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L’evoluzione della rete stradale nazionale
(2021 - 850,000 km)
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L’evoluzione della rete stradale nazionale
(2021 - 850,000 km)

L’evoluzione della rete stradale nazionale
(2021 - 850,000 km)

In Italia le infrastrutture autostradali e telefoniche sono le più antiche e nel 2019 hanno superato 
rispettivamente il 75% e l'81% della vita utile (...). Altre tre (luce, ferrovia, gas) nel 2019 avevano la 
metà dell'anzianità di servizio ed erano simili tra loro (tra il 34 e il 43%). 
Riccardo Gallo - Infrastrutture di base - Sapienza Università di Roma, 2021
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ANSFISA linee d’azione 
per la sicurezza stradale

L'obiettivo di ANSFISA consiste nel 
promuovere la sicurezza e il controllo delle 
infrastrutture ferroviarie, stradali, autostradali 
e degli impianti fissi. Mira a implementare un 
moderno concetto di sicurezza, articolato in 
azioni proattive ed evolutive, al fine di 
garantire il miglioramento della qualità delle 
infrastrutture di trasporto terrestre e, quindi, 
una mobilità più fluida e diretta a tutti i 
cittadini sul territorio nazionale. 

ANSFISA mira a un crescente coinvolgimento 
dei gestori delle infrastrutture e dei trasporti e 
delle agenzie responsabili dell'applicazione 
dei Sistemi di gestione della sicurezza (SMS) e 
dell'attuazione delle attività di manutenzione 
e controllo dei rischi.
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SYSTEM AUDIT PRODUCT AUDIT

TUNNELS ROADS
Geometry and 
Maintenance

BRIDGES

SGS-ISA GUIDELINES

«FIELD» INSPECTION ACTIVITY

Il «Modello ANSFISA» per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali

Italian Road Tunnels:
La situazione attuale

La situazione italiana non ha paragoni con quella dei 

principali paesi dell'UE, in quanto l'Italia è il paese 

dell'UE con il maggior numero di gallerie appartenenti 

alla rete TERN, avendo circa la metà del numero totale 

di sezioni e lunghezze di galleria lungo la rete di 

interesse europeo in conseguenza della morfologia 

del territorio nazionale e della necessità di garantire, 

con la realizzazione delle gallerie, la compatibilità tra 

il progetto infrastrutturale ed i vincoli paesaggistici, 

naturalistici e ambientali del territorio italiano
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Le Gallerie appartenenti alla rete TERN (9481 Km) 

Secondo il Decreto n. 264/06 (Direttiva UE Rete TERN) 

sono in totale 465, di cui 56 aggiunti nel 2014

Tunnels included in the TERN Network

Open 
to traffic

In project or
construction

TOTAL

TERN 2006 369 40 409

TERN 2014 47 9 56

TOTALI 416 49 465

Italian Road Tunnels:
La situazione attuale

D.lgs. 

264/06

L’AA in Italia: Funzioni e compiti della 
Commissione Permanente Gallerie
(DL 264/06 modificato dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121)
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• Le funzioni di autorità amministrativa previste dalla Direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie
poste sulla rete transeuropea (di lunghezza superiore a 500 m) all'interno del territorio
nazionale sono esercitate dalla Commissione Permanente Gallerie ad oggi incardinata presso
l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e infrastrutture stradali e autostradali
(articolo 4, comma 1);

• La Commissione assicura il rispetto da parte dei Gestori di tutti gli aspetti di sicurezza delle
gallerie, emanando, ove necessario, disposizioni volte a garantirne il rispetto (art. 4, comma 3);

• La Commissione è responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e delle verifiche funzionali di
tutte le gallerie poste sulle strade appartenenti alla rete transeuropea all'interno del territorio
nazionale (articolo 11, comma 1).

• La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle misure di sicurezza di cui all'articolo
3 predisposti dal Gestore della galleria (articolo 4, comma 5);

L’AA in Italia: Funzioni e compiti della 
Commissione Permanente Gallerie
(DL 264/06 modificato dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121)

• La Commissione garantisce che il Gestore svolga i seguenti compiti (Art. 4 , comma 7):

• a) effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie
ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;

• b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso di
emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento;

• c)definizione delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di
emergenza;

• d) attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi.

• La Commissione provvede inoltre alla messa in servizio delle gallerie (Artt. 8, 9 e 10);

• La Commissione può sospendere o limitare l’esercizio di una galleria se i requisiti di
sicurezza non sono rispettati e specifica le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico
normali (Art. 10 , comma 7) .

L’AA in Italia: Funzioni e compiti della 
Commissione Permanente Gallerie
(DL 264/06 modificato dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121)
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• Il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 121 (convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156 –
G.U. n° 267 del 9/11/2021), recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle 
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili…”, all’art. 6, commi 8 e 9, ha previsto, tra l’altro, il trasferimento 
della Commissione permanente per le gallerie, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici all’Agenzia 
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

• Con Decreto del Direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture 
stradali e autostradali n.29982 del 24 dicembre 2021, ai sensi del comma 9 dell’articolo 6 del citato Decreto-
legge 10 settembre 2021 n. 121 (convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156 – G.U. n° 267 del 
9/11/2021), è stata rinnovata la composizione della Commissione permanente per le gallerie attuandone 
l’incardinamento presso l’Agenzia stessa.

• Con verbale sottoscritto in data 15 febbraio 2022, è stata perfezionata la consegna dei documenti relativi 
alle attività ex D.Lgs. 264/2006 svolte dalla Commissione permanente per le gallerie presso il Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture 
stradali e autostradali (ANSFISA). 

L’AA in Italia: Funzioni e compiti della 
Commissione Permanente Gallerie
(DL 264/06 modificato dal D.L. 10 settembre 2021, n. 121)

L’AA in Italia:
l’attività della Commissione Permanente Gallerie

• Aggiornamento del Regolamento generale per il funzionamento della Commissione Permanente

• Iniziative di coordinamento ai fini delle disposizioni nei confronti dei gestori ed emanazione di 
disposizioni e direttive specifiche ai fini dell’applicazione del D.lgs. 264/06 – Regolamento per 
l’attribuzione degli incarichi per l’attività dei Responsabili della Sicurezza (art. 6 – D.lgs. 264/06)

• Incremento delle attività ispettive, delle valutazioni e delle verifiche funzionali previste dal D.lgs. 
264/06 attraverso la sinergia con gli Uffici tecnici di ANSFISA

• Ricorso a misure di sospensione, o limitazione dell’esercizio nei casi di requisiti di sicurezza non 
rispettati anche avvalendosi delle attribuzioni proprie dell’Agenzia, stabilite dall’art. 12 del D.L. 
109/2018

• Sviluppo delle procedure per la messa in servizio delle Gallerie anche al fine di assicurare il 
rispetto delle previsioni di cui all’art. 10-bis – L.69/2021 (Disciplina del processo di adeguamento 
delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 del D.lgs. 264/06)
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Complessità delle procedure approvative e realizzative

Approccio prestazionale non sempre di facile applicazione

Numero significativo di gestori/proprietari
(Approccio diverso in termini di SMS)

Difficoltà ad intervenire sulle gallerie in esercizio
Aspetti relativi alla presenza di traffico (velocità e volumi)
Difficoltà nell'esecuzione dei lavori in condizioni di 
sicurezza

Aspetti geometrici (difficoltà-impossibilità di modificare il
sezioni esistenti/gli impianti tecnologici esistenti)
Criticità strutturali
Complessità nella realizzazione di sistemi tecnologici
altamente performanti
Disponibilità di materiali ad alte prestazioni e dotazioni 
tecnologiche

Aspetti correlati all’applicazione della
Direttiva 2004/54/EC
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Difficoltà ad intervenire sulle gallerie in esercizio
Aspetti relativi alla presenza di traffico (velocità e 
volumi) Difficoltà nell'esecuzione dei lavori in 
condizioni di sicurezza

Aspetti correlati all’applicazione della
Direttiva 2004/54/EC
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Difficoltà ad intervenire sulle gallerie in esercizio
Aspetti relativi alla presenza di traffico (velocità 
e volumi) Difficoltà nell'esecuzione dei lavori in 

condizioni di sicurezza

Aspetti correlati all’applicazione della
Direttiva 2004/54/EC

Aspetti geometrici (difficoltà-impossibilità di 
modificare le sezioni esistenti/gli impianti 
tecnologici esistenti)

Aspetti correlati all’applicazione della
Direttiva 2004/54/EC
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Aspetti geometrici (difficoltà-impossibilità di 
modificare le sezioni esistenti/gli impianti 
tecnologici esistenti)

Aspetti correlati all’applicazione della
Direttiva 2004/54/EC

Criticità strutturali
Criticità geologiche/geomorfologiche
Necessità di integrare l’aspetto strutturale con la 
progettazione impiantistica

Aspetti correlati all’applicazione della
Direttiva 2004/54/EC
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Ulteriori considerazioni: necessità di promozione di
Tencnologie condivise sulla realizzazione degli
impianti e l’innovazione dei materiali

67%

7%

10%

9%

4%
3%

Motore

Turbina

Freni

Sistema
elettrico
Pneumatici

Merci
pericolose

Aspetti correlati all’applicazione della
Direttiva 2004/54/EC

Ulteriori considerazioni: integrazione con la
Direttiva 2008/96/EC

Aspetti correlati all’applicazione della
Direttiva 2004/54/EC
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Pilastri per un piano d’azione coordinato
(e prospettive)

 Implementazione SMS per i gestori stradali

 Programmazione coordinata e definizione di priorità

 Integrazione progettuale (integrazione di progetti strutturali e 
tecnologici)

 Definizione di banche dati su interventi/applicazioni

 Implementazione dei sistemi di scambio dei dati tra Gestore e AA

Sviluppo di iniziative formative atte a migliorare e integrare le competenze:
- Dei tecnici e degli operatori dei soggetti gestori
- Dei Responsabili della Sicurezza (Safety Officers)
- Dei Tecnici preposti all’attività ispettiva

Promozione dell’attività di studio e ricerca volta a diffondere la conoscenza di buone pratiche 
e stabilire un confronto per valorizzare gli apporti tecnologici riferiti alla conoscenza, alla 
prevenzione e alla protezione

Promozione dell’uso di tecnologie per la gestione dei dati (es. raccolta e sistematizzazione dei 
dati incidentali)

Creazione di una raccolta di best practices atte ad indirizzare/facilitare le procedure 
realizzative ed esecutive geli interventi di messa in sicurezza e migliorare la sicurezza degli 
operatori e degli utenti

Pilastri per un piano d’azione coordinato
(e prospettive)
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LINEE D’AZIONE ANSFISA
IN MATERIA DI GALLERIE EXTRA-TERN

• L’art. 12 co. 4 bis del D.L. 109/2018, oltre al trasferimento all'Agenzia delle funzioni ispettive e dei “poteri di cui agli articoli 11, commi 1
e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti
alla rete stradale transeuropea”, attribuisce ad ANSFISA le funzioni ispettive e i poteri atti a “garantire la sicurezza delle gallerie
situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea”.

• A tale previsione corrisponde un apposito obiettivo specifico nell’ambito della Convenzione MIMS-ANSFISA, relativa agli esercizio
2022-2024 (art. 4 - Obiettivo generale 2 - “Miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”), che consiste
nell’“Individuazione dei requisiti minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non appartenenti alla rete stradale
transeuropea, gli obblighi dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite
dall'Agenzia, nonché i profili tariffari a carico dei gestori stessi, determinati sulla base del costo effettivo del servizio”.

• Anche alla luce della precedente elaborazione di un’apposita Regola Tecnica per la Sicurezza delle gallerie
“Extra TERN” (rilasciata nel 2019 a seguito dei lavori di una apposita commissione tecnica), l’Agenzia ha istituito,
nel mese di luglio 2022, un Tavolo Tecnico coordinato dal Direttore della Direzione Infrastrutture Stradali e
Autostradali e costituito da rappresentanti della stessa ANSFISA, del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità
Sostenibili, del Consiglio Superiore dei LL.PP., del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

• Detto Tavolo Tecnico, il cui insediamento è avvenuto nel mese di settembre 2022, ha avviato i propri lavori, proprio a partire
dall’analisi dello studio che aveva condotto alla formulazione della Regola Tecnica del 2019, già sottoposta, a suo tempo,
all’istruttoria approvativa da parte del Ministero dell’Interno e del MIMS, senza tuttavia conseguire il perfezionamento del relativo
iter approvativo.

LINEE D’AZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA DELLA GALLERIE (DM 247/2022)
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From assessments at a TERRITORIAL SCALE… …to evaluations on SINGLE STRUCTURE

Proceeding through successive levels :
A. from an initial check of all the Tunnels in the area, after census of them, carried out by means of

expeditious analyses, based on simple and non expensive means of investigation and assessments.
B. to more accurate and complex risk analysis to be applied on a small number of tunnels, chosen

through a classification system

CENSUS ALL TUNNELS

LEVEL 0
INITIAL INSPECTIONS

LEVEL 1 
ACCURATE ANALYSIS

Multilevel approach

CLASSIFYING AND
PRIORITISING

LEVEL 2

On a lower 
number of 
Tunnels

LINEE D’AZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA DELLA GALLERIE (DM 247/2022)

MULTI-RISK

• Globale strutturale e 
geotecnico

• Locale strutturale
• Geologico
• Sismico
• Stradale
• Idraulico

Level 2

Level 1 INSPECTIONS & DRAFTING  OF DEFECTS SHEETS

ATTENTION CLASSES (risk classification)

Level 0 GEOLOCATION / CENSUS

Evaluations
extended to

ALL TUNNELS  

Level 5

Level 4 ACCURATE EVALUATIONS

NETWORK RESILIENCE

Level 3 PRELIMINARY ASSESSMENTS
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In-depth 
evaluations
on a limited 
number of 

Tunnels selected 
on the basis of 

area-level results

L ≥ 200m Approccio MultirischioApproccio Multilivello

LINEE D’AZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA DELLA GALLERIE (DM 247/2022)
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1) The proposed definition of attention class is inspired by the well-known scheme of risk definition, i.e., it is the result of the combination of three main 
factors: hazard, vulnerability and exposure RISK = HAZARD * VULNERABILITY * EXPOSURE 

2) These factors are in turn determined by considering the main parameters that influence them. The latter are distinguished into "primary parameters" and 
"secondary parameters," including among the former those with greater importance for classification purposes

3) Determination of the factors, and thus of the class of attention, is done by an approach of "classes and logical operators“, that is, by grouping each main 
and secondary parameter into classes and combining the classes with each other by means of logical flows.

4) Primary and secondary parameters are determined by processing data collected through census and visual inspections.

5) The hazard, vulnerability, and exposure are identified, from the 4 provided classes of attention/RISK - low, low-mid, mid-high, high - by combining the 

classes of primary and secondary parameters.

6) The attention classes, also distinguished into 4 classes, is finally obtained from the combination of the hazard, vulnerability and exposure classes. 

CLASSIFICATION according to Italian guidelines

Main parameters

High
Mid-High
Mid-Low
Low

HAZARD VULNERABILITY      EXPOSURE 

Secondary
parameters

Attention Classes

From census + visual inspection

CLASS APPROACH + LOGICAL OPERATORS + LOGICAL FLOWS

LINEE D’AZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA DELLA GALLERIE (DM 247/2022)

• Globale strutturale e 
geotecnico

• Locale strutturale
• Geologico
• Sismico
• Stradale
• Idraulico

Approccio Multirischio
MULTI-RISK

Level 2

Level 1 INSPECTIONS & DRAFTING  OF DEFECTS SHEETS

ATTENTION CLASSES (risk classification)

Level 0 GEOLOCATION / CENSUS

Evaluations
extended to

ALL TUNNELS  

Level 5

Level 4 ACCURATE EVALUATIONS

NETWORK RESILIENCE

Level 3 PRELIMINARY ASSESSMENTS

M
ul
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h

In-depth 
evaluations
on a limited 
number of 

Tunnels selected 
on the basis of 

area-level results

L ≥ 200m
Approccio Multilivello

LINEE D’AZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA DELLA GALLERIE (DM 247/2022)
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Risk 
Assessment
per ciascuna 
tipologia di 
rischio

Approccio Multirischio

Definizione di 
Rischio/Vulnerabità/E
sposizione per 
ciascuna tipologia di 
rischio

Definizione della 
Classe di attenzione 
per ogni tipologia di 
rischio

Combinazione 
di ciascuna 
classe di 
attenzione 
correlata a 
ciascuna 
tipologia di 
rischio C
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• Globale
strutturale e 
geotecnico

• Locale 
strutturale

• Geologico
• Sismico
• Stradale
• Idraulico

LINEE D’AZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA DELLA GALLERIE (DM 247/2022)

Logical flow for the determination of the global structural and geotechnical structure class

Rischio globale strutturale e geotecnico – Classe di vulnerabilità

LINEE D’AZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA DELLA GALLERIE (DM 247/2022)
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33

Classe di Rischio

Classe di Esposizione

Classe di Vulnerabilità

C
o

m
b

in
a

ti
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n

Classe di Attenzione
Correlata al rischio
Globale strutturale e 
geotecnico

Rischio globale strutturale e geotecnico – Classe di vulnerabilità

LINEE D’AZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA DELLA GALLERIE (DM 247/2022)

34

Synthetic representation of the result that can be obtained by combining the Attention 
Classes related to the various classes of risk (Global Structural and Geotechnical, Local 

Structural, Geological, Earthquake, Road, Hydraulic)

Discretization for homogeneous sections (20m) 
of the tunnel where each area is also 
qualified by the diffusion index along each 
tunnel

LOCAL STRUCTURAL
GEOLOGICAL
EARTHQUAKE

ROAD
HYDRAULIC

GLOBAL STRUCTURAL AND GEOTECHNICAL

Example of synthetic representation of level 2 (Attention class for each area for each individual segment and relative diffusion index)

Approccio Multirischio

LINEE D’AZIONE IN MATERIA DI

SICUREZZA DELLA GALLERIE (DM 247/2022)
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GLOBAL STRUCTURAL AND GEOTECHICAL – LOCAL 
STRUCTURAL

HIGH Medium High Medium LOW LOW

GEOLOGICAL

HIGH HIGH HIGH Medium High Medium LOW

Medium High HIGH HIGH Medium High Medium LOW
Medium LOW HIGH Medium High Medium LOW LOW

LOW HIGH Medium High Medium LOW LOW

GLOBAL STRUCTURAL AND GEOTECHNICAL

HIGH Medium High Medium LOW LOW

Local 
STRUCTURAL

HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH

Medium High HIGH Medium High Medium High Medium LOW

Medium LOW HIGH Medium High Medium LOW LOW

LOW HIGH Medium LOW LOW LOW

GLOBAL AND GEOTECHNICAL STRUCTURAL - LOCAL 
STRUCTURAL

HIGH Medium High Medium LOW LOW

SEISMIC

HIGH HIGH HIGH Medium High Medium LOW
Medium High HIGH HIGH Medium High Medium LOW
Medium LOW HIGH Medium High Medium LOW LOW

LOW HIGH Medium High Medium LOW LOW

GLOBAL AND GEOTECHNICAL STRUCTURAL - LOCAL 
STRUCTURAL - GEOLOGICAL

HIGH Medium High Medium LOW LOW
GLOBAL 

STRUCTURAL AND 
GEOTECHNICAL –

LOCAL
STRUCTURAL –

SEISMIC

HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH
Medium High HIGH Medium High Medium High Medium High

Medium LOW HIGH Medium High Medium LOW Medium LOW

LOW HIGH Medium High Medium LOW LOW

GLOBAL AND GEOTECHNICAL STRUCTURAL - LOCAL 
STRUCTURAL - GEOLOGICAL - SEISMIC

HIGH Medium HIGH Medium Low LOW

ROAD

HIGH HIGH HIGH HIGH HIGH

Medium-HIGH HIGH Medium 
HIGH Medium HIGH Medium Low

Medium-LOW HIGH Medium 
HIGH Medium Low LOW

LOW HIGH Medium 
HIGH LOW LOW

Definizione della Classe di 
attenzione complessiva

Approccio Multirischio (Livello 2)

LINEE D’AZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA GALLERIE (DM 247/2022)
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Stefano Zampino

Dirigente dell’Area Normativa e Standard Tecnici
Direzione Generale Infrastrutture Stradali e Autostradali
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