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A) COMPOSIZIONE DELL’APPALTO 1° STRALCIO 

 

0. PREMESSA 

Il presente intervento è il 1° stralcio esecutivo delle opere di adeguamento normativo 

antincendio della Galleria San Martino di Ancona. 

L’intervento di cui al presente progetto esecutivo prevede l’esecuzione di uno 

stralcio di opere desunte dal progetto definitivo completo di adeguamento della 

galleria San Martino. 

Tale progetto definitivo comprende i seguenti interventi: 

3 Rivelazione incendio termosensibile e linea alimentazione centralina di 

controllo  

4 Rivelazione incendio centralina e combinatore  

6 Illuminazione di emergenza vie di fuga  

8 Nuove vie cavo  

1 UPS 10 KVA 30 min  

2 UPS 20 KVA 30 min  

5 Impianto semaforico  

7 Illuminazione uscita progressiva  

9 Integrazione impianto idrico antincendio ed estintori  

10 TVCC  

11 Impianto telefonico SOS  

Il progetto esecutivo di 1° stralcio comprende soltanto i seguenti interventi: 

3 Rivelazione incendio termosensibile e linea alimentazione centralina di 

controllo  

4 Rivelazione incendio centralina e combinatore  

6 Illuminazione di emergenza vie di fuga  

8 Nuove vie cavo  

 

In particolare per quanto riguarda l’intervento n. 8 in questa fase di progetto 

esecutivo vengono realizzate tutte le tubazioni (cavidotti interni alla galleria in 

acciaio inox e relative scatole di derivazione, sempre in acciaio inox, in modo da 
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poter, con il 2° stralcio, “infilare” e posare i cavi e le linee di alimentazione in 

cavidotti già realizzati, degli altri impianti ed eseguire i necessari collegamenti fino 

alle utenze elettriche. 

I lavori 1° stralcio si completeranno in modo che saranno perfettamente funzionanti 

ed utilizzabili gli impianti relativi a: 

- Impianto rivelazione incendi (3-4) 

- Impianto illuminazione emergenza evacuazione con picchetti luminosi (6) 

Le altre opere saranno realizzate con il 2° stralcio utilizzando le vie cavo (intervento 

n. 8) realizzate con il presente 1° stralcio. 

La convenzione per indicazione dei lati della galleria è la seguente: 

- Lato destro: lato galleria direzione di marcia  da via S. Martino a Porta Pia 

- Lato sinistro: lato galleria direzione di marcia da Porta Pia a via S. Martino 

Per quanto riguarda le vie cavo della galleria, si fa presente che sul lato destro è già 

presente una canaletta in acciaio inox, che verrà utilizzata per il passaggio di tutte le 

linee necessarie sia per il presente 1° stralcio che per il futuro 2° stralcio. 

Invece sul lato sinistro dovrà essere realizzato un nuovo cavidotto principale con 

tubo in acciaio inox ∅ 50 mm posto longitudinale a tutto il fornice della galleria su 

tale lato. 

 

1. COMPOSIZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO 

Il presente progetto esecutivo si riferisce all’adeguamento antincendio della 

GALLERIA SAN MARTINO ubicata tra via San Martino, zona Porto e Porta Pia, di 

lunghezza 550 m (lato dx) e 540 m (lato sx) in base alle convenzioni di individuazione 

della galleria come appresso specificato. 

Ai sensi del DPR 151/2011 le gallerie di lunghezza superiore a 500 m sono soggette 

ad obbligo di CPI; l’attività è la n. 80 tipo A (80.A). Ciò vuol dire che per effettuare la 

pratica del progetto di adeguamento antincendio non si deve redigere esame 

progetto, bensì una SCIA al termine dei lavori di adeguamento: ovvero prima si 

eseguono tutti i lavori necessari e poi si presentano ai VV.F. il progetto e gli elaborati 

illustranti i lavori di adeguamento eseguiti, le certificazioni e le osservazioni. 
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2. RIFERIMENTI E SPECIFICA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER 

LE GALLERIE E PER I LAVORI PUBBLICI 

Per le gallerie la regola tecnica verticale da applicare è Lettera Consiglio Superiore 

LL.PP. 06/04/2021 che applica il D.Lgs 264/2006. E’ questa la normativa di 

riferimento principale con cui è stato redatto il presente progetto definitivo. 

Sinteticamente, in base a tale normativa, per la prevenzione incendi, alla tabella 

riepilogativa relativa a gallerie esistenti pag. 26/27, sono indicati i requisiti minimi 

strutturali ed impiantistici da garantire. 

Dal punto di vista impiantistico i requisiti minimi da garantire per la galleria San 

Martino lunghezza fornice (in mezzeria) m 545, sono: 

- DLgs 50/2016 codice degli appalti 

- DPR 1 agosto 2011 n. 151, “regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 49 comma 4-

quater, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 

30 luglio 2010 n. 122” 

Il decreto ha assoggettato ai procedimenti di prevenzione incendi le galleria stradali 

di lunghezza superiore ai 500 m (che in precedenza non erano attività soggette a 

controlli di prevenzione incendi), identificate come attività n. 80 e annoverandole in 

categoria A; 

- D.Lgs. 05 ottobre 2006 n. 264 attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di 

sicurezza per le galleria della rete stradale transeuropea (aggiornato dal DM 

12/7/2021);  

Tale decreto rappresenta la norma tecnica ed amministrativa specifica di prevenzione 

incendi applicabile limitatamente alle galleria stradali appartenenti alla rete stradale 

transeuropea (rete TEN) come ribadito nella circolare n. 1 del 20 gennaio 2013 del MI 

– DIP VVF; 

- circolare LL.PP. n. 7938/99 “sicurezza della circolazione nelle gallerie stradali con 

particolare riferimento ai veicoli che trasportano merci pericolose” 

- DM 05.06.01 “sicurezza nelle gallerie stradali” 

- DM 05.11.01 “norme per la costruzione delle strade” 

- DM 14.09.05 “norme di illuminazione delle gallerie stradali” 
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- DM 19.04.06 “norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali” 

- NORMA UNI 16276 “illuminazione emergenza gallerie” 

- LEGGE 37/08 sulla sicurezza degli impianti 

- D.Lgs 81/08 sicurezza sui luoghi di lavoro 

- L. 186/68  in materia di impianti elettrici 

- Tutte le NORME CEI-EN-ISO-UNI applicabili agli impianti elettrici e 

speciali. 

 

Applicazione normativa ANAS 

L’ANAS a seguito dell’emanazione del DLgs 264/06 ha redatto le “linee guida per la 

progettazione della sicurezza nelle gallerie stradali” la cui ultima revisione risale al 

2009, quale documento tecnico di approfondimento delle modalità di progettazione 

della sicurezza nelle gallerie stradali in osservanza al DLgs 264/06. 

L’ambito di applicazione del DM 03.08.2015 conosciuto come codice di prevenzione 

incendi, non contempla al suo interno l’attività 80 “gallerie stradali di lunghezza 

superiore a 5900 m e ferroviarie superiori a 2000 m di cui al DPR 151/2011 pertanto 

le relative norme tecniche non sono applicabili al caso in questione. 

Il Ministero dell’interno ha predisposto uno specifico provvedimento recante “regola 

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di gallerie 

stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea”. 

Dall’analisi sia delle caratteristiche della galleria S. Martino sia delle normative e 

documentazioni tecniche che presentano le maggiori analogie ed attinenze con 

l’oggetto in questione (nello specifico il DLgs 264/06 le linee guida dell’Anas e 

principalmente la bozza della emananda regola tecnica del Ministero dell’interno), è 

stata sviluppata l’analisi del rischio mediante una valutazione di tipo qualitativo. 

Per quanto riguarda la normativa sugli appalti, l’esecuzione dell’appalto si intende 

subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui 

integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore: 

a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i.; 
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b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n.2248 allegato F 

(per quanto non abrogato); 

c. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, 

n.207, e s.m.i. per la parte non abrogata; 

d. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 

(per quanto non abrogato); 

e. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell’appalto", artt. 1655-1677; 

f. Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» 

- DM n.49/2018  

g. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto 

di OO.PP.; 

h. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro; 

i. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa; 

j. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme 

modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della 

esecuzione dei lavori; 

k. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia 

nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto; 

l. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei 

cantieri e delle attività rumorose. 

m. Protocollo per emergenza covid19 relativo ai cantieri edili 

 

3. TIPOLOGIA MINIMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI PREVISTE NELLA 

GALLERIA 

Le misure minime di prevenzione incendi per una galleria sono: 

Impianti 

- Illuminazione normale 

- Illuminazione sicurezza 

- Illuminazione evacuazione 
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- Stazioni emergenza 

- Erogazione idrica 

- Estintori portatili e carrellati 

- Segnaletica stradale 

- Impianto di sorveglianza: con rilevatori automatici incendio, obbligatoria per 

gallerie servite da un centro di controllo 

- Semaforo (anche se obbligatorio solo per gallerie L>1000 m). 

- Colonna SOS + telefono 

- TVCC per evitare vandalismi specie nelle nicchie dove sono posizionate le 

colonnine SOS, Idranti, Estintori 

 

Opere nuove da realizzare e/o da adeguare per la galleria S. Martino come da 

progetto esecutivo 1° stralcio,  saranno 

Pertanto le opere da realizzare ex novo obbligatoriamente nel nostro caso sono: 

- Illuminazione emergenza ed evacuazione 

- Impianto rilevazione incendio 

- Integrazione impianto idrico antincendio ed estintori 

- SOS+telefono+TVCC per evitare vandalismi 

- Nuove vie cavo 

sono inoltre da realizzarsi così come descritto nel progetto: 

- TVCC, Telecamere, dato che non vi è centrale di controllo, ma necessarie per 

evitare vandalismi 

- Semaforo. 

Devono essere inoltre sostituiti gli UPS nella cabina elettrica. 

Il progetto esecutivo comprende computo metrico estimativo di tutte le opere da 

realizzare, la cui esecuzione sarà effettuata per stralci. 

Le opere previste nel presente progetto esecutivo 1° stralcio sono: 

- Illuminazione emergenza ed evacuazione 

- Impianto rilevazione incendio (impianto e centralina) 

- Nuove vie cavo 
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4. PREZZI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

I prezzi utilizzati per la redazione del computo del progetto esecutivo sono stati 

desunti da: 

- Prezziario ANAS ultimo aggiornamento giugno 2022 

- Prezziario Regione Marche 2022 (ultimo aggiornamento agosto 2022) 

- Nuove voci redatte del progettista non ricomprese nei prezziari con analisi dei 

prezzi. 

Si è deciso di utilizzare come prezziario di riferimento oltre al prezziario Marche, 

anche il prezziario ANAS, in quanto quest’ultimo contiene molte voci specifiche per 

lavori di adeguamento gallerie che il prezziario Marche (concepito per altre tipologie 

di lavori) non comprende. 

 

5. OPERE PREVISTE NEL 1° STRALCIO ESECUTIVO ED ALIQUOTA IVA APPLICATA 

Le opere previste nel progetto esecutivo in riferimento al computo sviluppato sono le 

seguenti (si fa riferimento alla numerazione originaria delle opere descritte nel 

progetto esecutivo). 

Si indica la tipologia di opere suddivise tra ristrutturazione di impianti esistenti (IVA 

22%) e realizzazione nuovi impianti, ovvero riconducibili ad opere di urbanizzazione 

(IVA 10%): 

3. Ristrutturazione rivelazione incendio termosensibile e linea alimentazione centralina di 

controllo (ristrutturazione impianto esistente e non funzionante) IVA 22% 

4. Rivelazione incendio Centralina e combinatore (ristrutturazione di impianti 

esistenti) IVA 22% 

6. illuminazione di emergenza vie di fuga (nuovo impianto) IVA 10% 

8. nuove vie cavo cavidotti in acciaio inox all’interno della galleria (nuovo impianto) IVA 

10%  

 

6. METODICA PER SUDDIVIDERE I COMPUTI IN 2 STRALCI FUNZIONALI 
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Gli impianti elettrici di cui al progetto definitivo comprendono la distribuzione 

elettrica e le nuove vie cavo (i cavidotti all’interno della galleria devono essere in 

acciaio inox). 

Per quanto riguarda il sistema di videosorveglianza (TVCC). Si è ritenuto importante 

installare tale tipologia di impianto per contrastare vandalismi sulle banchine 

pedonali con accesso alle nicchie dove sono posti gli estintori portatili e carrellati, 

idranti, colonnine, telefono SOS. 

Nella cabina elettrica di controllo (lato porto) deve essere installato impianto 

telefonico collegato alla centrale di protezione civile comunale con sistema 

comunicazioni SOS del nuovo progetto, e sistema di collegamento telefonico, TVCC, 

segnalazione incendio, ecc. 

L’importo di tali lavori, compresi oneri della sicurezza, formano il quadro 

economico,  comprese le somme collaterali (spese tecniche, IVA, ecc.) e quindi 

l’intervento viene suddiviso in 2 stralci funzionali per cui viene redatto  il presente 

progetto esecutivo di 1° stralcio funzionale. 

La metodologia delle scelte effettuate per la suddivisione degli interventi nei 2 stralci 

funzionali è funzione della disposizione di fondi da parte dell’Amministrazione, per 

cui sono state svolte delle analisi per verificare quale sono le opere più importanti da 

inserire nel 1° stralcio per “iniziare” l’adeguamento antincendio e realizzare opere 

importanti e fondamentali in tal senso. 

Pertanto la scelta è stata quella di installare tutte le vie cavo principali propedeutiche 

anche ai lavori di 2° stralcio (intervento 8) ovvero la nuova distribuzione con tubi in 

acciaio inox e le relative scatole in acciaio inox per effettuare i collegamenti a tutte le 

apparecchiature nella posizione indicate nel progetto definitivo. 

Inoltre si dà corso alla realizzazione delle opere funzionali e complementari: 

- Rivelazione fumo con cavo termosensibile (interventi 3-4) 

- Impianto illuminazione di sicurezza/emergenza evacuazione (intervento 6). 

Si ritengono tali opere un passo fondamentale per garantire una prima sicurezza e 

prevenzione incendi della galleria. 
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7- RIEPILOGO PROGETTO: IMPORTO LAVORI/ QUADRO ECONOMICO OPERE 1° 

STRALCIO 

 

Suddivisione progetto 1° stralcio funzionale 

La suddivisione è la seguente: 

1° stralcio 

3 Rivelazione incendio termosensibile e linea alimentazione centralina 

di controllo 

7.800,50 

4 Rivelazione incendio centralina e combinatore 46.915,47 

6 Illuminazione di emergenza vie di fuga 43.548,98 

8 Nuove vie cavo 39.816,00 

 ________ 

TOTALE 138.080,95 

Tale importo comprende sia l’incidenza della mano d’opera, sia gli oneri della 

sicurezza compresi nel prezzi elementari 

Oltre oneri sicurezza aggiuntivi specifici di cantiere pari a € 4.113,91. 

 

QUADRO ECONOMICO 1° STRALCIO 

Il quadro economico risultante delle opere del progetto esecutivo di 1° stralcio 

funzionale è il seguente: 

 

Totale importo dei lavori così come risultanti da computo metrico € 138.080,95  
di cui: 
Quadro economico  1° stralcio 

Importo lavori – aliquota IVA 

 

Totale importo dei lavori così come risultanti da computo metrico € 138.080,95  

di cui: 

incidenza mano d’opera       41.491,33 

incidenza sicurezza compresa nei prezzi     4.133,35 

costi sicurezza specifica cantiere       4.113,91 
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riepilogo: 

importo a base d’asta soggetto a ribasso  133.947,60 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso 

- compresi nei prezzi         4.133,35 

- Specifici di cantiere         4.113,91 

Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso      8.247,26 

Totale appalto progetto      142.194,86 

Tipologia di intervento 

Calcolo aliquota IVA 

3) Rivelazione incendio termosensibile e linea  

alimentazione centralina di controllo         7.800,50  IVA 22%   1.716,11 

4) Rivelazione incendio centralina e combinatore 46.915,47  IVA 22%  10.321,40 

6) Illuminazione di emergenza vie di fuga  43.548,98  IVA 10%    4.354,89 

8) Nuove vie cavo      39.816,00  IVA 10%    3.981,60 

Totale                 138.080,95      20.374,00 

 

Oneri sicurezza specifici di cantiere         4.113,91 

IVA 22% su oneri sicurezza                            905,06 

Totale     LAVORI          142.194,86    IVA 21.279,06 

 

Totale  importo lavori appalto compresi oneri sicurezza  € 142.194,86 

Somme a disposizione € 77.805,14 di cui: 

Totale IVA          €   21.279,06 

Incentivi al RUP        €    2.000,00 

Spese tecniche progetto definitivo globale ed esecutivo 1° stralcio    

Compresa DL e sicurezza 1° stralcio, ecc.    €    25.436,82 

IVA 22% ed Inarcassa 4% spese tecniche    €      6.837,40 

Accantonamento per revisione prezzi                                                    €    20.000,00 

Previsione per premio accelerazione (0,5%)                                          €         710,95 

Imprevisti         €      1.540,91 

          ___________ 

Totale quadro economico 1° stralcio                €   220.000,00 

 

SI FA PRESENTE CHE IL 2° STRALCIO DEI LAVORI VERRA’ REALIZZATO CON FONDI 

DELL’AMMINISTRAZIONE , DATO CHE  TALI LAVORI CONTRIBUISCONO A RAGGIUNGERE 
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L’OBIETTIVO PERSEGUITO DALL’AMMINISTRAZIONE STESSA, OVVERO L’ADEGUAMENTO 

NORMATIVO E L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI 
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B) DESCRIZIONE LAVORI 

 

7. INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI DI INNESCO DELL’INCENDIO IN GALLERIA 

Le possibili fonti di innesco di un incendio in galleria possono essere: 

- Guasti alle apparecchiature elettriche o elettromeccaniche installate all’interno 

della galleria;  

- guasti meccanici o elettrici alle autovetture quali danneggiamento 

dell’impianto di alimentazione del carburante o dell’olio, guasto all’impianto 

di raffreddamento, surriscaldamento del motore e dei freni guasti ai circuiti 

elettrici del motore; 

- collisioni tra veicoli con sversamento di liquidi infiammabili. 

 

Descrizione della galleria 

I dati messi a disposizione dal committente o ricavati dal data-base di altri Enti 

hanno permesso di caratterizzare l’opera dal punto di vista geometrico-strutturale, 

impiantistico, del traffico e dell’incidentalità nonché di individuare eventuali 

particolarità esterne alla galleria che possano rappresentare fattori di pericolo. 

I paragrafi successivi sintetizzano il processo di acquisizione dei dati effettuato 

suddividendo le caratteristiche principali: 

- Della struttura 

- Dell’ambiente circostante 

- Degli impianti di sicurezza 

- Del traffico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36-2022/progetto esecutivo 1° stralcio/elaborati dattilo/relazione generale specialistica progetto esecutivo 1° stralcio 
Pag. 15 

 

Descrizione galleria stato attuale - Caratteristiche generali 

 

 
 

La galleria si sviluppa in centro storico urbano (via S. Martino) è stata realizzata negli 

anni 2002-2006 ed è di tipo naturale a singolo fornice, di lunghezza pari a 547 m come 

convenzione si prende a riferimento e si definisce il lato dx da S. Martino a Porta Pia 

L= 550 m, il lato sx da Porta Pia a S. Martino L= 545 m. 

Dai dati di progetto messi a disposizione dall’amministrazione risulta che la struttura 

del rivestimento è stata progettata in c.a. con Rck≥ 30 Mpa, barre d’armatura tipo 

FeB44k e copriferro minimo di cm 5.  

La pendenza longitudinale è del 2,75%. 

Il tracciato presenta un andamento rettilineo. 

La forma della sezione trasversale è circolare bicentrica con raggio di 5,20 m 

all’intradosso della galleria e centro + 1,81 m dal piano viabile tale da consentire una 

luce pari o superiore a 4,75 m in ogni punto della carreggiata. 

La larghezza totale della carreggiata è di 8 m con 2 corsie (una per ogni senso di 

marcia) di 3,75 m (oltre la banchina di 0,25 m) dotate di un’unica pendenza 

trasversale del 2,5%. 

Non sono presenti corsie di emergenza bensì 2 marciapiedi laterali di larghezza di 

circa 95 cm ciascuno. 

 

Caratteristiche infrastrutturali di sicurezza 
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La galleria presenta un sistema di drenaggio dei liquidi inquinanti di svaso costituito 

da canalette in c.a. di raccolta liquidi, posizionate lungo il marciapiede della corsia 

direzione mare-centro, da pozzetti sifoidi in c.a. di raccolta liquidi, da una rete di 

tubazioni in c.a. che convogliano i liquidi inquinanti in una vasca di raccolta in c.a. 

situata all’esterno della galleria nei pressi dell’imbocco lato mare. 

Da rilevare che secondo gli elaborati del progetto messo a disposizione, tale sistema 

di drenaggio dei liquidi inquinanti non sembrerebbe avere le caratteristiche idonee 

per impedire il propagarsi dell’incendio lungo la galleria. 

Non sono presenti piazzole di soste all’interno della galleria, ma sono state realizzate 

2 nicchie di lunghezza pari a 3 m e profondità 1,8 m ubicate alle progressive km 

0+170 e 0+385 in direzione mare-centro. 

 

Dotazione impiantistica 

Di seguito si riporta l’elenco degli impianti tecnologici in dotazione alla galleria (dati 

ricavati dalla documentazione progettuale e per quanto rilevabile visivamente nel 

corso del sopralluogo). 

 

Impianto di illuminazione ordinario: 

l’impianto è collocato su n. 2 passerelle metalliche ancorate in calotta in 

corrispondenza di ciascuna corsia di marcia, e comprende 2 tipologie di circuito: 

1. Circuito permanente costituito da corpi illuminanti con ottica simmetrica con 

lampada sodio AP da 100 W ad interdistanza di 10 m 

2. Circuito di rinforzo, costituito da 2 file all’ingresso della galleria, con sistema 

di accensione regolato da un rilevatore di luminanza posto all’esterno. I corpi 

illuminanti sono asimmetrici con lampada sodio AP da 400 W e 250 W. 

3.  

Impianto di illuminazione emergenza: 

Vedi punto 1 dell’impianto di illuminazione ordinario. Il circuito è posto sotto UPS 

funzionando quindi anche come impianto di emergenza. 

 

Impianto di ventilazione 
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L’impianto di tipo longitudinale è costituito da n. 3 jet fans di tipo reversibile 

installati sulla volta della galleria. 

L’impianto è comandato oltre che in manualmente, dall’impianto di rilevazione 

incendio e di controllo dell’atmosfera in galleria. 

 

Impianto rivelazione incendi e controllo dell’atmosfera in galleria: 

L’impianto di rivelazione automatica dell’incendio è costituito da cavo 

termosensibile e cavo per la trasmissione dei segnali. 

L’impianto di controllo dell’inquinamento atmosferico in galleria è costituito da 

misuratori di CO, opacimetri e rilevatori della direzione e velocità dell’aria 

all’interno della galleria. 

Entrami gli impianti fanno capo ad una unica centralina di controllo ed allarme. 

 

Impianti idrico antincendio: 

L’impianto idrico antincendio è costituito da allaccio motopompa VVF in 

corrispondenza dell’imbocco lato mare e da n. 2 idranti UNI 45 collocati in 

corrispondenza delle 2 nicchie situate all’interno della galleria alle progressive km 

0+170 e 0+385 in direzione mare-centro. 

 

Impianto semaforico: 

E’ costituito da 2  semafori a 3 luci su pali collocati in prossimità dell’imbocco lato 

mare. Non sono presenti semafori presso l’imbocco lato centro. 

L’impianto oltre che manualmente, è comandato dalla centralina di rilevazione 

incendi e controllo atmosfera. 

 

8. ANALISI DELLA NORMATIVA FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA 

GALLERIA S. MARTINO 

verifica applicabilità normativa specifica  di riferimento 

L’Amministrazione comunale di Ancona ha deciso di procedere all’adeguamento alle 

normative antincendio della galleria SAN MARTINO, ad unica fornice con doppio 

senso di marcia, soggetta al controllo di prevenzione incendi da parte dei VV.F. 
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essendo la lunghezza superiore a 500m (545 m per l’esattezza) per cui risulta essere 

soggetta a controllo dei VV.F. ai sensi del DPR 151/2011 all’attività 80.A. 

La normativa principale di riferimento è il D.Lgs n. 264 del 5/10/2006 “Attuazione 

della direttiva 2004/540/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale 

transeuropea. 

Pur essendo la galleria S. Martino una galleria “cittadina” si applica per maggiore 

rigore tale normativa. 

 

Analisi della normativa 

Il D.Lgs 264 del 5/10/2006, per l’adeguamento antincendio distingue tra galleria 

esistente (alla data della normativa) e nuova galleria. 

Essedo la costruzione della galleria S. Martino antecedente alla suddetta normativa si 

applica la prescrizione delle “gallerie esistenti). 

La tabella riepilogativa degli adeguamenti richiesti per le gallerie esistenti è la 

seguente. 

Tabella normativa riepilogativa prescrizioni per galleria esistente. 
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Analizzata la tabella sono stati individuati per la Galleria S. Martino i seguenti 

adeguamenti normativi che al momento non sono presenti e/o sono da integrare. 

P (I) riferimento 2.83 illuminazione di evacuazione 

I sistemi di illuminazione finalizzati a consentire l’evacuazione della galleria, quali i 

segnali luminosi di evacuazione posti a un’altezza non superiore a 1,5 m devono 

guidare gli utenti che sgombrano la galleria a piedi in caso di emergenza. 

P (I) riferimento 2.11 erogazione idrica con idranti alla distanza max di 250 m 

Deve essere prevista l’erogazione idrica per tutte le gallerie. Vicino ai portali e 

all’interno delle gallerie devono essere disponibili idranti a intervalli non superiori a 

250 m. se l’erogazione idrica non è disponibile, è obbligatorio verificare che si 

assicurato in altro modo un approvvigionamento idrico sufficiente. 

P (I) riferimento 2.10.2.3 stazione di emergenza 
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Le stazioni di emergenza possono essere costituite da un armadio o preferibilmente 

da una nicchia nel piedritto. Devono essere munite come minimo di un telefono di 

emergenza e di 2 estintori. 

Devono esserci stazioni di emergenza vicino ai portali e all’interno a intervalli non 

superiori a 150 m per le gallerie nuove e non superiori a 250 m per le gallerie 

esistenti. 

P (I) riferimento 2.14.1 impianto di sorveglianza, telecamere 

In tutte le gallerie servite da un centro di controllo devono essere installati impianti 

di sorveglianza con telecamere e un impianto di rilevamento automatico degli 

incidenti stradali (ad esempio arresto di veicoli) e/o degli incendi.  

P (I) riferimento 2.14.2 rilevamento automatico incendio  

In tutte le gallerie prive di un centro di controllo devono essere installati impianti di 

rilevamento automatico degli incendi qualora il funzionamento della ventilazione 

meccanica per il controllo dei fumi sia diverso dal funzionamento automatico della 

ventilazione per il controllo degli inquinanti. 

P (I) riferimento 2.16.1 semaforo agli imbocchi 

In tutte le gallerie di lunghezza superiore a 1000 m e con un volume di traffico 

superiore a 2000 veicoli per corsi a devono essere installati impianti per 

ritrasmissioni radio ad uso dei servizi di pronto intervento: non necessario. 

P (I) riferimento 2.16.2 sistema di emergenza SOS 

Se vi è un centro di controllo, deve essere possibile interrompere le ritrasmissioni 

radio degli eventuali canali destinati agli utenti nella galleria, per diffondere 

messaggi di emergenza. 

P (I) riferimento 2.16.3  

I rifugi e le altre strutture in cui gli utenti della galleria in fase di evacuazione sono 

tenuti ad aspettare prima di poter raggiungere l’esterno devono essere dotati di 

altoparlanti per comunicare informazioni agli stessi utenti. 

Inoltre le gallerie devono avere bordo pedonale. 

- Le uscite di emergenza non sono necessarie 

- La ventilazione meccanica è già presente 
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9. INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA PER LA GALLERIA S. 

MARTINO 

Dalle informazioni riportate nei precedenti paragrafi e dall’analisi/comparazione di 

quanto riportato nei documenti che il presente studio prende a riferimento per la 

definizione della metodologia di analisi del rischio, da adattare ed applicare al caso 

specifico (D.Lgs 264/06 – Linee guida ANAS – bozza della emananda  Regola 

Tecnica del Dp. VV.F.), viene di seguito definito un elenco dei requisiti minimi di 

sicurezza che la galleria in oggetto deve rispettare. 

La seguente tabella riepiloga quanto sopra specificando, in corrispondenza di ogni 

requisito, gli eventuali deficit che, allo stato attuale, la galleria S. Martino presenta 

rispetto i requisiti minimi previsti sia dal Dlgs 264/06 sia dalla bozza della emananda 

Regola tecnica (la scelta metodologica di procedere con questa “doppia verifica” è 

motivata dalla constatazione che la prima rappresenta l’unica norma vigente in 

materia di prevenzione incendi per le galleria (anche se specifica per le reti TEN) e la 

seconda è un utile strumento per anticipare i possibili criteri che probabilmente 

dovranno essere seguiti per la messa a norma delle galleria non appartenenti alla rete 

TEN a seguito della prevista sua emanazione. 

 

requisito minimo prescritto da 

D.Lgs 264/06 

rispetto/deficit galleria S. Martino 

illuminazione ordinaria SI rispettato 

illuminazione di sicurezza si rispettato con previsione di 

interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

illuminazione di 

evacuazione 

si deficit 

impianto non presente in galleria. Si 

ritiene che il requisito debba essere 

soddisfatto. 

l’adeguamento dovrà essere 

effettuato nel rispetto della norma 

UNI EN 16276 illuminazione di 

evacuazione nelle gallerie stradali 

stazioni di emergenza si rispettato con previsione di 



36-2022/progetto esecutivo 1° stralcio/elaborati dattilo/relazione generale specialistica progetto esecutivo 1° stralcio 
Pag. 23 

interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

nella galleria sono presenti 2 nicchie 

dove sono alloggiati gli estintori e 

gli idranti dell’impianto idrico 

antincendio. E’ necessario integrare 

la dotazione antincendio presente 

nelle 2 nicchie interne alla galleria 

con l’installazione di colonnine SOS 

erogazione idrica si rispettato con previsione di 

interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

nella galleria è presente un impianto 

idrico antincendio composto da 2 

idranti DN 45 posizionati nelle 2 

nicchie lungo la galleria e da n. 1 

attacco autopompa VVF, situato 

presso l’imbocco lato mare. 

L’impianto deve essere integrato con 

idranti da posizionare in prossimità 

degli imbocchi. 

impianto rivelazione 

automatica di incendio 

si rispettato con previsione di 

interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

E’ presente un impianto di 

rivelazione automatica dei fumi e 

dell’incendio non funzionante. 

segnaletica di sicurezza si deficit 

non si è rilevata alcuna segnaletica 

di sicurezza.  

si ritiene che il requisito debba 

essere soddisfatto. 

impianto semaforico agli 

imbocchi 

si rispettato con previsione di 

interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 
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l’impianto è presente solo in 

corrispondenza dell’imbocco lato 

mare. È necessario integrarlo con un 

ulteriore semaforo da posizionare 

all’imbocco lato centro. 

alimentazione elettrica di 

emergenza 

si rispettato con previsione di 

interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

impianto di 

comunicazione radio in 

emergenza 

no l’impianto non è in dotazione alla 

galleria.  

Non necessario 

banchine pedonali di 

emergenza 

si rispettato 

la galleria presenta 2 marciapiedi 

laterali di larghezza di circa 0,95 m 

drenaggio liquidi 

infiammabili 

si non necessario 

ventilazione meccanica no non necessaria ma presente 

 

10. SINTESI INTERVENTI NECESSARI PER LA RIDUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO 

DELLA GALLERIA E PER LA MESSA A NORMA DELLA GALLERIA AI FINI DELLA 

PREVENZIONE INCENDI 

Tutti gli interventi che si ritengono necessari per l’adeguamento della galleria S. 

Martino alla vigente normativa sono meglio elencati e descritti nel progetto 

definitivo. 

Si descrive dettaglio degli interventi compresi nelle opere di 1° stralcio esecutivo, che 

sono: 

3 Rivelazione incendio termosensibile e linea alimentazione centralina di controllo 

4 Rivelazione incendio centralina e combinatore 

6 Illuminazione di emergenza vie di fuga 

8 Nuove vie cavo 

Vengono quindi elencati sinteticamente gli interventi decisi nel 1° stralcio funzionale. 

Nella parte C della presente relazione vengono poi descritti nel dettaglio gli 

interventi da realizzare: 
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3 Rivelazione incendio termosensibile e linea alimentazione centralina di controllo 

4 Rivelazione incendio centralina e combinatore 

6 Illuminazione di emergenza vie di fuga 

8 Nuove vie cavo 

 

Di seguito  vengono elencati gli interventi necessari sia per il ripristino della 

funzionalità degli impianti esistenti rivelazione incendi sia per la realizzazione di 

quelli non presenti in galleria illuminazione evacuazione, indicati nel progetto 

definitivo come necessari per il rispetto dei requisiti minimi individuati mediante 

l’analisi dei rischi e quindi per la messa a norma della galleria ai fini antincendio, 

oltre alla realizzazione del nuovo cavidotto propedeutico alla installazione delle linee 

e dei cavi per i futuri interventi 2° stralcio. 

 

UPS al servizio Impianto di rivelazione automatica di incendio 

Anche questo impianto risulta guasto. Nel corso del sopralluogo si è rilevato che: 

- L’UPS dedicato all’alimentazione di emergenza degli impianti di rivelazione e 

di allarme non è funzionante. 

- L’impianto non è dotato del combinatore telefonico per lo smistamento degli 

allarmi. 

- L’intero impianto di rivelazione fumo (cavo termosensibile e centrlina) non 

sono funzionanti 

Pertanto gli interventi minimi da prevedere per il ripristino della funzionalità 

dell’impianto nell’ipotesi che la linea del cavo termosensibile e la centralina di 

comando e allarme risultino correttamente funzionanti sono i seguenti: 

- Installazione  di nuova centralina antincendio e di di un combinatore 

telefonico (attualmente non presente) per lo smistamento degli allarmi 

- Sostituzione dell’UPS da 10 kVA dedicato all’alimentazione di emergenza 

degli impianti di rivelazione e di allarme.  

- Realizzazione nuovo impianto rivelazione fumo con cavo fibra termosensibile 

Impianto semaforico 
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L’attuale impianto è costituito da 2 semafori a 3 lanterne collocate ai margini della 

carreggiata in corrispondenza dell’imbocco lato mare. 

L’impianto risulta funzionante, anche se nel corso del sopralluogo si è riscontrato che 

il funzionamento era impostato manualmente. 

Dall’analisi dei rischi risulta necessario integrare l’attuale impianto con 

l’installazione di un ulteriore semaforo da collocare all’imbocco lato centro. 

L’intervento prevede sinteticamente: 

- L’installazione di un nuovo semaforo a 3 lanterne (verde-giallo-rosso) presso il 

portale di ingresso lato centro 

- La realizzazione delle nuove linee di alimentazione e di comando del nuovo 

semaforo, da posare nelle canaline in acciaio esistenti all’interno della galleria 

- La sostituzione della centralina di comando dell’impianto semaforico 

 

Impianto di rivelazione automatica di incendio (int. N. 3-4) 

Gli interventi minimo da prevedere per il ripristino della funzionalità dell’impianto 

per la realizzazione della linea del cavo in fibra termosensibile e la centralina di 

comando e allarme dell’impianto. 

 

Sintesi intervento 

Il progetto esecutivo 1° stralcio prevede le seguenti opere di adeguamento 1, 

sostituzione e/o nuovi impianti. 

Il progetto prevede le opere impiantistiche che si desumono come necessari: 

• Impianto rivelazione fumo con cavo termosensibile. 

L’impianto è esistente ma non è funzionante quindi devono essere realizzati ex novo 

sostituendo l’impianto esistente. 

• Illuminazione emergenza  evacuazione ai sensi norma UNI EN 16276 in ambo i 

lati (luce bianca h 1,5 m, distanza 15 m) 

• Nuove vie di cavo e cavidotti interni in acciaio inox per passare le linee elettriche 

 

Tutti i suddetti interventi sono descritti nelle tavole di progetto esecutivo 1° stralcio e 

nel computo metrico 1° stralcio esecutivo per la realizzazione delle opere. 
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C. RELAZIONE SPECIALISTICA 

11. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO 1° 

STRALCIO 

14.a Illuminazione evacuazione (intervento 6) 

L’impianto di illuminazione d’evacuazione sarà composta da picchetti luminosi posti 

ad altezza di circa 1,50 m con distanza di 15 m (totale 34 picchetti illuminazione ogni 

lato, ovvero n° 68 picchetti). 

La normativa di riferimento è la UNI 16276 di cui si riportano i punti salienti. 

La norma si riferisce all’illuminazione di evacuazione  nelle gallerie stradali ed 

autostradali di lunghezza maggiore di 500 m e con un traffico medio giornaliero su 

base annua maggiore di 500 veicoli al fine di facilitare  l’allontanamento degli utenti 

della galleria in situazioni di pericolosità che possono manifestarsi per esempio in 

caso di incendio. 

La norma affronta i punti cruciali dell’illuminazione di evacuazione  e cioè i percorsi 

di evacuazione le uscite di emergenza i collegamenti tra fornici, oltre a fornire alcuni 

consigli pratici per quanto riguarda gli aspetti impiantistici e di manutenzione delle 

gallerie. Essa si abbina alla UNI 11095 sull’illuminazione delle gallerie stradali. 

La norma specifica i livelli di illuminazione e le disposizioni generali per gli impianti 

di illuminazione di evacuazione che sulla base dell’esperienza, sono considerati 

necessari in caso di incidente e in particolare in caso di incendio per la sicurezza delle 

persone che transitano in galleria. 

La norma è da considerarsi come un elenco di prescrizioni minime per illuminazione 

di evacuazione da completarsi mediante un’analisi del rischio, specifico per ciascuna 

galleria, in quanto essendovi diversi tipi di galleria stradali, sia per la tipologia di 

costruzione sia per le condizioni del traffico, possono verificarsi vari tipi di incidenti. 

 

Riferimenti normativi 

I seguenti documenti in tutto o in parte sono richiamati con carattere normativo nel 

presente documento e sono indispensabili per la sua applicazione.  
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Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l’edizione citata. 

Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione del documento a cui si fa 

riferimento (compresi gli aggiornamenti). 

EN 1838:1999 lighting applications – emergency lighting 

EN 12665:2011 light and lighting – basic terms and criteria for specifying 

lighting requirement 

EN 50172:2004 emergency escape lighting system 

CEN/CR 14380:2003 lighting applications  tunnel lighting 

 

Termini  e definizioni 

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni di cui alle EN 

12665:2011, EN 1838:1999 e i termini e le definizioni seguenti. 

Aspetti di costruzione della galleria 

Galleria principale: parte di una galleria che contiene la carreggiata 

Carreggiata: parte della strada utilizzata dal traffico veicolare, normalmente divisa in 

corsie 

Galleria di comunicazione veicolare (tra fornici della galleria) carreggiata veicolare 

che collega tubi adiacenti 

Percorso di evacuazione all’interno della galleria principale: percorso pedonale da un 

veicolo stazionario a un’uscita di emergenza. 

Uscita di emergenza: uscita destinata a essere utilizzata dai pedoni per fuggire dalla 

galleria principale a un’area sicura (direttamente o per mezzo di un percorso di 

evacuazione). 

Percorso di evacuazione all’esterno della galleria principale: percorso pedonale dopo 

un’uscita di emergenza. 

 

Tipologie di illuminazione per l’evacuazione della galleria stradale 

Nella galleria in oggetto le uscite sono 2 corrispondenti ai 2 imbocchi. Non sono 

presenti uscite di emergenza 
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Illuminazione di riserva: parte dell’illuminazione normale che mantiene 

l’illuminazione della galleria a un livello specifico nell’eventualità di un guasto 

dell’alimentazione elettrica. 

Illuminazione di evacuazione: illuminazione la cui funzione è quella di guidare gli 

utilizzatori della galleria nell’evacuazione a piedi in circostanze di emergenza per 

esempio in caso di incendio. 

Luce di indicazione del percorso di evacuazione: luce usata per guidare i pedoni e 

delineare un percorso di evacuazione verso una delle 2 uscite, quella più vicina. 

Durata del modo di evacuazione: intervallo di tempo per il quale si mantengono le 

prestazioni di illuminazione di evacuazione richieste. 

In circostanze di emergenza, l’illuminazione tratta due funzioni principali: 

- Fornire guida e visibilità ai conducenti in grado di uscire dalla galleria a bordo 

dei propri veicoli (illuminazione di riserva) 

- Fornire guida e visibilità alle persone che abbandonano i propri veicoli ed 

evacuano la galleria come pedoni 

Tutti i sistemi di illuminazione descritti nella presente sezione devono essere forniti 

di un gruppo di continuità, per garantire la continuità dell’illuminazione. 

In circostanze di emergenza la durata del modo di evacuazione deve essere in 

conformità ai requisiti nazionali. Se non esiste una norma nazionale, si deve 

realizzare una durata di almeno 30 min. o altrimenti in conformità ai risultati di uno 

specifico studio di evacuazione. 

Ispezione e prova dei sistemi di illuminazione ed evacuazione della galleria devono 

essere effettuate in conformità alla EN 50172 se non diversamente prescritto dai 

regolamenti nazionali. 

 

Percorso di evacuazione all’interno della galleria S. Martino 

In circostanze di emergenza la carreggiata della galleria diventa un marciapiede per 

pedoni in fuga verso le uscite. 

In qualsiasi caso di emergenza, come complemento della illuminazione normale o 

dell’illuminazione di riserva e in particolare in situazioni dove la visibilità è 

compromessa, sono richieste luci dei marcatori del percorso di evacuazione per 
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fornire agli utenti della galleria una guida per facilitare l’evacuazione della galleria a 

piedi verso le uscite. 

Il percorso di evacuazione deve essere marcato in modo chiaro e non ambiguo con 

luci di indicazione del percorso di evacuazione a una distanza non maggiore di 25 m 

e a un’altezza non maggiore di 1,5 m rispetto al livello della carreggiata. Questo deve 

essere fatto almeno sul lato della galleria dove si trova l’uscita più vicina. La scelta 

nel caso della Galleria S >Martino, è di installare picchetti luminosi ad una altezza di 

Dove sono presenti tre o più corsie di traffico, si può prendere in considerazione ,m 

dal marciapiede ad una equidistanza di  l’offerta di luci dei marcatori del percorso di  

mt tra loro ,  su entrambi i lati della galleria, per garantire l’illuminazione ottimale 

del percorso di evacuazione 

Le luci di indicazione del percorso di evacuazione lungo il percorso di evacuazione 

stesso devono essere operative in ogni momento in modo che si illuminino in caso di 

emergenza o che rimangano permanentemente illuminate.  

A questo scopo l’intensità luminosa di ciascuna luce di indicazione non deve essere 

maggiore di 40 cd durante le condizioni normali in un cono di 2x15” con l’asse 

formato dalla direzione di osservazione del conducente. Durante le circostanze di 

evacuazione si può aumentare l’intensità della luce di indicazione. 

Per aumentare la visibilità nel fumo l’intensità luminosa minima mantenuta di 

ciascuna luce di indicazione, in tutte le direzioni dalle quali potrebbe essere visto da 

un pedone in fuga, deve essere determinata dalla loro spaziatura. L’intensità 

luminosa minima mantenuta deve essere di 0,1 cd per ciascun metro di spaziatura tra 

i marcatori con un’ intensità luminosa minima di 1 cd. 

Esempio per una distanza di 15 m tra 2 marcatori, l’intensità luminosa minima 

mantenuta è di 1,5 cd. 

Nel caso di gallerie più larghe della spaziatura dei marcatori, l’intensità luminosa 

minima deve invece essere determinata dalla larghezza della galleria e non dalla 

spaziatura dei marcatori, usando la stessa regola descritta in precedenza. 
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14.B LINEA CAVI/CAVIDOTTI E LINEE ELETTRICHE (intervento 8) 

L’intervento prevede la realizzazione di cavidotti per il passaggio di tutte le linee 

elettriche. 

All’interno della galleria è vietata la installazione di cavidotti in acciaio zincato (in 

quanto in caso di incendio si sviluppa gas tossico) di tubazioni in PVC. 

Sono ammesse  soltanto canalizzazioni in acciaio inox all’interno della galleria 

Si deve tenere presente che sul lato destro della galleria (corsia lato via San Martino a 

Porta Pia) è presente una canaletta sulla parete della galleria, ad una altezza di 3,30 m 

in acciaio inox ove possono essere posati i cavi elettrici che devono essere installati su 

tale lato (TVCC; illuminazione, evacuazione, illuminazione progressiva distanze da 

uscita). 

Invece sull’altro lato (lato sinistro da Porta Pia a via San Martino) non vi è un 

cavidotto in acciaio inox che contenga tutte le linee previste su tale lato, ovvero 

illuminazione evacuazione, illuminazione progressiva distanze da uscita, cavo 

segnalazione incendi sino alla centralina, cavo telefonico colonnine SOS. 

Si deve  quindi realizzare un cavidotto con tubazione in acciaio inox diametro 50 mm 

atto a contenere tutte le linee suddette. 

La tubazione sarà staffata ad una altezza di 3,10-3,30 m sulla parete della galleria 

(lato Sx) in modo da “passare sopra” le nicchie. 

Saranno effettuate le calate e la distribuzione alle utenze elettriche previste. 

Le calate alle utenze interne avvengono sempre con cavidotti in acciaio inox 

diametro 32 mm. 

Tutte le calate e le derivazioni avvengono in cassette di derivazione stagne 

metalliche, sempre in acciaio inox. 

Sulla corsia destra dove i cavi sono posati a vista sulle canalette interne, la 

derivazione alle utenze e distribuzione finale avvengono anche in questo caso 

attraverso scatole e tubazioni in acciaio inox, per gli allacci alle utenze. 

All’esterno possono essere installati cavidotti in PVC e scatole in PVC con grado di 

protezione IP55; dovrà essere realizzato è allaccio all’imbocco della galleria (lato 

Porta Pia) alla cabina con un tubo PVC interno ∅ 100 mm, posato all’interno del 
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cavedio interrato e nei pozzetti esterni per passare i cavi nel tratto esterno lato Porta 

Pia dalla galleria sino alla cabina, attraverso cavidotti esterni. 

 

 

14.C IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI (interventi 3-4) 

L’impianto rilevazione incendi è esistente ma, come detto, non funzionante. 

Dovrà essere sostituito con un nuovo cavo termosensibile, i nuovi box di controllo in 

galleria, la linea di collegamento alla nuova centrale di controllo ed avviso del 

segnale previsto nella cabina. 

Il principio di funzionamento è il seguente. 

In base a “dove” si sviluppa l’incendio il cavo in fibra termosensibile trasmette il 

segnale alla centrale di controllo interna, e da qui attraverso il cavo di segnale viene 

trasmessa l’informazione alla centralina principale della cabina in modo da 

individuare la posizione dove è scaturito l’incendio. Con tale informazione la 

centrale deve provvedere a far mettere in funzione gli estrattori nonché: 

- Avviare l’allarme a preposti VV.FF, etc, mediante sistema telefonico 

(combinatore telefonico) nonché ottico visivo nei pressi della cabina 

- Mettere in funzione i semafori all’imbocco ed uscita per bloccare il traffico 

nella galleria. 

- Alimentare i ventilatori all’interno della galleria in funzione della posizione 

ove si è sviluppato l’incendio 

 

Le protezioni attive previste per assicurare un sufficiente grado di sicurezza in caso 

di incendio in galleria dipendono tutte dalla informazione tempestiva dell’evento e 

cioè: 

• Rivelazione incendio e localizzazione dello stesso  mediante cavo termosensibile e 

periferiche di localizzazione con la precisione ai 10 m di galleria; 

• Attivazione della procedura di allarme sopra indicata e quindi della 

comunicazione ai   vigili del Fuoco ed alla Polizia Municipale. 

 

L’impianto che consentirà la rivelazione dell’evento in galleria sarà così costituito: 
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A) Cavo termosensibile alla    variazione  notevole della resistenza tra conduttore 

interno (rame ricoperto di acciaio) e coassiale (rame) con taratura della 

temperatura di allarme fra +65° e +150°. Temperatura di lavoro fra -10° e +70°C 

completo di terminatore montato in calotta anellato a corda di acciaio e tenditori. 

Resistenza alla trazione fino a 200N, isolato in PVC/PVC; 

B) Cavo per trasmissione del segnale 1x2x16 AWG + schermo; 

C) Controllori periferici (n. 2 posizionati al centro della galleria) capaci di assolvere 

alle seguenti funzioni: 

• Controllo di una tratta da 250 m circa di cavo fibra mediante ponte di misura; 

• Rilievo della temperatura esterna ed interna alla periferica per la segnalazione 

del valore di soglia mediante termistori; 

• Alimentazione del cavo di servizio a 220 V, 50 Hz al ponte di misura a 12 Vcc, 

quest’ultimo costituito da tre resistenze fisse ed una variabile. La resistenza 

variabile è data dalla resistenza terminale in parallelo ai conduttori  del cav o 

in fibra di ciascun circuito;   

• Misura e direzione dello squilibrio mediante voltmetro digitale. Rilievo a 

seconda del valore e della sua direzione di: 

o Allarme incendio (5 Volt) 

o Corto circuito cavo (15 Volt) 

o Apertura cavo (15 Volt). 

• Controllore di rete. 

Il controllore di rete sarà ubicato presso la cabina elettrica. Esso colloquierà con 

l’eventuale posto centrale remoto tramite il master di galleria trasmettendo: 

• Posizione all’interno della  galleria dello sviluppo incendio ed e allarme incendio; 

• Guasto generico e posizione del guasto. 

Ciascun controllore di rete sarà munito di apposito display e dei comandi necessari 

per la regolazione a distanza di ciascun controllore periferico e per la lettura in arrivo 

dalle periferiche delle temperature e dei dati di regolazione. 

 

 

12. ONERI DELLA SICUREZZA 
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Gli oneri della sicurezza specifici sono stati calcolati analiticamente insieme al PSC. 

Sono stati considerati nel computo metrico del progetto esecutivo gli oneri della 

sicurezza compresi nei prezzi. 

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza specifici si è valutato un importo totale 

di 1° stralcio pari a € 4.113,91. 

 

Individuazione dei rischi e mitigazioni 

I rischi connessi alle opere sono relativi essenzialmente ai lavori all’interno della 

galleria ed all’interferenza con il traffico, ovvero: 

- Interferenze con il traffico 

- Lavori in ambienti sfavorevole in luoghi chiusi 

- Pericolo caduta dall’alto 

- Folgorazione 

- Caduta oggetti dall’alto 

- Schiacciamento 

- Abrasione/polvere 

Il rischio più importante è quello di interferenza per il traffico, tale rischio è 

direttamente proporzionale al tempo di permanenza delle maestranze in galleria. 

Pertanto si prescrive che i lavori dovranno avvenire: 

- Segnalazione semaforica per suddividere la viabilità in galleria ad un senso di 

marcia e/o se necessario chiudere la galleria 

- Lavori notturni: l’impresa dovrà essere preparata e consenziente ad eseguire 

lavori in galleria di tipo notturno secondo le disposizioni del DL e del RUP, in 

modo da mitigare le conseguenze delle interferenze con il traffico e la visibilità 

e/o la necessità di deviare il traffico a senso unico alternato o addirittura la 

chiusura della galleria 

- I lavori in quota devono avvenire mediante piattaforma elevatrice mobile, con 

squadra di almeno 3-4 maestranze opportunamente esperte per lavori in 

galleria.  

- I lavori devono essere opportunamente segnalati. 

 

13. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di cui al CSA degli stralci esecutivi 

previsti per la suddivisione del progetto. 

In particolare è onere dell’appaltatore provvedere, anche se non espressamente 

indicato nel computo metrico, alla realizzazione di tutte quelle opere 
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provvisionali, di smantellamento degli impianti esistenti non più funzionali, quali 

ad esempio trasporto in discarica degli scavi e ricoprimento degli stessi, staffaggi 

degli impianti, certificazione delle opere. 

È onere dell’impresa ancorchè non ricompreso nel computo metrico e/o nel 

computo degli oneri della sicurezza provvedere al “baraccamento” e gestire la 

piena sicurezza e salute dei lavoratori mediante DPI individuali e collettivi, mezzi 

d’opera, piattaforme elevatrici, ecc. 

 

14. CONTABILITÀ OPERE 

L’appalto del presente stralcio sarà contabilizzato A CORPO ai sensi di quanto 

previsto dal DL 50/2016. 

 

15. TEMPO UTILE PER REALIZZARE I LAVORI 

La durata dei lavori è indicato nel PSC e nel cronoprogramma di progetto 

esecutivo. 

I lavori di massima si intendono:  

90 giorni per il primo stralcio 

Il cronoprogramma lavori fa parte degli elaborati del  progetto esecutivo. 

 

FASI DI LAVORO 

Progetto esecutivo 1° stralcio 

Sono previsti i seguenti lavori suddivisi per fasi 

1) Approntamento cantiere 

2) Chiusura galleria per passaggio linea trasversale da un lato all’altro (lavori 

notturni) 

3) Realizzazione linea di cavidotto da ingresso porta Pia a Cabina elettrica 

4) Montaggio centralina antincendio nella galleria 

5) Montaggio linea distribuzione cavidotti longitudinali in acciaio ∅ 50 mm lato 

sx (da porta Pia a S. Martino) e scatola di collegamento 

6) Passaggio cavi e cavidotti nella corsia sx 

a. Cavo antincendio 

b. Cavo illuminazione emergenza 

7) Passaggio cavi illuminazione emergenza nei cavidotti esistenti lato dx (da S. 

Martino a Porta Pia) 

8) Allaccio cavi al QE ed alla cabina antincendio 

9) Smantellamento impianto rivelazione fumo e cavo esistente (lavori notturni) 
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10) Montaggio centralina antincendio principale all’interno della cabina e 

realizzazione allacci (lavori notturni) 

11) Montaggio cavi fibra antincendio su canaletta alta (lavori notturni) 

12) Montaggio illuminazione emergenza lato dx da S. Martino a Porta Pia e 

realizzazione allaccio con scatole e tubo in acciaio da canalette (n. 34 punti 

luminosi) 

13) Montaggio illuminazione emergenza lato sx da porta Pia a S. Martino di 

nuova linea cavidotti con allacci tubo acciaio inox e scatola acciaio inox n. 34 

punti luminosi 

14) Prove e collaudi 

15) Smobilizzo cantiere 
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D. DISCIPLINARE TECNICO ILLUSTRANTE I MATERIALI E LE 

APPARECCHIATURE PREVISTE NEL PROGETTO 1° STRALCIO ESECUTIVO 

 

Si elencano di seguito le caratteristiche die principali materiali ed apparecchiature 

previste per l’adeguamento normativo antincendio 1° stralcio della galleria S. 

Martino. 

• SISTEMA COSTITUITO DA UNA SORGENTE LUMINOSA A LED, per 

l’illuminazione nelle gallerie stradali al fine di facilitare l’allontanamento degli 

utenti in galleria in situazione di pericolosità conforme alle indicazioni delle 

“Linee Guida per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali secondo 

la normativa vigente”, nonché alle norme UNI EN 16276. 

Principali caratteristiche costruttive: 

- dispositivi luminosi dovranno essere installati sul piedritto della galleria ad 

un’altezza compresa tra 80 cm e 120 cm rispetto il piano strada; 

- componenti elettroniche completamente sigillate ed impermeabili, IP66; 

- bassa infiammabilità testato a norma UL94-V0; 

- i dispositivi devono essere in grado di resistere alle condizioni ambientali delle 

gallerie, a sistemi di pulizia ad alta pressione o getto di vapore e spazzolatrici; 

Principali caratteristiche tecniche: 

- Equipaggiamento elettronico comprensivo di LED a efficienza luminosa non 

minore di 100 lm/W, di colore bianco/ambra; 

- tensione di alimentazione 24/48 Vdc; 

- protezione contro le sovratensione sulla linea dell’alimentazione; sistema di 

alimentazione dei LED in grado di garantire la regolazione lineare dell’intensità 

luminosa emessa da 0% (spento) a 100% (Massima) tramite segnale 0÷20mA od 

a gradini tramite contatti “ON-OFF”; 

- con durata media dei LED di 75.000 ore senza decremento luminoso; 

- dotati di morsettiera in ceramica resistente al calore. 

Il controllo della luminosità dei moduli dovrà essere effettuato tramite la centralina, 

da pagare con l’apposita voce di elenco. 



36-2022/progetto esecutivo 1° stralcio/elaborati dattilo/relazione generale specialistica progetto esecutivo 1° stralcio 
Pag. 38 

Compreso ogni altro componente necessario nessuno escluso; compreso  

l'alimentatore del corpo luminoso a led; compresa la realizzazione 

ALIMENTATORE CON MODULATURA SWITCHING DA RETE AC-DC adatto per 

applicazioni ove sia necessario un elevato rapporto potenza di uscita ed una tensione 

particolarmente stabile e precisa, in contenitore di alluminio anodizzato. 

È provvisto di protezione per sovraccarico elettrico e termico, filtro RFI, partenza 

dolce. 

Gli alimentatori è tarato a 20 e 26 V DC. 

È possibile una regolazione interna della tensione di uscita tramite contatto NO. 

La potenza nominale è considerata per servizio continuo. 

Caratteristiche tecniche: 

·  temperatura di funzionamento 0÷+40°C; 

·  uscita isolata galvanicamente; 

·  tensione ingresso: 200 ÷ 260 V AC; 

·  corrente ingresso a 230 Vac: 1,2 A; 

·  fusibile ritardato d'ingresso consigliato: 1,6 A; 

·  tensione di uscita selezionabile: 20 V DC O 28 V DC; 

·  corrente di uscita a 24 Vdc (max) in servizio continuo: 10 A; 

·  potenza max uscita: 250 W; 

·  ondulazione residua: 100mV/10°; 

·  ingombro: 145(+9)x72x182mm; 

·  peso: 1,600 kg; 

·  grado di protezione: IP 20; 

·  protezione termica: 80 °C; 

· fissaggio: a scatto rapido su profilato DIN 35 o a vite; 

· certificazione: CE. 

 

CENTRALINA DI CONTROLLO LINEA DI ALIMENTAZIONE EQUALIZZATA 24 

v dc - fornitura 

Di regolazione dell'intensità luminosa dei sistemi di segnalazione a led tramite un 

segnale in tensione variabile. 
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caratteristiche tecniche: 

·  alimentazione: 230Va.c.; 

·  protezione: contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi; 

·  segnalazione guasti: tramite contatto pulito attivato in caso di guasto; 

·  funzioni: 

-  intensità luminosa variabile da 0% (spento) a 100% (massimo); 

-  lampeggio regolabile 0,1÷10Hz. 

·  le funzioni possono essere gestite tramite ingresso analogico 0÷20mA od 

ingressi digitali impostabili sulla centralina. 

·  grado di protezione: IP20; 

·  dimensioni: 6 moduli (22,5 x 60 mm) con attacco per barra Omega. 

Questo impianto viene realizzato nel 1° stralcio. 

 

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO,.  - TIPO FG16M16 0.6/1 

KV - FG16OM16 0.6/1 KV  della sezione necessaria indicata nel computo e nel 

progetto; marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della 

CEI UNEL 35016 Cca - s1, d1, a1. 

Fornitura e posa in opera di cavo elettrico: 

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; 

- tensione massima Um: 1200V; 

- temperatura massima di esercizio:+90°C; 

- temperatura massima di corto circuito:+250°C; 

- isolamento in HEPR di qualità G16 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto; 

- guaina di qualità M16. 

Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di 

capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di  collegamento nelle varie scatole di 

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola 

d'arte. FORMATO X SEZ. 4x4 mmq,  

L’utilizzo è per alimentazione delle linee interne alla cabina elettrica. 

 

CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO FG17 450/750 

V marcato CE ai sensi della EN 50575 con classe di prestazione ai sensi della CEI 

UNEL 35016 Cca - s1b, d1, a1. 
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Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G17, conduttore in 

rame stagnato: 

- temperatura di funzionamento: 90°C; 

- temperatura di cortocircuito: 250°C. 

Cavo per posa in esterni o in cabina 

Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di 

capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di 

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola 

d'arte. FORMATO X SEZ. 1x6 mmq 

Per linee equipotenziali. 

 

CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10M1 - 

FTG10OM1 - - SEZ. indicata negli elaborati doi progetto per linee all’interno della 

galleria. Il cavo deve essere di tipo non propagante fumi, resistente al fuoco e  

schermato, 

- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV; 

- tensione massima Um: 1200V; 

- temperatura massima di esercizio: +90°C; 

- temperatura massima di corto circuito: +250°C. 

- isolamento con mescola elastometrica G10; 

- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico; 

- guaina termoplastica speciale tipo M1; 

- conduttore a corda flessibile di rame. 

Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266,  CEI 20-35 EN 60332-

1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 

50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III. 

Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di 

capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di collegamento nelle varie scatole di 

derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola 

d'arte.  Sezione 2x4 mmq, 2x6 mmq, 4x2.5 mmq ed altre sezioni indicate nel 

progetto. Per linee di alimentazione apparecchiatura all’interno della galleria 

 

CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 

MICRON 

Con attenuazione minore di 3,5 dB/km per una lunghezza d’onda di 850 nm. 
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Il rivestimento esterno deve essere in materiale ritardante la fiamma, a bassa 

emissione di fumi privo di materiali alogenati “halogen free” (Certificazioni ASTM 

D-2863, BS 6425, NES 713). 

Il materiale gelatinoso interposto tra il rivestimento e la fibra stessa, deve conferire al 

cavo una particolare flessibilità e rendere ininfluenti eventuali stiramenti 

longitudinali, mantenendo una bassa massa termica per una immediata risposta alla 

variazione di temperatura. 

Caratteristiche tecniche: 

- diametro del cavo: 4 mm; 

- peso massimo: 15 gr/m; 

- n. fibra ottica: 2 multimodale 62,5/125 micron; 

- campo di temperatura: esercizio –30°C a +70°C; 

- limite di infiammabilità: 270 °C (Certificazioni NES 715); 

- resistenza alla trazione: 100 N (Certificazioni IEC 794-1 E1, E3, E4, E7); 

- raggio minimo di curvatura: 50 mm (Certificazioni IEC 794-1 E6, E11); 

- periodo di vita: maggiore di 30 anni. 

Il cavo dovrà essere completamente immune dalle seguenti condizioni ambientali: 

- interferenze elettromagnetiche; 

- umidità; 

- sostanze chimiche corrosive e gas esausti corrosivi; 

- polvere e sporcizia; 

- influenze atmosferiche e radiazioni solari; 

- illuminazione; 

- variazione della temperatura ambientale; 

- basse temperature agli ingressi delle gallerie; 

- radioattività; 

- può essere utilizzata in ambienti Eex-d; 

- elevate compressioni. 

Compresa la fornitura, la posa in opera e completo di accessori di fissaggio,tasselli, 

viti, fascette, clip di fissaggio a T, se necessario posto in opera entro tubazioni e/o 

canalizzazioni predisposte, completo di accessori di collegamento e connettori, 

terminazioni, giunzioni, attestazione della fibra ottica con rilascio della relativa 

certificazione da parte di personale qualificato, siglature e ogni altro onere previsto 

e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, per l'installazione ed il 

collegamento a regola d'arte. 
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UNITÀ DI CONTROLLO PER CAVO SENSORE IN FIBRA OTTICA - - I ... NEA 

SINGOLA IN FIBRA OTTICA DI LUNGHEZZA MASSIMA DI 4000 M 

Con tecnologia OTDR e laser in classe 3A (alta sicurezza, non dannoso per gli occhi) 

in accordo con EN 60825-1:2001. 

Configurazione della fibra ottica: 

- configurazione ad anello aperto; 

- configurazione ad anello chiuso. 

Caratteristiche tecniche: 

- tempo massimo di risposta: 30 sec. sulla lunghezza totale della fibra; 

- precisione di lettura: ± 1,25 m; 

- ampiezza della banda di allarme: ± 2°C; 

- alimentazione: 24 V dc (-6 / +12 V dc), 25 W max; 

- umidità: 0 a 95% RH (non condensato); 

- campo di temperatura : esercizio 0 °C a +40 °C. 

Funzioni principali: 

- unità di controllo programmabile in relazione alla ampiezza della zona ed alla 

soglia di allarme; 

- visualizzazione in tempo reale su PC locale e remoto del tracciato interattivo della 

temperatura in funzione della posizione e del tempo lungo tutta la linea di 

rilevazione (profilo termico); 

- reazione ad una variazione termica anche a temperature molto  basse – 30 °C con 

sensibilità ± 2 °C; 

- indicazione dello stato delle singole zone; 

- possibilità di modificare successivamente i parametri di allarme; 

- numero di zone programmabili: 100 zone senza limiti di lunghezza minima per  

ogni zona con precisione di 10 m dalla posizione incendio; 

- estensione dell’incendio; 

- direzioni di propagazione dell’incendio. 

Programmabilità delle soglie di allarme: 

- per temperatura massima liberamente programmabile; 

- per gradiente di temperatura (incremento della temperatura nell’unità di tempo) 

liberamente programmabile; 

- aumento della temperatura di zona rispetto al valore medio; 

- per associazione di zone; 
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- allarmi multipli. 

La centrale sarà provvista di software in ambiente Windows per il controllo, la 

configurazione, e l'interfacciamento con il sistema di supervisione locale, e la 

gestione in remoto. 

Interfacce: 

- 30 relé programmabili liberamente; 

- 2 relé per indicazione di guasti e rottura; 

- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo MODBUS per gestione da PLC; 

- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo in chiaro per gestione da PC. 

La centrale sarà provvista delle necessarie certificazioni previste per legge ed del 

marchio CE, 

Compatibilità elettromagnetica (EMC), 

Immunità: in accordo con BS EN 50082-1, 

Emissioni: in accordo con BS EN 50081-1, 

MTBF 6 anni. 

Compresa la fornitura e la posa in opera e completa di accessori di fissaggio, 

alimentazione con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canalizzazioni 

da incasso e/o staffate a vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso 

e/o a vista, manuali operativi, schemi e ogni altro onere previsto e/o prevedibile, 

anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e 

funzionante a perfetta regola d'arte. 

Tipo Notifier AM 2000 o equivqlente 

 

UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA 

In grado di fornire l’allarme incendio e l’allarme di corto circuito e circuito aperto sia 

in zona, tramite n. 4 LED posti sul pannello frontale e display a 4 cifre, sia a distanza 

tramite n. 2 uscite digitali e n. 1 uscita analogica. 

La centralina è in grado di monitorare n. 1 tratte di cavo termosensibile digitale max. 

2000 metri. 

Caratteristiche tecniche: 

- materiale: box in policarbonato grigio (RAL 7035) con aggancio guida DIM; 

- grado di protezione: IP 20; 

- temperatura operativa: da –10 °C a +50 °C; 

- display LCD: 0 – 1999 m; 

- accuratezza: 1 %; 

- dimensioni min.: 86 X105 X58 mm (H,L,P); 
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- alimentazione: 24V DC; 

- consumo: max. <29mA; 

- uscite: n. 1 relè “Fuoco” , n. 1 relè “Guasto” (1A 24/120V DC) e n. 1 uscita analogica 

4-20 mA; 

- morsettiere : idonee per cavi fino a 2.5 mm²; 

- leds: n.4 led di segnalazione di guasto, allarme incendio, alimentazione; 

- test allarme incendio; 

- test guasto e reset. 

Compresa fornitura, posa in opera e completa di accessori di fissaggio, alimentazione 

con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canalizzazioni da incasso e/o 

staffate a vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso e/o a vista, 

manuali operativi, schemi e ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non 

espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a 

perfetta regola d'arte. 

 

Inoltre dovrà essere installato un combinatore telefonico che dovrà provvedere alla 

segnalazione dell’allarme ai preposti. 

TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 - DIAMETRO 50 mm e 32 mm 

Conforme CEI EN 61386. 

Per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze. 

In esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio inox. 

Compresa fornitura, posa in opera e ogni onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte (collari, tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati 

ecc.). 

 

CONTENITORI DI DERIVAZIONE RESISTENTI AL FUOCO PER CAVI - PER 

SEZIONI CAVI DI LINEA 2 x (1x4) MMQ e 2 x (1x6) MMQ 

Cassetta in acciaio inox o lega di alluminio conforme alla Norms EN 1706 AC - 

4610DF per cavi unipolari o multipolari, adatta per impianti di illuminazione in 

galleria per i circuiti di illuminazione, e di alimentazione F.M, o di segnale. 

La morsettiera è realizzata con morsetti componibili in tecnopolimero adatti alla 

connessione di cavi in rame e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base 

ceramica. I pressacavi sono di tipo  antistrappo a serraggio radiale hanno grado di 

protezione IP 68. La messa a terra  è assicurata con morsetto a vite tipo M6 sia interno 
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che esterno. Il grado di protezione è IP66 secondo la Norma  CEI EN 60529, e la 

resistenza meccanica agli urti è IK 10 secondo la norma CEI EN 50102. 

La protezione della fase di alimentazione viene realizzata tramite base portafusibili 

in ceramica completa di fusibili. 

 

TUBAZIONE IN PVC serie pesante per canalizzazione interrata. Tubazione in PVC 

serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica. Tubazione in PVC 

serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in 

opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o 

posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito. 

 

Per gli allacci alle linee elettriche di ogni impianto dovrà essere realizzata la 

derivazione dall’interno della galleria alla cabina di controllo (ubicata sull’ingresso 

lato Porta Pia con infilaggio dei cavi nei cavidotti esistenti, attraverso pozzetti sino 

alla cabina di allaccio a centrale, UPS, quadri, ecc. 
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RELAZIONE DI CALCOLO 

 

Calcolo caduta di tensione della linea elettrica di alimentazione dei picchetti 

luminosi, dimensionamento delle linee: potenza assorbita singolo picchetto 

luminoso 5 W. 

 

Disposizione dei picchetti luminosi e lunghezza: lunghezza lineare a partire dalla 

cabina elettrica 

- n. 34 lato dx (da via San Martino a Porta Pia)  lunghezza linea 580 m 

- n. 34 lato sx (da Porta Pia a via San Martino)  lunghezza linea 560 m 

N.B. la linea elettrica nel lato dx ha una lunghezza maggiore in quanto la linea 

elettrica attraversa la galleria. La lunghezza è data dalla partenza dell’interruttore di 

protezione ubicato nel QEG della cabina di alimentazione fino alla posizione ultimo 

picchetto luminoso. 

Si considera la linea del lato dx (quella a maggiore lunghezza) 580 m. 

Il cavo è dimensionato con sezione 4x4 mmq cavo FTMG(0) 16 conduttore in rame, 

posa entro tubo acciaio e/o libero su canaletta tipo di posa 5-B2 e/o 31F2. 

5B2: (cavo multipolare posato in tubo protettivo su parete in c.a. distanza 0,3 Volte il 

diametro del cavidotto lato sx da Porta Pia a S. Martino). 

31 F2: Cavo multipolare posato su canaletta perforata posta orizzontalmente (lato dx) 

Nel 1° caso, lato dx, è più lungo della linea ma è più sfavorevole il tipo di posa. 

Nel 2° caso lato sx è maggiore la linea ma è migliore del tipo di posa (cavo libero 

senza accumulo termico). 

Alimentazione con corrente alternata trifase tensione 400 V. 

 

Potenza: per ogni linea 34 picchetti x 5 W= 1700 W 

Il carico va a diminuire lungo la linea mano a mano che si alimentano i picchetti 

luminosi. 

Per ragioni di rigore di calcolo si considera un unico punto di alimentazione dato 

dalla somma della potenza totale di una delle linee, al termine della linea stessa. 

La potenza quindi è 34 x 5 = 1700 W. 

Si considera come detto un punto di alimentazione al termine della linea 

580 m linea lato dx 

560 m linea lato sx. 

Fattore di potenza (cosfi) 0,8 

Calcolo e dimensionamento della sezione della linea con i parametri suddetti. 
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Linea sx   

L = 560 m 

conduttura rame 

corrente trifase alternata V= 400 V 

Tipo di posa 5-B2 (entro cavidotto chiuso) 

Risultanze del calcolo 

Sezione linea  4 mmq 

Sezione neutro 4 mmq 

Sezione terra  4 mmq 

Corrente di impiego 3,067 A 

Caduta di tensione 3,68% 

Max portata cavo 18,9 A; tensione di carico 385,261 V 

Linea dx 

L= 580 m 

Conduttura rame 

Tipo di posa 31-F2 su canalette aperte forate 

 

Risultanze di calcolo 

Sezione linea  4 mmq 

Sezione neutro 4 mmq 

Sezione terra  4 mmq 

Corrente di impiego 3,067 A 

Caduta di tensione 3,84% 

Max portata cavo 28,7 A Tensione di carico  384,65 

 

conclusioni 

Dalla verifica effettuata la sezione del cavo (4 mm) risulta sufficiente nelle condizioni 

di esercizio indicate sia per linea dx che per linea sx. 

Si è considerato un consumo unico di 1700 W al termine della linea. Questa 

condizione è certamente più gravosa di quella reale. 

Con 34 picchetti luminosi da 5 W cadauno, posti ogni 15 cm, per cui il carico decresce 

in modo costante. 

 

Verifica calcolo caduta di tensione 

Effettuato il calcolo della sezione della linea si verifica puntualmente la caduta di 

tensione nelle condizioni estreme suddette (carico alla fine del circuito della linea). 



36-2022/progetto esecutivo 1° stralcio/elaborati dattilo/relazione generale specialistica progetto esecutivo 1° stralcio 
Pag. 48 

Per il calcolo della caduta di tensione si prende a riferimento la linea più lunga: 580 

m (lato destro). 

I parametri di calcolo sono: 

- corrente alternata trifase 

- Tensione 400 V 

- carico 1700 W 

- Lunghezza linea 580 m 

- Cavo multipolare sezione 4x4 mmq 

- Fattore di potenza cosfi 0,8 

 

Risultanze di calcolo 

Calcolo di tensione 14,786 V 

Percentuale caduta di tensione 3,7% 

Tensione di carico 385,214 V 

Verifica positiva: 3,7% < 4% ovvero entro la caduta di tensione percentuale massima 

consentita. 

 

Il progettista 

Dott. Ing. Gaetano Rocco 

 

Ancona, 16 novembre 2022 


