Impianti di ventilazione e pressurizzazione
per tunnel e bypass
Zitron è una realtà internazionale specializzata in progettazione, produzione e messa in servizio di impianti di
ventilazione con serrande; queste vengono disegnate per operare nelle condizioni più esigenti in termini di
ventilazione ordinaria e rimozione del fumo in caso di incendi in tunnel e gallerie.
Zitron fornisce le seguenti soluzioni per tunnel:
v Ventilatori progettati per funzionare in
entrambe le direzioni
v Condotti e camere di ventilazione
v Controllo manuale o remoto della
ventilazione
v Soduli di sicurezza
v Sistemi di chiusura o apertura totale
v Sistemi con flusso d'aria controllato
v Certificati AMCA di tenuta
v Certificati di resistenza al fuoco

Le più moderne tecniche di CFD (Computational Fluid Dynamics), unite a più di 50 anni di esperienza nel settore e
il banco di prova più grande del mondo certificato da AMCA (Air Movement and Control Association) permettono a
Zitron di realizzare diverse soluzioni totalmente personalizzate in base alle esigenze del cliente.
Il banco di prova è in grado di testare portata,
pressione, caratteristiche elettriche dal motore,
vibrazioni, temperature, prestazioni in qualsiasi
punto di lavoro e potenza acustica del ventilatore
nel punto di lavoro in base ad AMCA 300/ISO
13347

Le serrande di protezione possono essere fornite con le seguenti
certificati di resistenza al fuoco:
•
•
•
•

BS 476-20: integrità per 4 ore
Test di funzionamento a 400 °C per 2 ore
Test di funzionamento a 400 °C per 1 ore
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Serrande per il controllo della ventilazione
Zitron è specializzata in sviluppo, progettazione e
produzione di serrande come parte di sistemi di
ventilazione ed estrazione di fumo. Le serrande sono
progettate e realizzate in conformità con le norme più
esigenti per i progetti di ventilazione e l'estrazione dei
fumi.Le serrande sono costituite da un sistema di
lamelle che permette di regolarne il grado di apertura e
ventilazione; possono essere utilizzati anche sistemi di
chiusura o apertura totale. A seconda della loro
posizione, le serrande possono essere fissate
direttamente sul pannello del ventilatore o su qualsiasi
altro supporto utilizzando un telaio speciale. La
serranda può essere posizionata verticalmente o
orizzontalmente. Come materiali di costruzione
possono essere impiegati acciaio inox, acciaio zincato,
acciaio verniciato.
Simulazioni in CFD
Uno studio dettagliato dei diversi scenari che si presentano nei bypass durante l’esodo mediante simulazione CFD
con software di primo ordine, che permette di virificare la soddisfazione di determinati requisiti in termini di velocita
medie e/o portata per garantire visibilità e sicurezza.

Principali referenze:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Variante di Valico, Italia
Metropolitana di Malaga, Spagna
Metropolitana di Barcellona, Spagna
Tunnel El Negròn, Asturia, Spagna
Tunnel El Pardo, Madrid, Spagna
Tunnel Serrano, Madrid, Spagna
Tunnel C1, San Pietroburgo, Russia
Circonvallazione di Sochi, Russia
Tunnel misti autostradali e ferroviari per Olympic
Mountain, Sochi, Russia
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