Il RAPPORTO COMUNE è diviso in due parti
1° Parte “Le circostanze della catastrofe”
a)
b)
c)
d)
e)
f)

il tunnel del Monte Bianco nel 1999
consegne di sicurezza e regolamento di circolazione
organizzazione della sicurezza
organizzazione dei soccorsi al momento dell’incendio
elementi di analisi sullo sviluppo dell’incendio e l’ampiezza della catastrofe
i rapporti di inchiesta francese ed italiano

2° Parte “Le proposte” contenente 41 raccomandazioni
a)
b)
c)
d)
e)

organizzazione istituzionale
istallazioni di sicurezza e di esercizio
organizzazione dei mezzi di soccorso
informazione e formazione degli utenti
regolamentazione dei veicoli

Le 41 raccomandazioni
a)

b)

c)

d)
e)

organizzazione istituzionale:
1 – 6 : attività della Commissione Intergovernativa di controllo e la creazione del
Comitato di sicurezza per i trafori (M.Bianco, Frejus)
7 – 9 : attività delle Società concessionarie e creazione di una direzione unica di esercizio
istallazioni di sicurezza e di esercizio:
10 – 17 : attrezzature ed impianti (posto di comando unico – PC; sistema informatizzato di
controllo e comando – GTC; potenziamento del sistema di ventilazione; sistemi di
controllo veicoli – velocità, interdistanza, temperatura, sagoma, DAI,; segnaletica – p.m.v.,
barre d’arresto
18 – 21 : ingegneria civile (oltre alla ricostruzione dei tratti ammalorati, istallazione di 36
rifugi, collegamento di tutti i rifugi tra loro e con i due accessi al traforo)
22 – 24 : regolamentazione della circolazione (distanza di sicurezza, controllo del rispetto
delle norme, ispezione dei camion all’ingresso)
25 – 28 : con una revisione delle consegne di sicurezza
organizzazione dei mezzi di soccorso: 29 – 34 : coordinamento tra attività dei mezzi di
soccorso delle Società e delle Autorità pubbliche con l’obiettivo di intervenire entro
cinque minuti dall’allarme
informazione e formazione degli utenti: 35 – 37
regolamentazione dei veicoli: 38 - 41

TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Sistema di evacuazione

TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Interno di un Luogo Sicuro

TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Posto Interno di Soccorso

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS
Piazzale Lato Francia
Navetta e Mezzo antincendio dei VV.F.

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS
Piazzale Lato Francia
Centro addestramento squadre di soccorso

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS
Sezione tipo (diametro circa 10,70 m)
carreggiata 9,00 m + 2 marciapiedi di (0,50 + 0,60 m)

TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FREJUS
Sezione tipo (durante i lavori di costruzione)

L’esperienza acquisita dall’incidente del giugno 2005
nel Traforo del Frejus
•

Il 4 giugno 2005 si è sviluppato un incendio al centro del traforo (nella zona
ricadente nel territorio francese) causato da un mezzo pesante che trasportava
pneumatici. L’incendio si è trasmesso ad altri 3 veicoli pesanti che si erano accodati,
provocando la morte di due persone e gravi danni strutturali alla volta. I lavori di
ripristino sono durati due mesi, duranti i quali è stato chiuso il traforo e la
circolazione ha potuto riprendere nelle condizioni di traffico precedenti all’incendio
solo dopo il mese di novembre.

•

Lo sviluppo rapido del fuoco e dei fumi ha determinato fin dai primi minuti
situazioni critiche per gli utenti ed anche per i soccorritori.

•

I vigili del fuoco sono potuti intervenire in maniera efficace solo da un lato del
traforo, in quanto l’altro era ostruito sia dai veicoli fermi che dal fumo. Le
particolari condizioni meteo-climatiche non hanno consentito l’efficace estrazione
dei fumi da parte dell’impianto di ventilazione con la conseguente propagazione dei
fumi in direzione dell’uscita lato Italia, dalla quale pertanto i mezzi di soccorso non
sono potuti penetrare con la dovuta tempestività a causa della scarsa visibilità e della
elevata temperatura. Di fatto la lotta all’incendio è avvenuta solo dal fronte francese
con evidenti difficoltà e ritardi nell’estinzione dell’incendio che è durato diverse ore.

•

A seguito dell’esperienza maturata in occasione dell’incendio del 4 giugno 2005 nel
traforo del Frejus, i Ministri italiano e francese dei Trasporti, nel febbraio 2006,
hanno chiesto alla CIG di rivedere il progetto della galleria di sicurezza di diametro
di 5,50 m, che era stato già esaminato favorevolmente, con un supplemento di
studio in modo da garantire:
- La sicurezza e la rapidità di intervento dei soccorsi sanitari e delle
squadre e dei mezzi antincendio.

•

La CIG ha affidato tale compito al Comitato di sicurezza che nel corso della sua
attività aveva già esaminato diverse ipotesi progettuali per la galleria di sicurezza e
che potevano essere utili per rispondere alla richiesta dei Ministri. Il Comitato ha
definito le caratteristiche principali legate alle funzionalità attese ed anche le
modifiche da apportare al progetto già esaminato della galleria di sicurezza, per
tener conto dell’esperienza ricavata dai recenti incendi nei grandi trafori stradali
alpini.

•

Ciò ha portato ad attribuire un ruolo molto più importante alla mobilità dei mezzi di
soccorso ed alla tempestività ed alla sicurezza del loro intervento. E’ con questo
obiettivo che il Comitato di Sicurezza, ha elaborato il rapporto del 13 marzo 2006
con il quale ha proposto la realizzazione della galleria di sicurezza con le seguenti
caratteristiche generali:

• Diametro = 8,00 m.
Tale diametro è stato ricavato partendo dalle dimensioni dei veicoli comunemente usati dai
VV.F. e dalle squadre aziendali per le operazioni di soccorso le cui dimensioni sono: 2,60 m di
larghezza (al netto di due retrovisori di 0,30 m) e 3,70 m di altezza. Detti veicoli per circolare con sicurezza in
entrambe le direzioni di marcia debbono disporre di una sagoma rettangolare minima avente per:
- base: 6,60 m, ottenuta sommando alla misura dei due veicoli (2 x 2,60 m), quella degli specchietti retrovisori
(2 x 0,30m) e dei franchi laterali e centrale (2 x 0,25 + 0,30).
- altezza: 4,00 m, ottenuta sommando all’altezza dei veicoli VVF (3,70 m) un franco (0,30 m).

• 34 rami di collegamento pedonale con il traforo (con funzioni anche di Luogo Sicuro) posti
ogni 375 m (previsti anche nel progetto della galleria con diametro di 5,50 m);
• 5 by-pass carrabili (tra galleria di sicurezza e traforo) di sezione adeguata per consentire ai
mezzi di soccorso di aggirare un eventuale blocco che dovesse presentarsi nel traforo;
• un sistema di ventilazione di tipo longitudinale con centrali di estrazione e acceleratori in
volta (che non potevano essere istallati nella galleria di 5,50 m che era mantenuta in sovrapressione
rispetto al traforo principale). In tal modo si sono potute eliminare le due SAS1 previste
all’ingresso della galleria di servizio, rendendo così ancor più tempestivi i soccorsi.

1 Con il termine SAS si indicano le camere di compensazione che erano previste ai due imbocchi della galleria di
sicurezza nel progetto di 5,50 m di diametro e che potevano essere occupate da una sola autoambulanza per volta
con un tempo di attraversamento di qualche decina di secondi sia in entrata che in uscita dei portoni taglia fuoco.

