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Irischi in autostrada sono spesso associati al comportamen-
to dei conducenti, all’attenzione che essi rivolgono alla gui-
da, nonché alla prontezza decisionale e di riflessi che riescono

a manifestare in caso di emergenza.
È d’altra parte evidente che anche le caratteristiche oggettive
e misurabili dei tracciati influenzano la sicurezza della circola-
zione e, insieme alle condizioni meteo, condizionano la velocità
di percorrenza, la quale resta - in ogni caso - uno dei fattori che
maggiormente contribuiscono all’occorrenza ed alla severità
degli eventi accidentali.
I Gestori autostradali del Gruppo ASTM-SIAS
sono da tempo orientati al continuo impegno di
innalzare le condizioni di sicurezza e di comfort
sui tracciati autostradali di propria competen-
za, anche rinnovando periodicamente gli stan-
dard qualitativi.
L’attenzione che essi rivolgono sistematicamen-
te alla sicurezza dell’esercizio delle infrastruttu-
re di loro competenza è fattore di grande impor-
tanza affinché possano essere attuate delle azio-
ni di natura preventiva e correttiva che in ultimo
risultano benefiche nei riguardi dell’utente fina-
le, il quale grazie ad esse percepisce corretta-
mente (e positivamente) non solo la sicurezza di
utilizzo ma anche il comfort associato alle carat-
teristiche della carreggiata.
Nel merito degli strumenti operativi ordinariamente
attivati si segnala il contributo di Sineco, società
d’ingegneria del Gruppo che dispone delle tec-
nologie più avanzate per il controllo e il monito-
raggio delle infrastrutture stradali e autostradali.

Essa, infatti, supporta trasversalmente i Gestori autostradali
non solo nelle azioni di programmazione e gestione della sicu-
rezza stradale, ma più in generale anche nell’applicazione dei
contenuti che diversi impianti normativi, tra cui i D.L. 295/1992
e 495/1992, il D.M. 3476/2005, il D.L. 264/2006 attuativo della
Direttiva 2004/54/CE e il D.L. 35/2011 attuativo della Direttiva
2008/96/CE, propongono a vario titolo e con diversa tempora-
lità per regolare la corretta gestione e l’esercizio in sicurezza
del patrimonio autostradale.

Enea Sogno*
Roberto Comparetto**

La sicurezza applicata
alle gallerie autostradali
IL TEMA DELLA VISIBILITÀ

1. Il tratto autostradale di approccio ad una galleria
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2. Strumenti per la prevenzione e la gestione di eventi accidentali in galleria
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Strumenti e tecnologie per certificare la sicurezza
Il tracciato autostradale, in genere, presenta caratteristiche ete-
rogenee sia dal punto di vista morfologico (territorio in cui si in-
serisce) che dal punto di vista prestazionale.

In virtù di queste differenze, anche gli aspetti legati
all’esercizio e quindi la gestione della sicurezza ri-
chiedono una considerazione particolare laddove
l’esposizione degli utenti al rischio di incidenti fos-
se maggiore.
In questo senso, il sistema galleria (inteso come in-
sieme del cavo e delle aree di prossimità - imboc-
co e uscita) costituisce senz’altro un punto singo-
lare della rete per la configurazione del quale è op-
portuno adottare sin dalla fase progettuale speci-
fici accorgimenti ed approntare dispositivi in gra-
do di salvaguardarne la sicurezza di esercizio.
Il servizio che viene prestato per i Gestori auto-
stradali include una vasta gamma di misure e ri-
guarda oggettivamente, ai fini della sicurezza, i
sistemi di protezione sia attiva che passiva in ca-

so di evento accidentale nonché l’organizzazione geometrica
e fisica della piattaforma stradale, sia in esterno che in galle-
ria (gabarit, carreggiata, strisce segnaletiche, cartelli, dispo-
sitivi SOS e antincendio, vie di fuga, impianti di comunicazio-
ne e via dicendo).
Una delle azioni più interessanti è senz’altro la verifica delle pro-
prietà di visibilità dei tracciati (leggibilità e illuminazione, unita-
mente alla geometria), fattori che assumono proprio in galleria
una particolare rilevanza in considerazione del disagio visivo
percepito dagli utenti nelle fasi di transizione da tratti a cielo
aperto a tratti illuminati artificialmente e viceversa (vedi norme
UNI 10439/2001 e UNI EN 13201/2004).

L’importanza degli apprestamenti segnaletici e di
illuminazione in galleria
Nell’area di transizione all’imbocco di una galleria i conducen-
ti passano, di giorno, da una condizione di elevata luminosità
naturale ad una di bassa luminosità. L’occhio umano, per adat-
tarsi a variazioni del regime di illuminazione, impiega un tempo
che, seppur nell’ordine di qualche secondo, alla velocità di pro-
getto si traduce in metri percorsi in stato di parziale cecità.
Per ovviare a questo inconveniente, già in fase progettuale è
previsto un tratto detto di “rinforzo o di soglia” lungo il quale
deve essere garantito un valore di luminanza tale da consenti-
re ad un conducente di fermare il proprio veicolo alla distanza
di arresto corrispondente alla sua velocità di avanzamento, evi-
tando di incorrere in fenomeni di abbagliamento notturno o di
buio diurno (CIE Technical Report 88/2004). La configurazione
degli impianti nel tratto di rinforzo discende da determinate cur-
ve teoriche di adattamento (definite dalla Norma UNI 11095 e
da uno specifico Decreto Ministeriale) che variano con la velo-
cità di guida.
Dal punto di vista pratico, il tratto di rinforzo può essere realiz-
zato installando dei dispositivi di illuminazione opportunamen-
te distanziati fra loro che consentano di ridurre al minimo il di-
vario tra l’intensità luminosa esterna e quella interna. E’ possi-
bile inoltre attuare azioni complementari all’installazione delle
sole lampade, quali per esempio la pitturazione con tonalità

4. La riproduzione digitale della geometria di un
tratto autostradale con nuvola di punti

3. Le tecnologie utilizzate da Sineco per certificare la sicurezza in
autostrada

5. La graduazione della luminanza in funzione della posizione rispetto al cavo
della galleria
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chiare dei paramenti e l’utilizzo di un manto stradale pigmen-
tato, che permettono di mantenere un adeguato comfort visi-
vo eventualmente riducendo il numero di corpi illuminanti del
tratto di rinforzo.
L’illuminazione prodotta dalle lampade e, più in generale, l’ef-
fetto richiesto ai dispositivi segnaletici installati sulla carreggiata
devono essere costantemente monitorati per assicurare il man-
tenimento dei livelli prestazionali stabiliti in fase di progetto, che
hanno un declino fisiologico nel tempo. In questo processo,
vengono realizzate misure che permettono di quantificare (non
soltanto in galleria) il potere illuminante e riflet-
tente dei corpi deputati a tale funzione, ovvero
lampade, portali segnaletici, aree pitturate, se-
gnali stradali verticali e strisce di demarcazio-
ne e di margine della superficie pavimentata.
Le misure acquisite derivano, in particolare, da
indagini illuminotecniche finalizzate alla proget-
tazione ed alla verifica di efficienza degli impianti
di illuminazione in fase di collaudo delle opere,
da prove di retroriflettenza della segnaletica oriz-
zontale delle pavimentazioni e dal catasto del-
la segnaletica verticale delle reti autostradali.

Le misure illuminotecniche
In risposta alla necessità dei Gestori autostra-
dali di mantenere in efficienza gli impianti di il-
luminazione installati sui tracciati di competen-
za, vengono realizzate regolarmente misure di
illuminamento e di luminanza della pavimenta-
zione stradale e dei paramenti delle gallerie (ve-
di UNI 11095/2003 e 11248/2007).
I punti delle aree di misura di volta in volta se-
lezionate sono traguardati da una distanza di
60 m (misura della luminanza) in stazioni po-
sizionate al centro della corsia di marcia e i reticoli di misura
di solito risultano centrati tra due distinti apparecchi di illu-
minazione. Le misure longitudinali sono eseguite anche in
corrispondenza del paramento destro e sinistro di ogni gal-
leria indagata, ad altezze di 1,0 e 1,7 m dal piano della pavi-
mentazione stradale.

Le misure di retroriflettenza
Il comportamento alla guida degli utenti è sensibilmente con-
dizionato dallo stato di conservazione delle pavimentazioni.
Queste, infatti, possono essere direttamente responsabili di er-
rate manovre nel momento in cui non dovessero garantire stan-
dard minimi di aderenza e regolarità oltre che un corretto e si-

curo drenaggio delle acque meteoriche, ma allo stes-
so modo possono suscitare insicurezza se sprovviste
di tracce segnaletiche ben visibili e soprattutto coe-
renti con le caratteristiche del tracciato.
Il rilievo della retroriflettenza della segnaletica oriz-
zontale (striscia di margine destra continua/discontinua
e la striscia di margine sinistra discontinua) risulta per-
tanto necessario. L’attività svolta da Sineco in confor-
mità con la Norma UNI EN 1436 produce la misura in
continuo del Coefficiente di Luminanza Retroriflessa
RL della segnaletica orizzontale attraverso un siste-
ma di misura che proietta sulla pavimentazione stra-
dale, frontalmente ad una distanza di 6 m, un raggio
luminoso con un’apertura di 50 cm. L’intensità lumi-
nosa del raggio riflesso dalla segnaletica orizzontale
viene canalizzata su un ricevitore composto da 16 fo-
todiodi e misurata da un sensore ottico.
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6. L’area e il reticolo di misura per la verifica di parametri illuminotecnici

IIDD  MMiissuurraa EElleemmeennttoo  rriilleevvaattoo LLuummiinnaannzzaa  ((ccdd//mm22)) NNoottee

1 Edificio (portale) 4062

2 Edificio (muro) 4118

3 Edificio (muro) 922

4 Vegetazione 1521

5 Bosco 1421

6 Cielo 7194

7 Edificio 3505 Cabina elettrica

8 Pavimentazione 3200

7A e 7B. Le misure di luminanza e di illuminamento 
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Il catasto della segnaletica
Il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 01/06/2001 - “Modalità
di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade” - in-
dica la necessità di censire il patrimonio stradale esistente. 
In ottemperanza a ciò, Sineco ad esempio ha rilevato negli
anni più di 10.000 km di rete comprensiva di tratte statali ed
autostradali, non limitandosi a registrare soltanto le infor-
mazioni richiamate espressamente da detto decreto ma an-

che dati ulteriori che potes-
sero essere di supporto ai Ge-
stori, fra cui per esempio la
segnaletica verticale. 
I segnali stradali verticali sono
periodicamente classificati in
base a quanto indicato nel co-
dice della strada e nel relativo
regolamento di applicazione
non solo considerando la ti-
pologia di segnale ma anche

le caratteristiche oggettive di visibilità quali il valore della re-
troriflettenza delle pellicole di rivestimento, il posizionamento
lungo lo sviluppo della carreggiata (stabilito con tecnologie la-
ser che operano con una accuratezza di 5 cm ed assicurano
una precisione dell’ordine di 7 mm) e la data prevista per la
sostituzione in funzione del deterioramento atteso nel tempo.
Grazie a questa azione, sono stati conseguiti risultati talvolta
sorprendenti.

Conclusioni
Il presente articolo focalizza l’attenzione in particolare
sugli elementi di visibilità compresi nel complesso nor-
mativo che regola la sicurezza stradale, con specifico
riferimento alle gallerie, evidenziando alcune possibili
criticità della fase di esercizio e riportando a titolo infor-
mativo le azioni già attivate dai Gestori autostradali del
Gruppo ASTM-SIAS per rispondere positivamente a
quanto richiesto dai decreti di riferimento. 
E’ opportuno segnalare che le operazioni di control-
lo, piuttosto articolate e diversificate a seconda del
contesto interessato, hanno spesso portato alla de-
terminazione di standard qualitativi anche superiori
rispetto ai requisiti minimi delle Norme correnti. �

* Ingegnere della Direzione Operativa Sperimentale
di Sineco SpA
** Geometra della Direzione Operativa Sperimentale
di Sineco SpA9. Un’errata installazione di cartelli stradali verticali in galleria

8A e 8B. La classificazione
della retroriflettenza della
segnaletica orizzontale su tratte
omogenee di tracciato 


