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Ventilazione, illuminazione e 

altri impianti elettromeccanici
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Inquadramento generale

Illuminazione ordinaria e di emergenza

Illuminazione di evacuazione

Ventilazione 

Pressurizzazione by-pass

Impianti elettromeccanici di galleria
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Illuminazione Ordinaria e di Emergenza

Riferimenti per la progettazione

• Assicurare al conducente di un veicolo, sia di giorno sia di notte,
l’entrata, l’attraversamento e l’uscita del tratto coperto a velocità
almeno pari al limite di velocità locale, con un grado di sicurezza

non inferiore a quello della strada di cui fa parte la galleria, in
condizioni adeguate di comfort visivo.

UNI 11095

Luce e illuminazione 
– Illuminazione delle 

gallerie stradali
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Illuminazione Ordinaria e di Emergenza

Collocazione e costituzione dell’impianto

Circuiti

Permanente

Ordinaria

Emergenza

Rinforzo

Entrata

Uscita

Apparecchi 
illuminanti

Sodio Alta 
Pressione (SAP)

LED
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Illuminazione Ordinaria e di Emergenza

Regimi di funzionamento dell’impianto

• Permanente a pieno regime

• Regolazione in continuo del circuito/i di rinforzo in funzione della
variazione della luminanza della zona di accessoDiurno

• Rinforzo spento

• Regolazione circuiti di permanente in modo da ottenere una
luminanza media della carreggiata di 1 cd/mq con uniformità

Notturno

• Rinforzo e permanente ordinaria spenti

• Circuiti permanente di emergenza a pieno regime in modo da
ottenere una luminanza media della carreggiata di 1 cd/mq per
almeno 30 min., per mezzo di CPS/GE.

Guasto alla rete 
di alimentazione
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Illuminazione Ordinaria e di Emergenza

Gestione e regolazione dell’impianto

Sicurezza

Risparmio 
Energetico

Regolazione Sistema di 

regolazione
Apparecchi 
illuminanti

Sodio Alta 
Pressione

Regolatori di 
flusso

LED

Onde 
convogliate

Onde radio
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Illuminazione Ordinaria e di Emergenza

Gestione e regolazione dell’impianto (es. diurno)
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Illuminazione di Evacuazione

Riferimenti per la progettazione

• Guida luminosa e visibilità per gli utenti che evacuano la galleria

• Intensità luminosa minima mantenuta (da ciascuna luce) di 0,1
cd per ciascun metro di spaziatura fra i marcatori, con un
minimo di 1 cd, in tutte le direzioni

UNI EN 16276

Illuminazione di 
evacuazione nella 

galleria stradali
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Illuminazione di Evacuazione

Collocazione e costituzione dell’impianto

L’impianto è costituito da picchetti

luminosi a LED, a luce bianca, installati

sul piedritto della galleria (sul lato

delle vie di fuga) con passo regolare a

un’altezza dal piano viabile di max. 1,5

m
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Illuminazione di Evacuazione

Regimi di funzionamento dell’impianto (procedura)

• Spento

• Se acceso, con intensità ridotta al fine di limitare
l’abbagliamento debilitante per i conducenti dei veicoli,
secondo indicazioni UNI 16276

Ordinario

• Acceso con intensità massimaEmergenza
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Ventilazione

Riferimenti per la progettazione

Pubblicazioni

AIPC/PIARC

• In condizioni ordinarie: diluizione degli inquinanti prodotti dai
veicoli che attraversano la galleria

• In condizioni di emergenza: controllo dei fumi generati
dall’incendio per garantire l’esodo in sicurezza degli utenti e
facilitare le operazioni di soccorso e di spegnimento

Leggi e Direttive 
di altri paesi

Es. OFRU 13001 
(Svizzera)
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Ventilazione

Collocazione e costituzione dell’impianto

L’impianto si compone principalmente

di ventilatori assiali reversibili, installati

in volta, singolarmente o a coppie, con

resistenza al fuoco 400 °C per 2 h.

Silenziatore

Silenziatore

Ventilatore
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Ventilazione

Collocazione e costituzione dell’impianto

L’impianto si completa di sistemi di monitoraggio ambientale necessari alla gestione

dell’impianto:

• Anemometri, per la rilevazione della direzione e velocità della corrente d’aria

• Rilevatori di CO, per la rilevazione delle concentrazioni di CO (ppm)

• Opacimetri, per la rilevazione della visibilità (m-1)

Anemometro CO-OP
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Ventilazione

Regimi di funzionamento dell’impianto (procedura)

Ordinario

Emergenza

Traffico fluido

Emergenza

Traffico 
bloccato
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Pressurizzazione by-pass

Riferimenti per la progettazione

•pressurizzazione della zona filtro a prova di fumo pari a 50 Pa rispetto alla
galleria stradale e, comunque, non inferiore a 30 Pa o superiore a 80 Pa;

•forza applicata per l’apertura della porta non superiore a 220 N

Porta chiusa

•velocità del flusso d’aria non inferiore a 0,75 m/s attraverso la sezione della 
porta

Porta aperta – Esodo

•velocità minima del flusso d’aria, attraverso la porta di comunicazione con la 
galleria stradale, pari a 2 m/s per realizzare l’«effetto bolla» per l’accesso dei 
VV.FF.

Porta aperta – Spegnimento (accesso VV.FF.)
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Pressurizzazione by-pass

Collocazione e costituzione dell’impianto

Fornice 2

Fornice 1

Serranda TF + Serranda 

di sovrappressione

Serranda TF + 

ventilatore assiale
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Pressurizzazione by-pass

Regimi di funzionamento dell’impianto (procedura)

Ordinario
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Pressurizzazione by-pass

Regimi di funzionamento dell’impianto (procedura)

Emergenza

Porte chiuse
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Pressurizzazione by-pass

Regimi di funzionamento dell’impianto (procedura)

Emergenza

Esodo
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Pressurizzazione by-pass

Regimi di funzionamento dell’impianto (procedura)

Emergenza

Spegnimento
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