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CONCESSIONARIA TRATTA / TRONCO N. GALLERIE SEDE COC

SALT 

A11 Viareggio – Lucca 1 (*)
Lido di 

CamaioreA12 Sestri Levante-Livorno 13

A15 Parma – La Spezia 4 Parma

ADF
A10 Savona - Ventimiglia 19 Imperia

A6 Torino - Savona 7 Carmagnola

ASTI - CUNEO A33 Asti - Cuneo 1 + 1 ( *) Govone

SAV A5 Quincinetto - Aosta 5 Nus

SATAP A4 Torino - Milano 1 (*) Rondissone

TOTALE GALLERIE 49+3 (*)
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(*) GALLERIE NON APPARTENENTI ALLA IN RETE TERN 

MA RICOMPRESE NELLO STUDIO 

DLgs 264/06 «Sicurezza gallerie»: Adeguamento tecnologico gallerie L>500 in rete TERN

ASTM detiene la concessione di tratti autostradali in rete TERN 
con 52 gallerie soggette alle prescrizioni del Decreto

Impianti dedicati alla sicurezza la cui gestione è da ricondurre ai 
Centri Operativi di Controllo (COC) delle concessionarie



3

Con l’adeguamento al D. Lgs 264/06 si è attuato un incremento delle dotazioni
tecnologiche in galleria che ha moltiplicato le informazioni trasmesse ai Centri
Operativi di Controllo (COC), la cui gestione non può essere portata nella
mansione attuale degli operatori dedicati all’esercizio di tratta senza
opportune complesse istruzioni d’uso degli impianti in caso di emergenza.

Gli impianti introdotti dedicati alla gestione delle emergenze in caso di evento
devono essere funzionalmente combinati per massimizzarne l’efficacia, con
l’obiettivo di adempiere allo scopo di presenza dettato dal DLgs 264/06 e
confermare così l’accresciuta sicurezza delle gallerie adeguate.

In tale contesto ASTM ha promosso un progetto di gestione delle dotazioni
tecnologiche in campo standardizzato per le proprie concessionarie di Gruppo
con la produzione di una piattaforma informatica da implementare nei COC per
rendere procedurata, poi automatica e dunque facilitata la gestione delle
emergenze in somma e non in contrasto alle azioni dettate dal PEI già in uso.

Attualmente al COC di ciascuna concessionaria è in uso un Piano di Emergenza
Interforze (PEI), che detta le regole di comunicazione e di ingaggio tra le forze
di intervento (PS, VV.F, S.S.U.E.M.-118) supervisionate e concordate con
l’organo prefettizio competente. Piano depositato alla CPG, come parte della
documentazione della sicurezza per ciascuna galleria assoggettata al DLgs
264/06. L’operatore del COC è istruito all’uso del PEI

Introduzione

Pag 3



Pag 4

Introduzione

Il PEI non definisce le procedure d’uso degli impianti in caso di emergenza, che
sono invece delegate al gestore. L’operatore, per sua natura dunque si occupa
della gestione delle emergenze nei termini del PEI, ma non ha competenze
sulla gestione funzionale degli impianti introdotti con l’adeguamento, che
richiedono caso per caso una analisi dello scenario, per una corretta e
combinata attivazione di ogni singola dotazione tecnologica.

L’operatore deve poter reagire ad un evento di emergenza con azioni
semplificate. Per questo è stato progettato un software di gestione da
implementare ai COC, che allertato dai sistemi di rilevamento in campo, è in
grado di suggerire all’operatore la strategia da adottare. Strategia come
risposta all’evento, che si compone di specifiche procedure da adottare in
risposta ad uno specifico scenario.

Fissando delle logiche funzionali di gestione di ogni singolo impianto, ovvero
fissando le procedure d’uso in relazione a degli scenari ordinari o emergenziali,
producendo dunque delle opportune istruzioni operative e/o algoritmi si è dato
origine a software dedicati da implementare nei sistemi operativi locali e nei
sistemi operativi dei COC di gestione e controllo degli impianti di galleria.
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Il nuovo metodo di gestione va ad integrarsi nell’organizzazione di sistema
dell’esercizio stradale, di ogni Concessionaria del Gruppo, con la necessaria
formazione del personale addetto.

Va rilevato in anticipazione che l’implementazione nei sistemi operativi è stata
ottenuta con la solida collaborazione tra SINA, SINELEC ed EUROIMPIANTI, che
di fatto ha consentito lo sviluppo di un nuovo sistema integrato di gestione
delle gallerie a garanzia della sicurezza nelle gallerie del Gruppo adeguate ai
sensi del D. Lgs 264/06.

Per come strutturata l’architettura di gestione degli impianti, riferibile alle due
piattaforme operative SINCRO e SCADA, rispettivamente di competenza
SINELEC ed EUROIMPIANTI, ciascuno ha provveduto alla produzione e
all’implementazione dei nuovi software di gestione basati sugli algoritmi
predisposti da SINA.

In particolare va rilevato che l’implementazione nei sistemi operativi ha
coinvolto in primo luogo la piattaforma SINCRO di gestione dell’esercizio
stradale già in uso presso i COC delle concessionarie, per il mantenimento in
continuo delle caratteristiche grafiche di conduzione dell’esercizio:
determinante e strategica, in questo contesto, è stata l’integrazione dei sistemi
di galleria SCADA in SINCRO.
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Articolazione del progetto

1. Individuazione di scenari e definizione procedure di 
funzione d’uso degli impianti

2. Rilievo e rappresentazione dello stato di fatto

3. Rappresentazione funzionale stato di adeguamento

4. Definizione dell’architettura di sistema

5. Analisi approfondita delle procedure e redazione 
degli algoritmi

6. Analisi tecnico-funzionale hardware in campo per 
affidabilità del sistema di supervisione

7. Sviluppo software e relativa implementazione

8. Prove funzionali, calibrazione/ottimizzazione del 
sistema di supervisione

9. Formazione/addestramento del personale addetto 
alla gestione dei sistemi si supervisione
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Il progetto di automazione

Realizzazione di un

SISTEMA UNIFICATO 
di automazione delle dotazioni 

tecnologiche introdotte con 

l’adeguamento delle gallerie 

OBIETTIVO

sulla base di:

PROCEDURE DI GESTIONE 

Contenute in STRATEGIE codificate di 

risoluzione di EVENTI di emergenza

Codificati e definiti 

(unitamente alla 

relative condizioni di 

contorno) negli 

SCENARI

La definizione delle procedure e poi

la produzione di opportune istruzioni

operative e/o algoritmi ha dato

origine a software dedicati da

implementare nei sistemi operativi

dei COC e nei sistemi operativi locali

di gestione e controllo degli impianti

di galleria.

Compatibili, con i 

PIANI DI EMERGENZA 

INTERFORZE



Struttura del processo
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Sistema unificato di automazione degli impianti

EVENTO 
CRITICO

+
condizioni al 

contorno

Individuazione 
SCENARI 

ordinari o di 
emergenza

STRATEGIA di 
risoluzione 

composta da 
PROCEDURE

Software da implementare nei 
sistemi operativi del COC e in 

quelli locali di gestione e 
controllo degli impianti di 

galleria

ISTRUZIONI 
OPERATIVE E/O 

ALGORITMI
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EVENTO 
CRITICO

Accadimento che determina uno scenario di
pericolo. Rilevato mediante tecnologie di tipo
manuale o automatico.

SCENARIO
Caratterizzazione dell’evento critico con
l’introduzione delle condizioni al contorno.

PROCEDURA

Azione automatica dello specifico impianto
tecnologico e/o azione manuale dell’operatore di
COC in rapporto alla STRATEGIA attivata.

STRATEGIA

Insieme delle risposte automatiche e/o manuali
agli specifici SCENARI.
Ad ogni scenario è associata una STRATEGIA
intesa come insieme delle specifiche PROCEDURE.

Definizioni
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CRITICITA’ 
EVENTO/

SCENARIO

Livello di magnitudo dell’evento/scenario,
codificata in modo coordinato con quanto stabilito
dal Piano Emergenza Interforze.

GRADO CRITICITÀ MAGNITUDO

5 BIANCO Allerta

4 VERDE Rischio

3 GIALLO Evento lieve

2 ROSSO Evento grave

1 NERO Evento rilevante

TABELLA RIEPILOGATIVA GRADI DI CRITICITA’

Grado minore
= 

Massima 
criticità

Nomenclatura
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LIVELLO DI
PRIORITA’ 
STRATEGIA

Definizione codificata del livello di priorità
Insieme delle risposte automatiche e/o manuali
agli specifici SCENARI.

Priorità ID Titolo
1 st-1 FUMO/INCENDIO
2 st-2 INCIDENTE
3 st-3 OSTACOLO
4 st-4 ANOMALIA TRAFFICO
5 st-5 CONDIZIONI METEO AVVERSE
6 st-6 ALLARMI TECNICI
7 st-7 CANTIERE
8 st-8 ORDINARIA

Livello minore
= 

Massima 
priorità

Nomenclatura
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id Titolo

EVENTO CRITICO: Anomalia traffico

A1 Traffico code/code a tratti 4

A2 Traffico bloccato 4

EVENTO CRITICO: Allarmi tecnici

B1 degrado Tollerabile 6

B2 degrado Critico 6

B3 degrado Totale dell'impianto 6

EVENTO CRITICO: Anomalia condizioni meteo

C1 Vento forte 5

C2 Ghiaccio 5

C3 Temporali/grandinate 5

C4 Neve 5

C5 Nebbia 5

EVENTO CRITICO: Persone non autorizzate - animali

D1 Persone non autorizzate a piedi in galleria 3

D2 Animali in galleria 3

EVENTO CRITICO: Ostacolo

E1 Perdita di carico in galleria (senza incidente) 3

E2

Distacchi strutturali di entità ridotta o di materiali 

tecnologici in galleria 3

E3 Veicolo lento in galleria 3

EVENTO CRITICO: Veicolo pericoloso

F1 Veicolo contromano 3

F2 Veicolo pericoloso generico 3

F3 Veicolo VL/VP (no ADR) fermo in galleria 3

F4 Veicolo ADR fermo in galleria 3

id Titolo

EVENTO CRITICO: Ostruzione carreggiata - Allagamento

G1
Detriti che ostruiscono gli imbocchi/sbocchi della 

galleria 2

G2 Distacchi strutturali in galleria di entità rilevante 2

G3 Allagamento imbocco/sbocco 2

G4 Allagamento in galleria 2

EVENTO CRITICO: Incidente

H1
Incidente in galleria con uno o più VL - senza danni a 

persone 2

H2
Incidente in galleria con VP (senza perdite carico -

non ADR) ed ostruzione di 1 corsia

H3 Incidente in galleria con feriti ed ostruzione di 1 corsia 2

H4
Incidente in galleria con ostruzione di tutta la 

carreggiata 2

H5 Incidente in galleria di VP con perdita di carico 2

H6 Incidente in galleria con coinvolgimento ADR 2

EVENTO CRITICO: Incendio

I1 Incendio in galleria di un VL 1

I2 Incendio in galleria di più VL 1

I3 Incendio in galleria di VP (esclusi ADR) 1

I4 Incendio in galleria con coinvolgimento ADR 1

I5 Incendio esterno nei pressi dell’imbocco della galleria 1

EVENTO CRITICO: Possibile azione terroristica 

L1 Possibile azione terroristica 1

CRITICITA’STRATEGIA

Scenari di emergenza
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Scenario..n

Rilevazioni evento da 
Impianti  in campo

Rilevazioni evento da 
Impianti  in campo

Attivazione COC

Digita dati 
mancanti x 
fissare lo 
scenario

Valida 
evento

Falso allarme

Evoluzione 
scenario

ALLARME

STATO DI 
ESERCIZIO
ORDINARIO

Conferma 
scenario

Avviamento procedure

SORVEGLIANZA DEL SISTEMA

PMV DI TRATTA

IMPIANTI DI VENTILAZIONE IN GALLERIA

IMPIANTI DI VENTILAZIONE NEI BY-PASS

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PERM.  E RINF.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EVAC. E 
DELIN.

IMPIANTI IDC E PMV DI GALLERIA

IMPIANTI ALIMENTAZIONE RETE IDRANTI

IMPIANTI PARTE SISTEMA SVERSI DI 
GALLERIA

IMPIANTI TVCC DI TRATTA/GALLERIA

Proposta di strategia

SISTEMA

(Es.) Strategia Fumo/incendio

N
O

S
I

CHIUSURA EVENTO

POST ATTIVAZIONE SCENARIO

Allarme da impianti 
non automatici

Allarme da impianti 
non automatici

Modifica dello scenario

Processo di definizione scenario
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