - COMPLESSIVO

107910

LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA Willy Vogel PER BORDINI E PANTOGRAFO E84A

WH 1/004011

CONTRODADO 1" GAS

WH 1/006550

SERBATOIO Ø 10" CAPACITA' 25L TIPO IGM

WH 1/006600

SERBATOIO Ø 12" CAPACITA' 78L TIPO IGM

WH 1/006650

SERBATOIO Ø 15" CAPACITA' 150L TIPO IGM

WH 1/006850

SERBATOIO Ø 12" CAPACITA' 45L TIPO IGM

WH 1/006990

SERBATOIO Ø 5" CAPACITA' 6L TIPO IGM

WH 1/008700

SERBATOIO Ø 8" CAPACITA' 10L TIPO IGM

WH 1/012010

VALVOLA DI SCARICO CON RACCORDO ORIZZONTALE

WH 1/027430

VALVOLA DI ALIMENTAZIONE TIPO AR CON SUPPORTO

WH 1/027470

VALVOLA A SOGLIA DIFFRENZIALE CON SUPPORTO 1,3 BAR - ASSIEME SEZIONATO – fg1/2

WH 1/027470

VALVOLA A SOGLIA DIFFRENZIALE CON SUPPORTO 1,3 BAR - ASSIEME VISTA ESTERNA – fg2/2

WH 1/028012

CONTRODADO ¼" GAS PER RUBINETTI DI TESTATA

9633_TV

9729_TV
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9671_TV

WH 1/030100

MEZZO ACCOPPIAMENTO DA 1" CON RACCORDO DIRITTO Ø 1¼ G

WH 1/030820

MEZZO ACCOPPIAMENTO DA 1" CON RACCORDO DIRITTO Ø 1¼ G SX

WH 1/036020

VALVOLA DI RITENUTA PER TUBI DA 1" TIPO VA-1

WH 1/037030

VALVOLA D'ALLARME TIPO FS - VISTA ESTERNA

WH 1/043080

FILTRO SUPPLEMENTARE PER SCARICO AUTOMATICO DI CONDENSA

WH 1/043090

VALVOLA AUTOMATICA DI SPURGO CON RACCORDO

WH 1/048320

DOPPIA VALVOLA D'ARRESTO CON SUPPORTO TIPO VA-D3

WH 1/058280

ANTICONGELATORE A PRESSIONE (1,7 LITRI) - ASSIEME VISTA ESTERNA

WH 1/067020

VALVOLA DI SICUREZZA TIPO E3 CON RACCORDO

WH 1/076520

RUBINETTO DI COMANDO AUTOREGOLATORE TIPO WA8/B

WH 1/118005

VALVOLA DI RITENUTA TIPO G DA 1/2" GAS

WH 1/119000

FISCHIO A TRE TONI Ø 1½

WH 1/120700

CONNESSIONE FLESSIBILE DA 3/4" CON RACCORDO DA 1/2" GAS

WH 1/120800

CONNESSIONE FLESSIBILE DA 1" CON RACCORDO DRITTO DA 1"

WH 1/120915

CONNESSIONE FLESSIBILE DA 1" GAS

WH 1/132640

COMANDO A DISTANZA PER RUBINETTO WA8/B

WH 1/133050

RUBINETTI DI SPURGO

WH 1/133370

RUBINETTO DI TESTATA A SFERA DX CON FLANGIA DA 1" - ASSIEME VISTA ESTERNA – fg2/2

WH 1/133375

RUBINETTO DI TESTATA A SFERA SX CON FLANGIA DA 1"

WH 1/134810

RUBINETTO ISOLAMENTO 1/2" GAS SENZA SCARICO E MANIGLIA

WH 1/134820

RUBINETTO DI ISOLAMENTO 1" GAS SENZA SCARICO E MANIGLIA - ASSIEME VISTA ESTERNA – fg2/2

WH 1/135328

VALVOLA DI SCARICO PER FRENO DI EMERGENZA CON FISCHIO E SUPPORTO

WH 1/135500

RUBINETTO ISOLAMENTO 1/4" GAS TIPO RD/1-RD/1S

WH 1/135580

RUBINETTO ISOLAMENTO 3/8" GAS TIPO RD/2 - RD/25

WH 1/135627

RUBINETTO ISOLAMENTO 1/2" GAS TIPO RD/3 CON RACCORDO

WH 1/135640

RUBINETTO ISOLAMENTO 1/2" GAS TIPO RD/3 - RD/3S

WH 1/135790

RUBINETTO ISOLAMENTO 1" GAS TIPO RD/5 - RD/5S

WH 1/135865

RUBINETTO ISOLAMENTO 1" GAS TIPO RD/5A CON ASPORTAZIONE MANIGLIA

WH 1/135869

MANIGLIA PER RUBINETTI ISOLAMENTO TIPO RD/5A

WH 1/136600

RUBINETTO ISOLAMENTO CON SCARICO TIPO RDN/1S Gj 1/4 UNITA' BASE

WH 1/136610

RUBINETTO ISOLAMENTO SENZA SCARICO TIPO RDN/1 Gj 1/4 UNITA' BASE

WH 1/136613

RUBINETTO ISOLAMENTO SENZA SCARICO TIPO RDN/2 Gj 3/8 UNITA' BASE

WH 1/136615

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/1S Gj 1/4 ASSIEME SEZIONATO

WH 1/136615

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/1S Gj 1/4 ASSIEME VISTA ESTERNA

WH 1/136625

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/1 Gj 1/4 ASSIEME SEZIONATO

WH 1/136625

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/1 Gj 1/4 ASSIEME VISTA ESTERNA

WH 1/136630

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/2S Gj 3/8 ASSIEME SEZIONATO

WH 1/136630

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/2S Gj 3/8 ASSIEME VISTA ESTERNA

WH 1/136640

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/2 Gj 3/8 ASSIEME SEZIONATO

WH 1/136640

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/2 Gj 3/8 ASSIEME VISTA ESTERNA

WH 1/136645

RUBINETTO ISOLAMENTO CON SCARICO TIPO RDN/2S Gj 3/8 UNITA' BASE

WH 1/136650

RUBINETTO ISOLAMENTO CON SCARICO TIPO RDN/3S Gj 1/2 UNITA' BASE

WH 1/136670

RUBINETTO ISOLAMENTO SENZA SCARICO TIPO RDN/3 Gj 1/2 UNITA' BASE
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WH 1/136675

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/3S Gj 1/2 ASSIEME SEZIONATO

WH 1/136675

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/3S Gj 1/2 ASSIEME VISTA ESTERNA

WH 1/136685

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/3 Gj 1/2 ASSIEME SEZIONATO

WH 1/136685

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/3 Gj 1/2 ASSIEME VISTA ESTERNA

WH 1/136695

RUBINETTO ISOLAMENTO SENZA SCARICO TIPO RDN/4 Gj 3/4 UNITA' BASE

WH 1/136698

RUBINETTO ISOLAMENTO CON SCARICO TIPO RDN/4S Gj 3/4 UNITA' BASE

WH 1/136699

RUBINETTO ISOLAMENTO SENZA SCARICO TIPO RDN/5 Gj 1 UNITA' BASE

WH 1/136700

RUBINETTO ISOLAMENTO CON SCARICO TIPO RDN/5S Gj 1 UNITA' BASE

WH 1/136705

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/4 Gj 3/4 ASSIEME SEZIONATO

WH 1/136705

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/4 Gj 3/4 ASSIEME VISTA ESTERNA

WH 1/136710

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/4S Gj 3/4 ASSIEME SEZIONATO

WH 1/136710

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/4S Gj 3/4 ASSIEME VISTA ESTERNA

WH 1/136720

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/5 Gj 1 ASSIEME SEZIONATO

WH 1/136720

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/5 Gj 1 ASSIEME VISTA ESTERNA

WH 1/136725

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/5S Gj 1 ASSIEME SEZIONATO

WH 1/136725

RUBINETTO ISOLAMENTO TIPO RDN/5S Gj 1 ASSIEME VISTA ESTERNA

WH 1/139035

FILTRO TIPO A DA 1" GAS

WH 1/139040

FILTRO TIPO A DA 1/2" GAS

WH 1/151030

RUBINETTO A 3 VIE DA 1/2" GAS

WH 1/155000

VALVOLA DI COMANDO A LEVA

WH 1/170080

VALVOLA RELE' ELETTROPNEUMATICA CON SUPPORTO TIPO E/RP2

WH 1/170110

VALVOLA RELE' ELETTROPNEUMATICA CON SUPPORTO TIPO E/RP1

WH 1/170300

VALVOLA ELETTROPNEUMATICA CON SICUREZZA PER FRENO EMERGENZA CON SUPPORTO

WH 1/206000

CONNESSIONE FLESSIBILE DA 3/8" CON RACCORDO FEMMINA

WH 1/226130

INTERRUTTORE PNEUMATICO DI CORRENTE <0,4 KG/CM^2

WH 1/237060

INDICATORE DI BASSA PRESSIONE

WH 1/237110

PRESSOSTATO DOPPIO CON SUPPORTO TIPO PR/DS A TARATURA DIFFERENZIALE

WH 1/237145

PRESSOSTATO SEMPLICE CON SUPPORTO TIPO PR/SS A TARATURA DIFFERENZIALE

WH 1/238222

SEPERATORE D'OLIO CON ATTACCHI PER TUBI DA 1½ A ½

WH 1/306190

FILTRO ASPIRAZIONE ARIA TIPO 2000-P

WH 1/349140

ELETTROCOMPRESSORE TIPO 241-E

WH 1/429240

CONDENSATORE DI UMIDITA' DOPPIO – fg2/2

WH 1/498057

MANOMETRO DOPPIO Ø 80 SCALA 0-A0 BAR

WH 1/730414

RUBINETTO DI ISOLAMENTO CON FORO DI SCARICO

9803_TV

101492

FINESTRA SEMIAPRENTESI PER COMPARTIMENTO

9735_TV

101493

SCOCCA IN PREIMPREGNATO PER SEDILI PASSEGGERI

9776_TV

101805

PORTA ESTERNA DI ACCESSO ALLA CABINA SX E DX

9785_TV

101899

RIVESTIMENTO INTERNO TETTO CASSA M - RP

9568_TV

101902

APPLICAZIONI E PARTICOPLARI PER SCALDIGLIE E RIPARI M - RP

9593_TV

102122

OSSATURA SEDILI PASSEGGERI (4 POSTI A PARETE)

9767_TV

102123

OSSATURA SCOCCA SEDILI PASSEGGERI 3 POSTI A PARETE

9768_TV

102124

OSSATURA SCOCCA SEDILI PASSEGGERI 4 POSTI CONTRAPPOSTI

9595_TB

102700

TAVOLATO PAVIMENTO IN CABINA M - RP
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9742_TV

102714

DISPOSIZIONE TARGHETTE INTERNE

9564_TV

102773

APPLICAZIONE TARGHETTE SU ACCOPPIATORE INTERMEDIO

9784_TV

101773

PORTA INTERNA CABINA-VESTIBOLO

9786_TV

101901

RIVESTIMENTO INTERNO FIANCATE CASSA M - RP

9765_TV

101903

ASSIEME MANCORRENTI CASSA M E RP

9744_TV

102280

PAVIMENTO IN GOMMA

101855

CRISTALLO FRONTALE

9748_TV

101738

ASSIEME BAGAGLIERIE E MANTOVANE

9618_TV

101807

BLOCCHETTO SX PER FISSAGGIO CONTROBOCCHETTA

14570 SK0898

FINESTRA APERTURA STANDART RMVT rev2

14571 SK0899

FINESTRA APERTURA EMERGENZA RMVT rev2

R391 MP2894

FINESTRA APERTURA STANDART - VETRO FISSO STD RMVT rev1

R392 MP2895

FINESTRA APERTURA EMERGENZA - VETRO FISSO EMERG RMVT rev1

R393 MP2896

FINESTRA APERTURA STANDART VETRO MOBILE RMVT rev2

9804_TV

101547

FINESTRA SEMIAPRENTESI PER PORTE DELLA CABINA

9566_TV

101621

CORNICE PER FINESTRA SEMIAPRENTISI COMPARTO VIAGGIATORI

9727_TV

101622

GUIDA TENDINE A RULLO PER FINESTRINI CABINA

9728_TV

101624

FINESTRINI PORTA CABINA - TENDINA A RULLO

9568_TV

101625

CORNICE PER FINESTRA SEMIAPRENTISI PER PORTA CABINA

9587_TB

101631

SERRATURA PER PORTA INTERNA PORTA INTERNA CABINA - VESTIBOLO ED INTERCOMUNICANTE

9616_TV

101976

PULSANTE RICHESTA FERMATA

9620_TV

101831

SOLLEVATORE OLEOPNEUMATICO PER CASSONETTI

9621_TV

101843

CERNIERA PORTA ESTERNA CABINA

9622_TV

101861

CRISTALLI LATERALI CABINA

9743_TV

101863

GUARNIZIONE PER CRISTALLO FRONTALE

9737_TV

101864

GUARNIZIONI CRISTALLI LATERALI

9623_TV

101865

CRISTALLO PER VELETTA

9624_TV

101866

GUARNIZIONE PER VELETTA

9787_TV

101923

RIVESTIMENTO PARETE TESTATA PIANA CASSA M - RP

109465

APPLICAZIONE CRISTALLI PER CABINA

102004

GUIDA TENDINE A RULLO PER FINESTRINI COMPARTO

9733_TV

102020

SEDILE PER MANOVRATORE (MACCHINISTA)

9557_TV

102027

PIASTRINE DI SICUREZZA PER CRISTALLO FRONTALE

9738_TV

102060

CERNIERA PER CASSA BATTERIE

9766_TV

102077

CASSA MOTRICE E RIMORCHIATA PILOTA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI MANCORRENTI

9762_TV

102193

TENDINA PARASOLE PER MANOVRATORE (MACCHINISTA)

9774_TV

102215

RIVESTIMENTO CIELO M - RP

9773_TV

102216

FRONTALE INTERNO M - RP. CHIUSURA BORDO VETRO LATERALI E BANCO

9760_TV

102226

BOTOLE PER ISPEZIONE CARRELLO

9792_TV

102243

BOTOLA PER ISPEZIONE MOTOCOMPRESSORE

9763_TV

102348

APPLICAZIONE PROIETTORI E FANALINI SULLA TESTATA

9562_TV

102349

GUARNIZIONI FARI E FANALI

102511

ISOLAMENTO IMPERIALE FIANCATE E TESTATE
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9810_TV

102559

PLAFONIERA LUCE CABINA

9811_TV

102560

VETRO INCOLORE SMERIGLIATO PER PLAFONOIERA CABINA

9563_TV

102760

PAVIMENTO IN GOMMA CABINA

9735_TV

101493

SEDILE MS84 INSTALLAZIONE A 2 E 4 POSTI TRASVERSALI E 3 E 4 POSTI LONGITUDINALI

102055

SISTEMAZIONE SEDILI E MANCORRENTI CASSA M - RP

102756

MONTATOIO DI SALITA IN CABINA E APPLICAZIONI MANCORRENTI

102757

MANCORRENTE DI SALITA IN CABINA

107178

CORNICE PER FINESTRA SEMIAPRENTESI PER PORTA CABINA E84A

107179

CORNICE PER FINESTRA SEMIAPRENTESI PER COMPARTIMENTO E84A

107180

CORNICE PER FINESTRA SEMIAPRENTESI TIPO SESSA PER RITIRATA E84A

109437

DISPOSITIVO CHIUDIPORTA COMPARTO PASSEGGERI E84A
MOLLE A GAS PER CASSONETTO PORTE PASSEGGERI

9877_TV

500180

AMMORTIZZATORE TUBOLARE TIPO 3T45/157 PER SOSPENSIONE PRIMARIA

502641

TUBO FLESSIBILE TIPO "DALMAR" IMPIANTO PNEUMATICO CARRELLO UNITA' FRENANTI

502642

IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE CON FRENO DI STAZIONAMENTO CARRELLO – fg1/3

502642

IMPIANTO PNEUMATICO FRENANTE SENZA FRENO DI STAZIONAMENTO – fg2/3

20086

CANOTTO PER CONNETTORE PER CAVO DA 70 A 95 mm^2

101511

ESTREMITA' TELAIO LAMIERE DI CHIUSURA FORI E BOTOLE

101529

DISPOSIZIONE APPOGGI PER SOLLEVAMENTO CASSE

101558

RIVESTIMENTO ESTERNO TESTATA PIANA

101586

OSSATURA ACCESSO PORTA CABINA SX

101587

OSSATURA ACCESSO PORTA CABINA DX

101828

SISTEMAZIONE SGUSCI CASSA M - RP

101829

CASSA M - RP CASSONETTO PER APPARECCHIATURE COMANDO PORTE

102058

COMPLESSIVO CASSA BATTERIE

102202

PIANALE DEL BANCO DI MANOVRA

102346

PARTICOLARI PROTEZIONI INF.PANTOGRAFO - RESISTENZE E CANALINE SOSTEGNO CAVI

101600

SOVRASTRUTTURE PER BANCO DI MANOVRA

103737

PIANTA E VISTA RIMORCHIATA INTERMEDIA

101281

SEZIONE TRASVERSALE VEICOLO

101425

TRAVE PORTANTE

101530

COMPLESSIVO FIANCATA DX CASSA

101552

PARTICOLARI CASSA - FIANCATA SX

101583

OSSATURA FRONTALE LATO CABINA

100918

UNITA' DI TRAZIONE M+RP

101455

STRUTTURA TELAIO PARTE CENTRALE

102305

DISPOSIZIONE APPARECCHI SULL'IMPERIALE DELLA MOTRICE

101456

ESTREMITA' TELAIO CASSA

101548

OSSATURA PARETE TESTATA PIANA

101585

RIVESTIMENTO ESTERNO CABINE M - RP

101720

CASSA MOTRICE - TETTO

101721

OSSATURA TETTO CASSA RP

103590

VISTA COMPLETA - FIGURINO E84A M-RP
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9746_TV

101483

CONTROPAVIMENTO

100873

SEZIONI VERTICALI ED ORIZZONTALI SULLA CASSA

101490

SEZIONE TRASVERSALE

101584

CARENA101490URA FARI E DETTAGLI VARI

102059

PARTICOLARI CASSA BATTERIE

102489

PASSATOIA ANTISDRUCCIOLO SULL'IMPERIALE DELLA M

102538

RIVESTIMENTO ARMADIO AT - BT PER M - RP LATO VESTIBOLO

102707

SCHEMA DI VERNICIATURA ESTERNA

101921

VERIFICA SAGOMA LIMITE APPARECCHIATURE SOTTOCASSA

101990

CASSA M - RP SEZIONE MAESTRA

80359

SPECIFICA DI VERNICIATURA CABINA DI COMANDO

107413

STUDIO DISPOSIZIONE PORTA SCORREVOLE NEL VESTIBOLO LATO RITIRATA E84A

107000

SEDILE A 2 POSTI A PARETE DX E84A

107252

STUDIO VESTIBOLO LATO CABINA E84A M

107002

SEDILE A 4 POSTI CONTRAPPOSTI E84A M

800094

ILLUMINAZIONE INTERNA - SCHEMA CONNESSIONI ELETTRICHE M - RI - RP

102376

DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI SULL'IMPERIALE DELLA M - ASSIEME

810243

ILLUMINAZIONE INTERNA - SCHEMA CONNESSIONI ELETTRICHE M - RP E84A

9802_TV

20050

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT 1^ SERIE – fg 1/11

9802_TV

20050

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT M 1^ SERIE – fg 2/11

9802_TV

20050

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT RP 1^ SERIE – fg 3/11

9802_TV

20050

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT M 1^ SERIE – fg 4/11

9802_TV

20050

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT RP 1^ SERIE – fg 5/11

9802_TV

20050

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT M 1^ SERIE – fg 6/11

9802_TV

20050

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT RP 1^ SERIE – fg 7/11

9802_TV

20050

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT M 1^ SERIE – fg 8/11

9802_TV

20050

CABINA COMANDO - DISPOSIZIONE SCHEMATICA APPARECCHI 1^ SERIE – fg 9/11

9802_TV

20050

ARMADI BT (A.B.V) - (A.B.R.) DISPOSIZIONE SCHEMATICA APPARECCHI 1^ SERIE – fg 10/11

9802_TV

20050

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT IMPERIALE M 1^ SERIE – fg 11/11

9635_TV

30150

CASSONE CONTATTORI A (CCA) - SCHEMA CONNESSIONI

30152

CASSONE CA1 - SCHEMA CONNESSIONI

9636_TV

30153

CASSONE CA2 - SCHEMA COLLEGAMENTI

9634_TV

30177

QUADRETTO ILLUMINAZIONE - SCHEMA CONNESSIONI (QILL)

9637_TV

30209

PULSANTIERA - SCHEMA CONNESSIONI (PULS)

9870_TV

30210

QUADRETTO STRUMENTI E LAMPADE SEGNALAZIONI - SCHEMA CONNESSIONI (QSTL)

9638_TV

30212

QUADRETTO INTERRUTTORI AUTOMATICI - SCHEMA CONNESSIONI (QIA)

820330

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT RP E84A – fg 1/11

820330

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT M E84A – fg 2/11

820330

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT RP E84A – fg 3/11

820330

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT M E84A – fg 4/11

820330

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT RP E84A – fg 5/11

820330

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT M E84A – fg 6/11

820330

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT RP E84A – fg 7/11
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820330

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT M E84A – fg 8/11

820330

CABINA COMANDO - LATO VT (RM) - DISPOSIZIONE SCHEMATICA APPARECCHI E84A CCV (CCR) – fg 9/11

820330

ARMADI BT (A.B.V) - (A.B.R.) DISPOSIZIONE SCHEMATICA APPARECCHI E84A – fg 10/11

820330

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT IMPERIALE M E84A – fg 11/11

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT RP 2^ SERIE – fg 1/14

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT M 2^ SERIE – fg 2/14

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT RP 2^ SERIE – fg 3/14

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT M 2^ SERIE – fg 4/14

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT RP 2^ SERIE – fg 5/14

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT M 2^ SERIE – fg 6/14

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT RP 2^ SERIE – fg 7/14

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT M 2^ SERIE – fg 8/14

820380

CABINA COMANDO - DISPOSIZIONE SCHEMATICA APPARECCHI 2^ SERIE – fg 9/14

820380

ARMADI BT (A.B.V) - (A.B.R.) DISPOSIZIONE SCHEMATICA APPARECCHI 2^ SERIE – fg 10/14

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -AT IMPERIALE M 2^ SERIE – fg 11/14

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA TUBI-CANALI-CAVI AT RI – fg 12/14

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA TUBI-CANALI-CAVI BT RI – fg 13/14

820380

DISPOSIZIONE SCHEMATICA CONNESSIONI ELETTRICHE -BT RI – fg 14/14

830737

SCHEMA CONNESSIONI CASSONE CA3 2^ SERIE

830738

SCHEMA CONNESSIONI CASSONE CA2 2^ SERIE

830741

SCHEMA COLLEGAMENTO PANNELLO PORTA DX 1 M-RI-RP 2^SERIE – fg 1/6

830741

SCHEMA COLLEGAMENTO PANNELLO PORTA DX 2 M-RI-RP 2^SERIE – fg 2/6

830741

SCHEMA COLLEGAMENTO PANNELLO PORTA DX 3 M-RI-RP 2^SERIE – fg 3/6

830741

SCHEMA COLLEGAMENTO PANNELLO PORTA SX 1 M-RI-RP 2^SERIE – fg 4/6

830741

SCHEMA COLLEGAMENTO PANNELLO PORTA SX 2 M-RI-RP 2^SERIE – fg 5/6

830741

SCHEMA COLLEGAMENTO PANNELLO PORTA SX 3 M-RI-RP 2^SERIE – fg 6/6

840562

CONNESSIONI MORSETTIERE CABINA DI COMANDO 2^SERIE – fg 1-9

30151

CASSONE CONTATTORI B (CCB) - SCHEMA CONNESSIONI

830209

PULSANTIERA - SCHEMA CONNESSIONI (PULS) E84A - E84 2^ SERIE

830636
830636

QUADRETTO STRUMENTI E LAMPADE SEGNALAZIONI - SCHEMA CONNESSIONI (QSTL) M - E84A - E84 2^
SERIE – fg 1/2
QUADRETTO STRUMENTI E LAMPADE SEGNALAZIONI - SCHEMA CONNESSIONI (QSTL) RP - E84A - E84 2^
SERIE – fg 2/2830641830641

830641

CASSONI CONTATTORI A (CCA) - SCHEMA CONNESSIONI E84A - E84 2^ SERIE

830642

CASSONI CONTATTORI B (CCB) - SCHEMA CONNESSIONI E84A - E84 2^ SERIE

830653

CASSONE IMA - IMO - SCHEMA CONNESSIONI E84A - E84 2^ SERIE

830657

CASSONE CA2 - SCHEMA CONNESSIONI E84A - E84 2^ SERIE

830661

PANNELLO PORTA DX1 M-RP SCHEMA COLLEGAMENTI E84A – fg 1/4

830661

PANNELLO PORTA DX2 M-RP SCHEMA COLLEGAMENTI E84A – fg 2/4

830661

PANNELLO PORTA SX1 M-RP SCHEMA COLLEGAMENTI E84A – fg 3/4

830661

PANNELLO PORTA SX2 M-RP SCHEMA COLLEGAMENTI E84A – fg 4/4

830680

CASSONE CA1 - SCHEMA CONNESSIONI E84A - E84 2^ SERIE

830699

SCHEMI AT - BT M+R+RP E84 2^ SERIE fg 1-52

830701

QUADRETTO ILLUMINAZIONE - SCHEMA CONNESSIONI (QILL) E84A - E84 2^ SERIE

830715

COMBINATORE MARCIA, INVERSIONE, ESCLUSIONE - SCHEMA CONNESSIONI (CMC) E84A - E84 2^ SERIE
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830724

INTERFACCIA ALIMENTAZIONE LAMPADINE DI SEGNALAZIONE E84A - E84 2^ SERIE

830727

INTERFACCIA ALIMENTAZIONE LAMPADINE DI SEGNALAZIONE (GIPS) SCHEMA CONNESSIONI - ASSIEME
E84A - E84 2^ SERIE – fg 1/4

830727

PANNELLO STRUMENTI E LAMPADE - INTERFACCIA ALIMENTAZIONE SCHEDA B E84A - E84 2^ SERIE – fg 2/4

830727
830727

PANNELLO STRUMENTI E LAMPADE - INTERFACCIA ALIMENTAZIONE SCHEDA C E84A - E84 2^ SERIE – fg
3/4
PANNELLO STRUMENTI E LAMPADE - INTERFACCIA ALIMENTAZIONE SCHEDA D E84A - E84 2^ SERIE – fg
4/4

800063

DISPOSIZIONE APPARECCHI ELETTRICI E84A M ed RP

9793_TV

102368

SISTEMAZIONE SOTTOCASSA IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO - TESTATA PIANA MOTRICE

9770_TV

102481

SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO SOTTOCASSA M - ESTREMITA' LATO CABINA

9747_TV

102295

SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO SOTTOCASSA RP - CENTRALE

9795_TV

102535

SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO SOTTOCASSA RP - LATO CABINA

1P0-5223

PORTA D'ACCESSO A LIBRO VERSO L'ESTERNO - ASSIEME 2^ SERIE

102248

DISPOSIZIONE CONNESSIONI CASSA - CARRELLI PORTANTI

102534

SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PNEUMATICO SOTTOCASSA RP - ESTREMITA' LATO TESTATA
PIANA

1P0-5216

PORTA D'ACCESSO A LIBRO VERSO L'ESTERNO - ASSIEME E84A

101544

EQUIPAGGIAMENTO DI FRENO AUTOMATICO M

103639

AGGIORNAMENTO DELL'IMPIANTO PNEUMATICO DELLA M SOTTOCASSA PARTE CENTRALE

111405

APPLICAZIONE SOTTO IL BANCO DELL'ELETTROVALVOLA DI FRENATURA 1^SERIE - TRAIN STOP

111400

APPLICAZIONE SOTTO IL BANCO DELL'ELETTROVALVOLA DI FRENATURA 2^SERIE - TRAIN STOP

20068

DISPOSITIVO BLOCCHI DI SICUREZZA E MESSA A TERRA

101850

ESTINTORE A POLVERE

102995

APPLICAZIONE CHIAVIERE AUSILIARIO NELL'ARMADIO RP

105803

SIGILLANTE PER RACCORDI FILETTATI - TRAIN STOP

107350

BLOCCHETTO PER MESSA A TERRA - TRAIN STOP

107888

RACCORDO IN OT AD ANELLO CONICO CON TENUTA SU ANELLO OR - TRAIN STOP

111359

PIASTRA PORTA MANOMETRI E CRUSCOTTO PER DISCONTINUO - TRAIN STOP

111360

PROFILO - TRAIN STOP

111361

APPLICAZIONE ARMADIO DISCONTINUO SULLA M - TRAIN STOP

111378

APPLICAZIONE ARMADIO DISCONTINUO SULLA RP - TRAIN STOP

111442

APPLICAZIONE SCATOLA DI DERIVAZIONE PER BOA DISCONTINUO - TRAIN STOP

20082

FIORETTO

503962

APPLICAZIONE TRAIN STOP CARRELLI M/P 060

504133

PIASTRA DI SOSTEGNO - TRAIN STOP CARRELLI M/P 060

504134

APPLICAZIONE TRAIN STOP CARRELLI M/P 060 - PIASTRA DI SOSTEGNO

504135

PIASTRA DI REGOLAZIONE - TRAIN STOP CARRELLI M/P 060

504136

SOSTEGNO BOA TRAIN STOP CARRELLI M/P 060

504137

APPLICAZIONE TRAIN STOP CARRELLI M/P 060 - LONGHERONE

504138

MANTELLO TRAIN STOP CARRELLI M/P 060

504139

APPLICAZIONE TRAIN STOP CARRELLI M/P 060 - RINFORZO

504140

APPLICAZIONE TRAIN STOP CARRELLI M/P 060 - SUPPORTO

504143

PIASTRA DI SOSTEGNO - TRAIN STOP CARRELLI M/P 060

504156

SPESSORE DI REGOLAZIONE - TRAIN STOP CARRELLI M/P 060

504157

DISTANZIALE - TRAIN STOP CARRELLI M/P 060

9796_TV

9570_TV
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504158

ROSETTA SPECIALE - TRAIN STOP CARRELLI M/P 060

504159

APPLICAZIONE TRAIN STOP CARRELLI M/P 060 - VITE SPECIALE

504160

APPLICAZIONE TRAIN STOP CARRELLI M/P 060 - VITE SPECIALE

504161

APPLICAZIONE TRAIN STOP CARRELLI M/P 060 - VITE SPECIALE

504162

APPLICAZIONE TRAIN STOP CARRELLI M/P 060 - VITE SPECIALE

504163

APPLICAZIONE TRAIN STOP CARRELLI M/P 060 - VITE SPECIALE

504164

APPLICAZIONE TRAIN STOP CARRELLI M/P 060 - VITE SPECIALE

504165

BIELLA COMPLETA - TRAIN STOP CARRELLI M/P 060

FS 279642

CILINDRO PANTOGRAFO 52 FS
SCHEMA ELETTRICI TRENI FIREMA E84-E84A

RT 260 rev2

RELAZIONE TECNICA FIREMA
DG364

DESCRIZIONE TECNICA RUBINETTO FRENO WA-8
DISTRIBUTORE TIPO U
PARTICOLARE DISTRIBUTORE TIPO U
CARICO VARIABILE

RT 1327

PORTE PASSEGGERI E GRADINI FIREMA

RT 1267

INTERRUTTORE PRINCIPALE EXTRARAPIDO

RT 1269

INVERTITORE DI MARCIA - INSERITORE MOTORI

RT 1270

CONTATTORI ELETTROPNEUMATICI GL-GR 800

RT 1275

IMPIANTO RISCALDAMENTO COMPARTI

RT1284

IMPIANTO UNGIBORDO E84
SCHEMA PNEUMATICO UNGIBORDO E84 TAV2
CER 6096 COTRAL
1PO5223

PORTA D’ACCESSO A LIBRO VERSO L’ESTERNO – ASSIEME 2^ SERIE

Documentazione ALSTOM
Sono allegati al presente Capitolato le seguenti specifiche:
Documento

Descrizione

PBE-01-00009486_D_1 MP1

CARRELLO MOTORE

PBE-01-00009506_D_1 MP2

CARRELLO MOTORE

PBE-01-00009507_B_1 RP2

CARRELLO PORTANTE

PBE-01-00009508_B_1 RP1

CARRELLO PORTANTE

PBE-01-00009509_D_1 RI1

CARRELLO PORTANTE

PBE-01-00009510_B_1 RI2

CARRELLO PORTANTE

PBE 11 00009148

SALA MOTORE

RI - PBE 11 00009182

SALA PORTANTE

RP PBE-11-00009149_B_1

SALA PORTANTE

PBE 11 0000119

RUOTA ALSTOM

264

PROSPETTO PER REVISIONE CARRELLI MP
PROSPETTO PER REVISIONE CARRELLI RI
PROSPETTO PER REVISIONE CARRELLI RP
PBE-15-00009449_C_1

SOSP PRIMARIA M

PBE-15-00009450_C_1

SOSP PRIMARIA RI

PBE-15-00009454_C_1

SOSP PRIMARIA RP

AN 383 MAIN 05 A_IT

MANUALE SOSPENSIONE SECONDARIA

403 805 385-00

MANUALE D'USO RIDUTTORE
MANUALE_USO ACCOPIAMENTO GIUNTO MOTORE RIDUTTORE
SUTUCO M6222_1_D
SCHEMA CILINDRO FRENO TIPO PBA
CILINDRO FRENO PBA 254-160 CON CODICI SA
CILINDRO FRENO PBA DI SERVIZIO
CILINDRO FRENO PBA
SCHEMA CILINDRO FRENO TIPO PBAF
CILINDRO FRENO ESPLOSO PBAF2
CILINDRO FRENO PBAF 254-160 CON CODICI SAP PARTICOLARI
CILINDRO FRENO PBAF 254-160 CON CODICI SA
CILINDRO FRENO PBAF_1
CILINDRO FRENO PBAF_2
CILINDRO FRENO PBAF_3
COLLAUDO UNITÀ FRENANTI ALSTOM
MANUALE MANUTENZIONE - UNITÀ FRENANTI ALSTOM

M07042249

MANUTENZIONE FRENO PARTE CARRELLO
MRV.0071.REV.0-8.14
SPECIFICA TARATURA CARRELLO ALSTOM

4 EXA 2146281

MANUALE MANUTENZIONE MOTORI ALSTOM

NBE 01 0000434

MANUALE DI CALCOLO SOSPENSIONI

STF-15-00009458_B

MOLLE PRIMARIA GRUPPO 1

STF-15-00009459_B

MOLLE PRIMARIA GRUPPO 2

NBE-15-00010193_A

MOLLE PRIMARIA GRUPPO 3

STF-15-00010192_A

MOLLE PRIMARIA GRUPPO 3

LRV 12T TPI

CONDIZIONATORI CABINA E COMPARTO -CATALOGO RICAMBI COND_COMPARTO

LRV 12T TPI

CONDIZIONATORI CABINA E COMPARTO - MANUALE CONDIZIONATORE COMPARTO

HVAC-104-CS

CONDIZIONATORI CABINA E COMPARTO - MANUALE CONDIZIONATORE

149-613Mr00

IMP ELETTRICO - MANUALE SEZIONATORE 700A MUTTI
IMP ELETTRICO - CONVERTITORE STATICO - MANUALE DESCRITTIVO
IMP ELETTRICO - SCATOLA ONDULATORI - MANUALE DESCRITTIVO

ITP8013B

IMP ELETTRICO - INVERTITORE A BASCULA IB35 - MANUALE DI MANUTENZIONE
IMP ELETTRICO - CONVERTITORE STATICO - MANUALE DI MANUTENZIONE

265

IMP ELETTRICO - INTERUTTORE EXTRARAPIDO - MANUALE USO E MANUTENZIONE
IMP ELETTRICO – INVERTITORE - PROCEDURA MANUTENZIONE
1-322321

IMP PNEUMATICO - AIR DRY CONTROL BOX DISEGNO

GTA 1-321463

IMP PNEUMATICO - CODICI FILTRI ESSICCATORE DISEGNO

1-322323

IMP PNEUMATICO - COMPRESSORE CRV65 DISEGNO
IMP PNEUMATICO - - ESSICCATORE SD5-3 - DESCRIZIONE TECNICA

1320360

IMP PNEUMATICO – COMPRESSORE CRV35 CA DISEGNI

1-322311

IMP PNEUMATICO - ESSICCATORE SECONDA SERIE DISEGNO

DT 320360

IMP PNEUMATICO – COMPRESSORE CRV35 CA - GRUPPO PRODUZIONE ARIA

DT 322323

IMP PNEUMATICO – COMPRESSORE CRV65 - GRUPPO PRODUZIONE ARIA

DT322311

IMP PNEUMATICO - GRUPPO TRATTAMENTO ARIA

1-321163

IMP PNEUMATICO - GRUPPO TRATTAMENTO ARIA II SERIE

IST 504

IMP PNEUMATICO – COMPRESSORE CRV65 -ISTRUZIONE TECNICA
IMP PNEUMATICO – PACKAGE APPARECCHI
IMP PNEUMATICO – PACKAGE - DISEGNI
IMP PNEUMATICO – IMPIANTO PNEUMATICO FRENO.
IMP PNEUMATICO – SCHEMA IMPIANTO PNEUMATICO
IMP PNEUMATICO – SCHEMI FUNZIONAMENTO COMPRESSORE
IMP PNEUMATICO –CENTRALINA BCU
IMP PNEUMATICO –SW356 SPECIFICA TECNICA LUBRIFICANTE
ARREDI SEDILI COSMIC
ARREDI PANNELLATURA INTERNA
DIFFUSORI LUCE ELLAMP

FIG 8103 3RD980636

SCHEMI FUNZIONALI

FIG 8104 3RD980622

SCHEMI CABLAGGIO INVERTITORE

FIG 8105 3RD980621

SCHEMI CABLAGGIO CONVERTITORE
SEDILE MACCHINISTA
DOCUMENTAZIONE SECHERON
CABLAGGI
SCHEMI ELETTRICI MT - BT
CANALIZZAZIONE IN CASSA
CANALIZZAZIONE SOTTOCASSA
APPARECCHIATURE IN CASSA
APPARECCHIATURE SOTTOCASSA
MESSA A TERRA
BANCO DI MANOVRA
DOCUMENTAZIONE MUTTI
DOCUMENTAZIONE SPII
SCHEMI COSTA

RT 360 REV2

RELAZIONE TECNICA ALSTOM
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SCHEMI 137-138-139

Progetto barriere tattili
Fascicolo di progettazione esecutiva “Dispositivi per installazione di barriere tattili di protezione fisse”.
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