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La sicurezza dei lavoratori e la 
guida in autostrada: normativa, 
codice comportamentale e 
manovre di emergenza.

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



Viaggiare in autostrada
Aumento del rischio

Cause

• Velocità
• Distrazione (ad esempio uso del 

cellulare alla guida)



Pannelli a 
messaggio variabile

• Sui pannelli a 
messaggio variabile 
sono presenti le 
informazioni in tempo 
reale degli eventi in 
corso (incidenti, code, 
situazione 
meteorologica avverse)



Centro Operativo di Controllo



Personale operativo 
della concessionaria

• Lungo la tratta 
autostradale eseguono 
attività costante di 
pattugliamento gli 
Ausiliari della Viabilità, 
dipendenti della 
Concessionaria, che 
intervengono in caso di 
turbativa al traffico.



Piazzole per sosta di 
emergenza

Nel corso del 2018 sono terminati
lungo la nostra tratta gli interventi
di trasformazione delle ‘piazzole di
sosta’ in ‘piazzole di sosta per
emergenza’, eliminando, ove
presente, l’aiuola di separazione
con la carreggiata e modificando la
segnaletica orizzontale e verticale



Cantierizzazioni

Riduzione di 
carreggiata



Gallerie appartenenti 
alla rete tern (rif.
D.Lgs. 264/06) –
Nuovi impianti 

Sul portale delle gallerie superiori ai 500 m. sono stati installati o 
sono in corso di installazione:
• impianto freccia-croce
• pannello a messaggio variabile ad uso esclusivo del fornice



Gallerie appartenenti
alla rete tern (rif. 
D.Lgs. 264/06) –
Nuovi impianti

All’interno delle gallerie superiori ai 500 m. l’interdistanza che deve
essere mantenuta tra un mezzo ed il successivo, in accordo alla
segnaletica verticale predisposta, può essere valutata dall’utenza
attraverso luci bianche e blu posizionate lungo il paramento della
galleria. Tali luci hanno anche lo scopo di segnalare la via di fuga in caso
di evento.



Incidenti – Buoni 
comportamenti

In caso di incidente, come 
pure di coda, sarebbe 
auspicabile che i mezzi che 
si trovano a monte 
dell’evento si disponessero 
il più possibile adiacenti alle 
estremità laterali della 
carreggiata al fine di 
permettere la creazione di 
un corridoio centrale che 
consenta il passaggio dei 
mezzi di soccorso.



EVENTO INCIDENTALE 
IN GALLERIA

Progressione del 
rischio e buoni
comportamenti



In caso di evento 
incidentale/avaria del mezzo: 
BUONI COMPORTAMENTI

• Indossare il corpetto rifrangente
• Scendere dal veicolo
• Allontanarsi dallo stesso disponendosi a 

distanza e recandosi in una zona il più 
possibile sicura (ad esempio all’interno di 
una nicchia SOS, se in galleria, o nella 
piazzola di emergenza più vicina, se su un 
tratto all’aperto)

• Dare l’allarme attraverso
• la Centrale Operativa della 

Concessionaria
• Il 112 (NUE)



In caso di evento 
(incidente, ostacolo, 
mezzo in avaria)
COMUNICAZIONE

Attraverso quali dispositivi
• Cellulare
• Colonnina SOS

Caratteristiche della comunicazione
• Brevità
• Precisione

Localizzazione dell’evento
• numero posto sulle tabelle eptometriche che si trovano sul guardiavia

centrale oppure lungo il paramento della galleria (lato sorpasso)
• direzione di marcia coinvolta dall’evento
• se individuato, nome della galleria/viadotto coinvolto dall’evento



Utilizzo della ventilazione e 
comportamento dei fumi in galleria

• Tutte le gallerie superiori ai 1.000 m. sono dotate di impianto di ventilazione monodirezionale, che 
spinge i fumi nella direzione di marcia. 

• In caso di evento incendio/fumo la ventilazione viene accesa in modo da liberare il fornice dal fumo, 
permettendo alle persone che si trovano a monte dell’evento di uscire dalla galleria nel senso opposto 
a quello di marcia o di utilizzare gli eventuali by-pass presenti.

• Quando si abbandona il mezzo è necessario: 
• lasciare le chiavi inserite nel cruscotto e non chiudere il mezzo;
• spostarsi a piedi per tornare verso l’imbocco della galleria oppure raggiungere il primo bypass a 

disposizione in modo da recarsi, quanto prima possibile, in un luogo sicuro.



INCENDIO IN GALLERIA
Galleria Montegrosso 06-01-2020 ore 15:11:38 (1)



INCENDIO IN GALLERIA
Galleria Montegrosso 06-01-2020 ore 15:11:38 (2)



By-pass
• L’utilizzo del by-pass permette di passare dal 

fornice interessato dall’evento incidentale a quello 
adiacente. Occorre prestare attenzione al fatto che 
l’altro fornice, soprattutto nelle prime fasi di 
gestione di un evento, sia attraversato dal traffico.
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