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IMPIANTI ELETTRICI NELLE GALLERIE STRADALI 

1 Scopo e campo di applicazione 

1.1 Scopo 

La presente Norma ha lo scopo di fornire i criteri da seguire per la progettazione, la 
realizzazione e la verifica degli impianti elettrici nelle gallerie stradali ai fini del conseguimento 
dei seguenti obiettivi: 

 non costituire causa di innesco e propagazione di un incendio;  

 non costituire, in caso di incendio, pericolo per gli utenti a causa dei prodotti della 
combustione; 

 garantire la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di 
incidente stradale, con o senza sviluppo di incendio, per il periodo previsto nel piano di 
emergenza e comunque sino ad avvenuto salvataggio delle persone presenti all’interno 
della galleria; 

 non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio; 

 garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio nell'uso ragionevole degli 
impianti contro i seguenti pericoli:  

 contatti elettrici 

 effetti termici, sovracorrenti, correnti di guasto 

 disturbi di tensione e influenze elettromagnetiche 

 interruzione dell’alimentazione  

La presente Norma: 

 individua misure integrative, rispetto alle relative norme tecniche di riferimento, per la 
realizzazione degli impianti elettrici e di comunicazione elettronica nelle gall erie stradali; 

 si applica alle gallerie stradali e autostradali di lunghezza superiore a 500m nonché alle 
gallerie di lunghezza inferiore a 500m limitatamente agli Articoli 1, 3, 4, 5 (esclusi 5.4, 5.5), 
7, 8 (esclusi 8.2, 8.9, 8.10), 10; 

 non tratta le misure contro il rischio di esplosione. 

NOTA 1 Ai fini della presente Norma, fatti salvi gli esiti della valutazione dei rischi prevista dalla legislazione vigente, 
la probabilità che l’impianto elettrico della galleria sia causa di innesco di un’esplosione è ritenuta trascurabile 
rispetto alle altre cause di innesco che possono manifestarsi e diventare efficaci in caso di incidente stradale (es. 
scintille di origine meccanica, urti, attriti, superfici calde, scintille di origine elettrica a bordo dei mezzi ) 

NOTA 2 Per le gallerie della rete stradale transeuropea vedasi il D.LGS 264/06 "Attuazione della direttiva  
2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea"  e s.m.i.. 

1.2 Campo di applicazione 

La presente Norma si applica agli impianti elettrici e di comunicazione elettronica delle gallerie 
stradali (3.1) (3.3), escluse: 

 le gallerie stradali in fase di scavo 

 le gallerie ad uso esclusivamente militare 

 le gallerie minerarie. 
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2 Riferimenti normativi 

Pubblicazioni Titolo 

CEI 11-17:2006; V1:2011 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione pubblica 
di energia elettrica – Linee in cavo 

CEI 20-13:2011; V1-V4:2021 Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali 
da 1 kV a 30 kV 

CEI 20-38:2009; V1:2017 Cavi senza alogeni isolati in gomma, non propaganti 
l’incendio, per tensioni nominali U0/U non superiori a 
0,6/1 kV 

CEI 20-45:2003 

CEI 20-45;V1:2005; V2:2019 

Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, 
non propaganti l' incendio, senza alogeni (LSOH) con 
tensione nominale U0/U di 0,6/1 kV 

CEI 46-136: 2004; V1:2017 Guida alle Norme per la scelta e la posa dei cavi per 
impianti di comunicazione 

CEI 64-8:2021  Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in 
corrente continua 

CEI EN 50132 Serie Sistemi di allarme - Sistemi di sorveglianza CCTV da 
utilizzare nelle applicazioni di sicurezza 

CEI EN 50171:2022 Sistemi di alimentazione centralizzata 

CEI UNEL 35500:2020 Cavi per energia ad isolamento minerale con particolari 
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al 
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) 

CEI EN 50200:2016  Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non 
protetti per l'uso in circuiti di emergenza 

CEI EN 50575:2015  

(CEI 20-115:2015) 

Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per 
applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a 
prescrizioni di reazione all'incendio 

CEI EN 50575/A1:2016 

CEI 20-115;V1:2016) 

Cavi per energia, controllo e comunicazioni - Cavi per 
applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a 
prescrizioni di reazione all'incendio  

CEI UNEL 35016 Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al 
Regolamento EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011) 

CEI EN 50289-4-16:2017 

(CEI 46-181:2017) 

Cavi per sistemi di comunicazione - Specifiche per metodi di 
prova Parte 4-16: Metodi per le prove ambientali - Integrità 
di circuito durante l'incendio 

CEI EN 50582: 2017 Procedura per valutare l'integrità di circuito di fibre ottiche in 
un cavo sottoposto alla prova di resistenza al fuoco 

CEI EN IEC 60068-2-11:2022 Prove ambientali -Parte 2-11: Prove - Prova Ka: Nebbia 
salina 
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Pubblicazioni TItolo 

CEI EN 60309-2:2000 ;  
(CEI 23-12/2)  

CEI EN 60309-2/A1:2008 
(CEI 23-12/2;V2) 

CEI EN 60309-2/A2:2012  
(CEI 23-12/2;V3) 

Spine e prese per uso industriale – Parte 2: Prescrizioni per 
intercambiabilità dimensionale per apparecchi con spinotti 
ad alveoli cilindrici 

CEI EN 60309-4:2008  
(CEI 23-12/4)  

CEI EN 60309-4/A1:2012  
(CEI 23-12/4;V1) 

Spine e prese per uso industriale – Parte 4: Prese fisse e 
mobili con interruttore, con e senza dispositivo d'interblocco  

CEI EN IEC 60331-1: 2020; 
EC2021 

Prove per cavi elettrici in condizioni di incendio - Integrità 
del circuito - Parte 1: Metodo di prova per incendi con shock 
meccanico ad una temperatura di almeno 830 °C per cavi 
con tensione nominale fino a 0,6/1,0 kV inclusa e con un 
diametro superiore a 20 mm 

CEI EN 60598-2-3 2003; 
(CEI 34-33)  

CEI EN 60598-2-3/EC:2005  
(CEI 34-33;V1) 

CEI EN 60598-2-3/A1:2012  
(CEI 34-33;V2) 

Apparecchi di illuminazione – Parte 2-3: Prescrizioni 
particolari – Apparecchi per illuminazione stradale 

CEI EN 60598-2-5:2016  Apparecchi di illuminazione – Parte 2: Prescrizioni 
particolari – Sezione 5: Proiettori 

Progetto Guida alla progettazione di apparecchi di illuminazione per 
gallerie con prestazioni termiche aggiuntive  

CEI EN 60794-3:2015  Cavi in fibra ottica – Parte 3: Specifiche settoriali – Cavi da 
esterni 

CEI EN 60794-3-10:2015  Cavi in fibra ottica – Parte 3-10: Cavi da esterni – Specifica 
di famiglia per cavi ottici di telecomunicazioni per posa in 
tubazione, direttamente interrati e fascettati (lashed) per 
posa aerea 

CEI EN 60794-3-11:2012  Cavi in fibra ottica – Parte 3-11: Cavi da esterni – Specifica 
di prodotto per cavi di telecomunicazioni con fibre ottiche 
monomodali per posa in tubazione, direttamente interrati e 
fascettati (lashed) per posa aerea 

CEI EN 60947-3:2021 Apparecchiatura a bassa tensione – Parte 3: Interruttori di 
manovra, sezionatori, interruttori di manovra-sezionatori e 
unità combinate con fusibili 

CEI EN 61800-3:2019  Azionamenti elettrici a velocità variabile –   
Parte 3: Requisiti di compatibilità elettromagnetica e metodi 
di prova specifici 

CEI EN 61936-1:2014 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a. – 
Parte 1: Prescrizioni comuni 

CEI EN 62040-1 2020; 
A11:2021 
(CEI 22-32)  

Sistemi statici di continuità (UPS) – Parte 1: Prescrizioni 
generali e di sicurezza 
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Pubblicazioni TItolo 

CEI EN 62040-2 2019  
(CEI 22-29)  

Sistemi statici di continuità (UPS) – Parte 2: Requisiti di 
compatibilità elettromagnetica (EMC) 

CEI EN 62040-3 2022  
(CEI 22-24)  

Sistemi statici di continuità (UPS) – Parte 3: Metodi di 
specifica delle prestazioni e prescrizioni di prova 

CEI EN 62040-4 2014  
(CEI 22-47)  

Sistemi statici di continuità (UPS) – Parte 4: Aspetti 
ambientali - Prescrizioni e rapporto di prova 

CEI EN 62262:2014  Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature 
elettriche contro impatti meccanici esterni (Codice IK)  

CEI EN 62676 Serie Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza  

CEI EN 63024: 2018 Prescrizioni per dispositivi di richiusura automatica (ARD) 
per interruttori automatici e interruttori differenziali con o 
senza sganciatori di sovracorrente (RCBO e RCCB) per 
installazioni domestiche e similari 

CEI EN IEC 62485-2 Prescrizioni di sicurezza per batterie di accumulatori e loro 
installazioni - Parte 2: Batterie stazionarie 

UNI 11248:2016 Illuminazione stradale – Selezione delle categorie 
illuminotecniche 

UNI EN 11095:2021  Luce e illuminazione – Illuminazione delle gallerie stradali  

UNI EN 16276:2013  Illuminazione di evacuazione nelle gallerie stradali 

UNI EN 1366-11:2018 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - 
Parte 11: Sistemi di protezione incendio per sistemi di cavi e 
componenti associati 

UNI EN 1838:2013 Applicazione dell'illuminotecnica - Illuminazione di 
emergenza 

UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione 
allarme d'incendio - Progettazione, installazione ed 
esercizio 

UNI ISO 7240-19:2010  Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme 
d'incendio - Parte 19: Progettazione, installazione, messa in 
servizio, manutenzione ed esercizio dei sistemi di allarme 
vocale per scopi d'emergenza 

UNI CEN/TS 54-32:2015 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio -  
Parte 32: Pianificazione, progettazione, installazione, messa 
in servizio, esercizio e manutenzione dei sistemi di allarme 
vocale 

UNI EN ISO 9227:2017 Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove in nebbia 
salina 

UNI EN 12101-3:2015 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Specifiche 
per gli evacuatori forzati di fumo e calore 

UNI EN 54 Serie Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio  

UNI EN 1363-1; 2020 Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali 

DIN 4102-12:1998 Fire behaviour of building materials and elements - Fire 
resistance of electric cable systems required to maintain 
circuit integrity - Requirements and testing 
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3 Termini e definizioni 

3.1  
galleria stradale 
infrastruttura stradale destinata al transito ed alla circolazione di veicoli, totalmente coperta o 
confinata, continuativamente chiusa su quattro lati  

3.2  
sistema galleria 
complesso costituito dagli elementi strutturali, dall’ambiente circostante l’opera, dal traffico 
pertinente l’opera e l’ambiente, dalle dotazioni di sicurezza impiantistiche e dalle procedure di 
gestione che caratterizzano un tracciato in sotterraneo della strada  

3.3  
lunghezza della galleria 
lunghezza della corsia di circolazione più estesa, misurata tenendo conto della parte di galleria 
continuativamente chiusa su quattro lati  

3.4  
modulo di galleria 
tratto di galleria stradale di lunghezza non superiore a 150m 

3.5  
settore 
suddivisione (eventuale) del modulo in due parti, orientativamente di 75m  

3.6  
distribuzione principale 
circuiti derivati dal quadro elettrico generale per alimentare i quadri di modulo/settore  

3.7  
distribuzione dorsale (o dorsale) 
circuiti derivati dal quadro di modulo per alimentare le cassette di distribuzione  

3.8  
distribuzione terminale 
circuiti derivati dalle cassette di distribuzione per alimentare i componenti elettrici installati nel 
modulo 

3.9  
illuminazione permanente (rif. 3.12.1 UNI EN 11095):  
parte dell’illuminazione della galleria, a luminanza media costante, che si estende dalla sezione 
di entrata a quella di uscita 

NOTA Corrisponde all’'illuminazione ordinaria definita all’Articolo 2.8.1 del D.Lgs. 264/2006. 

3.10  
illuminazione di rinforzo (rif. 3.12.2 UNI EN 11095):  
parte dell’illuminazione che, per l’illuminazione diurna, integra l’illuminazione permanente, 
garantendo adeguate condizioni di percezione dell’oggetto di riferimento al variare delle 
condizioni di visione
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4 Caratteristiche generali 

4.1 Generalità 

Le prescrizioni per la scelta e l’installazione dei componenti degli impianti elettrici e di 
comunicazione elettronica appartenenti al sistema di gestione della galleria ed al suo interno 
ubicati o comunicanti con la stessa, sono da intendersi integrative a quelle previste dalle altre 
norme tecniche applicabili alle varie tipologie di impianto; tali prescrizion i non si applicano alle 
condutture in transito come specificato al l’Articolo 7.3. 

NOTA Le prescrizioni relative agli impianti di comunicazione elettronica si applicano ai soli fini del comportamento 
al fuoco delle condutture e della protezione delle stesse dagli effetti termici e meccanici per la continuità del servizio  

Ai fini dell’installazione dei componenti, le gallerie sono così suddivise:  

 in funzione dell’esposizione termica in caso di incendio:  

 Zona 0P (zona non soggetta ad esposizione termica): zona di installazione all’interno di 
alloggiamenti con prestazione P di resistenza al fuoco secondo UNI EN 1366 -11:2018; 

NOTA 1 Sono considerate zone 0P anche le pose in opera in alloggiamento sotto il manto 
stradale/marciapiede e dietro i profili redirettivi in c.a.p. e continui, a condizione che gli 
alloggiamenti/pozzetti siano riempiti di sabbia (spessore riempimento di 15 cm) o con magrone 
(spessore 5 cm). 

NOTA 2 I circuiti che devono garantire la prestazione P di resistenza al fuoco possono essere ubicati anche 
all’esterno delle zone 0P purché realizzati con cavi resistenti al fuoco secondo CEI 20 -45:2019. 

 Zona 1P (zona soggetta a bassa esposizione termica): parte della galleria di  altezza non 
inferiore a 180 cm dal piano stradale; 

NOTA Per esigenze di evacuazione delle persone, la legislazione vigente richiede normalmente di 
prevedere la pervietà dei percorsi di esodo sino ad un’altezza dal piano di carreggiata non inferiore 
a 180 cm all’interno dei quali la temperatura ambiente, a partire da una determinata distanza dal 
focolaio di incendio, non è superiore a 80°C. 

 Zona 2P (zona soggetta ad elevata esposizione termica): tutti gli altri ambienti di 
installazione che non soddisfano le condizioni 0P e 1P;  

 in funzione dell’esposizione meccanica:  

 Zona 0M (zona a bassa esposizione meccanica): 

 posa in opera interrata sotto la sede della carreggiata;  

 posa in opera all’interno di alloggiamenti posti dietro profili redirettivi;  

 posa in opera o all ’interno di altri locali comunicanti con la galleria;  

NOTA Altre modalità di istallazioni che soddisfano le caratteristiche di Zona 0 possono essere proposte in 
base agli esiti della valutazione del rischio.  

 Zona 1M (zona a media esposizione meccanica):  

Posa in opera in canalizzazione metallica al di sopra della sagoma limite definita in fase 
di progettazione della galleria; 

 Zona 2M (zona ad elevata esposizione meccanica): 

Posa in opera nello spazio laterale alla sagoma limite e in ogni altro ambiente diverso 
dalle zone 0M e 1M purché protette da tutte le sollecitazioni ambientali prevedibili nelle 
condizioni di esercizio ordinario; 
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La seguente Figura 1 illustra alcuni esempi di installazione e le corrispondenti Zone  

 

  

Figura 1 – Zone in funzione dell’esposizione termica e meccanica in caso di incendio 
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5 Prescrizioni per la sicurezza 

5.1 Impianti in media tensione 

Per quanto non diversamente specificato nel seguito, gli impianti elettrici in media tensione 
devono essere realizzati secondo la CEI EN 61936-1 e CEI 11-17. 

La cabina di trasformazione e i relativi quadri di distribuzione, se interni alla galleria, devono 
essere installati in un compartimento antincendio dedicato facilmente accessibile ai mezzi di 
soccorso e di manutenzione. 

NOTA 1 Ove applicabile, si richiamano le prescrizioni del DM 15/07/2014 (1) 

NOTA 2 I materiali impiegati nei sistemi di sigillatura degli attraversamenti di elementi di separazione resistenti al 
fuoco dovranno essere dotati di: 

 marcatura CE e relativa dichiarazione di prestazione (DoP) (articoli 4 e 8 del Regolamento (UE) 305/2011) o, in 
assenza, 

 rapporto di classificazione previsto dalle norme di prova richiamate dalla tabella A.4.5 del DM 16/02/2007 o 
dalla tabella S.2-19 dell’allegato 1 del DM 3 agosto 2015 . 

Il collegamento alla rete MT dell’ente distributore può essere previsto in uno o più punti di 
consegna. 

Fermo restando le risultanze dell’analisi dei rischi, per i circuiti di alimentazione delle cabine si 
considera adatta la condizione di posa 0P/0M o, in caso di impedimenti tec nici, la condizione 
di posa 0P/1M. 

5.2 Impianti in bassa tensione 

Per quanto applicabile e non diversamente specificato nel seguito, gli impianti elettrici e di 
comunicazione elettronica devono essere realizzati secondo quanto previsto:  

 dalla Norma CEI 64-8 – Sezione 751 per gli ambienti a maggior rischio in caso d’incendio 
per l’elevata densità di affollamento e per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio ; 

 dalla Norma CEI 306-2, per quanto riguarda gli impianti di comunicazione elettronica . 

La distribuzione dei circuiti deve essere realizzata in modo da garantire l’indipendenza elettrica 
degli impianti a servizio del singolo modulo di galleria . 

Deve essere garantita, altresì, la separazione fisica dei circuiti di sicurezza da quelli ordinari 
(canalizzazioni distinte, setti separatori all’interno della canalizzazione, ecc.) . 

È vietato l’uso dei sistemi di distribuzione TN-C. 

5.3 Circuiti ordinari 

Fanno parte dei circuiti ordinari quelli destinati a garantire il funzionamento dei seguenti 
impianti: 

 illuminazione permanente; 

 illuminazione di rinforzo; 

 Altri circuiti diversi da quelli di cui al l’Articolo 5.7.

                                                           

(1) DM 15/07/2014 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, l'installazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di 
liquidi isolanti combustibili in quantità superiore ad 1 m³ ”. 
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Le condutture dei circuiti ordinari e i rispettivi quadri elettrici possono essere installati all’interno 
di zone 2M e 1P. 

I circuiti di illuminazione permanente e rinforzo devono essere elettricamente indipendenti e 
non devono alimentare altre utenze. 

NOTA 1 Questo significa che un guasto elettrico, un intervento, una modifica su un circuito non compromette il 
corretto funzionamento di un altro circuito. 

NOTA 2 La progettazione illuminotecnica dell’illuminazione permanente e di rinforzo deve essere eseguita in base 
a quanto previsto dalla legislazione vigente (es. art.2 DM 14/09/2005) e dalle Norme UNI EN 11095.  

I sistemi di regolazione dei circuiti di illuminazione permanente, se presenti, devono essere in grado di gestire i vari 
livelli di luminanza all’interno della galleria in conformità alle disposizioni e Norme UNI EN 11095 e UNI 11248. In 
caso di anomalie del sistema di regolazione o in caso di interventi di manutenzione dello stesso gli apparecchi, in 
autonomia, devono regolare automaticamente il flusso luminoso al valore massimo, per garantire sempre le 
condizioni di sicurezza. 

5.4 Sezionamento e comando 

Il modulo interessato dall’incidente deve essere individuato all’interno dei quadri di comando 
predisposti all’imbocco delle gallerie.  

Tutti i circuiti di alimentazione degli impianti a servizio dei moduli non impiegati per la gestione 
dell’emergenza, devono poter essere sezionati in corrispondenza degli accessi alle gallerie e/o 
da posizione remota. 

I dispositivi di sezionamento/comando posti agli ingressi delle gallerie devono essere manovrati 
da personale autorizzato e posti in ambienti non accessibili all’utenza o entro inv olucri apribili 
solo con attrezzi. 

Gli impianti tecnologici a servizio dei by-pass comunicanti con il modulo incidentato devono 
garantire le prestazioni di progetto per la salvaguardia delle persone anche in caso di 
sezionamento dell’alimentazione del modu lo. 

5.5 Protezione contro i contatti diretti ed indiretti 

Tutti gli elementi metallici installati nelle Zone 1M e 2M e che, secondo l’analisi del rischio, 
possono andare in tensione a seguito di incidente stradale e risultano a portata di mano (es. 
canalizzazioni metalliche, guard-rail) devono essere collegate a terra ai fini dell’interruzione 
automatica dei circuiti. 

NOTA Questa prescrizione è richiesta per la protezione delle persone contro i contatti indiretti in caso di incidente.  

5.6 Sorgenti di alimentazione dei servizi di sicurezza 

Nelle gallerie è necessario garantire una o più sorgenti di alimentazione dei servizi di sicurezza 
secondo le indicazioni delle norme tecniche di impianto.  

Le caratteristiche delle sorgenti e del luogo di installazione devono esser e rispondenti alle 
prescrizioni dei capitoli 35 e 56 della norma CEI 64-8 e, ove applicabili, della Norma CEI 
EN 61936-1 e DM 15/07/2014, tenendo conto che, secondo le indicazioni del l’Articolo 5.7, deve 
essere assicurata la continuità di esercizio della sorgente in caso di incendio. 

Fermo restando le specifiche disposizioni di prevenzione incendi, le sorgenti di alimentazione, 
ove richiesta la protezione dal fuoco, devono essere installate in compartimenti antincendi 
REI 120, con sistema di ventilazione/climatizzazione in grado di garantire le temperature di 
progetto delle apparecchiature installate, oppure in fabbricati indipendenti esterni alle gallerie.  

Gli UPS utilizzati come sorgente per i servizi di sicurezza devono essere conformi alle norme 
di prodotto della serie CEI EN 62040 e CEI EN 50171 e installate in conformità alla  Norma 
CEI EN IEC 62485-2. 
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Si raccomanda l’utilizzo di UPS di tipo VFI-SS-111 come definito dalla Norma CEI EN 62040-3. 

NOTA 1 Nell’intero documento, con il termine “ove richiesto/a” si intende un provvedimento richiesto della 
legislazione vigente o previsto dall’analisi dei rischi.  

5.7 Circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza per la galleria  

I servizi di sicurezza per l’esercizio e/o in caso di incidente e le relative caratteristiche di 
alimentazione elettrica sono riportate nella seguente tabella:  

Tabella 1 – Caratteristiche di alimentazione elettrica dei servizi di sicurezza  

Servizi di sicurezza per 
l’esercizio e/o in caso di 

incidente 

Nr. sorgenti 
alimentazione 

elettrica (1) 

Classificazione 
(Art.352 CEI 64-8) 

Autonomia di 
funzionamento (2) 

Continuità 
alimentazione in 

caso di incidente (3) 

A Drenaggio 
(impianti di 
sollevamento raccolta 
dei liquidi infiammabili 
ed inquinanti) 

2 Classe 15 90 SI 

B Impianto di 
ventilazione della 
galleria per la gestione 
degli effluenti 
dell’incendio. 

2 Classe 15 90 SI 

C Impianto di 
ventilazione delle vie di 
fuga (ambienti diversi 
dal fornice) 

2 Classe 15 90 SI 

D Stazione di pompaggio 
impianti idrici 
antincendio (rete 
idranti e/o impianto di 
mitigazione 
automatico) 

In funzione della 
configurazione 
della stazione 
prevista dalla 

norma applicata 

Classe 15 (se 
previste 2 

alimentazioni) 

120 SI 

E Postazione di comando 
e controllo locale della 
ventilazione collocata 
all’esterno della 
galleria 

2 Classe 15 90 SI 

F Illuminazione di 
riserva(4) 

2 Classe 0 60 SI 

G Illuminazione di 
evacuazione per le 
persone 

2 Classe 0 60 SI 

H Telecomando e 
telecontrollo remoto 
dei servizi di sicurezza, 
telegestione, 
supervisione 

2 Classe 0 60 SI 

I Impianto TVCC di 
video sorveglianza 
(monitoraggio traffico e 
termografia) 

2 Classe 0 60 SI 

L Impianto per chiudere 
la galleria (Semafori, 
barriere e PMV agli 
imbocchi) 

2 Classe 0 60 SI 

M Impianto di ridiffusione 
Radio (5) 

2 Classe 0 60 SI 

N Impianto di diffusione 
sonora 

2 Classe 0 60 SI 
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Servizi di sicurezza per 
l’esercizio e/o in caso di 
incidente 

Nr. sorgenti 
alimentazione 

elettrica (1) 

Classificazione 
(Art.352 

CEI 64-8) 

Autonomia di 
funzionamento 

(2) 

Continuità 
alimentazione in 

caso di incidente  (3) 

O Sistema di 
comunicazione 
bidirezionale per i 
luoghi sicuri 

2 Classe 0 60 SI 

P Sistema di rivelazione 
incendio 

2 Classe 0 60 SI 

Q Segnaletica di 
emergenza: 

Segnaletica luminosa e 
Vie di fuga 

Stazioni di emergenza 

2 Classe 0 60 SI 

R Telefono di emergenza 
(SOS) 

2 Classe 0 60 SI 

S Stazione meteo 2 Classe 0 60 NO 

T Impianto di 
rilevamento inquinanti 
gassosi (opacimetri, 
CO, Nox), anemometri 

2 Classe 0 60 SI 

U Impianto di 
comunicazione 
alfanumerica (PMV 
interni al fornice) 

2 Classe 0 60 SI 

(1) Una delle sorgenti di alimentazione dei servizi di sicurezza può essere costituita dal punto di consegna 
dell’ente distributore purché in grado di garantire l’alimentazione in caso di incidente.  

(2) L’autonomia di funzionamento deve essere comunque compatibile con le risultanze della valutazione del 
rischio. 

NOTA Nel centro di controllo, ove richiesto, deve essere consentito il monitoraggio e il controllo degli 
impianti di sicurezza. L’affidabilità e la continuità in caso di incidente dell’alimentazione del centro di 
controllo deve essere compatibile con quella degli impianti di sicurezza. 

(3) La continuità dell’alimentazione elettrica in caso di incidente stradale deve consentire il funzionamento degli 
impianti di sicurezza al di fuori dei moduli di galleria in cui l’incidente ha sviluppato i suo effetti termici e 
meccanici. 

(4) L’illuminazione di riserva secondo l’Articolo 3.12.3 della norma UNI 11095 corrisponde all’illuminazione di 
sicurezza di cui all’Articolo 2.8.2 del D.Lgs. 264/06. 

(5) Impianto di diffusione radio per i servizi di emergenza (PS, VVF, 118) . 

I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza richiesti dalla legislazione vigente devono 
rispondere alle prescrizioni di cui al Capitolo 56 della norma CEI 64-8. 

Le caratteristiche costruttive dei circuiti (resistenza al fuoco e protezione meccanica) e delle 
relative alimentazioni devono essere tali da garantire la continuità di esercizio degli impianti di 
sicurezza in funzione della prestazione richiesta (sicurezza del traffico stradale e/o sicurezza 
in caso di incidente stradale) e per l’autonomia di funzionamento prevista.  

A tal fine, 

 i circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza del modulo i -esimo: 

 devono essere installati all’interno di zone 0M/0P oppure 1M/0P, in corrispondenza degli 
attraversamenti di altri moduli o di altri locali;  

 possono essere installati anche all’interno di zone di tipo 2M/1P/2P del modulo 
alimentato, garantendo cavi resistenti al fuoco CEI 20-45 e connessioni degli apparecchi 
mediante scatole di cui all’Articolo 7.8 per i seguenti impianti della tabella 1: A, B, C, G, 
I (solo per le gallerie dotate di centro di controllo), L, M, N, O, P, Q, T.  
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 le protezioni devono esser installate all’iniz io dei circuiti e devono essere dotate di 
segnalazione di intervento rinviata al centro di controllo, ove previsto . 

NOTA Allo scopo di aumentare la continuità di servizio gli interruttori differenziali, ove utilizzati, devono essere 
caratterizzati da una aumentata resistenza contro gli scatti intempestivi secondo le indicazioni del costruttore o, 
in alternativa, devono essere dotati di ARD (dispositivi di richiusura automatica) in accordo con la Norma CEI 
EN 63024. 

I quadri elettrici di distribuzione primaria interni alla galleria devono essere ubicati in un 
compartimento antincendio anche coincidente con i compartimenti richiesti per le alimentazioni 
in MT, facilmente accessibile ai mezzi di soccorso e di manutenzione.  

NOTA Per quadri di distribuzione primaria si intendono i quadri alimentati direttamente dal PdC, i quadri in MT e 
quelli a valle del trasformatore 

5.8 Locali tecnici 

I locali tecnici comunicanti con la galleria destinati all’installazione di componenti elettrici e di 
comunicazione elettronica devono essere dotati di un sistema di ventilazione che garantisca 
una sovrappressione, rispetto alla galleria, da 30 a 80 Pa, completo di un sistema di controllo 
per l’arresto della ventilazione in caso di incendio e la chiusura delle serrande tagliafuoco 
installate sulle eventuali espulsioni d’aria verso la galleria.  

Detti compartimenti devono essere realizzati con elementi aventi prestazione di resistenza 
al fuoco non inferiore a EI120 e porte di comunicazione con prestazioni di resistenza al fuoco 
EI-M 120. 

L’impianto di ventilazione e le serrande tagliafuoco devono essere verificate alle spinte dovute 
al transito veicolare calcolate in funzione della velocità di percorrenza prevista.  

NOTA In caso di impedimenti tecnici alla realizzazione del sistema di pressurizzazione, i componenti elettrici devono 
essere realizzati in materiali compatibili con la presenza di inquinanti nei locali in modo da garantire un tempo di vita 
utile dell’apparecchiatura non inferiore a 5 anni tenendo anche conto dei programmi di  manutenzione. 
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6 Specifiche per i servizi di sicurezza 

Per quanto non specificato nella presente norma, si applicano le norme tecniche di riferimento . 

6.1 Illuminazione di riserva 

La progettazione illuminotecnica dell’impianto deve essere conforme alle norme UNI 11095 
“Illuminazione delle gallerie stradali”.  

NOTA Per illuminazione di riserva si intende (3.12.3 UNI 11095:2021) “la parte di illuminazione che persiste in caso 
di mancanza dell’alimentazione normale dell’energia elettrica ga rantendo livelli minimi di luminanza, indipendenti 
dalle prescrizioni qualitative dell’impianto e consentendo agli utenti che si trovano in galleria di poterne uscire in 
sicurezza, eventualmente a velocità ridotta” e corrisponde all’illuminazione di sicure zza di cui all’Articolo 2.8.2 del 
D.Lgs. 264/06 

6.2 Illuminazione di evacuazione 

Per la progettazione illuminotecnica dell’illuminazione di evacuazione può farsi riferimento : 

 alla Norma UNI EN 16276 e alla legislazione vigente all’interno della galleria strada le; 

 alla Norma UNI EN 1838 per le vie di fuga esterne alla galleria stradale . 

Gli apparecchi di illuminazione del singolo modulo devono essere distribuiti su almeno 2 circuiti, 
derivati dal quadro di modulo, elettricamente indipendenti e in modo da garanti re 
l’alimentazione di almeno il 50% degli apparecchi, uniformemente distribuiti, in caso di guasto 
di un circuito. 

NOTA 1 Per illuminazione di evacuazione si intende il sistema di illuminazione finalizzato a consentire 
l'evacuazione della galleria di cui all’Articolo 2.8.3 del D.Lgs. 246/06. 

NOTA 2 Al fine di garantire le prestazioni illuminotecniche e l’affidabilità dell’impianto deve essere fatto riferimento 
alle istruzioni del fabbricante degli apparecchi e dei componenti elettrici utilizzati . 

NOTA 3 Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione e/o dalle norme tecniche di sistema, in caso di guasto di un 
circuito, non è richiesto il mantenimento del 100% delle prestazioni illuminotecniche.  

6.3 Ventilazione 

L'impianto di ventilazione, ove richiesto, deve essere progettato tenendo conto dei seguenti 
obbiettivi: 

 controllo degli inquinanti emessi dagli autoveicoli, nel caso di flussi di traffico normali e nei 
picchi di traffico; 

 controllo degli inquinanti emessi dagli autoveicoli in caso di arresto del traffico  per incidenti; 

 controllo del calore e del fumo in caso di incendio . 

NOTA Vedasi Articolo 2.9 del D.Lgs. 264/2006. 
Ogni ventilatore in galleria dovrà essere alimentato mediante un circuito ad uso esclusivo.  

I ventilatori in BT possono essere alimentati mediante prese a spina conformi agli Articoli 7.6 e 
7.9. 

In prossimità del singolo ventilatore in BT deve essere previsto un interruttore di manovra - 
sezionatore conforme alla Norma CEI EN 60947-3 almeno con categoria di impiego AC-3 e  
AC-23A alla tensione e corrente nominale dell’interruttore.  

Gli inverter a servizio dei ventilatori non devono generare disturbi elettromagnetici al sistema 
di comunicazione di emergenza e agli impianti tecnologici.  
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I ventilatori di controllo del calore e del fumo in caso di incendio lungo la galleria e lungo le vie 
di fuga e relativo circuito di alimentazione devono garantire la continuità di esercizio e la portata 
di ventilazione sino ad una temperatura di esposizione di almeno 400°C per 90 minuti.  

NOTA per la realizzazione del quadro di comando dei sistemi di ventilazione da manovrare da parte dei Vigili del 
Fuoco da ubicarsi all’esterno alla galleria si può fare riferimento all’allegato B (informativo) 

6.4 Impianto TVCC di video sorveglianza (monitoraggio traffico e termografia) 

Gli impianti di videosorveglianza, ove richiesti, devono essere conformi al le norme tecniche di 
riferimento. A tal fine si richiama l’applicazione delle se rie Norme CEI EN 62676 e 
CEI EN 50132. 

6.5 Impianto di rivelazione incendi 

Gli impianti di rivelamento automatico dell’incendio, ove richiesti, devono essere in grado di 
rilevare la posizione del focolaio di incendio.  

Per gli impianti di rivelamento automatico dell’incendio possono essere utilizzati, oltre ai sensori 
conformi alle norme di prodotto della serie EN 54, altri dispositivi per la rilevazione degli incendi 
quali ad esempio: 

 opacimetri; 

 sensori di rilevazione degli inquinanti;  

 sistemi di rilevazione fumi mediante digitalizzazione delle immagini.  

Deve essere garantito un segnale di allarme, in una postazione presidiata, anche in caso di 
impatto meccanico o degrado da incendio di un qualunque componente dell’impianto.  

Per l’architettura del sistema può farsi utile  riferimento alla norma UNI 9795. 

6.6 Centro di controllo 

Laddove richiesto, al centro di controllo devono essere riportati tutti i segnali sullo stato di 
funzionamento dei sistemi di sicurezza della galleria secondo le indicazioni delle norme 
tecniche applicabili. Deve essere previsto il monitoraggio sul corretto funzionamento del 
sistema di interconnessione utilizzato. 

Dal centro di controllo deve essere possibile rilevare i guasti di funzionamento degli impianti di 
sicurezza gestiti. 

6.7 Sistemi di comunicazione 

I sistemi di comunicazione, ove richiesti, devo consentire:  

 la comunicazione agli utenti del comportamento da tenere in funzione dell’emergenza in 
corso (attraverso impianti tipo L, N, R, U);  

 la comunicazione bidirezionale audio-video all’interno dei rifugi, ove presenti 

I sistemi di diffusione sonora devono: 

 assicurare l’adeguamento automatico della potenza sonora in funzione del rumore di fondo;  

 assicurare la diffusione di messaggi preregistrati o diretti con livelli di intellegibilità superiori 
a STI ≥ 0,5 sul target audience in qualsiasi condizione di rumorosità ambientale ; 

 assicurare un’elevata direzionalità e potenza sonora con minima distorsione.  
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 essere realizzati con architettura ridondante con voto 1oo2 ; 

NOTA Un sistema con architettura con voto 1002 è realizzato con n.2 canali e assicura la prestazione richiesta 
se almeno uno dei canali è in funzione. 

 assicurare un elevato livello di selettività tale da permette, per gallerie particolarmente 
lunghe e secondo analisi dei r ischi, di attivare automaticamente i diffusori in sequenza 
logica, in funzione dell’ubicazione dell’evento, minimizzando la tempistica dell’eventuali 
azioni da intraprendere da parte degli utenti e facilitare le relative operazioni di soccorso.  

In condizioni di traffico normale il sistema di diffusione sonora deve essere normalmente in 
stand-by. 

In condizioni di emergenza, il sistema deve entrare automaticamente in funzione dando 
comunicazione pre-registrata dello stato di pericolo in essere ed indicando di  dirigersi verso il 
luogo sicuro più vicino. Nelle gallerie monitorate da un centro di controllo remoto deve essere 
possibile inviare anche comunicazioni vocali dedicate.  

NOTA Per l’architettura si può fare riferimento alle norme UNI ISO 7240 -19 o UNI CEN/TS 54-32 tenendo conto che 
le soluzioni ivi prospettate devono tener conto dei seguenti fattori aggiuntivi:  

 l’elevato livello di rumorosità causato dai veicoli e dai sistemi di ventilazione;  

 il riverbero e la riflessione in una struttura come quella delle gallerie, chiusa su quattro lati, che non permette 
una buona intelligibilità del parlato;  

 l’elevato livello di distorsione dei sistemi degli altoparlanti convenzionali.  

6.8 Stazioni di emergenza 

Le stazioni di emergenza sono progettate per mettere a disposizione diversi strumenti di 
sicurezza, tra cui i telefoni di emergenza.  

Per le gallerie che devono essere dotate di un centro di controllo, la rottura di un vetro o 
l’apertura di uno sportello delle stazioni di emergenza devono attivare un allarme lo cale ottico 
ed acustico temporizzato rinviato al centro di controllo. In tal caso, l’allarme deve essere attivato 
anche in caso di intervento della protezione del circuito per guasto elettrico.  

Le stazioni di emergenza devono essere opportunamente segnalate con segnaletica di tipo 
luminoso e devono poter attivare la chiamata al numero di emergenza 112.  

6.9 Impianto per chiudere la galleria 

L’impianto deve prevedere almeno un sistema di semafori o barriere automatiche che 
consentono di impedire l'accesso alla galleria in situazioni di emergenza. Possono essere 
previste misure supplementari quali, ad esempio, pannelli a messaggio variabile e barriere, per 
ottenere il rispetto delle istruzioni.  
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7 Scelta ed installazione dei componenti elettrici 

7.1 Reazione al fuoco delle condutture 

Tutti i cavi di energia, di segnale e di comunicazione elettronica presenti in galleria devono 
essere armonizzati secondo il regolamento CPR (Reg. 305/2011 (UE)).  

I cavi all’interno della galleria devono avere c lasse di reazione al fuoco almeno B2ca-s1a, d1, 
a1 secondo quanto definito dalla CEI EN 50575, con esclusione di quelli posati in opera come 
di seguito specificato per i quali si dovrà tenere conto delle indicazioni riportate nella Norma 
CEI UNEL 35016: 

 condutture in bassa tensione tipo 5, 5A, 21, 22, 22A, 23, 24, 24A, 52, 53, 61, 62, 63, 
secondo tabella 52C della Norma 64-8; 

 condutture in alta tensione tipo D, L, M, N, O, P2, P3, Q secondo art.3.6 della Norma 
CEI 11-17. 

Sono esclusi dall'applicazione dei requisiti del presente articolo, i cavi di alimentazione di ogni 
singolo apparecchio di illuminazione con lunghezza inferiore a 2 metri, quando forniti con 
l’apparecchio stesso, per i quali valgono i soli requisiti delle norme di prodotto.  

Commento 

Si riporta, a titolo di esempio, una serie di sigle di cavi e relative norme costruttive, che 
rispondono ai requisiti prescritti:  

Cavi per media tensione 

 RG16H1(O)M20 12/20 kV B2ca-s1a, d1, a1 CEI 20-13 

 RG16H1(O)M20  18/30 kV B2ca-s1a,d1,a1 CEI 20-13 

Cavi per bassa tensione 

 FG18(O)M16 0,6/1 kV B2ca-s1a, d1, a1 CEI 20-38 

Cavi di segnale 

Allo studio 

7.2 Resistenza al fuoco delle condutture 

I cavi che compongono i circuiti di distribuzione dei servizi di emergenza e di sicurezza, se non 
installati in alloggiamenti con prestazione di resistenza al fuoco “P” secondo EN 1366-11:2017, 
devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco secondo quanto previsto dalle Norme di 
prova CEI EN 50200 o CEI EN IEC 60331-1 per i cavi energia e CEI EN 50289-4-16 per i cavi 
comunicazione in rame o CEI EN 50582 per i cavi ottici.  

Commento 

I criteri di progettazione delle condutture richiamati nell’articolo sono esemplificati nel seguente 
schema: 
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I cavi resistenti al fuoco in Bassa tensione devono essere conformi alle Norme CEI 20-45 o CEI 
UNEL 35500. 

Commento: 

Si riporta, a titolo di esempio, una serie di sigle di cavi e relative norme costruttive, che 
rispondono ai requisiti prescritti:  

Cavi in bassa tensione 

 FTG18(O)M16  0,6/1 kV B2ca-s1a,d1,a1 PH 120 CEI 20-45 

 2H1.5 750 V Aca PH 180 CEI UNEL 35500 

 2L1.5 500 V Aca PH 180 CEI UNEL 35500 

Cavi in media tensione: allo studio 

Cavi di comunicazione elettronica: allo studio 

I cavi di tipo dielettrico per il controllo dei servizi di sicurezza devono avere una protezione anti 
roditore. 

Commento: 

Si riporta, a titolo di esempio, una serie di norme relative ai prodotti che rispondono ai requisiti 
prescritti: 

 CEI 46-136 Guida alle Norme per la scelta e la posa dei cavi per impianti di comunicazione  

 CEI EN 60794 (serie) Cavi in fibra ottica 

Sono esclusi dall'applicazione dei requisiti del presente articolo, i circuiti derivati dai quadri di  
modulo.
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7.3 Condutture in transito 

Le condutture che utilizzano le gallerie stradali esclusivamente come via di transito - e non 
sono in alcun modo asservite o utilizzate per servizi o funzionalità specifiche della galleria 
stradale - devono essere installate nelle Zone 0P (zona non soggetta ad esposizione termica).  

Per le condutture in transito contenenti cavi di energia la classe di reazione al fuoco dei cavi 
deve essere almeno Cca s1b d1 a1. 

Per le condutture in transito contenenti cavi di comunicazione elettronica posati in fascio la 
classe di reazione al fuoco dei cavi dovrà essere la stessa dei cavi di energia; se posate 
singolarmente la classe di reazione al fuoco dei cavi può essere Fca.  

I cavi in transito posati in zone diverse da 0P sono soggetti a lle prescrizioni sul comportamento 
al fuoco dell’Articolo 7.1. 

7.4 Canalizzazioni 

Le canalizzazioni a vista (ad esempio passerelle, tubazioni, canali protettivi, ecc.) devono 
essere conformi alle norme di prodotto pertinenti e realizzate in acciaio inox di car atteristica 
AISI almeno 304. 

Nelle zone 1M e 2M sono vietati i coperchi sulle canalizzazioni sui tratti orizzontali, mentre sono 
ammessi sui tratti verticali dove devono essere fissati in modo tale da resistere alle 
sollecitazioni dovute alla ventilazione e all’effetto dinamico delle spinte dovute al traffico 
veicolare previsto per tali gallerie. 

Le canalizzazioni devono essere installate in modo da risultare compatibili con le sollecitazioni 
ambientali, quali la presenza di atmosfere corrosive.  

Per i servizi di sicurezza, ove richiesto nella presente norma, nonché per la distribuzione, i 
sistemi di passerelle devono garantire un’adeguata prestazione meccanica a seguito di 
esposizione termica all’incendio secondo Tabella 1.  

NOTA 1 Attualmente sono disponibili metodologie di prova disciplinate dalle norme EN 1363-1 e DIN 4102-12 cui è 
possibile fare riferimento per la verifica delle prestazioni meccaniche del sistema portacavi in caso di incendio.  

NOTA 2 Attualmente è disponibile anche la norma EN 1366-11 cui è possibile fare riferimento per la verifica delle 
prestazioni meccaniche del sistema portacavi e di protezione dei cavi in caso di incendio.  

7.5 Quadri elettrici 

I quadri devono essere progettati e costruiti in conformità alla serie di Norme CEI EN 61439. 

I quadri elettrici all’interno della galleria devono essere:  

 realizzati in acciaio INOX tipo AISI almeno 304; 

 verificati alla sovratemperatura interna facendo riferimento esclusivamente allo scambio 
diretto con l’ambiente; 

 devono avere un grado di protezione meccanica IK10 secondo la Norma CEI EN 62262 
(CEI 70-4); 

 devono avere un grado di protezione contro la penetrazione di acqua e corpi solidi almeno 
a IP55. 

Commento: 

All’interno dei quadri, si raccomanda di separare la sezione contenenti le apparecchiature di 
potenza dalle sezioni contenenti le apparecchiature di controllo e i relativi collegamenti.
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7.6 Prese a spina 

Le prese a spina devono essere conformi alle norme CEI EN 60309-2 e CEI EN 60309-4 e di 
tipo interbloccato con le prescrizioni aggiuntive di seguito indicate. 

Le prese devono essere realizzate con involucri in materiale idoneo all’ambiente di esercizio e 
avere grado di protezione almeno IP55; nel caso di involucro in materiale metallico, questo 
deve essere protetto con rivestimento superficiale anticorrosione. 

In zona 2M le prese a spina devono avere un grado minimo di protezione contro gli urti IK07 
secondo la Norma CEI EN 62262 (CEI 70-4). 

Le prese a spina di collegamento dei ventilatori devono garantire la continuità 
dell’alimentazione per almeno 90 minuti alla temperatura di 400°C per caratteristiche costruttive 
o per modalità di posa in opera. 

La categoria di utilizzazione degli interruttori di manovra – sezionatori a protezione delle prese 
deve essere almeno AC-23A e AC-3 a corrente nominale della presa, secondo la Norma 
CEI EN 60947-3. 

Le prese a spina esclusivamente dedicate all’alimentazione di apparecchi di illuminazione di 
classe II non è necessario collegare il contatto di terra della presa purché tale omissione sia  
chiaramente identificata nella documentazione di impianto.  

7.7 Apparecchi di illuminazione 

Gli apparecchi di illuminazione devono essere conformi al la Norma CEI EN 60598-2-3 o 
CEI EN 60598-2-5. 

Gli apparecchi destinati all’illuminazione di evacuazione e di riserva devono essere conformi 
anche alla CEI EN 60598-2-22. 

Gli apparecchi di illuminazione devono avere un grado di protezione non inferiore a IP65 e 
IK07. 

Tutte le parti dell’involucro esterno dell’apparecchio inclusi gli elementi di fissaggio, montaggio 
o ancoraggio devono essere tali da resistere alle sollecitazioni ambientali prevedibili in galleria. 
Tale requisito può essere soddisfatto mediante una prova “Ka” di nebbia salina in accordo alla 
norma CEI EN 60068-2-11 con un grado di severità di 672h. Al termine della prova:  

 Non deve essere presente alcuna traccia di atmosfera salina all'interno dell'involucro ;  

 non devono verificarsi fenomeni di corrosione perforante;  

 eventuali tracce di corrosione superficiale non devono provocare il distacco totale di 
porzioni di vernice; 

 non devono essere presenti evidenti segni di corrosione che possono inficiare la sicurezza 
ed il funzionamento dell’apparecchio.  

NOTA 1 La prova NSS (nebbia salina neutra) di resistenza alla corrosione in accordo alla norma ISO 922 7 è da 
considerarsi equivalente.  

NOTA 2 Lo scopo della prova in nebbia salina è quello di assicurare che l’involucro esterno dell’apparecchio 
protegga la componentistica interna dalle sollecitazioni ambientali presenti nella galleria e che quindi sia in u n 
ambiente protetto. Inoltre, assicura che gli elementi di sostegno non subiscano processi di corrosione che potrebbero 
compromettere la stabilità meccanica. A tale scopo è possibile sottoporre a prova un involucro privo di 
componentistica interna. 

Al fine di agevolare le operazioni di manutenzione l’apparecchio di illuminazione deve essere 
dotato di dispositivi che consentano lo sgancio e l’aggancio rapido senza l’utilizzo di attrezzi 
specifici. L’uso di sistemi di fissagg io differenti è consentito nei casi in cui lo spazio a 
disposizione per il fissaggio non consenta l’uso di sistemi rapidi e previo accordo tra le parti.
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7.8 Derivazioni 

Tutte le derivazioni devono essere realizzate in modo tale da ridurre al minimo i guasti ch e 
potrebbero generare nell’impianto e quindi il numero e la durata degli interventi di 
manutenzione. 

Le derivazioni a cassetta devono essere realizzate in modo tale da garantire le eventuali 
operazioni di ispezione e manutenzione sulle connessioni, i cablaggi, ed eventuali protezioni 
elettriche previste al loro interno. 

Tutte le derivazioni dalla distribuzione principale devono essere realizzate in conformità alle 
prescrizioni di cui al paragrafo 8.9. Inoltre, nel caso di distribuzione realizzata con cavi unipolari 
e dalle quali è necessario effettuare più derivazioni, queste devono essere realizzate in modo 
da non determinare l’interruzione del cavo e la rimozione di parte della guaina protettiva. A tal 
proposito devono essere adottate derivazioni a perforazione di isolante a condizione che non 
comportino il possibile taglio dei trefoli di rame del cavo a garanzia della continuità elettrica nel 
tempo. 

Tutti i componenti impiegati per le derivazioni devono verificare le prove di comportamento al 
fuoco previste dalle norme di prodotto, o in assenza, le norme di prova di cui al capitolo 422 
della norma CEI 64-8. 

Le cassette di derivazione installate in galleria devono:  

 essere realizzate in materiale idoneo a garantire la protezione contro la corrosione ; 

NOTA A tal fine può essere fatto riferimento alla prova “Ka” di nebbia salina in accordo alla Norma 
CEI EN 60068-2-11 con un grado di severità di 672h secondo le indicazioni di cui al l’Articolo 7.7 

 avere grado di protezione minimo IP55 (e IP 67 per quelle ubicate al di sotto del piano di 
calpestio); 

 posizionate in Zona 0M o 1M, in alternativa, avere grado di protezione IK07 secondo la 
Norma CEI EN 62262 (CEI 70-4); 

 nel caso di involucro metallico, essere protette con rivestimento superficiale anticorrosione.  

7.9 Derivazioni resistenti al fuoco 

Le derivazioni dalla distribuzione principale devono essere realizzate all’interno di una cassetta 
di derivazione completa di protezione elettrica per evitare che in caso di guasti elettrici dei 
circuiti derivati, anche dovuti all’irraggiamento termico da incendio, si possa interrompere la 
continuità elettrica. L’intervento della protezione e il sezionamento delle dorsali deve essere 
garantito anche in caso di incendio. 

La derivazione deve essere installata in zona 0M. 

Le prescrizioni relative alla resistenza al fuoco delle derivazioni devono essere verificate 
secondo le norme CEI EN 50200 o CEI EN 60331-1 in funzione dei cavi installati all’interno 
della cassetta, per una durata non inferiore a 120 minuti. 

7.10 Inverter di alimentazione dei ventilatori 

Gli inverter devono: 

 essere conformi alla categoria C3 o C4 secondo Norma CEI EN 61800-3; 

 avere grado di protezione IP55 (qualora installati all’interno del fornice);  

 essere installati in zona 0M o, in alternativa, in zona 1M purché con grado di protezione 
IK 07; 

 garantire la continuità dell’alimentazione per almeno 90 minuti alla temperatura di 400°C 
secondo la norma UNI EN 12101-3 se ubicati all’esterno di zone di tipo 0P;
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 essere dotati di filtro armoniche LCL TDH <5%; 

 essere dotati di by-pass automatico in caso di guasto e manuale in caso di manutenzione;  

 essere installati nel rispetto delle indicazioni di cui all’Allegato 4A della Sezione 444 della 
Norma CEI 64-8 - Parte 4; 

 essere installati nelle vicinanze dei ventilatori; qualora ciò non fosse possibile il cavo di 
collegamento tra motore e inverter deve essere di tipo schermato, salvo diverse indicazioni 
da parte del costruttore dell’inverter.  

Inoltre, i motori dei ventilatori devono essere almeno di classe F o equivalente, con cuscinetti 
isolati o schermati. 
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8 Rete di comunicazione 

8.1 Caratteristiche 

La rete di comunicazione deve assicurare i seguenti servizi necessari alla gestione ed al 
monitoraggio dei sistemi di sicurezza: 

 trasmissione dati per il monitoraggio ed il controllo dei sistemi di sicurezza ; 

 trasmissione dati multimediali (audio, video, alfanumerici) per assicurare le comunicazioni 
audio, video e mediante pannelli luminosi a messaggio variabile;  

 scambio di dati con l’esterno; 

La rete di comunicazione che deve consentire la continuità e l’efficienza dei servizi che 
assolvono funzioni di sicurezza deve garantire un livello di affidabilità almeno SIL 2 secondo 
serie CEI EN 61511 e serie CEI EN 61508 o equivalente.  

8.2 Distribuzione principale 

Deve essere realizzata una configurazione del tipo ad anello.  

I cavi per gli impianti di comunicazione devono essere posati in zona 0M  o, in caso di 
impedimenti tecnici, in zona 1M. 

8.3 Requisiti minimi di controllo della distribuzione elettrica 

Il sistema di controllo deve fornire lo stato di tutti gli interruttori e, in caso di guasto, gli eventi 
di scatto e le letture delle protezioni intervenute.  

Le seguenti apparecchiature devono essere sottese al sistema di controllo tramite la re te di 
comunicazione: 

 Quadro MT 

 Quadro BT di distribuzione principale 

 Quadro BT di ventilazione 

 Quadro BT di alimentazione di modulo 

 Gruppo di continuità 

 Gruppo elettrogeno 
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9 Verifiche e documentazione 

9.1 Verifiche iniziali e periodiche 

Le verifiche iniziali e periodiche degli impianti elettrici devono essere eseguite secondo la 
Norma CEI 64-8/6 e la norma CEI EN 61936-1. 

Per le verifiche iniziali e periodiche degli altri impianti tecnologici si rimanda alle norme tecniche 
applicate per la progettazione. 

NOTA Si faccia anche riferimento anche alla Circolare del Ministero delle infrastrutture MIMS n.152 del 09/04/2021.  

9.2 Schemi dell’impianto 

Copia degli schemi previsti dalle norme di legge e dalle norme tecniche applicate agli impianti 
elettrici deve essere conservata all’interno dei locali tecnologici a servizio  della galleria, in 
posizione protetta e facilmente accessibile dagli addetti alla manutenzione.  
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Allegato A  
(informativo) 

 
Moduli tipici di una galleria 

Esempio di modalità di aggregazione dei sistemi di una galleria  
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Allegato B  
(informativo) 

 
Indicazioni per la realizzazione di un quadro esterno alla galleria  

per il comando dei sistemi di ventilazione  

B.1 Gestione della ventilazione d’emergenza in caso di incendio 

Le logiche di gestione degli effluenti di un incendio sono definite dal progetto e devono essere 
attivabili sia in funzionamento automatico sia in funzionamento manuale.  

I servizi di soccorso autorizzati devono poter gestire in modo autonomo i sistemi di ventilazione 
presenti nell’infrastruttura.  

A questo scopo, l’operazione di commutaz ione della responsabilità funzionale del sistema di 
ventilazione di emergenza viene definita da un’azione fisica, che configuri la funzione di 
ventilazione con una logica manuale. 

Questa commutazione funzionale deve potersi attivare sui due lati opposti de ll’infrastruttura 
con condivisione della priorità. 

B.2 Funzionamento automatico 

Il sistema di ventilazione può essere gestito in automatico dal sistema di supervisione della 
galleria e la sua struttura di automazione. 

B.3 Funzionamento manuale 

L’attivazione del sistema di gestione manuale deve seguire un’azione fisica corrispondente alla 
commutazione di responsabilità dal gestore della galleria ai servizi di soccorso abilitati.  

In funzionamento manuale il sistema di controllo deve rimanere attivo e memorizzare lo s tato 
degli eventi. 

B.4 Quadro di gestione della ventilazione di emergenza 

B.4.1 Alimentazione 

Il quadro di gestione manuale deve essere alimentato tra i circuiti di emergenza ( Articolo 4.2). 

B.4.2 Installazione 

I comandi devono essere posti in un quadro chiuso a chiave posizionato al di fuori della galleria 
in zona accessibile dai servizi di soccorso anche durante un evento di incendio.  

B.4.3 Requisiti minimi 

Il quadro di gestione manuale della ventilazione di emergenza deve essere munito di un 
commutatore e di un pulsante sotto chiave per l’acquisizione del controllo manuale.  

Possono essere indicati, tramite indicatori, lo stato di funzionamento e del senso di marcia dei 
ventilatori. 

Devono essere presenti pulsanti, con indicatore di anomalia, per l’avvio o lo spegnimento dei 
ventilatori. 
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B.4.4 Caratteristiche dei segnali e delle informazioni di stato 

Le azioni di comando devono essere inserite in una logica elettromeccanica parallela per il 
controllo degli attuatori dei motori di ventilazione.  

Tutti i segnali devono essere gestiti da una unità intelligente indipendente coordinata  sui due 
lati della galleria. 

Le informazioni di stato possono essere riportate al sis tema centrale, se previsto, per 
archiviazione.  
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Allegato C  
(informativo) 

 
Piano di manutenzione 

La riduzione della esposizione degli utenti ai rischi presenti in galleria può essere realizzata in 
maniera efficace attraverso l’applicazione di misure preventive fin dalla progettazione degli 
impianti tecnologici in galleria dando la priorità, al momento della scelta dei sistemi, delle 
apparecchiature, della loro installazione e posizioni (modularità e zonizzazione) e relativa 
manutenibilità, alla riduzione dei rischi alla fonte.  Disposizioni relative alla affidabilità delle 
apparecchiature ed alla semplicità della loro conservazione nel tempo contribuiscono 
notevolmente alla protezione degli utenti e degli operatori delle gallerie stradali.  

Manutenzione 

Per manutenzione s’intende il complesso delle attività tecniche ed amministrative, volte a 
conservare e a ripristinare la funzionalità e l'efficienza di un apparecchio o di un impianto.  

Per funzionalità si intende la sua idoneità ad adempiere le sue attività, ossia a fornire le 
prestazioni previste, e per efficienza la sua idoneità a fornire le predette prestazioni in 
condizioni accettabili sotto gli aspetti dell'affidabilità, della economia di esercizio, della 
sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno ed interno.  

Ai fini della presente norma, la manutenzione è così definita:  

 Ordinaria è la manutenzione che si attua in luogo, con strumenti ed attrezzi di uso corrente; 
si limita a riparazioni di lieve entità, con l’uso di sole minuterie; comporta l'impegno di 
materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore, 
espressamente previste (cinghiette, premistoppa, guarnizioni, fusibili, ecc.)  

 Straordinaria è la manutenzione che non può essere eseguita in loco, o che, pure essendo 
eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza (scavi, ponteggi, mezzi di 
sollevamento), oppure attrezzature o strumentazioni particolari, che necessitano di 
predisposizioni (prese, inserzioni sulle tubazioni, ecc.) ovvero comporta riparazioni e/o, 
qualora si rendano necessarie, parti di ricambio, ripristini, ecc. Essa prevede la revisione 
di apparecchi e/o la sostituzione di apparecchi e materiali per i quali non siano possibili o 
convenienti, le riparazioni. 

Il Piano di manutenzione deve contenere le seguenti informazioni: 

a) Ubicazione e rappresentazione grafica dei componenti installati  

b) risorse necessarie per gli interventi manutentivi ; 

c) livello minimo delle prestazioni (di seguito specificato) , 

d) gestione delle anomalie; 

e) tipo di manutenzione eseguibile direttamente dall’utente; 

f) tipo di manutenzione da eseguire a cura di personale specializzato.  

Obiettivi del Programma di Manutenzione 

La caratteristica essenziale della programmazione consiste nella sua capacità di prevedere le 
avarie e di predisporre un insieme di procedure per la prevenzione dei guasti e l'eventuale 
risoluzione degli stessi. 

Il programma di manutenzione deve essere progettato per prevedere la possibile eventualità di 
eventi accidentali e stabilire le modalità con cui far fronte a situazioni eccezion ali. 
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L’obiettivo fondamentale di un programma di manutenzione, pertanto, è di realizzare un 
equilibrio economico e tecnico tra due sistemi complementari e interconnessi:  

1) il sistema di manutenzione preventiva; 

2) il sistema di manutenzione correttiva. 

In particolare, gli obiettivi da perseguire con la stesura dei programmi di manutenzione, si 
possono sintetizzare come di seguito indicato: 

- prolungare il ciclo di vita utile degli impianti; 

- costruire un sistema di raccolta delle informazioni di base e di aggiornamento, con le 
informazioni di ritorno dagli interventi eseguiti, che consenta l’implementazione e il 
costante aggiornamento della banca dati, al fine di conoscere e mantenere correttamente 
gli impianti; 

- individuare le strategie di manutenzione più adeguate, in relazione alle caratteristiche del 
bene ed alla più generale politica di gestione; 

- individuare la migliore sequenza temporale di esecuzione degli interventi, soprattutto per 
quelli interdipendenti che comportano specializzazioni professionali diverse; 

- ridurre i costi improduttivi dovuti alla dispersione territoriale, raggruppando l'esecuzione 
degli interventi in base all'ubicazione degli stessi; 

- ridurre le cause di interruzione del normale svolgimento degli interventi manutentivi, 
attraverso una programmazione attenta a specializzazioni e manodopera disponibile, e alla 
preventiva verifica di disponibilità in magazzino di materiali e attrezzature; 

- individuare le competenze per l'espletamento delle singole operazioni manutentive con la 
definizione dei rapporti tra i vari operatori che intervengono nel processo. 

 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il Piano di Manutenzione deve prevedere quanto meno le 
attività richiamate dalle norme di sistema impiegate per la progettazione nonché controlli 
periodici (esame a vista e prove funzionali), pianificandone le modalità esecutive e 
l’acquisizione e valutazione dei dati riscontrati, al fine di conoscere lo stato di conservazione 
degli impianti e delle loro parti più significative.  

Inoltre, deve definire l’entità e le caratteristiche degli operatori, delle strumentazioni e delle 
tecnologie necessarie al monitoraggio degli impianti in funzione delle caratteristiche intrinseche 
delle varie apparecchiature (marca, modello, ecc.) installate. 

Organizzazione e responsabilità del personale 

Devono essere definite in maniera chiara le procedure per il personale di manutenzione in 
relazione alle responsabilità e alle competenze tecniche.  

Infatti, vanno assolutamente evitate confusioni di ruolo, che potrebbero comportare disf unzioni 
e ritardi nelle operazioni. 
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SCHEDA DI MANUTENZIONE 

A titolo di esempio, in assenza di specifiche indicazioni delle norme di sistema, si riporta un 
fac-simile di scheda di manutenzione relativa ad un quadro di media tensione, adattabile per 
l’evidenza documentale delle attività condotte sugli altri componenti degli impianti.  

GESTORE Scheda: 

n° 

01 

Impianto: 

1 - CABINE MT/BT - QUADRI ELETTRICI 

C
A

D
E

N
Z

A
 

IN
T

E
R

V
E

N
T

I 

INTERVENTI ESEGUITI  

 1.1 Quadri MT  

1 Controllo visivo esterno per verificare l'integrità degli scomparti  M      

2 Pulizia esterna, spolvero parti metalliche ed apparecchiature  A      

3 Verifica a vista, della eventuale presenza di scariche elettriche, 
dell'integrità dei poli e degli isolatori  

M 
     

4 Verifica delle tarature delle protezioni di c.c. e sovraccarico  SEM      

5 Verifica circuiti ausiliari di allarme e sgancio SEM      

6 Verifica del corretto funzionamento degli interruttori di M.T.  SEM      

7 Verifica della efficienza degli interblocchi elettromeccanici tra media 
e bassa tensione 

SEM 
     

8 Verifica del serraggio di tutte le connessioni di M.T. e dei circuiti 
ausiliari 

A 
     

9 Verifica di situazioni anomale di condensa interna alle celle di M.T.  A      

10 Verifica del collegamento all'impianto di terra M      

11 Eventuale costituzione delle parti avariate       

Legenda 

CADENZA INTERVENTI: 

S: settimanale 

M: mensile 

T: trimestrale  

SEM: semestrale 

A: annuale 

B: biennale 
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Allegato D  
 

Estratto DM 14/09/2005 “norme di illuminazione delle gallerie stradali”  

Articolo 2 Progettazione 

1) La progettazione illuminotecnica delle gallerie, ivi compresa quella dei relativi impianti di 
illuminazione deve essere condotta da un progettista di comprovata esperienza  specifica, 
oltre che nel rispetto della norma UNI 11095/2003, anche in osservanza dei seguenti criteri:  

a) ottimizzazione di modalità e tempi di installazione manutenzione, in funzione di:  

i) regolarità dell'esercizio della galleria;  

ii) sicurezza della circolazione, anche durante le operazioni di manutenzione 
all'impianto, nei casi in cui sia prevista la circolazione;  

b) affidabilità di funzionamento; 

c) durabilità dei componenti e del sistema; 

d) decadimento dell'efficienza degli apparecchi di illuminazione (fattore di manutenzione); 

e) integrazione dell'impianto di illuminazione con altri eventuali sistemi di sicurezza;  

f) ottimizzazione dei costi di installazione, gestione e manutenzione.  

2) Nelle gallerie di nuova realizzazione, la determinazione della velocità di progetto 
illuminotecnico coincide con la velocità di progetto determinata secondo il decreto 
ministeriale 5 novembre 2001. 

3) Nelle gallerie esistenti, la determinazione della velocità di progetto illuminotecnico, quale 
parametro convenzionale, è effettuata sulla base delle caratteristiche geometriche ed 
ambientali e, comunque in via cautelativa, dovrà essere non inferiore alla velocità 
localmente prescritta per il tratto interessato, incrementata di 10 km/h.  

4) Ai fini della scelta della luminanza di entrata, la distanza  di riferimento va determinata con 
la velocità di progetto illuminotecnico di cui ai commi 2 e 3 e utilizzando, tra i diagrammi 
dell'appendice B della UNI 11095/2003, i diagrammi B1 e B2 per strade bagnate e cielo 
coperto o il diagramma B3 per condizioni di cielo sereno (quest'ultimo diagramma avente 
valore convenzionale solo ai fini illuminotecnici), applicando poi, tra le sopracitate 
combinazioni di condizioni del cielo e relativo diagramma, la combinazione che d à luogo 
alla luminanza di entrata maggiore, da porre a base del dimensionamento dell'impianto di 
illuminazione. 

5) La soglia di 400 m indicata al l’Articolo 6.5 della norma UNI 11095/2003 è elevata a 500 m. 

__________ 
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Comitato Tecnico Elaboratore 
CT 64-Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione (fino a 1 000 V in c.a. e a 1 500 V in c.c.) 

(CT 64 + ex SC 64A, SC 64B, SC 64D, SC 64M)  

Altre norme di possibile interesse sull’argomento 
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