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GENERALITA’ 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di interventi d’implementazione, ammodernamento e 

adeguamento alla nuova normativa degli impianti di sicurezza (videosorveglianza e antincendio) 

della galleria “Zanolini” in Bologna posta sulla ferrovia regionale Bologna – Portomaggiore. 

L’intervento consiste nell’adeguamento della dotazione tecnologica, comprendente la fornitura in 

opera, compresa installazione e programmazione dei nuovi apparati; l’intervento, oltre alla stessa 

galleria si completa anche con la dotazione di un sistema di videosorverglianza dedicato 

all’ascensore esistente, ai fini della messa in esercizio di quest’ultimo come da nota USTIF prot. 

1190/054.1 del 6 giugno 2014. 

La natura dell’intervento, legato a sistemi di sicurezza e controllo, fanno si che lo stesso rivesta 

carattere d’urgenza per la propria attuazione, tant’è che il committente ne ha previsto la 

realizzazione entro i primi mesi dell’anno 2015. 

La durata complessiva dell’intervento, sino consentire la messa in esercizio da parte degli enti 

preposti, ammonta complessivamente a 90 (novanta) giorni nn.cc; nel calcolo di tale durata si 

sono considerate anche le particolari condizioni relative alla compresenza dell’esercizio 

ferroviario. 

Le opere da realizzare sono le seguenti: 

 Sostituzione e integrazioni sul impianto esistente delle centrali antincendio e 

rilevazione Gas con interfaccia scada per il controllo e la supervisione da remoto 

prevista per 2 siti differenti; 

 comunicazioni in rete cablata in fibra e/o con trasmissioni in rete pubblica; 

 Interfaccia di campo su sistema BUS esistente riguardante gli impianti elettrici e di 

gestione ventilazione forzata in gallerie; 

 Riammodernamento e ampliamento di impianto di videosorveglianza su sistema ip 

come specifica nei computi metrici in allegato. 

L’impianto di rilevazioni incendi e gas: 

Si prevede la sostituzione delle centrali esistenti con a bordo sistemi di trasmissioni con 

connettore connettori RJ-45 per il collegamento a l’impianto di supervisione i componenti 

dovranno essere istallati in modo da essere compatibili con l’impianto esistente.  

Ampliamento di sensori fumi da istallare sulle nicchie all’interno delle gallerie, collegate al loop 
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esistente  

Si prevede nella fornitura un sistema di interfaccia con sistema Scada e/o similari del 

raggruppamento degli impianti di rilevazione e del comando e segnalazione impianto di 

ventilazione forzato in galleria  

Il sistema di videosorveglianza sarà composto da:  

−  Una Centrale di Gestione Operativa la quale dovrà essere opportunamente idonea al fine 

di garantire la gestione, visualizzazione e registrazione delle immagini provenienti dalle 

postazioni;  

−  Telecamere, fisse, localizzate in punti precisi del impianto e composti da telecamere 

dedicate al monitoraggio della rispettiva zona circostante;  

−  Infrastruttura di rete, cavi in cat 6 superiore /fibra ottica, per la trasmissione delle 

immagini dalle telecamere alle centrali operative. 

Opere, materiali e, tutto quanto possa rendersi necessario a fornire i nuovi punti di 

videosorveglianza, “chiavi in mano”.  
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