
Implementazione 
delle nuove 
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galleria



Obiettivi

SICUREZZA

SODDISFAZIONE
DEGLI UTENTI

RISPARMIO ENERGETICO

INNOVAZIONE

SVILUPPO TECNOLOGICO

QUALITA’

Decreto Legislativo

n. 264 del 5 ottobre 2006



Classificazione degli impianti

 VENTILAZIONE DI GALLERIA

 VENTILAZIONE NEI BY-PASS

 ILLUMINAZIONE PERMANENTE E DI RINFORZO

 ILLUMINAZIONE DI EVACUAZIONE E DELINEAZIONE LUMINOSA

 RILEVAZIONE INCENDI DI GALLERIA - FIBROLASER

 SVERSI DI GALLERIA

 RETE IDRANTI

 IMPIANTI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE

 STAZIONI DI EMERGENZA - SOS

 SENSORI E SISTEMI DI CONTROLLO PUNTUALI



Classificazione degli impianti

Ventilazione di galleriaVentilazione di galleria

Principio di funzionamento

L'impianto di ventilazione di una galleria deve assolvere principalmente a due compiti:

Deve diluire, nella peggiore condizione di traffico 
ipotizzabile, le concentrazioni di inquinanti che possano 
creare danno alla salute degli utenti o ridurre in misura 
eccessiva la visibilità, secondo i limiti normativi.
Gli inquinanti principali sono CO (monossido di carbonio), 
Nox (ossidi di azoto) e fumi presenti nei gas di scarico.

ESERCIZIO ORDINARIO

Deve favorire il controllo della propagazione dei fumi ed il 
loro allontanamento dal luogo dell’incendio e dalla 
galleria, riducendo il rischio per gli utenti rimasti all’interno 
del tunnel.

EMERGENZA



Classificazione degli impianti

Ventilazione di galleriaVentilazione di galleria

Apparecchiature installate

Apparecchiature installate alla volta della 
galleria con possibilità di ventilazione in 
direzione di marcia/opposta alla marcia.

Tali elementi sono equipaggiati di 
componentistica di sicurezza quali 

trasduttori di vibrazione e finecorsa per il 
controllo della orizzontalità.

JET FAN ANEMOMETRI

Apparecchiature installate sul paramento 
della galleria per la misura della velocità e 

della direzione dell’aria funzionanti 
mediante impulsi ad ultrasuoni.

CO/OP - NOx

Apparecchiature installate sul paramento 
della galleria per la misura del monossido 
di carbonio (CO) ossidi di azoto (NOx) e 

del grado di opacità (OP) per il 
monitoraggio atmosferico.



Classificazione degli impianti

Ventilazione di galleriaVentilazione di galleria

L’impianto di ventilazione viene realizzato in conformità al relativo progetto (normativa di riferimento, implementazione scenari e 
calcoli dimensionali). Alimentazioni con cavi resistenti al fuoco, cassette sezionamento resistenti al fuoco, sensori connessi tramite 
bus ai Remote I/O di nicchia, PLC di by-pass connessi in fibra ottica ai PLC di cabina (in backup). PLC di cabina programmato 
anche per logica degradata – attivazioni forzate tramite pulsantiere esterne gallerie o tramite Touch panel su PLC di cabina



Classificazione degli impianti

Ventilazione nei by-passVentilazione nei by-pass

Principio di funzionamento

L'impianto di ventilazione nei by-pass ha lo scopo di pressurizzare il locale al fine di confinare il fumo ed i gas tossici nella canna 
soggetta ad evento critico (incidente e/o incendio) senza invadere l’altra corsia che viene considerata luogo sicuro.

Apparecchiature installate

Apparecchiature dotate di inverter che 
provvede alla regolazione della 

sovrapressione interna al by-pass secondo i 
parametri impostati ed le informazioni 

provenienti dai sensori in campo (Δp int/ext).

VENTILATORI ASSIALI
SONDE DI PRESSIONE 

DIFFERENZIALE

Apparecchiature per la misura della 
differenza di pressione tra il by-pass ed il 

fornice di galleria.

SERRANDE

Elementi quali serrande tagliafuoco e di 
regolazione che consentono una corretta 

gestione nel funzionamento del by-pass (1 per 
espulsione e 1 REI di chiusura)



Classificazione degli impianti

Ventilazione nei by-passVentilazione nei by-pass

L’impianto di ventilazione nei by-pass viene realizzato in conformità al progetto (normativa di riferimento, implementazione 
scenari e calcoli dimensionali). Alimentazioni con cavi resistenti al fuoco, sensori connessi tramite bus ai PLC di by-pass connessi 
in fibra ottica ai PLC di cabina (in backup). PLC di bypass e di cabina programmato anche per logica degradata



Classificazione degli impianti

Illuminazione permanente e di rinforzoIlluminazione permanente e di rinforzo

Principio di funzionamento

L'impianto di illuminazione ha lo scopo di assicurare a chi transita nella galleria, sia di giorno che di notte, un senso di sicurezza 
e di comfort simile a quello che l'utente può avere all’esterno.

Illuminazione regolata ad orario basato su calcolo alba-
tramonto con offset regolabili e possibilità di impostare 
due livelli (diurno e notturno), in modo da ridurre il flusso 
luminoso in condizioni notturne (traffico).

ILLUMINAZIONE 
PERMANENTE

Illuminazione regolata in accordo al segnale proveniente 
da sonde di luminanza esterne. I proiettori di rinforzo 
variano il loro flusso luminoso in base alle condizioni di 
luce esterna.

ILLUMINAZIONE DI 
RINFORZO



Classificazione degli impianti

Illuminazione permanente e di rinforzoIlluminazione permanente e di rinforzo

Apparecchiature installate

Apparecchiature con sorgenti LED, ad 
elevato comfort visivo, emissione 

uniforme del fascio luminoso e basso 
consumo energetico. Ottiche sviluppate su 

singoli progetti.

PROIETTORI SONDE DI LUMINANZA

Apparecchiature installate nei pressi 
dell’ingresso del fornice per la misura della 

luminanza di imbocco.

MODULI DI 
TELECONTROLLO

Elementi che consentono di monitorare lo 
stato del corpo illuminante e variarne il 
flusso luminoso tramite sistemi ad onde 

convogliate o onde radio.



Classificazione degli impianti

Illuminazione permanente e di rinforzoIlluminazione permanente e di rinforzo

L’impianto di illuminazione viene realizzato in conformità al relativo progetto (normativa di riferimento, calcoli dimensionali e  
implementazione scenari interni rispetto al traffico e scenari di rinforzo rispetto alla luminanza esterna – modalità dinamica).
Alimentazioni circuiti permanente emergenza con cavi resistenti al fuoco, cassette derivazione resistenti al fuoco, sensori connessi 
tramite bus ai PLC di cabina (in backup), e sensori lampade connessi via wireless a concentratori. PLC di cabina programmato 
anche per logica degradata – attivazioni forzate tramite tramite Touch panel su PLC di cabina



Classificazione degli impianti

Illuminazione di evacuazione e delineazione luminosaIlluminazione di evacuazione e delineazione luminosa

Principio di funzionamento

L'impianto di evacuazione e delineazione luminosa ha lo scopo di guidare gli utenti durante la fase di esodo a piedi in caso di 
emergenza verso il luogo sicuro più prossimo (uscita e/o by-pass di transito verso l’altra canna stradale).

Apparecchiature installate

Apparecchiature installate al paramento 
della galleria, dotate di sorgenti LED 

regolabili in condizioni di emergenza.
Interpasso medio di 10/12 m

2 sorgenti (1 ordinaria SA e 1 di emergenza)

PICCHETTI DI ESODO

Alimentazioni circuiti con cavi resistenti al fuoco, 
alimentazione attivate dai PLC di cabina e/o di by-
pass direttamente tramite scenario di PLC. PLC di 

cabina programmato anche per logica degradata –
attivazioni forzate tramite Touch panel su PLC di 

cabina



Classificazione degli impianti

Rilevazione incendi di galleria - FibrolaserRilevazione incendi di galleria - Fibrolaser

Principio di funzionamento

L'impianto di rilevazione incendi di galleria ha lo scopo di segnalare con precisione il luogo dell’incendio.

Apparecchiature installate

Il cavo termosensibile in fibra ottica è in grado di rilevare in modo puntuale, tramite 
l’ausilio di una centrale dedicata, il superamento di una temperatura programmata o 

la sua derivata (curva di salita termica).

CAVO TERMOSENSIBILE



Classificazione degli impianti

Stazioni di emergenza - SOSStazioni di emergenza - SOS

Principio di funzionamento

L'impianto SOS consente all’utente di usufruire del telefono/pulsanti di chiamata e degli estintori presenti, in condizioni di 
emergenza.

Apparecchiature installate

COLONNINA SOS

Moduli prefabbricati equipaggiati con allestimenti interni.
- Estintori
- Stazione SOS
- Remote I/O come concentratori per gestione e comando dei vari 

componenti impiantistici compresi tra due stazioni – interconnessi 
frate fibra ottica al PLC di by-pass o PLC di cabina



Classificazione degli impianti

Stazioni di emergenza - SOSStazioni di emergenza - SOS



Classificazione degli impianti

Sversi di galleriaSversi di galleria

Principio di funzionamento

Con riferimento all’adeguamento richiesto dal D. Lgs. n° 264 del 5 ottobre 2006, l'impianto sversi di galleria ha lo scopo di 
convogliare in condizioni di emergenza, i liquidi pericolosi sversati sulla carreggiata all’interno di una vasca di accumulo 
dedicata al fine di evitare il propagarsi di tali liquidi all’interno dello stesso fornice.
In condizioni normali l’impianto gestisce le acque di piattaforma indirizzandole verso la vasca disoleatore tramite l’apertura di 
apposite valvole gestite tramite sensori. In condizioni di emergenza, la valvola di disoleazione si chiude e quella sversi commuta, 
deviando i liquidi verso una vasca specifica.

Tipologie di installazione

IMPIANTO A 1 VALVOLA IMPIANTO A 2 VALVOLE



Classificazione degli impianti

Sversi di galleriaSversi di galleria

L’impianto sversi viene realizzato in funzione del progetto, tenendo conto delle pendenze longitudinali e trasversali del singolo 
fornice, le caditoie di raccolta sversi a fessura continua confluiscono nei pozzetti tagliafuoco ogni 50m e successivamente tramite 
tubazioni interrate convogliano i liquidi nelle vasche esterne.



Classificazione degli impianti

Sversi di galleriaSversi di galleria



Classificazione degli impianti

Impianto antincendioImpianto antincendio

L’impianto antincendio viene realizzato in funzione del progetto e della normativa di settore.
Idranti ogni 100 m, sulle condotte di adduzione agli imbocchi sono presenti un idrante ed un attacco moto-pompa. I gruppi di 
pompaggio mantengono costantemente l’impianto in pressione tramite pompe jockey e alimentano in modo automatico con 
pompe dedicate gli idranti qualora venga richiesta erogazione (riduzione pressione dell’impianto per apertura idrante). Le vasche 
di accumulo sono indipendenti per ogni galleria, solitamente ubicate agli imbocchi tra i due fornici.



Classificazione degli impianti

Impianto antincendioImpianto antincendio



Supervisione degli impianti

In una galleria stradale gli impianti rivestono un ruolo fondamentale per la sicurezza degli utenti, l’operatore deve 
dunque monitorare in modo continuo gli impianti allo scopo di determinarne le condizioni/funzionalità.

IntroduzioneIntroduzione

Sversi

Rilevazione incendi

Rete idranti

Impianti elettrici

Illuminazione

Ventilazione

Illuminazione di 
evacuazione

Stazioni di 
emergenza



Supervisione degli impianti

Sistema di supervisione SCADASistema di supervisione SCADA

Il Sistema di Supervisione SCADA è costituito da componenti hardware e software che permettono agli operatori 
(sia tecnici che di esercizio) di interagire in tempo reale con gli impianti collegati, di comandarli a distanza e di 
registrarne il funzionamento nel tempo.
Costituisce quindi l’interfaccia attraverso cui l’operatore controlla lo stato degli impianti visualizzandone le 
informazioni presenti (e storiche) comandando l’attivazione o la disattivazione a distanza e impostandone i 
parametri di funzionamento. Il sistema di supervisione inoltre controlla il corretto funzionamento dei sistemi di 
automazione periferici e ne segnala le disfunzioni. Il sistema è concepito e programmato con funzioni anche 
degradate (perdita del segnale per guasto piuttosto che anomalie di funzionamento)

AFFIDABILITA’

SUPERVISIONE IN TEMPO REALE

CONTROLLO REMOTO

STORICIZZAZIONE DEI DATI



Supervisione degli impianti

Evoluzione del sistema di supervisione SCADAEvoluzione del sistema di supervisione SCADA

L’adozione degli algoritmi di gestione degli impianti e dei 
processi di standardizzazione (di tutte le gallerie del Gruppo 
ASTM) hanno dato la possibilità di analizzare in modo 
dettagliato il sistema di supervisione precedentemente 
utilizzato con particolare attenzione alle nuove necessità.

La conoscenza approfondita degli impianti unita 
all’esperienza fino ad ora acquisita, hanno permesso di 
ottenere una significativa evoluzione del nuovo SCADA.



Supervisione degli impianti

Evoluzione del sistema di supervisione SCADAEvoluzione del sistema di supervisione SCADA

 Approccio standard su tutte le tratte del Gruppo ASTM al fine di rendere omogeneo e trasversale 
l’approccio e le funzionalità del sistema.

 Grafica tridimensionale che rende visibile lo stato degli impianti e degli strumenti installati, rendendo 
più evidenti condizioni critiche che meritano le necessarie attenzioni manutentive e di verifica.

 Banner superiori riepilogativo riportante la condizione di tutti i siti della tratta.

 Sintesi nella stessa pagina, per ciascuna canna, dello stato di tutti gli impianti in modo da rendere 
maggiormente fruibili e sistematiche le informazioni più importanti.

 Categorizzazione degli allarmi, al fine di consentire al personale manutentivo di concentrarsi 
maggiormente sugli allarmi più rilevanti.

 Gestione dell’illuminazione delegata ai controllori di cabina e non ai regolatori standard, permettendo 
di interrogare lo stato di ciascun corpo illuminante

Innovazioni del nuovo sistema



Supervisione degli impianti

Evoluzione del sistema di supervisione SCADAEvoluzione del sistema di supervisione SCADA

 Implementazione degli algoritmi di gestione e del degrado degli impianti, al fine di attuare 
automaticamente le azioni specifiche in risposta ad uno specifico evento ed evidenziare 
preventivamente eventuali condizioni critiche.

 Implementazione del degrado degli impianti al fine di evidenziare preventivamente eventuali 
condizioni critiche.

 Nuove funzionalità di ridondanza al fine di garantire soluzioni di continuità del sistema

 Accessibilità tramite web browser

 PLC con backup a caldo e touch panel in cabina

 Predisposizione dei sistemi per l’analisi dei consumi energetici

 Allineamento dei sistemi SCADA con il sistema SINCRO (interfaccia di esercizio autostradale) per 
gestione scenari

Innovazioni del nuovo sistema



Supervisione degli impianti

Interfaccia operatore – Impianto di ventilazioneInterfaccia operatore – Impianto di ventilazione

ANALISI 
DOCUME

NTI



Supervisione degli impianti

Interfaccia operatore – Impianto di illuminazioneInterfaccia operatore – Impianto di illuminazione

ANALISI 
DOCUME

NTI



Supervisione degli impianti

Interfaccia operatore – Distribuzione elettricaInterfaccia operatore – Distribuzione elettrica

ANALISI 
DOCUME

NTI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


