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 La Galleria Gorleri è stata la prima galleria completamente adeguata al D.Lgs. 264/06 in Italia. Gli interventi sono stati eseguiti nel 2012. 

 Attraverso le immagini delle telecamere poste all’interno del fornice coinvolto dall’incendio – direzione Italia, e del fornice opposto –
direzione Francia, si può vedere sia il comportamento dei fumi sia l’effetto della ventilazione sugli stessi, nonché il comportamento 
dell’utenza 

TVCC n. 2 (VI): direzione Italia - luogo dell’evento (01_ADF_Fossati105000 luogo evento.mp4)

TVCC n. 1: a monte dell’evento si vedono i comportamenti dei fumi e i mezzi pesanti che fanno retro marcia per indietreggiare rispetto al 
luogo dell’evento (02_ADF_Fossati104800 TVCC a seguire.mp4)

TVCC n. 3: prima telecamera a valle dell’evento – comportamento del fumo spinto dai mezzi in transito (03_ADF_Fossati105200TVCC 
precedente.mp4)

TVCC  1 (VF): direzione Francia - comportamento fumo che entra nel fornice opposto e effetto della ventilazione (04_ADF_Fossati104300 
TVCC fornice nord.mp4)

Eventi reali sulla A10 e spunti di miglioramento
Incendio galleria Gorleri del 16.01.2017
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Nel Piano di Emergenza Interforze viene data la definizione di PCA e ne vengono descritti compiti ed attivazione.

La funzione di PCA si attiva all’arrivo sul posto dell’incidente della prima pattuglia della Polizia Stradale e/o della prima squadra dei Vigili del Fuoco e/o dalla
prima automedica o ambulanza del 118 e/o del personale AdF, nelle persone dei singoli comandanti o preposti, che attivano la catena di coordinamento e
comando con particolare riguardo al sistema di comunicazioni fra squadre operanti e fra queste alle Sale Operative e al Centro Coordinamento Soccorsi.

La costituzione mediante localizzazione e potenziamento logistico del PCA, sempre opportuna, è necessaria nelle situazioni incidentali per la gestione delle
quali si rendano necessarie, oltre all’intervento sinergico di più Enti, operazioni di soccorso prolungate e/o caratterizzate da particolare tipologia, rischio e
gravità.

Rientrano fra i compiti del PCA:

a) individuare il luogo dove sistemare l’area per accogliere Posto Medico Avanzato (PMA) e, comunque, l’area dove far convergere le persone coinvolte;

b) individuare l’area dove accogliere materiale e personale di riserva;

c) individuare il migliore percorso che i successivi mezzi di soccorso dovranno seguire;

d) individuare l’area dove far parcheggiare i mezzi in arrivo;

e) individuare la superficie per l’eventuale atterraggio di elicotteri.

Più in generale, è compito del PCA condividere le notizie e diffonderle ognuno per competenza all’interno della propria organizzazione, attraverso le centrali
operative.

Piano di Emergenza Interforze
Posto di comando avanzato
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