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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E
DI SICUREZZA DI GALLERIE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BIELLA IN
GESTIONE A ENER.BIT S.R.L.

Allegato
“RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA”

QUADRO CONOSCITIVO
Ener.bit è società pubblica che gestisce la manutenzione ordinaria degli impianti degli
impianti tecnologici e di sicurezza comprese le dotazioni antincendio delle gallerie di
competenza della Provincia di Biella.
La Società in intestazione ha necessità di selezionare delle imprese abilitate alla
manutenzione preventiva correttiva e straordinaria degli impianti a servizio delle gallerie di
competenza provinciale in gestione ad Ener.bit eseguita ai sensi di legge nelle gallerie di
seguito elencate:
ELENCO GALLERIE
- GALLERIA “SAN MAURIZIO” Galleria San Maurizio (ml 830,00 +650,00 doppia canna
unidirezionali): ubicata lungo la S.S. n° 338 338 in località Biella-Mongrando.
- GALLERIA “VOLPE” (ml 1.460,00 bidirezionale) ubicata lungo la S.S. n° 232
Panoramica in Località Volpe a Cossato
- GALLERIE “BERCHELLE” (9 gallerie e 2 svincoli stradali : Berchelle L=m 923,
Bassoleja L=m 67, svincolo Vallemosso, svincolo Berchelle, Galleria Monodirezionale,
Ardemo L=m 29, Ferrere L=m 209, Miola 1 L=m 125, Miola 2 L=m 533, Ronco 1 L=m 136,
Ronco 2 L=m 61) ubicata lungo la sp 232 Cossato-Vallemosso
“GALLERIE”

Nel presente allegato vengono riportate le informazioni disponibili e note riguardanti la
descrizione delle gallerie.
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n. ordine
01

Nome
GALLERIA “SAN MAURIZIO”

indirizzo
SP 338 – Biella/Mongrando

La Galleria San Maurizio (ml 830,00 +650,00 doppia canna unidirezionali): è ubicata lungo
la S.S. n° 338 in località Biella-Mongrando.
Vi è n.1 cabina elettrica, ubicata all'aperto lato Ospedale.
Si elencano a titolo non esaustivo le dotazioni presenti: cabina elettrica MT/BT,
alimentazioni elettriche di emergenza (un GE e due UPS), quadri elettrici MT e BT, gruppi
statici di continuità, trasformatori di potenza, quadri luce, regolatori della tensione per
l’illuminazione; sonde di luminanza, corpi illuminanti in galleria e nei locali tecnici annessi,
quadri elettrici di ventilazione, impianti di messa a terra, ventilatori ad induzione in volta
alla galleria con relativi motori elettrici ed apparecchiature elettriche di regolazione e
controllo; segnaletica a led, segnaletica luminosa, semafori, pannelli a messaggio variabile
con quadri e componenti elettrici di alimentazione e di controllo e centraline di controllo,
opacimetri, 8 misuratori di CO, anemometri, centraline controllo incendi, cavo
termosensibile, impianto controllo traffico, impianto sos, antincendio, pompe antincendio e
pompa jokey, vasca antincendio e relativi livelli e valvolame, idranti UNI 45 e UNI 70, cavo
scaldante ed isolamento termico delle tubazioni antincendio, estintori nelle cabine ed in
galleria.
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DESCRIZIONE
La Galleria denominata “San Maurizio” (ml 830,00 +650,00 doppia canna unidirezionali):
ubicata lungo la S.S. n° 338 338 in località Biella-Mongrando

Fig. 1 GALLERIA SAN MAURIZIO tratta stradale sp 338 in località Biella-Mongrando

Fig. 2 GALLERIA SAN MAURIZIO cabina entrata vs C.so Europa
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Fig. 3 GALLERIA SAN MAURIZIO imbocchi
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n. ordine

nome

02

GALLERIA “VOLPE”

indirizzo
S.S. n° 232 Panoramica
Zegna Cossato/Lessona

La GALLERIA VOLPE (ml 1.460,00 canna singola bidirezionale) è ubicata lungo la S.S. n°
232 Panoramica in Località Volpe a Cossato.
Sono presenti un GE ed un UPS per ciascuna cabina per l’alimentazione in emergenza
degli impianti.
Vi sono n.2 cabine, una per ciascun imbocco.
Si elencano a titolo non esaustivo le dotazioni presenti: cabine elettriche MT/BT,
alimentazioni elettriche di emergenza (un GE e un UPS per ciascuna cabina), quadri
elettrici MT e BT, gruppi statici di continuità, trasformatori di potenza, quadri luce,
regolatori della tensione per l’illuminazione; sonde di luminanza, corpi illuminanti in galleria
e nei locali tecnici annessi, quadri elettrici di ventilazione, impianti di messa a terra,
ventilatori ad induzione in volta alla galleria con relativi motori elettrici ed apparecchiature
elettriche di regolazione e controllo; segnaletica a led, segnaletica luminosa, semafori,
opacimetri, sistemi di controllo traffico, 3 misuratori di CO, anemometri, centraline controllo
incendi, cavo termosensibile, impianto sos, antincendio, pompe antincendio e pompa
jokey, vasca antincendio e relativi livelli e valvolame, idranti UNI 45 e UNI 70, cavo
scaldante ed isolamento termico delle tubazioni antincendio, estintori nelle cabine ed in
galleria.

IMBOCCHI

Fig. 1 GALLERIA VOLPE tratta stradale sp 232 in Località Volpe a Cossato
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Fig. 2 GALLERIA VOLPE imbocchi

Fig. 3 GALLERIA VOLPE cabine
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n. ordine
03

nome
GALLERIA “BERCHELLE”

indirizzo
S.S. n° 232 Variante

La GALLERIE BERCHELLE è costituita da 9 gallerie e 2 svincoli stradali (Berchelle L=m
923, Bassoleja L=m 67, svincolo Vallemosso, svincolo Berchelle, Galleria
Monodirezionale, Ardemo L=m 29, Ferrere L=m 209, Miola 1 L=m 125, Miola 2 L=m 533,
Ronco 1 L=m 136, Ronco 2 L=m 61) ubicata lungo la sp 232 Cossato-Vallemosso. Su uno
sviluppo del tracciato di m. 5.200,00 di cui tratti in galleria m 2.240,00 e tratti all’aperto m
2.960,00
E’ presente un GE e due UPS per l’alimentazione in emergenza degli impianti. Vi sono n.2
cabine una presso imbocco galleria Miola 1 e l’altra presso imbocco galleria Berchelle.
Si elencano a titolo non esaustivo le dotazioni presenti: cabine elettriche MT/BT,
alimentazioni elettriche di emergenza (un GE e due UPS), quadri elettrici MT e BT, gruppi
statici di continuità, trasformatori di potenza, quadri luce, regolatori della tensione per
l’illuminazione; sonde di luminanza, corpi illuminanti in galleria e nei locali tecnici annessi,
quadri elettrici di ventilazione, impianti di messa a terra, ventilatori in volta alla galleria
berchelle con relativi motori elettrici ed apparecchiature elettriche di regolazione e
controllo; segnaletica a led, segnaletica luminosa, semafori, opacimetri, sistemi di controllo
traffico, misuratori di CO, anemometri, cavo termosensibile, impianto rilevazione incendi,
plc.

Fig. 1 GALLERIE BERCHELLE tratta stradale sp 232 Cossato-Vallemosso
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Fig. 2 GALLERIE BERCHELLE imbocchi
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Fig. 3 GALLERIE BERCHELLE interno cabina

Fig. 4 GALLERIE BERCHELLE interno illuminazione e ventilazione
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