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“La formazione delle figure “La formazione delle figure 
professionali per la gestione della professionali per la gestione della 

sicurezza stradale”sicurezza stradale”
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Una parentesi sul gruppo ASTM/SIAS nella rete italianaUna parentesi sul gruppo ASTM/SIAS nella rete italiana

Il gruppo ARGO tramite le proprie subIl gruppo ARGO tramite le proprie sub--holding ASTM e SIAS è holding ASTM e SIAS è 
il il secondo operatore nazionalesecondo operatore nazionale in termini di chilometri della rete in termini di chilometri della rete 
autostradale gestita.autostradale gestita.
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Obiettivi della formazione professionaleObiettivi della formazione professionale
La sicurezza stradale, nella grande viabilità ed in quella 
minore, richiede figure altamente specializzatefigure altamente specializzate in grado 
di:

Conoscere profondamente le infrastrutture

Interpretare i segnali deboli in vista di:
• un’attenta manutenzione
• un progressivo miglioramento della sicurezza
• una tempestiva ed efficace gestione degli 
eventi estremi

Incastonare conoscenze di elevata complessità 
tecnico/scientifica su persone che devono 
necessariamente mantenere una visione degli 
eventi pragmatica e pratica
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L’ESERCIZIO 
AUTOSTRADALE  

È UNA “ARTE DEL ARTE DEL 
POSSIBILE”POSSIBILE”

Per garantire 
il risultato

PRE
CONDIZIONI

Che cosa è l’esercizio?Che cosa è l’esercizio?
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Condizioni nella gestione della sicurezza stradale: Condizioni nella gestione della sicurezza stradale: 
LE PROCEDURE LE PROCEDURE 

La gestione della sicurezza stradale viene 
normalmente proceduralizzata in quanto 
costituisce lo strumento necessario a garantire:

Qualità dei
risultati

Indipendenza del risultato dal 
personale effettivamente in turno
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Quali sono i compiti del gestore? (esempi)Quali sono i compiti del gestore? (esempi)

raccolta e circolazione delle informazioni con raccolta e circolazione delle informazioni con 
attivazione dei diversi soggetti Istituzionali ed Enti attivazione dei diversi soggetti Istituzionali ed Enti 
cooperanti in caso di emergenza;cooperanti in caso di emergenza;

In caso di incidente attivazione degli impianti di In caso di incidente attivazione degli impianti di 
competenza (tipicamente la ventilazione nel caso di competenza (tipicamente la ventilazione nel caso di 
eventi in galleria);eventi in galleria);

diffusione dell’informazione agli utenti (tramite gli diffusione dell’informazione agli utenti (tramite gli 
impianti fissi e gli altri mezzi disponibili) e supporto impianti fissi e gli altri mezzi disponibili) e supporto 
alla Polizia Stradale nella gestione del trafficoalla Polizia Stradale nella gestione del traffico

ripristino della viabilità dopo l’incidenteripristino della viabilità dopo l’incidente

√√

√√

OO

OO
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Enti e 

Amministrazioni
locali

Gestore 
autostradale

Polizia della 
strada

Servizi di
emergenza

Condizioni nella gestione della sicurezza stradale:Condizioni nella gestione della sicurezza stradale:
LA COOPERAZIONE LA COOPERAZIONE 

La sicurezza dell’esercizio stradale 
nasce dal contributo di tutti i soggetti 
che, sulla strada, operano 
direttamente, e nasce particolarmente 
dalla loro capacità di cooperazione

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ricamobollate.it/images/Prodotti/labari%2520e%2520varie/Fascia%2520Sindaco.jpg&imgrefurl=http://www.ricamobollate.it/TESTO%2520NON%2520ANCORATO.htm&h=3314&w=1278&sz=600&hl=it&start=4&tbnid=shhKKNG6kcq5QM:&tbnh=150&tbnw=58&prev=/images%3Fq%3Dsindaco%2B%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN
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AUTOFORMAZIONE  TRAMITE LO SVILUPPOAUTOFORMAZIONE  TRAMITE LO SVILUPPO
DELLA PIANIFICAZIONE CONGIUNTADELLA PIANIFICAZIONE CONGIUNTA

Quale formazione per la cooperazione?Quale formazione per la cooperazione?

La cooperazione comporta un’ulteriore complessità nella 
formazione perché necessita di una conoscenza non solo 
delle procedure di propria competenza ma anche di quelle 
adottate dalle forze cooperanti. 

A favorire la cooperazione devono essere:

Gestore autostradale

Enti e Amministrazioni



10Roberto ARDITI - SINA Milano

ina

Tradizionale Tecnologico
ESERCIZIO

• Sorveglianza
•Esazione
•Gestione Traffico
•Controllo di Polizia
•Regolazione impianti

•Monitoraggio, AID, etc.
•Telepedaggio
•Info real time
•Repress. remota
•Telecontrollo

L’operatore stradale ha una maggiore efficienza
e capacità di azione nel tempo e nello spazio L’operatore stradale ha bisogno di una adeguata
formazione per sfruttare appieno le tecnologie
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La formazione professionale tra teoria e praticaLa formazione professionale tra teoria e pratica

A seconda della frequenza degli eventi che devono 
essere fronteggiati si valuta una formazione teorica 
o pratica.
Per gli eventi a maggiore frequenza è scelta una 
formazione sul campo, mediante una fase di 
affiancamento con i colleghi più esperti.

Per gli eventi a minore frequenza, che sono quelli 
solitamente più gravi, la formazione avviene in via 
teorica o simulata.
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Un esempio: la formazione ex 2004/54/CEUn esempio: la formazione ex 2004/54/CE

E’ obbligatoria E’ obbligatoria --> quindi viene rendicontata > quindi viene rendicontata 
attentamenteattentamente

Pone problematiche simili agli eventi maggiori a Pone problematiche simili agli eventi maggiori a 
cielo aperto (es. Tamponamento a catena, cielo aperto (es. Tamponamento a catena, 
sversamentosversamento di merce pericolosa, ecc.)di merce pericolosa, ecc.)

Rappresenta una quota significativa della reteRappresenta una quota significativa della rete
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Le rete TERN del gruppo ASTM conta un totale di 55 gallerie Le rete TERN del gruppo ASTM conta un totale di 55 gallerie 
suddivise per ciascuna concessionaria nel modo che segue:  suddivise per ciascuna concessionaria nel modo che segue:  

Le gallerie nel gruppo ASTM/SIASLe gallerie nel gruppo ASTM/SIAS

ADF (21)

AUTOCISA (4)SALT (14)

ATIVA (2)

ASTI CUNEO (1)

SITRASB (1)

SITAF (7)

SAV (5)
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Le gallerie nel gruppo ASTM/SIASLe gallerie nel gruppo ASTM/SIAS

Una parte significativa delle autostrade del gruppo ASTM/SIAS Una parte significativa delle autostrade del gruppo ASTM/SIAS 
sono localizzate in zone montane con un numero ragguardevole sono localizzate in zone montane con un numero ragguardevole 
di gallerie.                       di gallerie.                       ..

La rete complessiva del gruppo ha circa La rete complessiva del gruppo ha circa 180 km di fornici180 km di fornici
suddivisi per le diverse concessionarie.suddivisi per le diverse concessionarie.
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Il personale addetto all’esercizio e i servizi di pronto 
intervento devono ricevere una formazione iniziale e 
continua adeguata (D. Lgs.264/2006 art. 3, comma 3.1)

Risposta del Gruppo ASTM/SIAS Risposta del Gruppo ASTM/SIAS -- Gruppo SINA al direttiva Gruppo SINA al direttiva 
europeaeuropea

A partire da quanto disposto dal legislatore, il Gruppo 
ASTM/SIAS e SINA stanno provvedendo parallelamente a:

attività di formazione continua del personale

esercitazioni periodiche nelle gallerie attraverso la 
cooperazione con i servizi di sicurezza 
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Formazione del personale Formazione del personale –– Fase 1Fase 1

1. Formazione 1. Formazione 
continuacontinua
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Obiettivi della prima fase di formazioneObiettivi della prima fase di formazione

La prima fase di formazione è stata organizzata ancora  prima deLa prima fase di formazione è stata organizzata ancora  prima della lla 
trasposizione della direttiva europea 2004/54/CE nell’ordinamenttrasposizione della direttiva europea 2004/54/CE nell’ordinamento o 
italiano, avvenuta con  D. italiano, avvenuta con  D. LgsLgs. n. 264 del 5 ottobre 2006.. n. 264 del 5 ottobre 2006.

•• strategie di gestione della ventilazione e dell’emergenza in castrategie di gestione della ventilazione e dell’emergenza in caso so 
di incendiodi incendio

Questo primo incontro ha affrontato Questo primo incontro ha affrontato contenuti prevalentemente di contenuti prevalentemente di 
ordine tecnicoordine tecnico::

•• inquadramento della nuova disciplina europeainquadramento della nuova disciplina europea

•• trattazione dei temi correlati con i criteri atti a garantire latrattazione dei temi correlati con i criteri atti a garantire la
sicurezza nelle galleriesicurezza nelle gallerie

•• fenomenologie e propagazione dei fumi in caso di incendiofenomenologie e propagazione dei fumi in caso di incendio
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Formazione del personale Formazione del personale –– Fase 2Fase 2

1. Formazione 1. Formazione 
continuacontinua
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Considerazioni sulla seconda giornata di formazioneConsiderazioni sulla seconda giornata di formazione

Obiettivo dell’incontro è stato quello di Obiettivo dell’incontro è stato quello di porsi in modo più incisivo porsi in modo più incisivo 
sullasulla parte di esercizioparte di esercizio ed è stato possibile organizzarlo solo grazie ed è stato possibile organizzarlo solo grazie 
alla disponibilità delle Autorità e delle Amministrazioni cooperalla disponibilità delle Autorità e delle Amministrazioni cooperanti anti 
che hanno illustrato direttamente al personale di esercizio le che hanno illustrato direttamente al personale di esercizio le 
procedure di specifica competenza in vista di una migliore procedure di specifica competenza in vista di una migliore 
comprensione delle reciproche attività e quindi di un continuo comprensione delle reciproche attività e quindi di un continuo 
incremento dell’efficacia degli sforzi comuni per garantire la incremento dell’efficacia degli sforzi comuni per garantire la 
sicurezza della circolazione e la gestione del rischio residuo.sicurezza della circolazione e la gestione del rischio residuo.

Questa seconda giornata si è svolta anche con il  contributo di:Questa seconda giornata si è svolta anche con il  contributo di:
-- Commissione Permanente (autorità amministrativa per le  Commissione Permanente (autorità amministrativa per le  

gallerie stradali)gallerie stradali)
-- prefetture interessateprefetture interessate
-- Polizia StradalePolizia Stradale
-- Vigili del FuocoVigili del Fuoco
-- 118118
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A seguito della giornata di lancio, sul tema specifico delle GalA seguito della giornata di lancio, sul tema specifico delle Gallerie lerie 
(formazione ex D. L.vo 264/2006), Autostrada dei Fiori ha (formazione ex D. L.vo 264/2006), Autostrada dei Fiori ha 
organizzato 7 sessioni di formazione del personale come segue:organizzato 7 sessioni di formazione del personale come segue:
1.1. 25.09.07 25.09.07 partecipanti n. 20 personepartecipanti n. 20 persone
2.2. 12.10.0712.10.07 partecipanti n. 12 personepartecipanti n. 12 persone
3.3. 16.10.0716.10.07 partecipanti n. 13 personepartecipanti n. 13 persone
4.4. 18.10.0718.10.07 partecipanti n. 30 personepartecipanti n. 30 persone
5.5. 19.10.0719.10.07 partecipanti n. 26 personepartecipanti n. 26 persone
6.6. 28.11.0728.11.07 partecipanti n. 10 persone (più n. 13 persone partecipanti n. 10 persone (più n. 13 persone 
Servizi Pronto Intervento) Servizi Pronto Intervento) 
per un totale di n. 111 dipendenti di Adf, ossia la quasi totaliper un totale di n. 111 dipendenti di Adf, ossia la quasi totalità dei tà dei 
dipendenti tecnici dei due settori della Direzione Tecnica dipendenti tecnici dei due settori della Direzione Tecnica 
d’Esercizio (Settori Esercizio e Impianti).d’Esercizio (Settori Esercizio e Impianti).
Come richiesto dalla norma, la formazione è avvenuta in modo Come richiesto dalla norma, la formazione è avvenuta in modo 
coordinato con le Amministrazioni cooperanti. A queste sessioni coordinato con le Amministrazioni cooperanti. A queste sessioni 
hanno partecipato anche alcuni rappresentanti dei VVFF (n. 5 hanno partecipato anche alcuni rappresentanti dei VVFF (n. 5 
persone) del 118 (n. 4 persone) e della Polizia Stradale (n. 4 persone) del 118 (n. 4 persone) e della Polizia Stradale (n. 4 
persone).persone).
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Formazione del personale Formazione del personale –– Fase 2Fase 2

1. Formazione 1. Formazione 
continuacontinua



22Roberto ARDITI - SINA Milano

ina

Considerazioni sulla terza giornata di formazioneConsiderazioni sulla terza giornata di formazione

La terza giornata, organizza a Parma, presso la sede La terza giornata, organizza a Parma, presso la sede 
dell’Autocamionale della dell’Autocamionale della CisaCisa, si è posta il fine di promuovere , si è posta il fine di promuovere 
una una migliore conoscenza delle reciproche procedure dei diversi migliore conoscenza delle reciproche procedure dei diversi 
Enti e Amministrazioni cooperantiEnti e Amministrazioni cooperanti con particolare riferimento con particolare riferimento 
alle gallerie di SALT e alle gallerie di SALT e AutocisaAutocisa..
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2. Esercitazioni 2. Esercitazioni 
periodicheperiodiche

Concessionarie autostradali e Amministrazioni locali si Concessionarie autostradali e Amministrazioni locali si 
assumono periodicamente il compito di organizzare accanto ad assumono periodicamente il compito di organizzare accanto ad 
una formazione teorica esercitazioni su scala reale, attraverso una formazione teorica esercitazioni su scala reale, attraverso 
simulazioni di situazioni di emergenza, il cui scopo è quello disimulazioni di situazioni di emergenza, il cui scopo è quello di
verificare le procedure.verificare le procedure.

In pratica viene creato uno scenario critico sul quale si applicIn pratica viene creato uno scenario critico sul quale si applicano ano 
le procedure operative e su cui contribuiscono tutti i soggetti le procedure operative e su cui contribuiscono tutti i soggetti 
chiamati in causa dalla norma vigente:chiamati in causa dalla norma vigente:
-- Prefetture Prefetture 
-- Gestore della galleriaGestore della galleria
-- Polizia stradalePolizia stradale
-- Servizi di pronto interventoServizi di pronto intervento
-- Responsabile della sicurezza Responsabile della sicurezza 
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2. Esercitazioni 2. Esercitazioni 
periodicheperiodiche

Negli ultimi mesi sono state organizzate una pluralità di Negli ultimi mesi sono state organizzate una pluralità di 
esercitazioni:esercitazioni:
n. 3 a cura di Autostrada dei Fiorin. 3 a cura di Autostrada dei Fiori
n. 1 a cura di SAVn. 1 a cura di SAV
n. 1 a cura di Autocamionale della n. 1 a cura di Autocamionale della CisaCisa
n. 2 a cura di SALTn. 2 a cura di SALT
n. 2 bin. 2 bi--nazionali nel Tunnel del Gran San Bernardonazionali nel Tunnel del Gran San Bernardo

SAV ha cooperato con le autorità valdostane per la messa a SAV ha cooperato con le autorità valdostane per la messa a 
disposizione della galleria Finestra della Cote de disposizione della galleria Finestra della Cote de SorreleySorreley come come 
palestra comune per le esercitazioni dei vigili del fuoco.palestra comune per le esercitazioni dei vigili del fuoco.
Tramite tale attività è nata una intensa attività di cooperazionTramite tale attività è nata una intensa attività di cooperazione ed e ed 
autoformazione indubbiamente propedeutica alla conoscenza autoformazione indubbiamente propedeutica alla conoscenza 
delle fenomenologie e delle procedure.delle fenomenologie e delle procedure.
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2. Esercitazioni 2. Esercitazioni 
periodicheperiodiche
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Considerazioni finali 1Considerazioni finali 1

La formazione agisce in modo trasversale su un La formazione agisce in modo trasversale su un 
utilizzo ottimale delle strutture, degli impianti e utilizzo ottimale delle strutture, degli impianti e 
delle risorse disponibili per la gestione della delle risorse disponibili per la gestione della 
sicurezza. sicurezza. 

FORMAZIONEFORMAZIONE

BUON RAPPORTO COSTI/BENEFICIBUON RAPPORTO COSTI/BENEFICI
PER LA SICUREZZAPER LA SICUREZZA

SICUREZZASICUREZZA
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Considerazioni finali 2Considerazioni finali 2

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 

permetterà nuovi modelli operativi per la sicurezzapermetterà nuovi modelli operativi per la sicurezza

aiuterà Amministrazioni locali e Gestori ad essere aiuterà Amministrazioni locali e Gestori ad essere 
sempre più puntuali e tempestivi nell’ambito di un sempre più puntuali e tempestivi nell’ambito di un 
comune sforzo per il miglioramento della sicurezza comune sforzo per il miglioramento della sicurezza 
nelle gallerie stradalinelle gallerie stradali

La formazione agisce da catalizzatore nel La formazione agisce da catalizzatore nel 
processo di miglioramento. processo di miglioramento. 
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

roberto.arditi@sina.co.it

mailto:roberto.arditi@sina.co.it
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