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 Illuminazione 

 SOS e antincendio 

 Radio e Telefonia 

 Segnaletica attiva 

 Videosorveglianza 

 Ventilazione 



L’impianto più evidente è quello di illuminazione. La sua funzione è quella di garantire una adeguata 

luminanza sull’asfalto e sulle pareti affinché un ostacolo sia visibile da una distanza superiore alla 

distanza di sicurezza.   

L’impianto di illuminazione di una galleria è composto da: 

 illuminazione permanente 

 Illuminazione di rinforzo  

L’impianto è formato da una 
serie di lampade con uguale 

potenza ed equidistanti 

lungo tutta la galleria. 

Rimangono accese sia di 

giorno che di notte. 
Il circuito di rinforzo ha 

invece lo scopo di fornire la 

giusta quantità di luce agli 

ingressi della galleria nelle 

ore diurne. 

 Illuminazione di emergenza 

Interviene in caso di guasto 

dell’illuminazione permanete. 



Cosa succede quando ci avviciniamo all’ingresso  
di una galleria 



L’adattamento dell’occhio non è immediato. L’illuminazione di rinforzo ha il compito di accompagnare 

il guidatore nella transizione tra l’esterno e l’interno della galleria.  

La lunghezza della 

galleria viene divisa in 

zone differenti, dove il 

valore del rapporto 

delle luminanze fra 

due zone contigue 

decresce 

opportunamente 

FREQUENZA 

INCIDENTI 

La frequenza degli incidenti in galleria è 

maggiore in corrispondenza delle aree di 

transizione agli imbocchi. 



Il metodo utilizzato fin ora per 

rispondere a questa esigenza è 

quello di illuminare maggiormente 

la zona immediatamente 

successiva all’imbocco e ridurre 

progressivamente la luminosità 

fino al valore minimo fissato dalla 

norma: 





Un esempio di 

layout del sistema. 
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Dati al 22/06/2012 – Fonte: ITACOSUF 



I consumi ANAS in galleria sono pari a 380 €/metro 

lineare per anno, influenzati dalla lunghezza della 

galleria 
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 1235 gallerie in esercizio sulle strade di competenza ANAS  

L’Italia da sola ha più del 50% di 
gallerie del patrimonio europeo  

 755 km di lunghezza totale delle gallerie 

Dati al 22/06/2012 – Fonte: ITACOSUF 



In un territorio dove il sole è e può essere sfruttato come una importante fonte 

energetica pulita, bisogna approcciarsi alla progettazione in modo innovativo. 

Non rimanere fossilizzati su quella che è un tipo di progettazione tradizionale 

significa adeguarsi ai cambiamenti.  


