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Attraverso l’investimento su risorse specializzate, soluzioni tecniche avanzate
e mezzi all'avanguardia, CEIT ha consolidato la propria posizione nel settore
ferroviario, assicurando affidabilità ma mantenendo forte l'attenzione alla
competitività, Per i principali attori del mercato, RFI Rete Ferroviaria Italiana,
ITALFERR ed alcune Ferrovie Regionali CEIT ha realizzato i seguenti progetti:
SISTEMI DI SEGNALAMENTO TECNOLOGIA ACEI
Stazioni: Bassano, Marcianise, MI Centrale, Palazzolo Milanese Ferrovie
Nord , Caserta, GE Sampierdarena, Catanzaro Lido, Catanzaro Germaneto;
Tratte: Cervignano-A.G.Udine con B.C.A. Reversibile , Tarvisio-confine di
stato, Arcisate-Stabio, Fasano-Lecce, Metropolitane ATM
SISTEMI DI SEGNALAMENTO TECNOLOGIA ACC/ACCm
Stazioni: Lecce, Bari Centrale, Roma Casilina, Roma Tuscolana
Tratte: Livorno-Grosseto, Bovino-Cervaro, Bologna-Ferrara
IMPIANTI DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO BACC
Blocco conta assi e circuiti di controllo codificati sulle tratte: MI Centrale Malpensa, MI Centrale-0enezia, Loveno-Oleggio, Giulianova-Teramo e
Guidonia - Sulmona
Passaggi a livello e sistemi di blocco automatico sulle tratte: Ferrovie del
Sud Est, Ferrovia Circumetnea, Laveno-Oleggio, Giulianova-Teramo
SISTEMA SCMT
Tratte: 0icenza-0icenza s.l., Bassano-Mestre, Bassano-Padova, 0icenzaTreviso e Udine-Cividale Ferrovie FUC
SISTEMA CTC
Tratte: Laveno - Oleggio, Roma - Lido e Fasano-Lecce
SISTEMI DI SICUREZZA IN GALLERIA, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE
Tratte di: GE 0oltri – GE Borzoli, Liscari - Patti, Patti - Novara M.F.,
Fiumetorto - Messina, Mestre - Bassano, Messina -Palermo;
Stazioni di: Barcellona, Milazzo e Metro B ATAC Roma
Gallerie di: Orte, 0ivola, Marianopoli, S.Donato, Castiglione
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IMPIANTI RISCALDAMENTO DE0IATOI
Stazioni di: Bologna, Ferrara, San Giorgio Di Piano
Tratte di Orte-Settebagni
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
SEGNALAMENTO/TLC/IS/LFM
Direzioni territoriali RFI di: 0enezia Nord, Caltanisetta,
Milano Sud, Roma Nord Ovest, Metro C ATAC Roma e Ferrovie
Emilia Romagna FER
TRAZIONE ELETTRICA
Tratte: Bivio San Massimo –0erona Quadrante Europa
IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
Tratte di: Roma-Pisa, Ortona-Casalbordino, Rete Sarda, Bologna 0erona, Metaponto - Sibari-Torano, Treviglio Ovest - Bergamo,
Lentini - Gela, Siracusa - Modica, Modica – Gela – Canicattì –
Dateo - Porta 0ittoria Passante Milano, Roma - 0iterbo MET.RO
SISTEMA GSM-R: installazione/collaudo/integrazione di
numerose BTS, copertura radioelettrica di diverse gallerie
ferroviarie
IMPIANTI TECNOLOGICI T0CC, ANTINCENDIO, DIFFUSIONE
SONORA :
Stazione Di Busto Arsizio, tratta di Tarvisio-confine di stato,
Edifici RFI di Cagliari, Trieste e Reggio Calabria
RECUPERO ED ADEGUAMENTO STAZIONI F.S.:
Stazioni di Orte, Rovereto, Aosta e Uffici RFI di Bari
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STRADE ED AUTOSTRADE
La realtà dinamica di CEIT ha saputo sviluppare un elevato livello di specializzazione per la
realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici in ambito stradale e autostradale, nei
quali è particolarmente importante lavorare con la massima rapidità, efficacia e specifici
parametri di sicurezza.
Per Autostrade per l’Italia, CEIT ha seguito le opere civili e la realizzazione impiantistica per la
riqualificazione di circa

aree di servizio, comprensiva dell’illuminazione completa dei

piazzali e delle corsie e dei cartelli pubblicitari, la riqualificazione energetica in circa
gallerie, dislocate in tutti i tronchi, l’installazione di Pannelli a Messaggio variabile
Benzocartelli e di oltre

apparati UR0-Radar del sistema SIC0E per il controllo di corsie di

emergenza, impianti fotovoltaici a terra, su pensiline e parcheggi delle aree di servizio e sulle
coperture degli edifici.
Per Anas CEIT ha avuto in carico la riqualificazione e la manutenzione ordinaria degli impianti
di illuminazione e ventilazione di gallerie e di impianti semaforici lungo le strade statali della
rete compartimentale, la realizzazione di sistemi di rilevamento traffico mediante spire,
sensori e telecamere, sistemi telematici di segnalamento finalizzati a controllo, gestione e
sorveglianza delle Strade Statali di Competenza della 0iabilità e Pannelli a Messaggio
0ariabile. CEIT ha gestito altresì un contratto per la fornitura, posa in opera, messa a sistema,
attivazione, calibrazione e manutenzione di una rete di rilevamento dati su strade di tutto il
territorio nazionale con piattaforma software dedicata per la gestione degli impianti e delle
informazioni finalizzate alla statistica, al monitoraggio e al controllo del traffico.
Anas ha aggiudicato a CEIT anche la realizzazione di sistemi tecnologici SMART ROADS sulla
rete nazionale: accanto alla realizzazione delle opere civili, della rete di energia elettrica e
fotovoltaica e della connettività in fibra ottica, CEIT segue il Cliente nella
implementazione di nuove soluzioni tecnologiche: rete 1i-Fi In Motion A . / GHz,
piattaforma di gestione stazioni di ricarica per veicoli elettrici, sistema di monitoraggio del
traffico, del trasporto merci, dell’ambiente e delle infrastrutture anche attraverso droni.
Per la Autovie 0enete, CEIT ha realizzato le infrastrutture per il Corridoio Tecnologico sul
prolungamento dell’A

mentre per Sinelec le opere civili ed impiantistiche necessarie per

l’installazione dei Pannelli a Messaggio 0ariabile sull’Autostrada dei Fiori.

AEROPORTI

Tra i principali Clienti di CEIT: Gruppo SA0E, SEA, Aeroporti di Fiumicino, Capodichino, Rimini,
Sigonella, Galatina, Amendola e Guidonia per attività di:
manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture, impianti telefonici, di
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua;
adeguamento dei cavidotti e posa in opera di cavo di media tensione
lavori di cablaggio strutturato attivo e passivo
adeguamento rete telegrafonica;
adeguamento impianti di aiuto visivo luminoso A0L
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