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Il contesto normativo

Il D. Lgs 264/06 da facoltà di 
accentrare in un unico 
Centro di Controllo la 

sorveglianza di diverse 
gallerie

Il D. Lgs 264/06 non definisce
in modo diretto il sistema di 

telecontrollo, gestione  e 
supervisione della galleria, 

ma al punto 2.4 dell’Allegato 
4 chiarisce che, alla fase di 

messa in servizio, la 
documentazione della 

sicurezza dovrà includere:

una descrizione delle 
istruzioni specificate dal 
Gestore della galleria per 

garantire il funzionamento e 
la manutenzione della galleria

una descrizione del sistema 
di acquisizione ed 

aggiornamento del quadro 
conoscitivo sugli eventi, 

incidenti e malfunzionamenti 
significativi, compresa la loro 

analisi

Affidabilità continua del 
concetto di sicurezza
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Premessa
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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 (*)

(*) GALLERIE NON APPARTENENTI ALLA IN RETE TERN 

MA RICOMPRESE NELLO STUDIO 
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Affidabilità continua del concetto di sicurezza

La sorveglianza di stato tecnico delle dotazioni tecnologiche

L’affidabilità si ottiene con

Attraverso

La realizzazione di un servizio di monitoraggio impianti specializzato ed esterno 
al COC

Specializzazione tecnica competente degli operatori, efficacia nei 
risultati  di gestione dei guasti

Vantaggi

COC

Gestione tratta ed emergenze

Applicazione PEI

Centro servizio manutenzione

Gestione guasti
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Standardizzazione dei processi operativi di gestione dei guasti tecnici: One
Company

Lo Sviluppo di logiche di gestione centralizzata dello stato degli impianti delle 
gallerie

Struttura del centro servizi di monitoraggio

Funzionalità garantita attraverso
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Obiettivi perseguibili

5. Uniformità nella gestione guasti e manutenzione per le 
concessionarie del Gruppo (concetto di federazione)

6. Efficientamento energetico attraverso il monitoraggio dei 
consumi

4. Ottimizzazione della gestione guasti (costi e rapidità) con 
organizzazione mirata degli interventi

3.   Aggregazione di dati di monitoraggio con reportistica 
Direzionale anche a livello di Gruppo

2. Gestione allarmi tecnici degli impianti in galleria e 
applicazione Condizioni Minime di Esercizio (CME) 

1. Maggior controllo tecnico su un numero in forte crescita di 
dotazioni tecnologiche dedicate alla sicurezza utente

E in aggiunta..
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