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Tema 

 

 

Guida nelle gallerie autostradali: normativa, codice 
comportamentale e manovre di emergenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Studi Cesare Ferrari (CSCF) 

Giornata di formazione UNASCA – Autostrada dei Fiori – SITAF – SINA 

 

UNASCA ed il Gruppo ASTM hanno dato vita ad una collaborazione per diffondere la 

cultura della sicurezza stradale. 

La presente giornata di formazione nasce sotto gli auspici del CSCF e si inquadra 

nell’ambito delle iniziative promosse congiuntamente da UNASCA ed il gruppo ASTM al 

fine di garantire che, tramite gli esperti delle scuole guida, l’esperienza di esercizio dei 

gestori della grande viabilità possa divenire patrimonio dei conducenti, promuovendo li-

velli di competenza alla guida ancora più elevati. 

In caso di emergenza in galleria, le maggiori criticità si registrano quando sono coinvolti i 

mezzi pesanti o i mezzi che trasportano merci pericolose, quindi i riferimenti all'universo 

dei mezzi pesanti diventano la parte qualificante di questo corso. 

La strada è una realtà dinamica animata da moltissimi soggetti e da una grande quantità 

di situazioni. Per la guida in sicurezza è dunque necessario che il conducente, specie il 

professionista, sia nell’ambito di una situazione ordinaria, sia nel caso di un evento acci-

dentale, sia a conoscenza delle regole e soprattutto delle conseguenze dei suoi compor-

tamenti così da garantire la sicurezza nel primo caso e la migliore soluzione all’evento 

incidentale, nel secondo. 
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Programma 

10h00 Saluti di benvenuto e presentazione della giornata 

Manuel Picardi – Roberto Arditi 

10h15 Manuel Picardi – UNASCA 

Come migliorare la sicurezza dei veicoli pesanti in Europa 

10h35 Claudio Fossati – Direttore di Esercizio di Autostrada dei Fiori – A10 

La guida in autostrada ed in galleria – sicurezza e gestione delle emergenze 

10h55 Hélène MONGEOT e Michaël POTIER – CETU – Centre d'Etudes des Tunnels 

(Ministero francese dell’Ecologia, delle Infrastrutture e dello Sviluppo Durevole) 

Formare per la guida in galleria i conducenti professionisti: attuazione di un'azio-

ne specifica con organizzazioni di formazione francesi 

11h15 Salvatore Sergi – Direttore di Esercizio Traforo Autostradale del Frejus ed A32 

Traffico pesante in autostrada e gestione di un incidente in galleria. Il caso 

dell’incidente nel Frejus del 29 novembre 2010 

11h35 Vittorio Pedone – Comandante provinciale Polizia Stradale di La Spezia 

La percezione del pericolo durante la guida 

11h55 Assunta De Pascalis – SINA (Gruppo ASTM) 

La catalogazione dei comportamenti per la guida in sicurezza in galleria fatta da 

Autostradafacendo 

12h15 Dibattito interattivo 

Moderato da Roberto Arditi – SINA (Gruppo ASTM) 
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Materiale didattico 

Traccia delle presentazioni 

Crediti Formativi Professionali: 

Gli istruttori/insegnanti di autoscuola ogni due anni devono frequentare un corso di 8 ore 

di formazione periodica per poter continuare ad esercitare. Il CSCF organizza la forma-

zione in questione. Si è deciso di organizzare una sessione online per formare i docenti 

Master che poi, con le informazioni assorbite, potranno organizzare i corsi di formazione 

periodica, sul territorio nazionale. La quasi totalità dei docenti Master destinatari del cor-

so che vorremmo approntare, tiene anche corsi per la formazione iniziale e periodica 

delle CQC, la Carta di Qualificazione del Conducente per i mezzi pesanti (camion e au-

tobus). 

 

Data 3 Marzo 2021 

Orario 

10h00 – 12h30 

Sede 

via Web – piattaforma del Centro Studi Cesare Ferrari 

 
 


