
I miglioramenti messi in pratica nella Galleria Gorleri: 

Scheda tecnica 

 

 

 I marciapiedi della galleria hanno una quota più bassa che permette l’arresto in caso di 

emergenza. 

 I paramenti sono trattati con un prodotto di colore chiaro che, in presenza di calore, ha 

caratteristiche di non emissioni nocive e migliora le prestazioni di luminanza. 

 È stata incrementata la percezione e visibilità delle nicchie SOS, in modo da migliorare la 

fonia e l’utilizzo delle predisposizioni di emergenza. 



 Al di sotto della piattaforma autostradale sono stati inseriti pozzetti tagliafiamma, che 

convogliano eventuali liquidi sversati, nonché le acque provenienti dagli stillicidi, in vasche 

di trattamento ed eventuale stoccaggio. 

 I by-pass interni di collegamento tra i due fornici, sono stati attrezzati in modo da impedire 

il passaggio dei fumi e del calore da un fornice all’altro, consentendo così un sicuro esodo 

in caso di una grande emergenza. 

 Tutti gli impianti sono stati suddivisi in settori indipendenti, che ne garantiscono la 

funzionalità anche in caso di incendio ed i relativi cavi sono stati posti in cavidotti protetti 

al di sotto dei marciapiedi. 

 L’impianto di illuminazione (circuiti permanenti) è suddiviso in tratte alimentate da linee 

poste nei cavidotti interrati e ne è garantita la funzionalità, tramite gruppi di continuità ed 

elettrogeni, anche in caso di carenza di alimentazione di rete. 

 È stato realizzato un impianto idrico antincendio, utilizzabile dai soli VVF, con un’idonea 

vasca di riserva sita sopra i portali ovest dei due fornici. Le postazioni antincendio sono 

state posizionate ad una interdistanza migliorativa rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 

264/06, al fine di agevolare il più possibile l’intervento dei VVF. 

 È stata effettuata la completa automazione di tutti gli impianti ed il trasferimento del 

telecontrollo presso sedi remote (Centro Operativo di Controllo e nuove cabine elettriche). 

 Si è integrato il sistema di videosorveglianza attraverso l’installazione di un congruo 

numero di TVCC, che garantiscono la completa visione di ciascun fornice. 

 È stata realizzata la delineazione di esodo, mediante la sperimentazione di diverse tipologie 

di illuminazione (LED). 

 Sono stati inseriti PMV frecce e croce e semafori ad entrambe gli imbocchi, in rinforzo agli 

esistenti. 

 È stato realizzato un impianto di rilevamento automatico degli incendi, che permette di 

rilevarne l’eventuale svilupparsi con la maggior tempestività possibile. 

 Sono stati installati sensori ambientali di monitoraggio dell’aria utilizzabili a supporto 

all’impianto di ventilazione e dell’impianto di rilevazione incendi. 

 Il controllo del traffico è garantito, in combinazione con gli impianti TVCC, da un sistema di 

spire magnetiche sotto pavimentazione posate indicativamente ogni 500 metri. 

 È stata potenziata la rete di trasmissione dati con la creazione di un sistema ad anello che 

garantisce la ridondanza della rete stessa, al fine di una migliore affidabilità e sicurezza 

degli impianti. 



 È stato realizzato un software di ottimizzazione dei dati provenienti dagli impianti sopra 

descritti, in modo da semplificarne l’interpretazione da parte degli operatori – sistema 

intelligente – e proporre scenari probabilistici. 

 

 


