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A t t r a v e r s a m e n t o
di Vi c e n z a

La città palladiana, grazie al via libera del Cipe, si prepara ad accogliere
una nuova grande opera viabilistica progettata da Pro Iter, destinata a
r i s o l v e re i problemi di attraversamento e congestionamento del centro
urbano e con una spiccata vocazione all’intermodalità (porterà benefici, 
tra l’altro, anche ai lavori di realizzazione dell’Alta Velocità). 
Il cuore dell’intervento: una galleria a foro cieco lunga 1.860 m che passerà
sotto i Monti Berici, rispettando perfettamente gli equilibri ambientali 
e architettonici del contesto e mettendo in mostra alcune espre s s i o n i
d e l l ’ a v a n g u a rdia tecnologica al servizio della sicurezza. 
Due su tutte: un cunicolo di fuga pressurizzato posto sotto il piano viabile
con accessi ogni 150 m e un corrimano pedonale luminoso 
battezzato “filo d’Arianna”. 
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l’attenzione su un’altra tipologia di città, dalle dimensioni
naturalmente più ridotte, possiamo rintracciare esempi al-
trettanto significativi di progettualità animata dagli stessi
obiettivi. Uno dei casi più significativi, in questo senso, ri-
guarda il Comune di Vicenza, che da tempo si è messo al-
la ricerca di un soggetto “promotore” di progetti pronta-
mente cantierabili, in armonia con l’attuale legislazione. Il
risultato di questa ricerca è un’operazione di p roject fi -
nancing predisposta per supportare un sistema di arterie
viarie che possano favorire, in sotterraneo, sia l’attraver-
samento Est-Ovest della città, sia il collegamento con l’as-
se Nord-Sud e con la zona industriale. Il progetto è stato
proposto da un consorzio formato da costruttori (con
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Come è possibile risolvere (meglio se una volta per
tutte) i problemi della mobilità riducendo l’inqui-
namento atmosferico che il traffico, necessaria-

mente, porta con sé? Per esempio puntando su opere in-
frastrutturali moderne, complesse e di grande respiro. Ba-
sate su soluzioni progettuali elaborate per consentire alle
amministrazioni di andare oltre le misure ambientali tem-
poranee, come le targhe alterne o i blocchi del traffico, e
disegnare così uno scenario urbano del tutto nuovo. Si trat-
ta, come è noto, di una strada già percorsa da tempo da Mi-
lano così come da Roma, in prima fila, per esempio, sul
fronte del tentativo di raddoppiare i rispettivi anelli tan-
genziali. Ma non solo. Se infatti spostiamo per un momento
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Co.gen.co a fare da capofila dell’iniziativa e la parmense
Bonatti tra i membri), progettisti (Pro Iter, che ha la sede
principale a Milano, ma ha una struttura fissa anche a Ro-
ma e proprio a Vicenza) e società specializzate in impian-
tistica (la Guerrato di Rovigo). Con deliberazione del 26
marzo scorso, il Cipe, approvando in linea tecnica, con pre-
scrizioni, il progetto preliminare del collegamento ferro-
viario AV / A C Verona-Padova, ha autorizzato R F I a desti-
nare al “progetto tunnel stradale” del Comune di Vi c e n z a
i 115 milioni di euro che rappresentano le risorse pubbli-
che necessarie al fine di garantire l’equilibrio economico-
finanziario del concessionario a cui verrà affidata la rea-
lizzazione e la gestione del tunnel.

Il tunnel per l’attraversamento Est-Ovest di Vi c e n z a ,
oltre a potenziare notevolmente la viabilità vicentina, po-
trà offrire un contributo sostanziale, grazie alla sua fun-
zione di collegamento diretto con la stazione ferroviaria
e il relativo parcheggio (previsto), al potenziamento infra-
strutturale dell’intero sistema di trasporto intermodale gom-
ma-ferro dell’area, con un conseguente e deciso migliora-
mento del servizio di trasporto pubblico ferroviario. Biso-
gna sottolineare, inoltre, che la realizzazione “anticipata”
del tunnel stradale rispetto alle opere dell’Alta Ve l o c i t à
(il cui tracciato sarà posizionato al di sotto della linea sto-
rica che attraversa la città), permetterà di ridurre conside-
revolmente l’impatto dei cantieri ferroviari sulla viabilità
ordinaria: il tunnel stradale, infatti, servirà anche da col-
legamento diretto sotterraneo con le future aree di lav o r o
dell’Alta Velocità.  

I N Q U A D R A M E N T O
D E L L’ I N T E RV E N T O

Il progetto predisposto da Pro Iter prevede la rea-
lizzazione di un attraversamento sotterraneo della città
di Vicenza che si configuri come infrastruttura con fun-
zione di decongestionamento della viabilità urbana e as-
se portante per il riassetto dell’intera viabilità dell’area.

La soluzione studiata si configura come un collega-
mento veloce per l’attraversamento della città lungo la
direttrice Est-Ovest e per l’attraversamento del centro
storico. Nel dettaglio, sono stati individuati tre tratti in-
dipendenti tra loro, sia dal punto di vista funzionale sia
costruttivo: 
• tunnel, direttrice Est-Ovest; 
• bretella di collegamento con l’area industriale; 
• collegamento Nord-Sud con la stazione ferroviaria e
interventi su viale Mazzini.

Per delineare ulteriormente il quadro, passiamo in
rassegna gli elementi fondamentali del sistema vicenti-
no dei trasporti. Ovvero: la linea ferroviaria Milano-
Venezia, l’asse autostradale A4 To r i n o - Trieste, a cui si
aggiungono l’autostrada A31 della Val d’Astico e la Stra-
da Statale 11 Padana Superiore, lungo la direttrice Pa-
d o v a - Verona. Il sistema viario cittadino in cui si inseri-
sce il progetto in esame è fortemente caratterizzato da di-
rezioni radiali al centro e si colloca ai piedi dei Monti Be-
rici: un privilegio paesaggistico ma anche una “compli-
cazione” viabilistica.

In generale, la mobilità vicentina è caratterizzata
da un elevato dinamismo che genera alcune criticità con-
nesse alla carenza di infrastrutture e alla congestione
di quelle esistenti. Il progetto in esame, pertanto, si in-
serisce nel quadro generale della mobilità avendo come
specifiche finalità il potenziamento viabilistico (con il
duplice obiettivo di attraversare la città e di raggiunge-
re l’area del centro storico), la separazione delle diff e-
renti tipologie di spostamenti e il conseguente decon-
gestionamento della viabilità urbana. Il progetto si con-
cretizza in tre direttrici portanti di traffico che, attra-
verso un sistema integrato di gallerie bidirezionali e di
tratti di viabilità superficiale, sono in grado di connette-
re reciprocamente viale San Lazzaro a Ovest, su cui si
attesta la Strada Statale 11, fino a viale dello Stadio a Est,
su cui si inseriranno ulteriori tratti di viabilità la cui rea-
lizzazione è stata prevista dall’amministrazione comu-
nale; viene realizzata, inoltre, una connessione tra la di-
rettrice Est-Ovest con viale Milano e con la stazione fer-
roviaria; infine la terza direttrice riguarda il collegamento
che parte da viale San Lazzaro e arriva fino a viale del-
l’Industria, quest’ultimo concepito come bretella di col-
legamento con l’area industriale.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Partendo dal limite Ovest e seguendo la planimetria, il

progetto prevede la realizzazione di una rotatoria su viale
San Lazzaro all’altezza di via Arrigo Boito. La rotatoria
permette il collegamento con un sottopasso della ferro-
via realizzato attraverso un’opera a spinta che conduce a
una seconda rotatoria innestata sulla bretella di connes-
sione con via dell’Industria.

Proseguendo verso Est, dalla seconda rotatoria posta
a una profondità di circa 5 m, il tracciato principale si man-
tiene in trincea ancora per qualche decina di metri fino a
entrare in galleria artificiale. L’andamento planimetrico
della galleria, di lunghezza pari a 767 m, si mantiene adia-
cente ai binari ferroviari fino al punto in cui è prevista la
seconda opera a spinta lunga 94 m (finalizzata alla rea-
lizzazione del sottopasso della ferrovia). Quindi si incon-
tra ancora un tratto in galleria artificiale lungo 235 m. Il
tracciato prosegue successivamente in trincea, tra muri,
per altri 428 m fino all’altezza della rotatoria per l’inne-
sto delle direttrici Nord-Sud provenienti da viale Mazzi-
ni e da viale Milano. In prossimità di questa rotatoria il tun-
nel principale è costruito in galleria artificiale, mentre i ra-
mi che si staccano dalla direttrice principale Est-Ovest co-
sì come la rotatoria stessa risultano realizzati a raso.

Attraverso un secondo tratto in trincea (sempre tra mu-
ri) lungo 228 m, il tracciato diminuisce la propria quota per
entrare in un primo tratto di galleria artificiale di 65 m, pas-
sare nuovamente sotto la ferrovia verso Sud grazie a una
terza opera a spinta lunga 87 m e, dopo ulteriori 100 m di
galleria artificiale, entrare in galleria naturale. Quest’ulti-
ma, che rappresenta l’opera più impegnativa del progetto,
sottopassa i Monti Berici con un andamento semi-circo-
lare che le permette di avere sufficiente copertura e allo stes-
so tempo, essendo in sotterraneo, non intaccare un’area di
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particolare pregio naturalistico e paesaggistico. 
La lunghezza della galleria a foro cieco è di 1.034 m a

cui se ne devono aggiungere altri 354, intervallati dai pri-
mi da un tratto di 94 m galleria in artificiale. Una curiosità:
l’area che ospita quest’ultimo manufatto è nota come “Va l-
letta del silenzio”. Un appellativo che ben rappresenta lo
spirito di un territorio, quello dei Monti Berici, che, pur
collocandosi al limite urbano della città di Vicenza, tut-
tavia mantiene ancora un’aura che è insieme profon-
damente naturalistica e squisitamente storica (si pensi
soltanto all’architettura del territorio). Proprio per ope-
rare nel rispetto assoluto di queste peculiarità, la solu-
zione della galleria naturale appare come la migliore
scelta costruttiva possibile.

Tornando al progetto, possiamo proseguire dicendo
che l’imbocco Est del tunnel risulta collocato sulla spon-
da orientale del fiume Retrone. Il tracciato stradale, infat-
ti, si collega a via dello Stadio attraverso una rotatoria in
rilevato, funzionale anche per la viabilità comunale in pro-
getto nell’area.

La direttrice Est-Ovest si collega con la direttrice Nord-
Sud attraverso la rotatoria collocata nella parte centrale del
sistema di gallerie. Il collegamento si attesta su viale Mi-
lano nei pressi della stazione degli autobus.

Il progetto prevede la riqualificazione dei viali Mila-
no e Mazzini, finalizzata a un sensibile miglioramento nel-
lo scorrimento del traffico in direzione Nord-Sud e alla
possibilità di raggiungere più agevolmente il centro sto-
rico. Acompletamento di questa trasformazione, si ag-
giunge la realizzazione di tre sottopassi pedonali e cicla-
bili. Il progetto, infine, presuppone anche il collegamen-
to con l’area industriale attraverso una bretella che com-
pleta l’opera illustrata.

GLI ASPETTI AMBIENTA L I
Per quanto riguarda l’impatto ambientale, possiamo

sostenere sin d’ora che le sue conseguenze saranno tra-
scurabili, soprattutto se messe a confronto con i bene-

fici che l’opera porterà alla collettività. Le interferenze
censite lungo il tracciato, inoltre, sono state limitate, se
non addirittura eliminate, attraverso un’opportuna pia-
nificazione e predisposizione delle fasi realizzative e at-
traverso lo studio di appropriate misure di mitigazione.

In riferimento alla qualità dell’aria e al rumore, è
senz’altro ipotizzabile un miglioramento sensibile del-
le condizioni dei livelli inquinanti all’interno del centro
urbano, in virtù dello spostamento di importanti flussi
di traffico dalla viabilità esistente a quella sotterranea.

Aquesto beneficio, tuttavia, corrispondono criticità
legate alla qualità dell’aria all’interno delle gallerie e dal
possibile verificarsi di rilevanti livelli di pressione so-
nora in prossimità degli imbocchi. I progettisti di Pro Iter
hanno felicemente risolto tali problematiche predispo-
nendo un impianto di ventilazione longitudinale coor-
dinato a un impianto che consente di filtrare gli inqui-
nanti atmosferici collocato in prossimità dell’imbocco
E st - che si trova, peraltro, in un’area caratterizzata da una
bassa densità abitativa - e realizzando barriere acustiche
e pannelli fonoassorbenti.

Le fasi di esecuzione dell’opera rappresenteranno, inol-
tre, un importante punto di forza del progetto, dal momento
che i lavori non comporteranno nessun disagio per la po-
polazione residente: laddove il tracciato non si sviluppa in
galleria naturale, infatti, si sviluppa in galleria artificiale

GALLERIE
Tunnel Urbano

3 . Stato di fatto

4 . S o l u z i o n e
p r o g e t t u a l e
c o r r i s p o n d e n t e

3

4

proiter  5-07-2006  17:21  Pagina 155



rio che si trova poco più a Sud. Per questo motivo, lungo
via San Lazzaro è prevista la realizzazione di una rotato-
ria dalla quale parte un asse che, attraversata con un’ope-
ra a spinta la linea ferroviaria Vi c e n z a - Verona, si porta in
prossimità dell’area ferroviaria.

Da qui, attraverso una rotatoria alla quale si connette
anche la bretella di collegamento con viale delle Industrie,
il tracciato devia verso Est mantenendosi parallelo a quel-
lo ferroviario. Quest’ultima rotatoria ha una forma ovale
e consente di inserire i diversi percorsi viabilistici mante-
nendo tra i rami di ingresso e uscita una distanza suff i c i e n t e
per effettuare le manovre di scambio. Proseguendo verso
Est, all’altezza del sottopasso di via dei Ferretti il traccia-
to per mezzo di un flesso trova un allineamento che con-
sente di minimizzare il tratto di spinta necessario per un
secondo attraversamento dei binari ferroviari. L’ a l t i m e t r i a
risulta condizionata dalle esigenze dell’opera a spinta
che si trova 7 m sotto il piano campagna e dalla volontà di
minimizzare gli scavi per i tratti di galleria artificiale con-
tigui lunghi 440 m prima e 230 m dopo. Da questo punto
in poi, per circa 710 metri il tracciato si sviluppa in trincea
a una quota di 6 metri sotto il piano campagna. La presenza
di questa trincea, ai cui estremi si sviluppano le corsie di
accelerazione e decelerazione, consente la realizzazione
di una rotatoria a due livelli connessa a via Mazzini.

I raccordi e il conseguente innalzamento della quota
di progetto consentono di accompagnare verso l’alto le
rampe di svincolo permettendo una sensibile diminuzio-
ne in termini di sviluppo. Il raccordo concavo, invece, con-
sente di abbassare le quote di progetto nel tratto centrale
della trincea fino a meno 7 m, una quota necessaria per
consentire la realizzazione di un tratto di circa 50 m di gal-
leria artificiale al di sopra della quale è prevista la costru-
zione della rotatoria di svincolo.

Il tracciato piega quindi verso destra inserendosi in un
corridoio definito da un lato dal fabbricato di stazione e
dall’altro dal magazzino merci. L’attraversamento della
stazione ferroviaria avviene con due modalità distinte a se-
conda che si stia attraversando i binari di linea, per i quali
non è ipotizzabile l’interruzione dell’esercizio, oppure i bi-
nari dello scalo merci. Nel primo caso, è stata prevista un’o-
pera a spinta di 87 m, mentre nel secondo è prevista la rea-
lizzazione per tratte successive di una galleria artificiale
col metodo cut and cover. La livelletta nel tratto succes-
sivo risulta condizionata dalla presenza di due vincoli im-
portanti: il primo è rappresentato dal progetto che preve-
de la realizzazione della linea ad alta velocità con una gia-
citura pressoché parallela a quella dell’attuale linea ferro-
viaria, ma a una quota di ben 20 m sotto il piano campa-
gna. Il secondo dalla presenza del fiume Retrone, che è in-
cassato a una quota di scorrimento di circa 7 m sotto il pia-
no di campagna.

Questi vincoli obbligano la livelletta di progetto a pas-
sare sopra la futura linea ad alta velocità per poi scendere
al di sotto del fiume Retrone. Planimetricamente, invece,
il tracciato prosegue curvando verso sinistra per poi ripor-
tarsi in rettilineo con una giacitura perpendicolare a quel-
la del fiume Bacchiglione, in corrispondenza dell’im-
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interessando esclusivamente aree ferroviarie, mentre lo
smaltimento del materiale di scavo della galleria verrà
e ffettuato utilizzando la stessa linea ferroviaria, evitando
così pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.

A P P R O F O N D I M E N T I
P R O G E T T U A L I

Come già accennato, il tracciato principale si sviluppa
con un posizionamento Ovest-Est partendo da via San Laz-
zaro all’altezza delle vie Boito e Monteverdi. Data l’ele-
vata mole di traffico presente e la conseguente difficoltà di
realizzare interventi consistenti senza limitare la circola-
zione, i progettisti hanno felicemente sviluppato una so-
luzione che prevede lo sfruttamento del sedime ferrovia-
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bocco Est del lungo tunnel naturale. L’altimetria di questo
tratto risulta pertanto condizionata dalla necessità di por-
tarsi, con le quote di progetto, il più velocemente possibi-
le al di sopra della quota della falda, per poi ridiscendere
al di sotto di questa in corrispondenza dell’attraversamen-
to dell’alveo del fiume Bacchiglione. La presenza di que-
st’ultimo rappresenta l’ultimo vincolo con cui confrontar-
si per la definizione della livelletta di progetto in corri-
spondenza dell’imbocco Est della lunga galleria che ca-
ratterizza il progetto stesso.

Per le motivazioni che abbiamo appena illustrato, la
scelta obbligata è quella di operare su pendenze piuttosto
elevate, una scelta che risulta possibile dal punto di vista
normativo a quattro condizioni:
• il divieto di transito ai mezzi pesanti;
• in caso di eventi meteo particolari, come grandine e ne-
ve, il tempestivo intervento dei mezzi spazzaneve e spar-
gisale attivati dalla centrale di controllo;
• il limite di velocità di 50 km/h per i tratti di imbocco con-
siderati come rampe di immissione al tunnel;
• incroci semaforizzati collegati a un sistema intelligente
che evita il formarsi di code in uscita dal tunnel.

Superato infine il Bacchiglione, il tracciato passa in
trincea tra muri per poi confluire nella rotatoria finale po-
sta a circa 2 m sopra il piano campagna. Verso questa ro-
tatoria convergeranno anche la nuova viabilità prevista da
parte dell’amministrazione comunale, nonché una bretel-
la di collegamento tra la Strada Statale Serenissima e la via
per lo stadio.

SEZIONI TIPO
La nuova arteria è classificabile come strada Tipo E

secondo il DM 5/11 / 2 0 0 1 e ha le seguenti caratteristiche:
• strada a carreggiata unica;
• l a rghezza pavimentata pari a 8 m;
• due corsie da 3,50 m (anziché i 3,25 m minimi stabiliti
dalla normativa, essendo previsto il passaggio di autobus); 
• due banchine di 50 cm pavimentate a destra e sini-
stra a 50.

La sezione corrente in galleria, sia artificiale sia natu-
rale, è la medesima di quella nelle tratte all’aperto, così co-
me previsto dalla normativa. La galleria naturale è costi-
tuita da una canna unica con raggio interno pari a 5,50 m
che contiene una piattaforma stradale di larghezza mas-
sima di 8 m (11 m in corrispondenza della piazzola di so-
sta larga 3.50 m). La sagoma utile in altezza risulta di 4,80
m in corrispondenza delle banchine laterali e 5 m sulle
corsie di marcia.

G A L L E R I E
L’attraversamento Est-Ovest della città di Vicenza è

garantito dall’opera più importante di tutto il progetto,
una galleria a una canna bidirezionale che sottopassa i
Monti Berici. Quest’opera è caratterizzata da due galle-
rie naturali lunghe rispettivamente 1.034  e 354 m, se-
parate da una galleria artificiale lunga 94 m. Le coper-
ture massime hanno un’estensione di circa 60 m. La gal-
leria naturale si sviluppa prevalentemente all’interno di

formazioni rocciose di calcareniti, in parte sotto e in par-
te sopra la falda. La lunghezza complessiva della gal-
leria (1.866 m comprese le tratte artificiali) e le caratte-
ristiche del contesto infrastrutturale e trasportistico (for-
nice unico e a doppio senso di circolazione) hanno im-
posto una seria e approfondita analisi del rischio relati-
vo alla sicurezza dell’utenza e dell’opera stessa. 

La ventilazione, di tipo longitudinale, è garantita da
un congruo numero di ventilatori a getto disposti a cop-
pia e alloggiati presso la volta della galleria. Un adeguato
sistema di drenaggio lungo la carreggiata consentirà di
ridurre notevolmente lo spargimento di sostanze in-
fiammabili. Inoltre, sono previsti: un sistema per il rile-
vamento degli incendi, la predisposizione di adeguate

aree di soccorso in galleria, un efficiente sistema telefo-
nico di e m e rgenza, alloggiamenti per gli estintori porta-
tili, illuminazione di emergenza, rilevatori di traffico, un
sistema di misurazione di concentrazione di C O e di visi-
bilità. In caso di incendio, è stata ideata una soluzione pro-
gettuale per l’evacuazione dell’utenza che prevede la rea-
lizzazione, tra il piano viabile e l’arco rovescio, di un cu-
nicolo di dimensioni interne pari a 3 x 2,30 m collegato al-
la carreggiata con appositi accessi posti ogni 150 m. Que-
sta proposta si basa sul concetto che un utente, in caso di
incendio, possa raggiungere a piedi una via di fuga si-
cura e libera da fumi nel raggio massimo di 75 m. Per
questo specifico cunicolo d’emergenza è prevista una
ventilazione con apporto di aria fresca. I collegamenti
al cunicolo di emergenza sono attrezzati con porte ta-
gliafuoco e sistemi di pressurizzazione che impedisco-
no la migrazione dei fumi all’interno.

La presenza di questo cunicolo anche nella tratta sot-
to il livello di falda della piana vicentina ha reso neces-
sario l’ampliamento dell’arco rovescio fino a ottenere
una sezione di scavo a forma perfettamente circolare.

Le misure previste per la realizzazione dello scavo
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e per il suo sostentamento sono costituite da ancoraggi
autoperforanti e non a iniezione cementizia, infilaggi
metallici, centine, betoncino proiettato fibrorinforzato.
Per stabilizzare il fronte, invece, vengono impiegati cal-
cestruzzo proiettato e tubi V T R. Dopo aver regolariz-
zato il prerivestimento, verrà applicata un’impermeabi-
lizzazione in PVC da 3 mm.

La costruzione della galleria dei Monti Berici durerà
circa 30 mesi, compresa la messa in opera del rivesti-
mento interno definitivo, della piattaforma e dell’at-
trezzaggio stradale. L’attraversamento in materiale sciol-
to prevede, come accennato, il sottopasso dei fiumi Re-
trone e Bacchiglione. La tratta in questione si trova quin-
di integralmente sotto falda: i progettisti di Pro Iter han-
no optato per uno scavo in presenza di congelamento.
L’avanzamento all’interno dell’anello di terreno conge-
lato avverrà a tappe di 35 metri tramite escavatore o de-
molitore idraulico procedendo a sezione piena. L’ a v a n-
zamento in roccia avverrà anch’esso a sezione piena per
mezzo del classico sistema di perforazione e sparo. Nel-
le tratte con coperture ridotte, si procederà con micro-
cariche al fine di minimizzare le scosse in superficie.
Laddove la roccia si presenta intensamente fratturata
si procederà invece con l’impiego di un demolitore idrau-
lico. Le sezioni per l’accesso al cunicolo di emerg e n z a
posto sotto la superficie stradale, nonché la nicchia S O S,
verranno realizzate in un secondo tempo procedendo
con l’abbattimento del rivestimento di prima fase e quin-
di allo scavo della cavità stessa.

IMPIANTI
Infine, un accenno agli impianti, che sono in linea

con le attuali normative e si avvalgono delle più mo-
derne tecnologie, con molte novità e alcune particola-
rità. La prima riguarda l’illuminazione in galleria fina-

lizzata a risolvere brillantemente un problema di sicu-
rezza piuttosto arduo. Infatti, soprattutto entro le prime
decine di metri dall’ingresso delle gallerie, si verifica un
gran numero di incidenti dovuti a un fenomeno noto co-
me “buco nero”, conseguente a un brevissimo periodo
di cecità, più o meno lungo a seconda della velocità di
adattamento della pupilla alla variata luminosità. Un in-
tervento mitigatore, a questo proposito, è già stato in-
trodotto negli anni scorsi con la modulazione del livel-
lo di luminanza previsto nel tratto di transizione. Tu t t a-
via, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di
sicurezza dell’infrastruttura, viene adottato all’ingresso
del tunnel un particolare portale per la riflessione natu-
rale della luce gestito da un computer, che garantisce il
corretto orientamento della luce solare con un mecca-
nismo di asservimento elettroassistito.

Un’altra novità progettuale che non si vede spesso
nelle gallerie italiane consiste nel prevedere l’impiego
di dispositivi ausiliari per un razionale e ordinato ab-
bandono delle zone invase dai fumi provocate da un
eventuale incendio in galleria. Questo obiettivo è per-
seguito installando un corrimano speciale lungo i pie-
dritti interessati dalla presenza delle vie di fuga; questo
corrimano è isolato termicamente ed è applicato ad un’al-
tezza di circa 1,20 m dal piano di calpestio. Lungo il cor-
rimano, che prende il nome figurativo e intuitivo di “fi-
lo di Arianna”, saranno installate luci di orientamento.
L’intero sistema agevola il raggiungimento delle vie di
esodo diminuendo la “concitazione” normalmente esi-
stente in caso di incendio.

Per quanto riguarda gli impianti antincendio, va sot-
tolineata una novità progettuale che riguarda l’impian-
to di estinzione automatico water mist. In considerazio-
ne delle valutazioni effettuate dai progettisti degli im-
pianti, si ritiene di prevedere l’adozione di un sistema di
spegnimento automatico del tipo water mist, nuova tec-
nologia che offre vantaggi ritenuti di fondamentale im-
portanza in considerazione della tipologia stradale in og-
getto; tali vantaggi sono l’immediato abbattimento del-
la temperatura, la riduzione della concentrazione di os-
sigeno, l’abbattimento dei fumi, la protezione dal calo-
re radiante e il raffreddamento delle superfici.

Il sistema alimentato ad alta pressione potrà essere
sostanzialmente costituito da uno o più gruppi di pres-
surizzazione che attingeranno alla riserva idrica. Tale si-
stema è stato recentemente sperimentato in scala reale
presso la galleria Vi rgolo dell’autostrada A22 del Bren-
nero nel corso di un importante e interessante test not-
turno (effettuato, naturalmente, con l’autostrada chiusa
al traffico), finalizzato alla sperimentazione di tecnolo-
gie innovative di spegnimento incendi in galleria.

Concludiamo passando sinteticamente in rassegna
le altre tipologie di impianti: quello di ventilazione di ti-
po longitudinale, affidato a ventilatori reversibili posti
in corrispondenza degli imbocchi; gli impianti telema-
tici per la sicurezza e la circolazione; gli impianti di vi-
deosorveglianza e rilevamento degli incendi; l’impian-
to di monitoraggio e controllo del traffico.                   ■

GALLERIE
Tunnel Urbano

DA MILANO A VICENZA SULLA STRADA DELLA FINANZA 
DI PROGETTO
Da Milano a Vicenza lungo la strada del project financing. Uno strumento, moderno e com-
plesso, che tuttavia Pro Iter (società privata e indipendente che nelle tre sedi di Milano, Ro-
ma e Vicenza opera con circa 80 unità tra ingegneri, geologi, architetti e geometri) sta di-
mostrando di saper utilizzare a regola d’arte. 
A partire dal 2000 infatti, Pro Iter, forte dell’esperienza maturata nel decennio precedente nel-
la fornitura di servizi di ingegneria integrati tradizionali, ha sviluppato esperienze significati-
ve anche nella cosiddetta finanza di progetto, affiancando soggetti pubblici e privati nell’a-
nalisi di progetti di PPP, definendo gli oneri di costruzione, manutenzione e gestione e indi-
viduando oltre che quantificando i relativi rischi di impresa in una visione complessiva del-
l ’ i n v e s t i m e n t o .
Tra queste esperienze, vale la pena ricordarlo ancora una volta, spicca la Tangenziale Ester-
na di Milano, il cui investimento complessivo ammonta a circa 1,8 miliardi di euro per la qua-
le Riccardo Formichi, socio della società, riveste il ruolo di responsabile del coordinamento
e della gestione del progetto tecnico-architettonico affiancando il soggetto promotore (Te m
SpA) per l’intero sviluppo dell’iniziativa.
Un’altra opera degna di nota la cui realizzazione è prevista in P F è il tunnel urbano della città di
Milano che collega l’Autostrada dei Laghi con la stazione ferroviaria di Porta Garibaldi e con
Viale Zara che, con un importo complessivo previsto pari a circa 1,1 miliardo di euro, rap-
presenta attualmente l’iniziativa viabilistica di maggior rilievo del capoluogo lombardo e per
la quale Pro Iter è soggetto promotore unitamente a Torno, Rabbiosi, Falk e Unicredit. 
Infine, merita una menzione la Pedemontana Lombarda, per la cui realizzazione si prevede
un importo complessivo pari a circa 4,5 miliardi di euro, nella quale Pro Iter in RT I con Spea
e altri ha sviluppato la progettazione preliminare affiancando il concessionario sino alla re-
cente approvazione Cipe.
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