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La galleria oggetto dell’esercitazione è ubicata sul tratto autostradale della A5 Quincinetto - Aosta Ovest in gestione
alla Società Autostrade Valdostane.

La galleria di Montjovet fornice sud nella quale è stata effettuata l’esercitazione di sicurezza martedì 18.10.2022 è
situata nel tratto dell’autostrada A5 compreso tra le stazioni autostradali di Châtillon e Verrès ed ha una lunghezza di
914 mt.

Cartina

La segnaletica verticale di prescrizione presente sul tratto sul quale insiste la galleria è costituita da un:

− Limite massimo di velocità di 110 km/h

− Divieto di sorpasso per i veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 ton. esteso anche agli autobus;

− Distanziamento minimo obbligatorio tra veicoli di 100 mt.



DOTAZIONI DI SICUREZZA
In seguito ai recenti lavori di adeguamento ai requisiti infrastrutturali ed impiantistici previsti dalla norma, il fornice sud della galleria
Montjovet è attualmente dotato di:

- impianto di illuminazione ordinaria, di emergenza e di esodo;

- impianto per la trasmissione radio SAV con apparati in dotazione alla Polizia Stradale ed ai Vigili del Fuoco);

- idrante soprassuolo in corrispondenza dell’imbocco/sbocco;

- PMV, indicatori di disponibilità delle corsie a freccia/croce e lanterne semaforiche installati agli imbocchi della galleria (queste
ultime comandabili da un quadretto anche in locale);

- impianto di videosorveglianza con sistema AID (rilevazione allarmi);

- segnaletica d’esodo;

- impianto idrico antincendio, ubicato in nicchie poste sul paramento lato sorpasso della galleria ad un’interdistanza non superiore a
150 m.;

- rete di telefonia mobile;

- stazioni di emergenza dotate di colonnina SOS di tipologia fonica e di vano contenente 2 estintori, ubicate sul paramento lato
marcia ad un’interdistanza non superiore a 250 m;

- uscite di emergenza compartimentate (2 by-pass ed 1 finestra che conduce su un’area esterna alla gallerie dove è collocato una
postazione SOS);

- impianto di drenaggio per la raccolta degli sversamenti sulla piattaforma, costituito da pozzetti di captazione con sistema
tagliafiamma ubicati ad un’interdistanza di 50 m;

- cavo termosensibile in fibra ottica per il rilevamento automatico degli incendi (fibrolaser);

Presso l’imbocco lato Torino della galleria Montjovet fornice nord, è presente inoltre un presidio di sorveglianza antincendio attivo
h/24, 7gg/7.



5



S.A.V. come previsto dal D. Lgs. 264 del 5 ottobre 2006 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea di lunghezza superiore ai 500 mt. ha provveduto, in collaborazione con i servizi di pronto intervento alla
redazione di un “Piano di Gestione dell’Emergenza“.

IL PIANO DI EMERGENZA INTERFORZE



applicazione 
corretta delle  
procedure 
operative previste 
dal piano di 
emergenza e dai 
protocolli dei 
singoli Enti di 
Soccorso

collaborazione e 
coordinamento 
tra gli operatori 
degli Enti di 
soccorso 
intervenuti;

gestione efficace 
dei flussi 
comunicativi con 
il trasferimento 
delle informazioni 
alle Centrali 
Operative dei vari 
Enti;

tempi di 
attivazione ed 
intervento dei 
soccorsi;

corretto 
funzionamento 
degli impianti 
di galleria e 
dei relativi 
automatismi 
relativamente 
alla scenario 
incidentale 
simulato

Durante le fasi dell’esercitazione è stata posta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

In adempimento del punto 5 dell’allegato 4 del D.Lgs 264/2006 “Il Gestore della galleria (SAV) in 
collaborazione con i servizi di pronto intervento e con il Responsabile della sicurezza ha organizzato 
l’esercitazione “Montjovet fornice sud” con la partecipazione sull’evento di personale del Gestore e dei 
Servizi di Emergenza.



Scenario 
Lo scenario dell’emergenza simulato all’interno della galleria è stato condiviso con i rappresentanti dei Servizi di Emergenza nell’ambito di
una riunione preliminare nella quale sono state raccolte le osservazioni e le proposte degli stessi in merito all’organizzazione.
L’esercitazione riproduce un caso di emergenza all’interno del fornice sud della galleria Montjovet, consistente in un incidente stradale
coinvolgente un veicolo pesante che viene tamponato da un veicolo leggero, con presenza su quest’ultimo di un ferito incastrato
nell’abitacolo e in codice rosso. L’evento determina l’ostruzione totale della carreggiata autostradale e una lieve perdita di carburante
(benzina) dal veicolo leggero senza presenza di fumo e/o principio di incendio. Il conducente del veicolo pesante, illeso, dopo essere
sceso dal veicolo, lancia l’allarme tramite colonnina SOS (collegata in fonia con la Centrale Operativa SAV).
Lo scenario riprodotto corrisponde ad un CODICE ROSSO secondo il “Piano di Emergenza Gallerie ” del Gestore SAV.

La Centrale Operativa di Controllo ricevuta l’allerta attiva la Polizia Stradale, il personale di viabilità della concessionaria, il presidio
antincendio, il soccorso sanitario 118, i Vigili del Fuoco e applica le procedure previste dal piano per il tipo di scenario e codice colore in
atto.



Debriefing 
A seguito del debriefing finale condotto con tutti i partecipanti all’esercitazione, ognuno ha
potuto esprimere “a caldo“ e condividere le impressioni e gli spunti di miglioramento emersi
secondo il proprio punto di vista in funzione del ruolo ricoperto nella gestione dell’incidente.
Non sono emerse particolari criticità ma è stata espressa in modo unanime la necessità da
parte di chi è sul campo di avere una continua conoscenza dell’evoluzione dello scenario.
Pertanto, a tal proposito, si ritiene necessario sensibilizzare la Centrale Operativa di
Controllo ad una maggior interazione con il personale sul campo affinché l’informazione su
radio sia bi-direzionale:

Operatori ➝ COC                       COC➝ Operatori.
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Evento reale su Raccordo A5-S.S. 27 G.S.B.  

Evento incidentale reale verificatosi ultimamente, sul viadotto Buthier del Raccordo tra
l’autostrada A5 ed la S.S. 27 del Gran San Bernardo, nel quale un autocarro leggero in
fiamme, fermo sul bordo destro della carreggiata in lieve pendenza, in seguito al rilascio
improvviso del freno di stazionamento, si metteva autonomamente in movimento
generando una situazione di pericolo fortunatamente senza conseguenze per le persone
e per altri veicoli e dopo aver percorso circa 300 mt., attraversando per due volte l’intera
carreggiata collideva il portale della galleria bidirezionale posta a valle arrestandosi,
infine, contro il paramento destro della stessa.









GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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