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 L'incendio del traforo del Monte Bianco si verificò la mattina del 24 marzo 1999 all'interno dell'omonima galleria. L'evento costò la vita a
trentanove persone.

 Poco dopo le 10:30 il camionista belga Gilbert Degrave entrò nel traforo sul versante francese con il suo autoarticolato, un Volvo FH12,
carico di farina e margarina, diretto in Italia. Alle 10:47 l'autoarticolato prese improvvisamente fuoco, costringendo Degrave a fermarsi
dentro al tunnel, creando un ingorgo. Alle 10:51 venne dato un primo allarme che fece chiudere il tunnel sul lato francese alle 10:55 e sul
lato italiano alle 10:56. I primi soccorsi vennero allertati alle 10:58 e giunsero sul posto alle 11:09. L'incendio fu domato all'incirca 53 ore
dopo poiché le fiamme, per via dei materiali combustibili presenti, si erano ampliate a causa dell'effetto forno che si era venuto a creare,
raggiungendo quindi vastissime proporzioni e superando i 1.000 gradi centigradi di temperatura. La schiuma di poliuretano, usata per la
coibentazione del camion frigorifero belga che causò l'incidente, incendiandosi, emise cianuro.

 Dopo il drammatico avvenimento, il tunnel restò chiuso per tre anni, venendo riaperto unicamente per le automobili il 9 marzo 2002,
dopo lunghi lavori di riparazione e ristrutturazione: la volta, fortemente danneggiata, è stata completamente rifatta.

 Una delle conseguenze dell’evento fu che il Parlamento Europeo emanò la DIRETTIVA 2004/54/CE del 29 aprile 2004 relativa ai requisiti
minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

 La Direttiva Europea fu recepita dall’Italia con il DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2006, n. 264 «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in
materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea».

Introduzione
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Punti focali

La Direttiva ha stabilito che vi
fosse l’urgenza di misure atte a
migliorare la sicurezza nelle
gallerie raccomandando che le
normative nazionali vengano
allineate sui requisiti armonizzati
più recenti allo scopo di rafforzare
la sicurezza nelle gallerie lunghe.

Lo scopo dell’azione proposta e
cioè la realizzazione di un livello
uniforme, costante ed elevato di
protezione per tutti i cittadini
europei nelle gallerie stradali.

La Direttiva si applica a tutte le
gallerie della rete stradale
transeuropea di lunghezza
superiore a 500 m, siano esse
già in esercizio, in fase di
costruzione o allo stato di
progetto.
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Le Figure ed i ruoli individuati
dalla Direttiva e dal Decreto sono:

• l’autorità amministrativa che è
la Commissione permanente
per le Gallerie;

• il Gestore della galleria;

• Il Responsabile della sicurezza
(designato dal Gestore e
accettato dalla Commissione).

Uno dei compiti del
Responsabile della sicurezza è
quello di verificare che il
personale di esercizio e i servizi
di pronto intervento vengano
formati. (Art. 6, Comma 3,
lettera d del D. Lgs. 264/06)

Quindi allo scopo di fornire
un’ulteriore formazione, non sterile
ed asettica, al personale di esercizio
della Società Concessionaria
(Operatori COC e Ausiliari della
Viabilità) è stato formato sui luoghi
per far conoscere direttamente e
dettagliatamente quali fossero tutti
gli apprestamenti di cui è dotata una
galleria.
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Foto della formazione.1
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Note del presentatore
Note di presentazione
Misure compensative, da porre in essere fino all’avvenuto completo adeguamento della galleria.
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Note del presentatore
Note di presentazione
Misure compensative, da porre in essere fino all’avvenuto completo adeguamento della galleria.
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Note del presentatore
Note di presentazione
Segnaletica vie di fuga, IDC e semafori per chiusura fornice galleria
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Note del presentatore
Note di presentazione
Segnaletica vie di fuga
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Note del presentatore
Note di presentazione
Delineazione vie di fuga, illuminazione permanente, di rinforzo e di emergenza.
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Note del presentatore
Note di presentazione
Via di fuga con portone carrabile
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Note del presentatore
Note di presentazione
Via di fuga con ventilatore, regolatore sovrapressione ed SOS
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Note del presentatore
Note di presentazione
Via di fuga, SOS
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Note del presentatore
Note di presentazione
SOS, locale quadri elettrici ventilazione
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Note del presentatore
Note di presentazione
Cabina elettrica, GE, comandi ventilazione
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Note del presentatore
Note di presentazione
Via di fuga SOS
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Note del presentatore
Note di presentazione
Gruppo elettrogeno
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Note del presentatore
Note di presentazione
Quadro di comando Gruppo Elettrogeno
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Note del presentatore
Note di presentazione
Quadri elettrici, UPS, MT e locale pompe impianto spegnimento incendi
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Note del presentatore
Note di presentazione
UPS
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Note del presentatore
Note di presentazione
Vasca da 60 metri cubi di acqua per l’impianto spegnimento incendi e stazioni antincendio ogni 60 metri con manichetta e attacchi per i VVF
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Note del presentatore
Note di presentazione
Sistema di drenaggio con pozzetti sifonati ogni 50 metri
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Note del presentatore
Note di presentazione
Sistema di drenaggio vasca di raccolta e seconda cabina elettrica
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Note del presentatore
Note di presentazione
Cavo termosensibile collegato al fibrolaser e opacimetri CO OP e NOx (SICK)
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Registrazione della 
formazione.2
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Note del presentatore
Note di presentazione
REGISTRO della FORMAZIONE” (n. 3 schede) per il “corso di aggiornamento per la Sicurezza in Galleria
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Documentazione fornita al 
personale della Concessionaria.3
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PRONTUARIO GALLERIE RETE TEN PER SERVIZI VIABILITÀ 
 

 

 

TRONCO LIGURE TOSCANO 
UFFICIO TRAFFICO E SICUREZZA 
CENTRO OPERATIVO DI CONTROLLO 
  

Rev. Emissione del Descrizione delle principali modifiche 
0 15/03/2022 Prima emissione 
   

 
 

Note del presentatore
Note di presentazione
Documento
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INGRESSO FORNICE 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- IDENTIFICATIVO GALLERIA 
- LUNGHEZZA DEL FORNICE 

QUADRO COMANDI VENTILAZIONE MANUALE VVF 

CORSIA LIBERA 
CORSIA CHIUSA 

MANICHETTA/LANCIA ANTINCENDIO 

IDRANTE DI PESCAGGIO 

Note del presentatore
Note di presentazione
Documento
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IDRANTE 

TAPPI ATTACCHI MANICHETTE 

RUBINETTO SU CUI AGIRE 
CON APPOSITA CHIAVE 

ATTACCHI MOTOPOMPA PER CONSENTIRE 
IMMISSIONE DI ACQUA NEL CIRCUITO 
ANTINCENDIO 

Note del presentatore
Note di presentazione
Documento
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APERTURA RUBINETTO APERTURA TAPPI PER INNESTO 
MANICHETTE. 
PRIMA SI INNESTANO LE 
MANICHETTE E POI SI APRE IL 
RUBINETTO. 

Note del presentatore
Note di presentazione
Documento
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QUADRO COMANDI VENTILAZIONE MANUALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO COMANDI DI VENTILAZIONE RISERVATO AI VVF. 

PER ACCEDERERVI SI UTILIZZA L’APPOSITA CHIAVE PRESENTE IN LOCO. 

PER ACCEDERE AL QUADRO COMANDI DELLA GALLERIA PIAN DEL LUPO, 
È NECESSARIO RECARSI PRESSO LA CABINA ELETTRICA. 

GALLERIA IMBOCCO USCITA 
PIAN DEL LUPO NORD SI SI (CABINA 

ELETTRICA) 
PIAN DEL LUPO SUD SI SI (CABINA 

ELETTRICA) 
PIAN DELLA MADONNA NORD SI SI 
PIAN DELLA MADONNA SUD SI SI 
NOCENTINI NORD SI SI 
NOCENTINI SUD SI SI 

Note del presentatore
Note di presentazione
Documento
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POSTAZIONE ANTINCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN QUESTA POSTAZIONE SONO PRESENTI IDRANTI E MANICHETTE COLLEGATE ALL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA GALLERIA 

Note del presentatore
Note di presentazione
Documento
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POSTAZIONE SOS ED ESTINTORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL TELEFONO CONSENTE DI COMUNICARE CON LA CENTRALE OPERATIVA DI LIDO DI CAMAIORE. SI POSSONO ATTIVARE QUATTRO TIPI DI CHIAMATA (SOCCORSO 
SANITARIO, SOCCORSO MECCANICO, VVF ED INFORMAZIONI).IL SEMPLICE PRELIEVO DEGLI ESTINTORI, ATTIVA UN ALLARME IN CENTRALE OPERATIVA DI LIDO DI 

CAMAIORE. 

 

 

ESTINTORE A POLVERE 

(PER USO GENERALE 
ED IDONEO AD ESSERE 
USATO SU IMPIANTI 
ELETTRICI) 

ESTINTORE A SCHIUMA  

(PARTICOLARMENTE 
EFFICACE SU INGENTI 
SVERSAMENTI DI LIQUIDI) 

TELEFONO 

Note del presentatore
Note di presentazione
Documento
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CISTERNE ACQUA E SVERSAMENTI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GALLERIE 

CISTERNA 
ACQUA 

INTERRATA 

CISTERNA 
SVERSAMENTO 

INTERRATA 

CISTERNA 
ACQUA 

FUORI TERRA 

CISTERNA 
SVERSAMENTO 
FUORI TERRA 

CROCE DEI TOZZI   X X 
GIOVANNELLA X X   
PIAN DEL LUPO  X X  
FOCE X X   
SCHINEA DI SCIONA   X X 
PIAN DELLA MADONNA  X X  
BORDIGONA X X   
COSTA DI ROVERANO  X X  
MADONNA DEL POGGIOLO   X X 
SOGGIO X X   
RAMELLO  X X  
NOCENTINI  X X  
FRESONARA X X   

CISTERNA ACQUA FUORI TERRA CHE ALIMENTA 
DIRETTAMENTE L’IMPIANTO ANTINCENDIO 
PRESSURIZZATO. 

CISTERNE ACQUA PROVVISORIE. 
GLI ATTACCHI PER I VVF SONO A BORDO STRADA. 

Note del presentatore
Note di presentazione
Documento



Conoscenza delle strutture e degli apprestamenti come base per il miglioramento dell’esercizio: formazione e visite in loco 37

Evento in galleria 
 

Nelle gallerie attrezzate con telecamere per monitoraggio del traffico e/o impianti freccia-croce, tali dotazioni saranno utilizzate 
per la migliore gestione degli eventi. 
 

1. Evento “noto/segnalato”: 
 

CASO A - Primo intervento da parte della Viabilità 
 

I. Il mezzo della Viabilità si arresta prima dell’ingresso in galleria o in corsia di emergenza, se presente, o in uno spazio utile 
precedente il luogo dell’evento. 
L’operatore provvede a impostare sul PMV l’alternanza tra il pittogramma “incidente” e il pittogramma “segnale di corsia chiusa” 
coerentemente con la corsia interessata dall’evento e a sbandierare fuori dalla galleria. 

 

Nel caso di squadra di Viabilità composta da due operatori, il secondo operatore attende disposizioni da parte della propria Sala 
Radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 22: Evento noto/segnalato rilevato in galleria in 
corsia di transito - Primo intervento Viabilità – Fase  

Note del presentatore
Note di presentazione
Documento
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La Polizia successivamente intervenuta, possibilmente con l’utilizzo della safety car, si ferma nella corsia dell’evento a distanza non 
inferiore a 50 metri prima dello stesso. Se necessario, la pattuglia predispone il segnalamento d’urgenza per la chiusura della corsia 
interessata. 

 
 

Figura 23: Evento noto/segnalato rilevato in galleria in corsia di transito - Primo intervento Viabilità – Fase II 

Note del presentatore
Note di presentazione
Documento
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NOTE: 

 

Se la fermata avviene in prossimità dell’imbocco della galleria, l’operatore della Viabilità scende dal mezzo e raggiunge velocemente, 
conservando sufficiente visibilità del  traffico sopraggiungente, una posizione protetta dal mezzo di servizio senza rimanerne a ridosso (circa 
50 metri);  nel caso in cui lo spazio disponibile tra la posizione del mezzo e il fornice non sia sufficiente a garantire le condizioni di cui  sopra 
l’operatore dovrà posizionarsi in una zona sicura a monte del mezzo o, in alternativa, rimane a bordo del veicolo. 
 

Si precisa infine che ove in galleria sia segnalato o riscontrabile un rischio derivante da incendio o principio di incendio o sversamento di 
sostanze pericolose, l’operatore dovrà darne immediata conferma o informazione alla propria Sala Radio limitandosi all’attività di 
presegnalazione con il mezzo di servizio senza entrare in galleria. 

 

Se le precedenti condizioni di rischio sono invece riscontrate durante il transito in galleria, l’operatore dovrà: 

 

• Fermare subito il mezzo, attivando tutti i dispositivi di segnalazione; 
• Informare la propria Sala Radio; 
• Scendere dal lato opposto a quello di scorrimento dei veicoli, ponendo sempre attenzione al traffico sopraggiungente, munito di 

radio portatile, cellulare e bandierina; 
• Se presenti, seguire le indicazioni per l’evacuazione o portarsi comunque fuori dalla galleria procedendo a piedi lungo il margine della 

carreggiata nella direzione contraria al traffico; 
• Se possibile, fornire indicazioni di analogo comportamento agli utenti coinvolti. 

 

Note del presentatore
Note di presentazione
Documento
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Fine

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
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