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Introduzione

Con l’adeguamento al D. Lgs 264/06 (*) è in atto un
incremento delle dotazioni tecnologiche in galleria che
moltiplicherà le informazioni trasmesse ai Centri
Operativi di Controllo (COC)

L’esperienza ci insegna che il solo incremento di
dotazioni impiantistiche in galleria non è sufficiente a
garantire l’efficacia nella gestione ordinaria ed in
emergenza degli eventi

L’introduzione di un sistema unificato di «automazione»
delle dotazioni tecnologiche di galleria è fondamentale
per garantire l’efficacia di gestione degli eventi e delle
gallerie in «compliance» con quanto previsto dai Piani di
Gestione delle Emergenze Interforze

Il Gruppo ASTM ha promosso un progetto di automazione
delle dotazioni tecnologiche in galleria, teso ad una
standardizzazione dei processi operativi tra le diverse
concessionarie, ed ottenuto grazie alla fattiva
collaborazione di tutte le parti coinvolte (SINA, Sinelec,
Euroimpianti, Concessionarie)

(*): Decreto Legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale 

transeuropea
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Agenda

1. IL CONTESTO

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO

3. L’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

4. IN SINTESI



Il D.lgs 264/06 ha introdotto un complesso insieme di nuove
procedure da implementare e gestire
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Il contesto

Caratteristiche 

del tunnel

Parere esperto 

qualificato

Dotazioni 

impiantistiche

Analisi di Rischio

Indagine sui 

fattori di rischio

Studi di traffico

Esercitazioni

Analisi e 

reportistica 

eventi/incidenti

Piano di Emergenze 

Interforze

Manutenzione e 

monitoraggio

COC

Documentazione 

della sicurezza

COC: Centro Operativo di Controllo

ESERCIZIO

PROGETTAZIONE

Ritorno d’esperienza
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Obiettivi

Sviluppo di logiche di gestione centralizzata degli impianti per galleria

Interazioni funzionali tra gli impianti: Supervisione

Valorizzazione dell’azione di mitigazione del rischio costituita dal COC

Sostenibilità: efficientamento nel controllo dei consumi energetici

Affidabilità del concetto di sicurezza

Affidabilità nel mantenimento della sicurezza con la sorveglianza di stato
delle dotazioni

Standardizzazione dei processi operativi delle diverse concessionarie 
afferenti il Gruppo ASTM: One Company

SICUREZZA
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L’articolazione del progetto

1.   Definizione scenari di evento e relative procedure

2. Rilievo e rappresentazione stato di fatto impiantistico

3. Rappresentazione funzionale dello stato di progetto  
impianti

4. Progetto dell’architettura di sistema per la gestione 
centralizzata degli impianti

5. Approfondimento delle procedure e redazione algoritmi

6. Valutazione tecnico-funzionale dei COC a supporto 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 di supervisione

Ingegnerizzazione

Implementazione
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In sintesi

Sistema di Supervisione Automatico con funzione di Decision Support
System (DSS) in grado di riconoscere un evento tramite gli impianti
presenti in galleria classificarlo secondo uno scenario predefinito al quale
corrisponde una strategia d’azione che gli operatori del COC, previa
convalida, attiveranno attuando il “migliore” Piano di Risposta per quella
determinata emergenza
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