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Quesiti ricevuti via PEC in data 23.04.2022 

Quesito n. 37 

QUESITO RICEVUTO N. 37: 

CAPITOLATO TECNICO - Par. 5.5.6.2 Sale montate 

Si desidera altresì precisare che il monitoraggio a bordo dei cuscinetti e/o delle boccole risulta 
particolarmente oneroso e di complessa implementazione; si auspica pertanto che tale 
monitoraggio venga eseguito a terra in un punto unico della linea. 
Nel rispetto dell’Allegato 4 del decreto ANSF 1/2019 e di quanto previsto nel CT, si chiede di 
chiarire se siano presenti attrezzature a terra dedicate al monitoraggio dei cuscinetti e/o delle 
boccole calde. In caso affermativo, si chiede di trasmettere le relative specifiche tecniche 

RISPOSTA AL QUESITO N. 37 

si chiarisce che 

Non sono presenti attrezzature a terra dedicate al monitoraggio della temperatura dei 
cuscinetti e delle boccole. 

Nulla osta, nell’ambito di quanto previsto al punto 8 del Capitolato Tecnico, che l’offerta 
preveda l’installazione di uno o più apparati di terra in funzione di apposita analisi del rischio 
che ne dimostri l’equivalenza. 

< ========== > 

Quesito n. 38 

QUESITO RICEVUTO N. 38: 



 

 

CAPITOLATO TECNICO - Par. 5.5.15.7 Freno magnetico - Freno a pattini 

Con riferimento al Par. in oggetto, si chiede di confermare se anche nei treni esistenti ed in 
servizio commerciale un freno a pattini installato al di sopra della superficie libera della rotaia 
(circa 10 mm) sia compatibile con l'infrastruttura SSIF. 
In caso affermativo si chiede cortesemente di voler rendere disponibile un disegno di tale 
apparato. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 38  

si chiarisce che 

Il freno a pattini può essere installato ad una altezza di 11 mm al di sopra della superficie libera 
della rotaia. L’apparato è rilevabile sul posto. 

< ========== > 

Quesito n. 39 

QUESITO RICEVUTO N. 39: 

CAPITOLATO TECNICO - Par. 5.5.14 Impianto pneumatico   

Al Par. 5.5.14 del CT viene richiesto (pag. 31/130) che i serbatoi principali non debbano essere 
chiusi con valvole EP. 
Come da pratica comunemente utilizzata in altre ferrovie a scartamento metrico, risulterebbe 
possibile equipaggiare i serbatoi principali con valvole EP nel tratto di collegamento alla 
condotta principale, per impedire lo sfiato dei serbatoi durante il parcheggio. 
Si richiede se sia consentita l’adozione di tale pratica in alternativa a quanto richiesto nel CT. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 39 

si chiarisce che 

L’impianto pneumatico deve essere conforme a quanto prescritto dal Capitolato. 

< ========== > 

Quesito n. 40 



 

 

QUESITO RICEVUTO N. 40: 

CAPITOLATO TECNICO - Par. 5.13.9 Display della velocità di soccorso 

Nel Par. 5.13.9 si richiede quanto segue: “Deve essere presente un display della velocità di 
soccorso. Il Display della Velocità di Soccorso (DVS) deve essere spento in condizioni normali. 
In caso di avaria del sistema di terra e conseguente disattivazione tramite CEA il DVS deve 
attivarsi e mostrare la velocità.” 
Si prega di chiarire se per “velocità di soccorso” si intenda la velocità indicata sul display DVS 
in modalità di traino a treno spento e rimorchiato. In caso contrario, si prega di descrivere in 
modo più dettagliato cosa si intenda per “velocità di soccorso” e la relativa modalità di servizio. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 40  

si chiarisce che 

Il DVS deve essere in grado di mostrare la velocità del treno in caso di avaria e conseguente 
esclusione, anche a bordo, del sistema ZBMS-LD e utilizzo del CEA “Interruttore di esclusione 
Piombato”. 

< ========== > 

Quesito n. 41 

QUESITO RICEVUTO N. 41: 

CAPITOLATO TECNICO - Par. 5.5.10 Trasmissione-trazione 

Nel Par. 5.5.10 a pag. 29/130 si specifica che: “Per equipaggiamento di trazione si intende il 
sistema di componenti costituito da: generatore elettrico, convertitori di trazione e motori 
elettrici di trazione.” 
Considerato che, come indicato la Par. 5.1 del CT, si prevede la fornitura di elettrotreni, si 
chiede di eliminare la voce “generatore elettrico” in quanto riferita a sistema di trazione di 
altra tipologia. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 41  

si chiarisce e si conviene che 

L’alinea in oggetto di cui al par. 5.5.10 del Capitolato Tecnico deve intendersi: “Per 
equipaggiamento di trazione si intende il sistema di componenti costituito da: captazione, 
convertitori di trazione e motori elettrici di trazione.” 



 

 

< ========== > 
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