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di GABRIELE GABBINI
— MILANO —

INCIDENTI in calo, standard di
sicurezza sempre più alti. Ma la
guardia, quando si è in strada, de-
ve sempre restare alta. Soprattut-
to in autostrada, dove le velocità
aumentano. Soprattutto in galle-
ria, quando una sola, piccola, di-
strazione può fare la differenza.
A spiegare quale sia la situazione
attuale delle infrastrutture italia-
ne, con l’esodo ormai alle porte, ci
pensa Ornella Segnalini, presiden-
te del Consiglio superiore dei La-
vori pubblici.

Architetto, qual è il ruolo che
riveste quest’organo?

«Il Consiglio ha come attività
principale quella di rilasciare pa-
reri in merito a progetti di opere
pubbliche, o di interesse pubbli-
co. Tra le materie di competenza,
un ruolo importante è svolto dal
settore della sicurezza stradale e
presso la Quinta Sezione è anche
incardinata la Commissione per-
manente per le gallerie».

Quante sono le gallerie pre-
senti in Italia?

«Al 30 giugno 2012, ne sono state
rilevate ben 346. Se a queste ag-
giungiamo anche quelle in costru-
zione, arriviamo a un totale di cir-
ca 400 gallerie con ben 635 km di
strada in sotterraneo: un numero
che fa dell’Italia lo Stato con il nu-
mero di gallerie più alto di tutta
Europa».

Quali sono i dati relativi
all’incidentalità in galleria?

«I dati non risultano, contraria-
mente a quanto comunemente si
ritiene, preoccupanti. È anzi evi-
dente un calo costante: dal 2006 il
numero di incidenti in galleria è
diminuito di circa il 70%. Un ri-
sultato dovuto a molteplici fatto-
ri, non ultimo l’adeguamento già
realizzato in numerose gallerie.
La Commissione inoltre sta inten-
sificando le attività ispettive».

Quanto conta, ai fini della si-
curezza, lasceltadeimateria-
li di costruzione?

«Questa scelta ha sempre avuto

una notevole importanza. I mate-
riali che compongono il “sistema
galleria” devono possedere carat-
teristiche di durabilità e resisten-
za al fuoco, aventi particolare inci-
denza in tema di salvaguardia del-

la vita umana quando si verifica-
no situazioni di emergenza, come
appunto il caso di un incendio».

Quanto è importante il singo-
lo automobilista per incre-
mentare ancora gli standard
di sicurezza?

«Al fattore umano è affidato un

ruolo fondamentale. Ecco perché
la Commissione permanente ha
dato il proprio patrocinio alla
campagna per la sicurezza strada-
le promossa dal gruppo Astm-
Sias su www.autostradafacendo.
it, ritenendo che sia molto impor-
tante focalizzare l’attenzione de-
gli utenti su aspetti specifici di si-
curezza stradale».

Quali comportamenti devo-
no tenere gli automobilisti in
galleria?

«La conoscenza e il rispetto della
segnaletica, il mantenimento di
una condotta di guida corretta,
l’osservanza della distanza di sicu-
rezza sono buone regole. Fonda-
mentali sono però alcuni “coman-
damenti” da tenere sempre a men-
te, come togliersi gli occhiali da
sole, evitare soste nei tunnel, man-
tenere le distanze anche in presen-
za di coda; ma anche spegnere il
motore in fila ed evacuare subito
la galleria in caso di fumo o incen-
dio, senza restare nel veicolo».

gabriele.gabbini@ilgiorno.net
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GLI INCIDENTI SONO IN CALO
DAL 2006 A OGGI
SI SONO RIDOTTI DEL 70%
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La campagna
informativa
che ricorda
di tenere
spento
il motore
in coda
e di uscire
subito
dalla galleria
in caso
di incendio

«I tunnel? Sono sicuri
solo se lavoriamo uniti»

Appello del presidente del Consiglio dei lavori pubblici

Ricordate di togliervi
gli occhiali da sole
e mantenere le distanze
In caso di fumo o fuoco
non restate nel veicolo

L’Italia è il primo Paese
in tutta Europa
per numero di gallerie
Ne abbiamo ben 346
già aperte al traffico
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La vita di Steve Jobs (1955 – 2011), attraverso gli occhi della regista Tara Pirnia e con la narrazione dell'attore inglese Mark Lindsay-Chapman: 
dall'infanzia travagliata alla fondazione di Apple con Steve Wozniak nel celebre garage, passando per la concorrenza con IBM e Microsoft fino al successo 
mondiale di invenzioni come iPod, iPhone, iPad per arrivare al tragico epilogo un anno fa. Un dvd unico, che unisce filmati di repertorio a interviste e 
conversazioni più recenti con gli altri personaggi illustri del mondo dell'IT, per conoscere la vita di uno dei più grandi innovatori del 20mo secolo. 

DVD in edicola a soli 9,90 in più
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Steve Jobs: iGenius

In lingua originale con sottotitoli

Stay hungry
Stay foolish


