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 L’approvvigionamento idrico è una delle misure compensative
temporanee di sicurezza che la Concessionaria ha
implementato in attesa di completare l’impianto idrico
antincendio previsto dall’Allegato 2 del D.Lgs. 264/2006, punto
2.11.

 La misura è stata predisposta sulla base di quanto prescritto
dalla CPG, con atto di diffida del febbraio 2020, dove era
indicato come misura temporanea sostitutiva dell’erogazione
idrica all’interno della galleria di adottare un
approvvigionamento idrico sufficiente e a disponibilità
immediata, di almeno 10 m3 in prossimità di ogni imbocco,
definendo le modalità operative con i servizi preposti al loro
utilizzo. L’approvvigionamento idrico deve essere organizzato in
modo da non costituire intralcio alla circolazione e in sicurezza
per i mezzi antincendio.

Erogazione Idrica
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 La Concessionaria ha installato sul Tronco A10 n. 27 riserve (per un totale di 40 serbatoi) e sul Tronco A6 n. 7 riserve (per un totale di
n. 14 serbatoi), posizionate in luoghi strategici in prossimità degli imbocchi delle gallerie 264, in ingresso alle stazioni autostradali
oppure in aree limitrofe. Si tenga presente che sul Tronco A10 le gallerie soggette al D.Lgs. 264/06 sono n. 19, di cui solo la galleria
Gorleri è completamente adeguata, mentre sul Tronco A6 sono n. 7 di cui solo le gallerie Cadibona e Montezemolo sono
completamente adeguate.

 La capacità dei serbatoi varia da 11.000 litri a 7.800 litri 
e sono installati singolarmente o in coppia.

 Sul Tronco A6 i serbatoi sono coibentati per evitare 
qualsiasi problematica legata alla temperatura esterna.

Durante le ultime esercitazioni effettuate nelle gallerie Barbarossa 
(29/07/2021) e Montegrosso (25/11/2021), che si trovano rispettivamente 
nelle Provincie di Imperia e Savona, sono state testate le attività di 
rifornimento, i tempi necessari, nonché la fruibilità dei raccordi

⁃ FILMATO POSA RIFORNIMENTO VVF.MOV (02:30 MIN)
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 Le riserve idriche sono in destinate al rifornimento delle AutoPompe Serbatoio (APS) dei Vigili del Fuoco.

 La Concessionaria, per evitare problematiche al momento dell’intervento per la risoluzione dell’emergenza, ha predisposto, con la
collaborazione dei VVF, gli appositi raccordi che consentano il collegamento tra le riserve e i loro mezzi.

 Per velocizzare il tempo di caricamento delle APS si è provveduto ad acquistare delle motopompe, della portata di circa 1 m3 al
minuto, di cui sono stati dotati tutti i mezzi degli Operatori dei Presidi antincendio.

 In caso di incendio il secondo OP, prima di intervenire, scarica la motopompa in prossimità della riserva più vicina alla galleria
coinvolta. Le attività di raccordo possono essere svolte sia dagli OP sia dai VVF stessi.

 Il tempo indicativo verificato di caricamento dell’APS, con l’ausilio della motopompa, è di circa 4-5 minuti.

⁃ Al fine di mantenere costante il livello dell’acqua presente all’interno dei serbatoi, attualmente essi vengono monitorati visivamente
in loco, mentre nel breve renderemo disponibile, per ogni riserva, un sistema che consenta il controllo da remoto attraverso una app
che verifichi costantemente il livello del serbatoio e lanci un allarme in caso di perdita.

⁃ Le modalità operative di gestione del servizio sono descritte e disciplinate nell’Istruzione 12-17 – Gestione servizio di disponibilità
riserva idrica gallerie D.Lgs. 264/06, che è stata distribuita per applicazione al personale AdF e agli OP.

ISTRUZIONE OPERATIVA
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