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1 Premessa 

Il presente documento vuole essere uno strumento tecnico utile per la definizione delle verifiche che 
devono essere seguite durante le operazioni di collaudo dei ventilatori meccanici nelle gallerie. Esso, in 
particolare, ha lo scopo di “armonizzare” gli attuali criteri già esistenti e di creare una procedura 
standardizzata di verifica degli impianti di ventilazione in galleria, allo scopo di renderle fruibili a tutti i 
tecnici che dovranno eseguirle. 
Il documento è stato redatto all’interno del Comitato Tecnico PIARC in particolare il “Comitato Tecnico 
1.6 Laboratori di Prova di PIARC Italia” (per gli autori del documento vedi Allegato 2). 
Il comitato tecnico agisce con l’intento di colmare lacune normative, definendo Linee Guida in merito alla 
realizzazione di indagini, prove e misure necessarie per il controllo della qualità delle infrastrutture 
stradali. 
Grazie agli sviluppi della tecnologia oggi si hanno nuovi strumenti di misura e acquisizione dati cui è 
necessario adeguare la normativa, così come è necessario prevedere nuove procedure di verifica della 
qualità dei materiali utilizzati, le nuove indicazioni terranno conto non solo della modalità d’uso degli 
strumenti impiegati, ma anche dei modelli di calcolo usati per l’analisi dei dati rilevati. 
Migliorare la sicurezza stradale, ridurre l’impatto ambientale e minimizzare i costi sono le parole chiave 
di questa prima fase di studio. Tra le Società che partecipano al Comitato la Sidelmed Spa si è occupata 
dello sviluppo del tema: “Definizione di linee guida per il collaudo degli impianti di ventilazione in galleria” 
di cui al presente documento. Lo studio è stato condotto insieme alla Società Italoiberica Engineering 
Group SL , coinvolta nel Comitato dalla Sidelmed, in particolare per il know-how altamente specialistico 
e internazionale in relazione alla Ventilazione meccanica in galleria e all’approccio ingegneristico per la 
sicurezza antincendio per le opere nel sottosuolo. I lavori sono stati condotti da rappresentanti delle due 
Società. 
 

2 Modalità di collaudo oggi esistenti e inquadramento delle figure interessate 

Da una ricerca eseguita, riguardo le procedure di collaudo oggi applicate per gli impianti di ventilazione 
in galleria, le più rilevanti sono rappresentate dai documenti/linee guida fornite prevalentemente, nel 
corso degli anni, da ANAS. In particolare tra tutti quelli visionati, il più rilevante è rappresentato dalle 
“Linee guida per la progettazione della sicurezza nelle gallerie stradali” (2009), dove al capitolo 4 
“Standard ANAS nuove costruzioni”, al paragrafo 4.2.2.2 Ventilazione, vengono rappresentate le varie 
tipologie progettuali per la realizzazione della ventilazione in galleria.  
Altro documento rilevante è risultato essere quello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
documento, quest’ultimo, dove si presenta una scheda per l’esecuzione delle verifiche, in campo, dei vari 
impianti presenti in galleria, quindi anche la ventilazione; in particolare si fa riferimento alla scheda B) 
Caratteristiche impiantistiche. 
Entrambi i documenti menzionati, comunque, non possono considerarsi vere e proprie procedure di 
“collaudo” di un impianto di ventilazione in galleria. Infatti, il primo documento detta delle linee guida 
sulla progettazione, mentre il secondo lascia libera scelta, al collaudatore in opera, sulla tipologia di 
verifica da eseguire per verificare il corretto funzionamento dell’impianto – vedi Allegato 1. 
 
Si evidenzia che nei prossimi anni è previsto un cambio significativo dei mezzi transitanti nelle nostre 
infrastrutture alla tecnologia di veicolo elettrico, questa considerazione lascia intendere che l’attenzione 
sarà sempre più rivolta a tematiche di ventilazione per emergenza incendio e calore, piuttosto che alla 
diluizione degli inquinanti dei gas di scarico dei veicoli presenti in galleria stradale.  
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Nell’ambito delle attività soggette al controllo della Prevenzione Incendi, di competenza del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, si evidenzia che al D.P.R. 151/2011  nell’elenco delle attività soggette si 
trova al n.80.1.A Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m. I sistemi 
di ventilazione meccanica in galleria stradale rientrano nelle strategie antincendio previste dalla 
prevenzione incendi, in particolare sono misure di Protezione Attiva, pertanto sono oggetto di valutazione 
del progetto e di verifica in sede di SCIAVVF (Fase di Messa in Servizio) e nella fase di Rinnovo Periodico di 
Conformità Antincendio (Verifica di Stato di Fatto e Controlli Periodici quinquennali). 
Il Gestore dell’infrastruttura o il titolare dell’attività è il principale responsabile del corretto 
funzionamento di tale impianto ed in sede dei test ai fini antincendio per il rilascio delle asseverazioni 
abilitanti l’esercizio di tale attività, in collaborazione con l’incaricato Professionista Antincendio ed 
Tecnico Abilitato o Collaudatore, dovranno realizzare specifiche verifiche dell’impianto antincendio 
riguardo il raggiungimento delle prestazioni attese secondo progetto per determinati scenari incendio. 
 
Detto ciò, si intende che tale linee guida si offra come strumento di riferimento per le figure coinvolte 
nelle verifiche dell’attività (Gestore, Professionista Antincendio, Collaudatore o Tecnico Abilitato), mentre 
il costruttore dei ventilatori e l’impresa installatrice di tale impianto si occupano della conformità alla 
norma riguardo la costruzione in fabbrica di tali macchinari e della posa in termini di alimentazione 
elettrica ed avviamento dell’impianto in condizioni di sicurezza, pertanto non sono responsabili delle 
efficacia o delle prestazioni dell’impianto, aspetto invece che resta di competenza del Gestore 
dell’infrastruttura e del relativo Gruppo di Progettazione.  
Si osserva infine anche che nella fase di Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio, il 
Titolare dell’attività 80.1.a Galleria Stradale, dovrà verificare che le condizioni dell’impianto siano rimaste 
immutate, se il volume di traffico TGM transitante nella sua galleria è mediamente invariato e la 
composizione di traffico (veicoli leggeri, mezzi pesanti, eventuali merci pericolose) è invariata o meno. In 
caso di esito negativo occorrerà rivalutare ed aggiornare le prestazioni dell’impianto di ventilazione per 
l’attuale fabbisogno certamente almeno per gli scenari di emergenza.  
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3 Tipologie di impianti di ventilazione meccanica in galleria stradale 

3.1 Ventilazione longitudinale 

La strategia longitudinale consiste nel creare un flusso d'aria longitudinale nella galleria allo scopo di 
spingere tutto il fumo prodotto da un veicolo in fiamme verso un lato dell'incendio. Se su tale lato sono 
presenti degli utenti, questi possono essere esposti a gas tossici e a una visibilità ridotta; l'utilizzo di tale 
strategia nelle gallerie bidirezionali e/o congestionate richiede quindi grande attenzione. La velocità 
minima dell'aria per un controllo efficace del fumo dipende dalle dimensioni dell'incendio di progetto e 
dalla geometria della galleria (pendenza, area della sezione). 
 

 
Figura 1 – Principio del sistema di ventilazione longitudinale 

 
 

 

Figura 2 - Tipico impianto di ventilazione longitudinale ad acceleratori in volta o jet fans 
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3.2 Ventilazione trasversale 

La strategia trasversale approfitta della spinta ascensionale del fumo dell'incendio: il fumo tende a 
concentrarsi nella parte superiore dello spazio della galleria, da dove può essere estratto 
meccanicamente. Il sistema è progettato in modo da preservare uno strato di aria fresca nella parte 
inferiore della sezione (visibilità corretta, bassa tossicità) per consentire l'auto-evacuazione. È dunque 
importante mantenere il flusso d'aria longitudinale il più basso possibile nella zona dell'incendio, così da 
evitare la de-stratificazione e un'eccessiva propagazione longitudinale del fumo. Questa strategia è 
applicabile a qualunque galleria, ma la progettazione, la costruzione e il funzionamento del sistema sono 
più difficili e costosi. 
La ventilazione trasversale è prevalentemente utilizzata per tipologie di gallerie più lunghe a una canna 
(con traffico bidirezionale). In questo sistema di ventilazione l’aria fresca è mandata in un condotto di 
ventilazione parallelo all’asse della galleria, ed immessa attraverso bocchette posizionate con passo 
costante lungo il condotto. L’aria viziata è estratta da un altro condotto, anch’esso parallelo all’asse della 
galleria, attraverso serrande di estrazione disposte con passo costante. L’aria fresca immessa e l’aria 
viziata estratta “depurano” trasversalmente la galleria. 

 
Figura 3 – Principio del sistema di ventilazione trasversale 

3.3 Ventilazione semi-trasversale 

Tradizionalmente si utilizza il termine ventilazione semi-trasversale quando nella ventilazione sanitaria si 
immette o si estrae aria in modo distribuito lungo tutto il tunnel. Casi particolari sono quelli in cui la 
portata immessa è diversa da quella estratta. In tutti questi casi comunque si genera un flusso con velocità 
non nulla nella direzione parallela allʼasse del tunnel. In genere la portata immessa o estratta è costante 
lungo il tunnel. Nel descrivere la ventilazione semi-trasversale è importante precisare se l’aria è mandata 
o estratta.  

 
Figura 4 – Principio del sistema di ventilazione semi-trasversale 
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3.4 Estrazione massiva 

I sistemi di estrazione massiva sono concettualmente la combinazione tra un sistema di ventilazione 

trasversale e uno longitudinale sistemi di ventilazione (flusso d'aria longitudinale nel tunnel fornisce il 

controllo del fumo). I sistemi ad estrazione massiva o puntuale utilizzano uno o un numero limitato di 

grandi aperture di estrazione (normalmente detti pozzi o centrali di estrazione) che forniscono localizzato 

scarico durante un'emergenza antincendio. Le porte o le aperture di estrazione sono normalmente dotati 

di serrande di regolazione o taratura.   

 
Figura 5 – Principio del sistema di ventilazione in estrazione massiva 

 

I sistemi di estrazione a punto singolo o estrazione massiva, possono essere supportati da sistemi di 

ventilazione longitudinale, come i sistemi di ventilatori a jet fans, al fine di contrastare eventuali effetti 

meteorici ai portali, quali sovrappressione del vento, che possono turbare da un punto di vista 

fluidodinamico l’efficacia o il corretto funzionamento dell’impianto. 

 
Figura 6  - Ventilatore assiale tipo in centrale di ventilazione per sistemi trasversali o per estrazioni massive 
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4 Linee guida per il collaudo dei sistemi di ventilazione in galleria stradale 

Le procedure di verifica finalizzate al collaudo degli impianti nelle gallerie sono il compimento finale di un 
processo di costruzione degli impianti. La complessità degli impianti installati in una galleria comporta un 
approccio scientifico in tutte le attività previste per l’attivazione degli impianti stessi finalizzate al collaudo 
finale. L’approccio si compone di quattro fasi distinte, una volta ultimati gli impianti, in stretta sequenza 
cronologica: 
 

1. attività preparatorie all’attivazione degli impianti (Pre-Commissioning); 
2. avviamento degli impianti e verifiche funzionali (Commissioning); 
3. messa in servizio degli impianti e verifiche prestazionali (Start – Up); 
4. verifiche di collaudo (oggetto del presente documento). 

 

4.1 Gestione degli effluenti dell’incendio 

Il sistema di ventilazione in galleria ha una duplice funzione: in ordinario serve per ottenere la diluizione 
delle emissioni degli inquinanti, prodotti dai veicoli in transito, all’interno della galleria in condizioni di 
esercizio; in emergenza, per la gestione dei fumi generati da un incendio, garantendo l’esodo in sicurezza 
degli utenti e facilitare le operazioni di soccorso e di spegnimento. 
 

Stato critico per la sicurezza della vita umana 
Conformemente ai principali criteri internazionali in materia di salvaguardia per la vita umana nel settore 
delle infrastrutture viarie, viene applicato il criterio di “Stato critico per la sicurezza della vita umana”. La 
verifica consiste nell’impedire che si manifestino, mediante eventuali misure di prevenzione e protezione 
dagli incendi, condizioni più gravose di ciascuno dei limiti sottoindicati: 
 

 L’esposizione delle persone ad un flusso termico radiante pari a 2,5 kW/m²; 
 L’esposizione delle persone a temperature di 60 °C per tempi superiori a dieci minuti; 
 Una visibilità, riferita alla percezione delle uscite dalla galleria, pari a 15 m misurata ad un’altezza 

di 1,8 m dal piano di calpestio; 
 Un livello medio di FED non superiore a 0,3. 

 

4.2 Alimentazione del sistema di ventilazione 

Ogni ventilatore deve essere alimentato mediante un circuito esclusivo direttamente dalla cabina 
elettrica di alimentazione. 
Per motivi legati alla sicurezza degli operatori e per facilità nelle attività di manutenzione, ogni ventilatore 
deve essere sezionabile localmente tramite l’installazione di presa a spina industriale con interruttore di 
blocco, entrambi con caratteristiche tali da garantire la continuità elettrica a 400°C almeno per 90 minuti. 
I ventilatori devono essere collegati all’alimentazione elettrica di emergenza. Il sistema di comando e 
controllo del sottosistema di ventilazione deve essere collegato all’alimentazione elettrica di sicurezza. I 
ventilatori devono essere dotati di trasduttori sismici per la misura delle vibrazioni secondo una qualsiasi 
direzione radiale. Un sensore deve rilevare il distacco meccanico del ventilatore, la cui eventuale caduta 
dovrà essere evitata da un sistema di ancoraggio supplementare. 
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5 Collaudi in fabbrica (FAT) e in laboratori di certificazione e sperimentali accreditati 

5.1 PROVE IN FABBRICA (FAT) - Test aerodinamico del ventilatore  

L'obiettivo di questo test è verificare che il ventilatore rispetta quanto previsto in fase progettuale (curva 
prestazionale - Punto di lavoro – Portata/ Pressione). 
Durante questo test viene anche verificata l'efficienza del ventilatore, i valori di consumo di energetico, il 
livello di rumore e le vibrazioni. Questi test vengono eseguiti secondo standard internazionali riconosciuti 
in banco prova aerodinamico accreditato (Galleria del Vento / Banco di collaudo aerodinamico (certificato 
FAT A)). Qualsiasi deviazione o possibile problema verrà rilevato durante questo test e corretto prima 
della consegna del ventilatore. 

 
Figura 7 - Esempio di banco di collaudo aerodinamico per ventilatori assiali (destra) e acceleratori (sinistra) 

 
Nei banchi di collaudo aerodinamico vengono normalmente eseguiti tutti i tipi di prove sui ventilatori 
assiali, generalmente i seguenti: 

 Portata 
 Pressione statica 
 Potenza, intensità e tensione elettrica assorbita dal motore 
 Vibrazioni in carico reale 
 Individuazione delle zone di stallo 
 Verifica della curva caratteristica o prestazionale 
 Temperatura dell'avvolgimento 
 Temperatura dei cuscinetti 
 Misura della potenza acustica del ventilatore al suo punto di lavoro di progetto 

 
Figura 8 – Descrizione degli elementi principali costituenti un banco di prova e collaudo aerodinamico per ventilatori da 

galleria 
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5.2 Test alte temperature in laboratori di certificazione e sperimentali accreditati 

L’obiettivo è certificare che il ventilatore sia in grado di funzionare correttamente in condizioni di 
temperatura elevata. Questo test ad alta temperatura deve essere eseguito in laboratorio accreditato, 
secondo la Norma europea EN 12101-3. 
Durante il test devono essere osservate le seguenti 
condizioni minime prestazionali: 

 Il ventilatore deve essere in grado di funzionare 
ad alta temperatura (fino a 400 ºC) per un 
periodo di 120 minuti. 

 La rampa di riscaldamento dalla temperatura 
ambiente alla temperatura di prova deve essere 
raggiunta in breve tempo (entro 5 e 10 minuti). 

 Dopo 15 minuti di esecuzione del test ad alta 
temperatura, il ventilatore deve essere spento 
(per 2 minuti) e successivamente riavviato. 

 Il valore medio del flusso d'aria del ventilatore 
durante il periodo di alta temperatura deve essere 
compreso nell'intervallo dei valori nominali (non 
oltre la differenza del 10%) (certificato FAT B)). 

 
In conformità con la Direttiva Europea per i prodotti da 
costruzione (89/106/CEE), questi test sono obbligatori per 
tutti i sistemi meccanici di estrazione del fumo e del calore 
utilizzati in modo permanente negli edifici e nelle 
infrastrutture di trasporto. 

5.3 Verifiche 

 Meccaniche per ogni ventilatore (senza tensione). 
 Elettriche per ogni ventilatore (collegamenti, tensione idonea, ecc.). 
 Avviamento ventilatore (verificare senso di rotazione, anomalie, ecc.). 
 Avviamento con Inverter (verificare eventuali velocità di risonanza). 
 Misurazione dei livelli di vibrazione. 
 Misurazione dei parametri elettrici. 
 Avviamento sistema di ventilazione (misurazione di tutti i parametri). 

 

5.4 Documenti rilasciati dai costruttori dei ventilatori ai gestori  

In sede di fornitura e posa in opera i costruttori dei ventilatori e l’installatore forniscono normalmente la 
seguente documentazione: 

 Manuale di uso e manutenzione dell’impianto  

 Dichiarazioni di conformità 

 Certificati di resistenza alle temperature  
 

Sarà quindi compito del Gestore dell’infrastruttura verificare la sussistenza i documenti suddetti prima 

di procedere ai test in sito.  

Figura 9 – Banco prove a temperatura acceleratori  

Figura 10 – Banco prove a temperatura per 
ventilatori assiali 
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6 Test in sito del sistema di ventilazione per gallerie stradali 

6.1 Introduzione 

Poiché il sistema di ventilazione gioca un ruolo importante nella sicurezza delle gallerie, è essenziale che 
funzioni correttamente ed efficacemente in ogni momento.  
 
Per raggiungere questo obiettivo, è necessario definire una serie di test e adattarli alle specifiche della 
galleria. L'obiettivo principale in un test di un sistema di ventilazione delle gallerie stradali è duplice: 

 verificare la funzionalità di tutti gli elementi del sistema, sia al momento dell'ordine (test in 
fabbrica e di accettazione) che in situ (test di funzionalità a intervalli specificati); 

 verificare le prestazioni in situ del sistema e delle sue parti componenti confrontandole con le 
specifiche di progetto. 

 
Normalmente vengono eseguiti tre tipi di test per verificare l'apparecchiatura e gli obiettivi di sicurezza 
del sistema di ventilazione: 

1. Test di ricezione (di fabbrica): hanno lo scopo di verificare che le prestazioni effettive 
dell'apparecchiatura corrispondano ai requisiti specificati. Le linee guida per i test indicano 
generalmente le procedure per queste operazioni di test. 

2. Test unitari in sito: hanno lo scopo di verificare che il funzionamento delle apparecchiature sia 
conforme alle specifiche di progetto. 

3. Test di integrazione: hanno lo scopo di verificare la corrispondenza degli obiettivi di sicurezza, 
soprattutto per quanto riguarda il controllo dei fumi. La prima serie di prove di integrazione può 
essere eseguita senza incendio per quantificare la capacità di ventilazione, e una seconda serie di 
prove può comportare un incendio calibrato per tenere conto degli effetti di galleggiamento e per 
visualizzare lo sviluppo del fumo. In genere è impossibile eseguire test di integrazione con incendi 
grandi quanto quelli di progetto. Più comunemente, lo scopo principale di questi test è addestrare 
gli operatori delle gallerie e i membri delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco. 

 
L'elenco delle prove e gli orari corrispondenti devono essere adattati a ciascuna particolare galleria e 
dipendono dall'attrezzatura installata, dal volume di traffico e dal grado di utilizzo degli impianti e 
riguardano diversi aspetti, tra cui: 
 Controlli visivi 
 Misurazioni elettriche 
 Misurazioni del flusso d'aria, pressione della ventola 
 Misurazioni del flusso d'aria negli scarichi di ventilazione 
 Misurazioni del flusso d'aria agli smorzatori di fumo 
 Misurazioni del rumore: alle prese d'aria e alle uscite delle apparecchiature di ventilazione per 
determinare lo stato e l'invecchiamento dei silenziatori e dei ventilatori e nelle sale macchine per 
verificare la protezione dei lavoratori. 
 Rifugi e ventilazione locali accessori 
 Prove antincendio  
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6.2 Prove del sistema di ventilazione  

Questa sezione riguarda il monitoraggio e la manutenzione dei sistemi di ventilazione delle gallerie 
stradali. Poiché il sistema di ventilazione svolge un ruolo importante nella sicurezza delle gallerie, è 
essenziale che funzioni in modo corretto ed efficace in ogni momento. Per raggiungere questo obiettivo, 
è necessario definire e adattare serie di test alle specifiche del tunnel. 
 
L'obiettivo primario della prova del sistema di ventilazione delle gallerie stradali è duplice: 
 verificare la funzionalità di tutti gli elementi del sistema, sia al momento dell'ordine (test di 
fabbrica e di accettazione) che in situ (test di funzionalità a intervalli specificati); 
 verificare le prestazioni in situ del sistema e delle sue parti componenti confrontandolo con le 
specifiche di progettazione. 
 
Prove del sistema di ventilazione 
Di seguito sono state effettuate le prove del sistema di ventilazione. Lo stato iniziale corrisponde ai test 
che devono essere eseguiti all'inizio dell'operazione del tunnel (test in servizio). In caso di modifiche, le 
prove allo stato iniziale devono essere ripetute. Alcuni test non devono essere eseguiti secondo un 
programma regolare. Questi vengono eseguiti in caso di lavori con conseguenze su installazioni o verifiche 
speciali. 
 
 L'elenco delle prove e gli orari corrispondenti devono essere adattati a ciascuna galleria specifica e 
dipendono dalle attrezzature installate, dal volume del traffico e dal grado di utilizzazione degli impianti. 
  
Controlli visivi 
I controlli visivi si applicano a ogni parte del sistema di ventilazione e ai condotti dell'aria. Le condizioni 
seguenti devono essere verificate: 
 parti elettriche, pannelli, componenti e connessioni elementi di fissazione parti metalliche 
 giunti, maniche, parti elastiche porte parti meccaniche e trappole di controllo. 
 
Misure elettriche 
Le misurazioni elettriche si applicano alla tensione, all'intensità di corrente e alla potenza assorbita. 
 
Misure del flusso d'aria, pressione della ventola 
Affinché queste misurazioni siano accurate, devono essere effettuate in una sezione del circuito di flusso 
d'aria in cui il flusso d'aria è completamente sviluppato. 
 
Misurazioni del flusso d'aria negli scarichi di ventilazione 
Le attrezzature costituite da una sezione di condotto corto sono generalmente posizionate di fronte allo 
scarico di ventilazione per consentire la determinazione della velocità media dell'aria attraversando la 
sezione trasversale del condotto con un anemometro o con un doppio tubo Pitot. 
 
Misurazioni del flusso d'aria presso smorzatori di fumo 
È possibile procedere come descritto in precedenza o esplorare direttamente il campo di velocità se è 
sufficientemente regolare. 
 
Procedure antincendio 
Le procedure antincendio da attuare sono spesso numerose e dipendono dal luogo dell'incendio. I test 
devono essere organizzati in modo tale che tutti i componenti vengano regolarmente messi in funzione. 
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Ad esempio, nel caso di ventilazione trasversale, si dovrebbero provare tutte le serrande, quindi avviare 
qualche procedura che consenta il test dei ventilatori di estrazione e dei programmi logici. È possibile 
suddividere i test in periodi di tempo più brevi (settimanali, ad esempio) per ridurre al minimo il periodo 
di test complessivo. 
 
Misurazioni del rumore 
Le misurazioni del rumore devono essere effettuate nelle seguenti posizioni: 
 alle prese d'aria e alle uscite delle apparecchiature di ventilazione al fine di determinare lo stato e 
l'invecchiamento dei silenziatori e dei ventilatori. 
 nelle sale macchine per verificare la protezione dei lavoratori. 
 
Luoghi sicuri e ventilazione bypass 
I controlli attivati durante questi test devono essere conformi alla regolamentazione del paese 
appropriato. 
 
Prove antincendio 
Le prove antincendio devono essere organizzate mediante modifiche alla procedura antincendio o 
esercitazioni con i servizi di soccorso. Un orario non può essere definito nel presente documento, poiché 
deve essere adattato alle condizioni locali della galleria. 
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6.3 Test prestazionali e funzionali sul sistema di ventilazione presente in galleria stradale 

Tipo di test Tipo di misura 

Test prestazionali del 
sistema di ventilazione 

Ventilazione longitudinale 
 Misura della velocità del flusso d'aria ottenuta in diversi 
regimi operativi 
 Misura del tempo di reversibilità dei jet fan (quando queste 
macchine sono reversibili) 
 Misura dei volumi d'aria indotti lungo la galleria 
 stazioni (quando il tunnel ha questo tipo di apparecchiature) 
 Misura dei livelli di rumore e vibrazioni 
 Verifica del raggiungimento della velocità critica in galleria nel 
rispetto dell’analisi di rischio 
 
Ventilazione trasversale / semi-trasversale 
 Misurazione dell'aria fresca immessa attraverso i diversi 
condotti di ventilazione 
 Misura dei volumi estratti dai diversi condotti di ventilazione 
 Verifica della corretta distribuzione dei flussi d'aria lungo i 
diversi condotti di ventilazione 
 Misura dei tempi di reversibilità (per sistemi reversibili) 
 Misura dei livelli di rumore e vibrazioni 
 
Ventilazione delle uscite di emergenza 
 Misura dei volumi d'aria immessi per la ventilazione sanitaria 
 Misurazione dei volumi d'aria immessi durante la modalità 
emergenza 
 Misura della pressione differenziale a porte chiuse e misura 
della velocità dell’aria a porte aperte 

Test funzionale del 
sistema di ventilazione 

 Taratura dei diversi sensori di inquinamento e anemometri 
 Verifica della generazione e trasmissione allarme 
inquinamento al centro di controllo 
 Verifica dell'avvio e dell'arresto del sistema di ventilazione ai 
diversi livelli previsti dall’algoritmo di gestione (comandi manuali dal 
centro di controllo) 
 Verifica dell'avvio e dell'arresto del sistema di ventilazione ai 
diversi regimi previsti (comandi automatici servo-controllati) 
 Verifica dell'innesco dal centro di controllo degli scenari 
predefiniti nei diversi punti del sistema galleria  
 Verifica delle serrande 
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6.4 Test di messa in servizio 

Una campagna completa di test di un sistema di ventilazione in una galleria stradale dovrebbe includere 
fasi progressive: 
 la verifica individuale delle apparecchiature (ventilatori, serrande, sensori, ecc.), 
 la capacità di raggiungere i requisiti di dimensionamento definiti nelle specifiche di progetto 
(prove di caratterizzazione), e infine 
 la verifica del corretto adattamento alle strategie globali di ventilazione. 
 
La prima fase, che di solito comprende test sui singoli componenti, viene eseguita dal produttore durante 
i test di fabbrica. Il loro obiettivo è certificare che tutti i requisiti delle apparecchiature siano soddisfatti. 
Le organizzazioni indipendenti e il Responsabile della sicurezza incaricato devono certificare i risultati di 
questo processo che specifica anche alcuni aspetti del programma di test. 
 
La seconda fase (caratterizzazione) deve consentire la verifica delle capacità in situ come definite nel 
progetto. Misurando la velocità dell'aria nel tunnel e nei condotti (in caso di sistemi trasversali) gli 
obiettivi dovrebbero includere: 
 verifica delle prestazioni e dei requisiti di potenza elettrica delle apparecchiature di ventilazione 
(jet fan, ventilatori assiali, ecc.) una volta installati in diverse configurazioni; 
 valutazione dei parametri aerodinamici della galleria e della portata massima del sistema; 
 nel caso di sistema trasversale si consiglia inoltre di verificare il corretto funzionamento dei 
condotti aria di aspirazione ed espulsione sotto diverse posizioni delle serrande per verificare che le 
portate d'aria ottenute in ogni caso siano uguali a quelle previste. 
 i test funzionali devono dimostrare il funzionamento coordinato di ventilatori e serrande di 
isolamento, il funzionamento prescritto delle serrande di controllo, il funzionamento dei ventilatori nella 
direzione corretta, ecc. 
 
A seconda del sistema di ventilazione (longitudinale, trasversale, ecc.) la metodologia per i test e le 
procedure possono variare. 
La terza fase prevede diverse verifiche della funzionalità del sistema. 
I test sono direttamente coinvolti nel comprovare il raggiungimento delle strategie di ventilazione definite 
in fase di progettazione.  
 
L'intero processo dovrebbe includere non solo la verifica del comportamento aerodinamico del sistema 
ma anche l'adeguata implementazione del software che controlla i diversi sistemi. È richiesto un test 
dell'intero sistema (attivazione dell'allarme - risposta del sistema) per ciascuno degli scenari di incendio 
predefiniti (a seconda della posizione), ad esempio: 
 verifica della corretta risposta all'allarme antincendio in base al metodo di rilevamento, 
 verifica del controllo attivo della velocità longitudinale compreso il test della reazione in caso di 
misurazioni imprecise e guasti alle apparecchiature. 
 
Spesso vengono sviluppati anche test di fumo freddo e caldo (ad es. incendio di una vasca standard di 
combustibile liquido equivalente all’incendio di un veicolo leggero) o esercitazioni di intervento. Diverse 
linee guida nazionali richiedono test di fumo caldo (ad esempio Austria RVS 09.03.31). I test di fumo caldo 
sono l'unico modo per vedere come si comporta l'intero sistema in modalità di reale controllato evento 
ed emergenza . Le prove di fumo caldo devono essere eseguite nelle sezioni critiche della galleria. 
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6.5 Test periodici del sistema 

Devono essere effettuati test per confermare la corretta funzionalità dell'intero sistema. Queste 
dovrebbero essere eseguiti periodicamente, in genere almeno una volta all'anno e sulla base di uno 
scenario realistico che includa l'intera catena di eventi dalla risposta procedurale di emergenza 
dell'operatore a seguito del rilevamento dell'incidente alla risposta del funzionamento della ventilazione. 
 
I test funzionali dell'attrezzatura dovrebbero includere: 
 calibrazione dei diversi sensori di inquinamento e degli anemometri; 
 comandi di telecontrollo dai quadri elettrici locali; 
 controllo della velocità di ventilazione sulla base dei dati forniti dai sensori di inquinamento; 
 sistema automatico di rilevazione incendi, ispezionato simulando un incendio in diversi punti della 
galleria; 
 attivazione dei dispositivi di evacuazione dei fumi interessati quando azionati dalla stazione di 
controllo / comando identificando una situazione di incendio; 
 esecuzione dei comandi di telecontrollo dalle scatole degli interruttori di comando dei vigili del 
fuoco (se installate) ai jet fan / ventilatori; 
 prestazioni degli impianti in modalità degradata; 
 prestazioni e controllo delle serrande evacuazione fumi. 
 
Esercizi su vasta scala in condizioni quanto più realistiche possibile dovrebbero essere svolti almeno ogni 
quattro anni. La chiusura del tunnel sarà richiesta solo se sarà possibile prendere accordi accettabili per 
deviare il traffico. Nel frattempo dovrebbero essere condotti esercitazioni parziali e / o di simulazione. 
Nelle aree in cui diversi tunnel si trovano in stretta vicinanza l'uno all'altro, è necessario condurre 
un'esercitazione su vasta scala in almeno uno di questi tunnel. 
 

6.6 Test di sistema basati su modelli 

Sono disponibili strumenti di simulazione termofluidodinamica computazionale (CFD) che calcolano il 
campo di flusso instabile di sistemi di gallerie anche complesse. Inoltre, le routine di controllo possono 
essere modellate sia per il funzionamento normale che per scenari di incendio. Tali strumenti possono 
essere utilizzati per condurre test di fabbrica dettagliati del sistema di controllo "sostituendo" una galleria 
reale con un modello computazionale. In questo modo, è probabile che i test siano molto più elaborati 
che fare affidamento solo su test in loco e quindi aumentare l'affidabilità. Tuttavia, ciò non può sostituire 
i test di sistema e gli esercitazioni su vasta scala come specificato in "Test periodici di sistema" (vedere 
paragrafo precedente). Pertanto tali strumenti si intendono a supporto del collaudatore ai fini di 
realizzare un test a più ampio spettro. 
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Figura 11 - simulazione CFD per la verifica del corretto posizionamento dei ventilatori e del raggiungimento della velocità 

dell’aria dell "effetto bolla" su bypass pedonale e carrabile 

 
 
 

 
Figura 12 - simulazione CFD per la verifica del corretto posizionamento dei ventilatori e del raggiungimento della velocità 

dell’aria dell'"effetto bolla" su bypass pedonale 
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Figura 13 – esempio di simulazione CFD di un impianto di ventilazione longitudinale in galleria stradale 

 
 
 
 
  
 

 
Figura 14 – esempio di simulazione CFD incendio in galleria stradale in assenza di ventilazione meccanica 
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7 Schede tipo di collaudo e di prove periodiche  

7.1 Scheda tipo di collaudo di sistema di ventilazione – test di messa in servizio 

Alla luce di quanto fin qui esposto, la procedura/protocolli di prova da eseguire per il collaudo degli 
impianti di ventilazione in galleria deve consistere nella verifica dei seguenti dati e parametri: 

 Raccolta della certificazione FAT A e B (rispetto norme standard da parte del produttore) 
 Verifica meccanica dei ventilatori (senza tensione). 
 Verifica elettrica ventilatore (collegamenti, tensione idonea, ecc.). 
 Verifica avviamento ventilatore (verificare senso di rotazione, anomalie, ecc.). 
 Verifica avviamento con Inverter (verificare eventuali velocità di risonanza). 
 Verifica misurazione dei livelli di vibrazione. 
 Verifica misurazione dei parametri elettrici. 
 Verifica avviamento sistema di ventilazione (misurazione di tutti i parametri). 

 
Nel seguito delle schede tipo delle principali misure e verifiche comparative da realizzare. 

TEST DESCRIZIONE PROVE MISURA 
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VENTILAZIONE LONGITUDINALE DATO DI 
PROGETTO 

DATO 
MISURATO 

UDM 

Misura della velocità del flusso d'aria ottenuta in diversi 
regimi operativi 

    m/s 

Misura del tempo di reversibilità dei jet fan (quando queste 
macchine sono reversibili) 

    s 

Misura dei volumi d'aria indotti dal sistema longitudinale     m³/s 

Misura dei livelli di rumore e vibrazioni     dB(A) 

Verifica del raggiungimento della velocità critica in galleria 
nel rispetto dell’analisi di rischio 

    m/s 

Misura del valore di spinta sul singolo ventilatore     N 

Misura dei consumi elettrici     kW 

Misura delle vibrazioni su carcassa motore e girante   mm/s 

  

VENTILAZIONE TRASVERSALE / SEMITRASVERSALE DATO DI 
PROGETTO 

DATO 
MISURATO 

UDM 

Misurazione della porta d'aria fresca immessa attraverso i 
diversi condotti di ventilazione (immissione) 

    m³/s 

Misura dei volumi estratti dai diversi condotti di ventilazione 
(estrazione) 

    m³/s 

Verifica della corretta distribuzione dei flussi d'aria lungo i 
diversi condotti di ventilazione 

    m³/s 

Misura dei tempi di reversibilità (per sistemi reversibili)     s 

Misura dei livelli di rumore e vibrazioni     dB(A) 

Misura della pressione totale in uscita al ventilatore assiale     Pa 

Controllo delle rivoluzioni della girante al raggiungimento 
delle prestazioni di progetto 

    rpm 

Misura dei consumi elettrici     kW 

Misura delle vibrazioni su carcassa motore e girante   mm/s 
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ESTRAZIONE MASSIVA DATO DI 
PROGETTO 

DATO 
MISURATO 

UDM 

Misura della velocità del flusso d'aria ottenuta in diversi 
regimi operativi 

    m/s 

Misura dei volumi d'aria aspirati dallo scarico fumi     m³/s 

Misura dei tempi di reversibilità (per sistemi reversibili)     s 

Misura dei livelli di rumore e vibrazioni     dB(A) 

Verifica del raggiungimento della velocità critica in galleria 
nel rispetto dell’analisi di rischio 

    m/s 

Misura della pressione totale in uscita al ventilatore assiale     Pa 

Controllo delle rivoluzioni della girante al raggiungimento 
delle prestazioni di progetto 

    rpm 

Misura dei consumi elettrici     kW 

Misura delle vibrazioni su carcassa motore e girante   mm/s 

 

VENTILAZIONE DELLE USCITE DI EMERGENZA DATO DI 
PROGETTO 

DATO 
MISURATO 

UDM 

Misura dei volumi d'aria immessi per la ventilazione 
sanitaria 

    m³/s 

Misurazione dei volumi d'aria immessi durante la modalità 
emergenza 

    m³/s 

Misura della velocità media dell'aria su scenario a 2 porte 
aperte (misura da fare su lato porta gallerie incidentata) 

    m/s 

Misura della velocità media dell'aria su scenario a 1 porta 
aperta 1 porta chiusa 

    m/s 

Misura della pressione differenziale a porte chiuse      Pa 

   
   

   
   

   
   

   
 F

U
N
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O

N
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Taratura dei diversi sensori di inquinamento e anemometri 

Verifica della generazione e trasmissione allarme inquinamento al centro di controllo 

Verifica dell'avvio e dell'arresto del sistema di ventilazione ai diversi livelli previsti dall’algoritmo 
di gestione (comandi manuali dal centro di controllo) 

Verifica dell'avvio e dell'arresto del sistema di ventilazione ai diversi regimi previsti (comandi 
automatici servo-controllati) 

Verifica dell'innesco dal centro di controllo degli scenari predefiniti nei diversi punti del 

sistema galleria 

Verifica delle serrande 
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7.2 Scheda tipo di manutenzione preventiva annuale – test periodico 

 
 

SCHEDA DI MANUTENZIONE PREVENTIVA 
VENTILATORE:                                                                     Nº:  
CLIENTE:                                                                    UBICAZIONE: 

MANUTENZIONE PREVENTIVA ANNUALE ANNO: 
 

Verifica avviamento di ogni ventilatore 
 

Rilevazione rumori sospetti 

 

Ispezione del sistema di sostegno 

 

Verifica dei livelli di vibrazione 

 

Pulizia della superficie del ventilatore 

 

Ispezione interna del ventilatore 

 

Ispezione della girante 

 

Ispezione del motore 
 

Ispezione esterna del ventilatore 

 

Revisione del sensore di vibrazioni 

 

Revisione delle sonde di temperatura e termiche 

 

Ispezione dei cavi elettrici e della scatola di collegamento 
 

Verifica degli spazi tra l’albero e la carcassa 
 

OSSERVAZIONI:    FIRMA: 
 
 

  DATA: 

N = NORMALE; R = DA RIPARARE; O = NON È STATO REALIZZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIARC ITALIA 2020-2023: CT 1.6 – Laboratori di Prova 

                                        Definizione di linee guida per il collaudo degli impianti di ventilazione in galleria       22 
 

 

7.3 Attività d’ispezione complementare alla manutenzione  

Parallelamente all’attività di manutenzione sulle macchine si dovranno svolgere con una frequenza non 
superiore ad un anno verifiche ispettive sui ventilatori. In particolare, durante le visite ispettive, dovrà 
essere verificata e documentata l’assenza di anomalie su: 
- Dispositivo di ancoraggio in volta; 
- Sistema di sicurezza del ventilatore e sistema di ritenuta dei silenziatori; 
- Deterioramenti delle cassette ausiliarie. 
 
Dovrà inoltre essere eseguito e documentato il: 
- Rilievo delle vibrazioni; 
- Rilievo degli assorbimenti; 
- Controllo del corretto funzionamento dei sensori di orizzontalità; 
- Verifica coppie di serraggio delle giunzioni bullonate. 
 
La visita dovrà comprendere anche la verifica dell’accurata pulizia della macchina in tutte le sue parti. 
Tutti gli interventi di ispezione e manutenzione ordinaria dovranno essere tradotti in appositi formati 
scritti concordati con la Committente e trasferiti formalmente alla Committente al termine di ogni 
intervento. 
 

7.4 Strumenti di misura raccomandati 

In sede di collaudo e verifica è necessario procurarsi una serie di semplici strumenti portatili per fare 
misure anche rapide riguardo alcune anomalie che possa presentare l’impianto ed in particolare 
accertarsi che il sistema di ventilazione raggiunga le prestazioni definite dal progettista. 

1. Anemometri digitali  
2. Balometri 
3. Manometri e tubi di pitot 
4. Rilevatori di rumore 
5. Sensori di vibrazione 

 

 
Figura 15 rilevatore di rumore 

 
Figura 16 rilevatore di velocità 
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Figura 17 banco piezometrico in tubi ad U 

 

 
Figura 18 presa di tubo di Pitot 

 

 
Figura 19 anemometro digitale portatile 
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Figura 20 tubi di Pitot portatili 

 

Figura 21 – 1. Analizzatore / 2. Cavo / 3. Sensore di vibrazioni (sensore di accelerazione) 
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7.5 Individuazione qualitativa dei punti in cui eseguire le misure di velocità: caso di ventilazione 
longitudinale 

Il caso di ventilazione longitudinale nelle attività di rilievo della velocità dell’aria è quello che merita una 
maggiore attenzione, in primo luogo per le innumerevoli gallerie sul territorio nazionale che prevedono 
questo sistema, in secondo per i profili di velocità dell’aria non uniformi che si riscontrano in vicinanza di 
queste apparecchiature. La seguente figura rappresenta in maniera qualitativa, il comportamento del 
flusso d’aria in prossimità di queste e le attenzioni che deve prestare il collaudatore. 

     

 

 

Figura 22 – Andamento qualitativo dei vettori velocità dell’aria secondo l’asse della galleria nelle zone prossime agli 
acceleratori 

Dall’immagine sopra si deduce come misure di velocità dell’aria in zone prossime ai ventilatori installati 

in volta siano suscettibili a dare diversi valori, per tale motivo si raccomanda in sede di misura in campo 

di tenere in considerazione tale aspetto al fine di non registrare valori fuorvianti da quelli ricercati, che 

invece fanno riferimento a valori medi lungo la sezione della galleria, che riferendosi alla modalità di 

emergenza corrisponde alla verifica del raggiungimento della velocità critica (che esprime una velocità 

media a monte dell’incendio alle condizioni standard) e che necessariamente deve essere stata definita 

nel Progetto Esecutivo di tale impianto.  

Per quanto sopra detto si ritiene raccomandabile eseguire le misure in punti sufficientemente distanti, 

suggerendo lo schema a seguire: 

     

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Figura 23 – Determinazione dei punti di interesse per rilievo di velocità dell’aria  

Calcolando la media sui punti misurati si ottiene così un valore, che seppur semplificato possiede una più 

che buona approssimazione a quello ricercato, considerando la complessità del campo fluidodinamico in 

esame. 



PIARC ITALIA 2020-2023: CT 1.6 – Laboratori di Prova 

                                        Definizione di linee guida per il collaudo degli impianti di ventilazione in galleria       26 
 

 

 

8 Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) 

L’ultimo aspetto da verificare in sede di collaudo e rinnovi periodici e asseverazioni antincendio, anch’esso 
di particolare importanza, è la descrizione di un algoritmo di gestione dell’impianto. 
 
La Gestione della sicurezza antincendio (GSA) è la misura finalizzata alla gestione di un’attività soggetta 
al controllo dei VVF di operare in condizioni di sicurezza, sia in fase di normale esercizio che in fase di 
emergenza, attraverso l’adozione di una organizzazione che prevede ruoli, compiti, responsabilità e 
procedure. 
 
In sede di collaudo dell’impianto, in sede di SCIAVVF o in fase di Rinnovo Periodico di Conformità 
Antincendio, gli attori presenti, quali appunto il Gestore dell’attività o titolare, il suo incaricato 
Professionista Antincendio e il collaudatore, dovranno anche verificare o asseverare la presenza e la 
corretta applicazione della procedura prevista per la Gestione Antincendio, poiché un qualsiasi impianto 
antincendio, in assenza di un’adeguata procedura di operazione, può risultare inefficace. 
 
In condizioni operative normali, l'obiettivo principale del controllo della ventilazione è mantenere la 
qualità dell'aria entro i valori prestabiliti, tenendo anche conto dei costi operativi. Il caso di un incendio è 
un evento che di solito è preceduto da un incidente o un guasto, purtroppo la sua evoluzione è più veloce 
dei processi associati al normale funzionamento, quindi la risposta dell'operatore e / o del anche i sistemi 
automatici deve essere estremamente tempestiva, soprattutto perché sono proprio i primissimi minuti 
in cui gli utenti in galleria hanno la possibilità di salvarsi nel processo di auto-evacuazione, come 
evidenziano test sperimentali su scala reale, letteratura tecnica di settore, codice di Prevenzione Incendi 
e strumenti di simulazione computazionale dell’esodo in condizioni di incendio. 
Pertanto, il tempo di risposta dell'intera catena di operazioni, ovvero rilevamento, identificazione, 
convalida di allarmi e intervento, dovrebbero essere ridotti per ottimizzare le condizioni durante la fase 
di auto-evacuazione. A seconda del livello delle apparecchiature installate in galleria (rilevatore di 
temperatura lineare, TVCC, rilevatori di fumo, ecc.) e il livello di sorveglianza, possono essere stabilite 
diverse strategie. 
È importante capire che la migliore strategia da adottare dipende dalla qualità e dall'affidabilità delle 
informazioni disponibili. Uno degli obiettivi del sistema di controllo della ventilazione, in caso di incendio, 
è quello di fornire informazioni affidabili. Pertanto, il primo obiettivo è andare oltre il controllo di 
funzionamento normale alla modalità di emergenza appropriata. 
In generale, come mostrato nella Figura 24, questo processo è dinamico e coinvolge diverse fasi, a 
seconda della qualità e della quantità delle informazioni ottenute. Quando scatta un allarme antincendio 
rilevato, sarà necessaria una convalida automatica o manuale, a seconda delle azioni da adottare dalle 
informazioni disponibili. Una volta confermato l'allarme antincendio e definita la strategia di ventilazione, 
il sistema di allarme antincendio e controllo deve essere in grado di attivare una risposta predefinita (ad 
esempio, una certa velocità longitudinale dell’aria) e può essere opportuno porre il sistema in stato di 
allerta e addirittura in una situazione di partenza prima della conferma dell'esistenza dell'incendio e della 
sua posizione. 
Inoltre è di estrema importanza la presenza di uno studio adeguato di una cronologia eventi per la 
specifica galleria, studiata per gli effettivi impianti presenti e che si possa verificare in sede di prova. 
Da tutte queste considerazioni, in sede di collaudo occorrerà verificare la presenza di una adeguata 
procedura nella sala di controllo secondo una logica, che a titolo di esempio, si riporta a seguire il relativo 
diagramma di flusso. 
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Figura 24 – Diagramma di flusso rivelazione incendio e gestione della strategia di ventilazione in condizioni di emergenza 

(Ref. PIARC Report 2011R02) 

Il collaudo e le ispezioni si concluderanno quindi nella sala di controllo in cui si verificherà, oltre alla 
presenza di una adeguata procedura di gestione dell’impianto di ventilazione in condizioni di emergenza, 
l’ambito dei controlli di supervisione e acquisizione dati automatici (SCADA), pertanto una appropriata 
interfaccia a comandi in cui l’operatore della Sala di Controllo monitorerà il sistema di ventilazione nei 
vari scenari grazie alla rivelazione dell’evento in maniera automatica, controllando il corretto 
funzionamento nel tempo di tale impianto e ritarandolo per eventuali inadeguatezze secondo lo schema 
precedente.  
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ALLEGATO 2: gli autori 

 SIDELMED SPA 
La SIDELMED SPA è una Società d’ingegneria operante principalmente nei settori delle certificazioni di 
sistema di prodotto. E’ nata nel 1998 ed è cresciuta sulla base della condivisione delle esperienze di diversi 
professionisti ampliando le proprie attività nel settore dell’ingegneria in genere.  
Nel 2002 diventa Organismo Notificato per i collaudi e le verifiche degli ascensori e montacarichi, per 
verifiche degli impianti elettrici di messa a terra e per le verifiche delle attrezzature da lavoro. Acquisisce, 
inoltre, ulteriori certificazioni riguardo le verifiche di cui alla Direttiva Macchine 2006/24/CE (verifiche di 
scale e tappeti mobili), esegue verifiche termografiche in ambiente civile e industriale in conformità alle 
norme UNI EN 473 e ISO 9712, rilevazioni acustiche ambientali e verifiche sulle linee vita.  
Il know how dell’azienda assieme alle diverse competenze tecniche contenute in essa ha permesso di 
sviluppare la Società anche nel settore dell’informazione – ICT - in particolare nei settori della sicurezza 
informatica industriale, risk assessment, risk response.  
Negli ultimi anni, ancora, la Società ha maturato esperienza anche nell’ambito della progettazione e 
verifica strutturale in particolare nell’esecuzione di verifiche di vulnerabilità di strutture in acciaio e c.a.p. 
per conto della R.F.I.  
Attualmente conta tra collaboratori e dipendenti 120 tecnici laureati in ingegneria in tutti gli indirizzi di 
laurea (civile, meccanico, elettrico, chimico) e su un portafogli clienti di 30.000 tra Enti Pubblici e Società, 
in particolare gli Enti Pubblici: Comuni, Provincie, Musei, Biblioteche, Istituti Scolastici, Accademie, Poli 
Ospedalieri, Cliniche Private, Corpo dei Vigili del Fuoco, Caserme; mentre nel settore privato: Grande 
distribuzione alimentare, Centri Commerciali, Condomini. 
 
 

 ITALOIBERICA ENGINEERING GROUP SL 
Italoiberica Engineering Group SL è una società di ingegneria specializzata in ricerca industriale, sviluppo 
di prodotto e di sistema, prototipazione, divulgazione di sistemi di sicurezza per infrastrutture di 
trasporto. 
È titolare di più di 20 brevetti per sistemi di sicurezza orientati alla salvaguardia della vita umana e alla 
protezione dei beni e delle strutture per opere stradali, ferroviarie e metropolitane. 
Collabora attivamente con diverse società e imprese di costruzioni in ambito internazionale per 
infrastrutture strategiche. 
Presta consulenza tecnica per lo sviluppo di sistemi fluidodinamici in laboratori accreditati come Gallerie 
del vento, ha partnership con Laboratori sperimentali di prove al fuoco su scala reale per temi di 
Prevenzione Incendi, Sistemi di mitigazione e spegnimento incendio di tipo automatico e Sistemi di 
evacuazione forzata di fumo e calore. 
 

 Ing. Massimiliano Esposito 
Laureatosi in Ingegneria Civile all’Università degli Studi di Salerno nell’anno 2005. Svolge 
prevalentemente attività di libera professione nel settore delle costruzioni civili ed industriali in 
particolare occupandosi di vulnerabilità strutturale di edifici in muratura e in c.a., riabilitazione 
strutturale, manutenzione di edifici civili.  
Tra gli incarichi più rilevanti che ha eseguito vi sono le verifiche di vulnerabilità strutturale e non strutturali 
delle scuole comunali del Comune di Vietri Sul Mare (SA) nel (2016), collaborazione come CTP per conto 
della Società ABC del Comune di Napoli per un Procedimento civile A.T.P. riguardante problemi strutturali 
in un Condominio privato in Napoli (2017), Progettista del Comparto Edificatorio privato ATR 46 in Salerno 
(2010/12). 
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Ha occupato nel quadriennio 2013/17 il ruolo di Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno oltre a quello di Consigliere della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
in particolare in quest’ultimo con il ruolo di Segretario. Riveste tutt’ora, per il quadriennio 2017/21, il 
ruolo di Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con il ruolo di Vice Segretario. E’ 
stato Consigliere referente, per l’Ordine, delle Commissioni: Giovani, Urbanistica ed Edilizia Privata, 
Lavori Pubblici, Project Management.   
Nel corso della sua carriera professionale è stato consulente di numerose imprese di costruzioni oltre che 
di Società d’ingegneria, in particolare per la progettazione strutturale e direzione di cantiere nella 
realizzazione di opere edili – fabbricati civili ed industriali, opere di urbanizzazione, infrastrutture -  
Dal 2019 è consulente della Sidelmed Spa con il ruolo di Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti e nello 
sviluppo della Società nel settore dell’ingegneria Civile in genere. 
E’ titolare di un brevetto per modello di Utilità attinente la sicurezza nei cantieri mobili e temporanei dal 
titolo: “Avvolgitore per teli da schermature antipolvere per cantieri edili “, classifica: E04G, data di 
deposito: 06/12/2018, data approvazione brevetto: 10/11/20 con numero: 202018000003882. 
E’ in fase di presentazione di un nuovo brevetto per invenzione attinente la sicurezza strutturale dal titolo:  
Sistema di parete sismoresistente a basso danneggiamento per telai in c.a. e murature. 
 

 Ing. Walter Lanciano  
Walter Lanciano si occupa di ventilazione in galleria stradale e ingegneria antincendio fin dagli studi 
universitari, già con una tesi riguardo Valutazione delle misure di Sicurezza Antincendio di una Galleria 
Stradale (Ventilazione meccanica ed Analisi di Rischio).  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Parma numero 2994A. È certificato presso il Centro Sperimentale TST Tunnel Safety Testing (Spagna) 
con patente n. 01-010 come “Operatore di sale di controllo di tunnel nella gestione degli incendi” 
(Protocolli e strategie di ventilazione per scenari di emergenza).  
Fra il 2010 e il 2012 per Zitrón SA in Spagna ha lavorato ai seguenti Progetti Costruttivi e fornitura: 
Ventilazione Linea 1 Metropolitana di Napoli, Ventilazione Metro C Roma, Centrale di Ventilazione 
Galleria di Base Autostrada BO-FI, Ventilazione longitudinale Gallerie Stradali Macrolotto 5 SA-RC. 
Dal 2014 progettazione e ricerca industriale per Italoiberica Engineering Group SL nello sviluppo di 
Sistemi di Spegnimento Automatico per gallerie stradali e ferroviarie, Ventilatori jet-fan di tipo 
elettronico, Bypass modulari prefabbricati completi di impianti di sicurezza ed antincendio, Corpi 
illuminanti modulari a tecnologia LED; l’attività di ricerca industriale ha richiesto con particolare rilevanza 
analisi ed indagini termofluidodinamiche con l’ausilio di strumenti CFD,  incendio ed esodo in codice 
FDS+EVAC.  
Dal 2016 in avanti progettista dei seguenti sistemi: Progetto Esecutivo Impianto di Ventilazione in Fase di 
Scavo Galleria di Base del Brennero BBT/BTC, Progetto Esecutivo Impianto di Ventilazione in Fase di Scavo 
Sottoattraversamento dell’Isarco, CEPAV Due – Progetto definitivo impianti idrici antincendio, impianto 
di pressurizzazione, impianto di ventilazione, analisi di rischio gallerie ferroviarie in AV/AC MI-VE, Verifica 
con Approccio Prestazionale degli impianti di ventilazione meccanica delle gallerie Malo e Sant’Urbano 
della Superstrada Pedemontana Veneta, è inoltre progettista esecutivo impianti di ventilazione 
meccanica di numerose altre gallerie sia stradali e ferroviarie presenti sulla rete TEN-T. È Progettista 
Esecutivo dell’Impianto di Ventilazione e Raffrescamento in fase di scavo per TELT CO4 Nicchie della 
Maddalena. È inoltre progettista in alcuni cantieri del Terzo Valico dei Giovi per i sistemi di ventilazione 
in fase di scavo. Ha una Diploma Internazionale in Ventilazione Mineraria (Codice R.A-8231-2020) 
rilasciato dalla Camera Mineraria del Perù (paese fra principali attori globali in estrazione mineraria con 
tradizione e scuola di ventilazione).  
È Direttore Tecnico per Italoiberica Engineering Group SL. 

 


