
L’Ingegneria della Sicurezza per
la sicurezza nelle gallerie
L’aumento dei volumi di traffico, sia passegge-
ri che merci, in molti casi rende inadeguate le
infrastrutture di trasporto realizzate da alcuni
decenni. Si evidenziano quindi, anche con dram-
maticità, problematiche connesse alla sicurez-
za delle infrastrutture che richiedono interven-
ti urgenti e mirati, sia orientati ad adeguare le
infrastrutture esistenti sia a potenziare la rete con nuove opere.
L’impatto emotivo sull’opinione pubblica conseguente ai disastri ac-
caduti nel Tunnel del Monte Bianco (Francia - Italia, 1999, 39 deces-
si), Tauern Tunnel (Austria, 1999, 12 decessi), nel Saint Gottard Tunnel
(Svizzera, 2001, 11 decessi) ha determinato l’ampliamento del dibat-
tito sulla sicurezza nelle gallerie, coinvolgendo Amministrazioni, Ge-
stori, Tecnici Specialisti e utenti, sollecitando scelte politiche e rispo-
ste normative da parte degli Stati.

L’Ingegneria della sicurezza, intesa come materia di approfondi-
mento dei fenomeni che producono l’eccessiva incidentalità, ha for-
nito gli elementi scientifici e i processi mentali corretti per valutare
il più oggettivamente possibile i criteri per intervenire, da introdur-
re negli impianti normativi sulla progettazione e gestione della si-
curezza delle infrastrutture di trasporto.
Dal 2001 ad oggi, grande lavoro è stato fatto per sviluppare un cor-
retto approccio per progettare la sicurezza delle infrastrutture con
particolare riferimento alle gallerie. Nel progettare la sicurezza è or-
mai evidente che occorre adottare un approccio di tipo sistemico,
che prevede analisi di rischio di tipo quantitativo che, attraverso la
valutazione statistica dei principali fattori causa di incidenti, con-
senta di individuare gli interventi più opportuni per ridurre l’ecces-
siva incidentalità. La necessità di utilizzare criteri di valutazione di
tipo quantitativo nasce dal fatto che la percezione del pericolo, ov-
vero la percezione psichica del rischio, è soggettiva in quanto è trop-
po legata alla confidenza che il soggetto ha con il sistema utilizza-
to (mezzo, impianto, struttura, ecc.).
Pertanto, non si può ricorrere a una frettolosa elencazione dei prov-
vedimenti da adottare per la sicurezza di una infrastruttura e se pri-
ma non si sono definiti esattamente i rischi più probabili ed i livelli
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Il tema della sicurezza delle gallerie stra-
dali e ferroviarie è diventato, negli ultimi
anni, oggetto di forte attenzione da par-
te di chi sente la necessità di integrare
l’Ingegneria delle infrastrutture di tra-
sporto con l’Ingegneria della Sicurezza.

L’importanza di integrare l’Ingegneria delle infrastrutture di trasporto
con l’Ingegneria della Sicurezza
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di sicurezza ammessi. Nel campo delle infrastrutture di trasporto, l’a-
nalisi dei fattori che causano incidentalità e la puntigliosa ricerca dei
parametri che riducono la sicurezza devono guidare all’individuazione
dei provvedimenti necessari a rendere più sicura l’opera.
Attraverso l’allestimento di laboratori permanenti all’interno di gal-
lerie dismesse, si potrà sviluppare la ricerca necessaria per mette-
re a punto i metodi e i sistemi di sicurezza richiesti dalle nuove Nor-
mative nazionali ed europee.
L’Ingegneria della Sicurezza, secondo i concetti enunciati, è ormai
divenuta punto di riferimento normativo per la sicurezza dei tunnel
sia stradali sia ferroviari. In particolare in campo stradale con il De-
creto Legislativo di recepimento della Direttiva 2004/54/CE del 29
Aprile 2004 relativa ai “Requisiti Minimi di Sicurezza per le Gallerie
della Rete Stradale Transeuropea”, in campo ferroviario con l’ema-
nazione delle Norme Tecniche per la Sicurezza delle Gallerie Ferro-
viarie, in campo metropolitano con il testo ancora in fase di elabo-
razione dalla Commissione appositamente istituita dal Ministro del-
le Infrastrutture.
La nuova scienza dell’Ingegneria della Sicurezza, gli importanti e
nuovi riferimenti normativi, la ricerca mirata alla progettazione e al-
la realizzazione delle dotazioni di sicurezza nelle gallerie hanno crea-
to il necessario presupposto per avviare un imponente programma
di interventi di messa in sicurezza dei tunnel stradali, ferroviari e
metropolitani che, ancora una volta, collocherà il nostro Paese al-
l’avanguardia nel mondo del tunnelling.

Lo sviluppo normativo sul progetto della
sicurezza nelle gallerie 
I processi logici forniti dall’Ingegneria della Sicurezza per il progetto
della sicurezza nelle gallerie stradali e ferroviarie sono ormai codifi-
cati dalle nuove Normative.
Per arrivare a questo risultato, molto lavoro è stato fatto da quando,
nel Dicembre 2002, la Commissione Europea diffuse agli Stati Mem-
bri la bozza di Direttiva su “Requisiti minimi di sicurezza per le galle-
rie stradali della rete transeuropea”. La bozza di Direttiva ha rappre-
sentato da subito un documento di grande rilievo giuridico per con-
durre a un pensiero uniforme sulla sicurezza e a livelli comuni di si-
curezza all’interno dell’Unione Europea e, conseguentemente, a una
interfaccia unica per gli utenti delle gallerie in Europa.
I presupposti della Direttiva risiedono nelle richieste del Consiglio Eu-
ropeo e del Parlamento Europeo di incrementare gli standard di sicu-
rezza dei tunnel stradali, anche alla luce dei tragici incidenti nelle gal-
lerie del Monte Bianco e del Gottardo.
In questo contesto il maggior valore giuridico risiede nel:
u fissare i requisiti minimi di sicurezza per tutte le gallerie della rete

stradale transeuropea di lunghezza superiore a 500 m;
u armonizzare l’organizzazione della sicurezza delle gallerie nei Pae-

si Membri, definendo ruoli e responsabilità dei vari soggetti coin-
volti;

u armonizzare la segnaletica.
L’iniziativa è stata da subito condivisa nello spirito, ma non è risultata
assolutamente condivisibile per l’approccio seguito dalla Commissio-
ne nella bozza del Dicembre 2002, per stabilire i criteri da adottare,
per garantire che i requisiti minimi siano applicati per ogni galleria.
Oltre a queste debolezze tecniche, l’implementazione delle misure di
sicurezza non può essere basata su una classificazione delle gallerie
che tenga in considerazione un numero limitato di parametri. Per de-
terminare la sicurezza di una galleria devono essere considerati mol-
ti altri fattori. Il miglior utilizzo di ogni misura di sicurezza non è lega-
to agli stessi parametri (ad esempio alcune misure sono più legate al-
la lunghezza della galleria, altre alla sezione trasversale, altre alla uni
o bi-direzionabilità, o se la galleria è automatizzata o no, ecc.). Un al-
tro svantaggio dell’imposizione di soluzioni di standard tecnici è che
essa agisce come freno all’innovazione.
La Direttiva 54/2002/CE del 29 Aprile 2004 è stato frutto di un inten-
so lavoro effettuato dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamen-
to Europeo, in cui il nostro Paese ha svolto un ruolo molto attivo, che
ha portato a modificare sensibilmente la bozza proposta dalla Com-
missione per arrivare a un testo condiviso da tutte le Delegazioni e che
presenta un approccio moderno e ingegneristico al tema della sicu-
rezza in galleria. La Direttiva europea fornisce ora chiare linee strate-
giche e obiettivi di sicurezza, e richiede agli Stati Membri di imple-
mentare procedure appropriate (largamente definite nella Direttiva) al
fine di raggiungere quegli obiettivi. Ogni regola tecnica si basa su cri-
teri tecnico-scientifici riferiti all’Ingegneria della Sicurezza senza ad-
dentrarsi nei dettagli, ma lasciando la precisa definizione e imple-
mentazione delle misure sulla sicurezza delle infrastrutture in sotter-
raneo agli Stati Membri, con l’ausilio delle raccomandazioni predispo-
ste, in forma di allegato tecnico, nell’interesse della Commissione Eu-
ropea e delle altre Organizzazioni europee e internazionali.
La Direttiva 2004/54/CE, individua quindi gli obiettivi di sicurezza da
perseguire, identifica un insieme di parametri di sicurezza da consi-
derare, fissa gruppi di requisiti minimi di sicurezza da soddisfare e in-
dividua l’analisi di rischio come lo strumento analitico da utilizzare per
determinare il livello di sicurezza di una galleria.

Tunnels on TEN road network
(source: draft directive)

Sviluppo tunnel ferroviari in Km
maggiori di 1000 m



I fondamenti metodologici specificati dalla Direttiva per verificare il
conseguimento degli obiettivi di sicurezza in essa indicati sono stati
posti alla base del metodo di progettazione della sicurezza nelle gal-
lerie sviluppato in Italia.
Tale metodo di progettazione combina, previo adattamento alle carat-
teristiche specifiche del sistema galleria, i principi e le tecniche della
progettazione prestazionale, dell’analisi delle conseguenze, dell’ap-
proccio probabilistico all’analisi di rischio adottati in diversi Stati del-
la Comunità Europea nella valutazione del rischio degli impianti di pro-
cesso.
Esso rappresenta anche la base tecnica della nuova Normativa sia per
la sicurezza delle gallerie stradali (Decreto Legislativo n° 264 del
05.10.2006 di recepimento della Direttiva 54/2004/CE) sia per la si-
curezza delle gallerie ferroviarie (Decreto Interministeriale del 28 Ot-
tobre 2005 “Sicurezza delle Gallerie Ferroviarie”).

Il progetto della sicurezza nelle gallerie stradali e
ferroviarie
Gli approfondimenti tecnico-scientifici condotti in questi ultimi anni nel
campo dell’Ingegneria della Sicurezza hanno consentito di precisare
le sequenze logiche a cui riferire il progetto della sicurezza di una gal-
leria e i metodi analitici a cui attenersi.
Il processo di progettazione della sicurezza segue le sottoindica-
te fasi:
u acquisizione dati sulle caratteristiche geometriche, strutturali e im-

piantistiche dell’opera, sul traffico e sull’incidentalità, costituendo
opportune banche date secondo criteri codificati;

u analisi di vulnerabilità dell’infrastruttura;
u individuazione e progettazione dei requisiti di sicurezza in termini

strutturali e impiantistici;
u analisi di rischio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di

sicurezza;
u piani di emergenza in ottemperanza alle prescrizioni legislative di

recente emanazione.

1. Come in ogni processo progettuale, anche per il progetto della sicu-
rezza non si può prescindere dall’acquisizione dei dati di base; questi ri-
guardano principalmente:
u le caratteristiche geometriche e strutturali dell’opera, con particola-

re riferimento alla lunghezza, alla conformazione della sezione tra-
sversale (numero, larghezza e direzionalità delle corsie, altezza o ga-
barit, marciapiedi, ecc.), alle caratteristiche geometriche del traccia-
to e, per le opere esistenti, tipologia e anno di costruzione. Se si trat-
ta di opera in progetto questi parametri rappresenteranno le ipotesi
di base, suscettibili di modifica a seguito delle verifiche sulla sicu-
rezza dell’opera;

u le caratteristiche ambientali in cui è inserita l’opera, che riguardano le
condizioni meteoclimatiche prevalenti agli imbocchi, l’accessibilità al-
la galleria, la possibile localizzazione delle squadre di soccorso;

u le caratteristiche del traffico in termini di volumi e di composizione
del traffico, regime di traffico (per esempio le curve di velocità) e li-
velli di servizio attesi.

2. Raccolti i dati di base si passa a una prima fase di elaborazione, cioè
all’analisi di vulnerabilità del sistema galleria, nella quale vengono iden-
tificati i potenziali pericoli connessi al sistema galleria, e vengono iden-
tificati i possibili scenari di pericolo. L’analisi di vulnerabilità consente di
identificare anomalie nei parametri di sicurezza e deficit nei requisiti mi-
nimi fissati dalle Norme, permette l’individuazione della procedura di
analisi di rischio da utilizzare nella fase successiva di verifica e permet-
te di avere un quadro qualitativo della pericolosità del sistema galleria
per poter quindi passare all’individuazione delle soluzioni progettuali più
adeguate.
3. Dall’analisi di vulnerabilità, il Progettista della sicurezza può com-
prendere quali strumenti di sicurezza adottare, tra le misure con fun-
zione di prevenzione, di protezione o di mitigazione (ovvero di facilita-
zione all’esodo), tra le misure di tipo geometrico e strutturale e misure
di tipo impiantistico che le Normative annoverano come minime inde-
rogabili o derogabili sotto determinate condizioni e quelli integrativi ri-
tenuti necessari.
In particolare, il Decreto dell’ex Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 28 Ottobre 2005 (G.U.
n° 83 dell’8 Aprile 2006) definisce le predisposizioni di sicurezza (re-
quisiti minimi e integrativi) da adottare per la sicurezza delle oltre 2.000
gallerie ferroviarie del nostro Paese, oltre per quelle in progettazione e
in costruzione. Tali predisposizioni sono riferite rispettivamente ai sotto-
sistemi: Infrastruttura, Materiale rotabile e Procedure operative. In que-
sto contesto l’orientamento fornito dalla Norma è di ridurre quanto pos-
sibile gli interventi infrastrutturali, sempre molto costosi e impattanti sul-
l’esercizio, per privilegiare sistemi impiantistici e nuove tecnologie qua-
li per esempio i sistemi di estinzione del fuoco in grado di contrastare
l’insorgere dell’incendio.
Il Decreto Legislativo 264 del 5 Ottobre 2006, di recepimento della Di-
rettiva 54/2004/CE, parimenti individua i requisiti minimi per le gallerie
nuove e gallerie esistenti, suddividendoli in requisiti strutturali e im-
piantistici, demandando al progetto della sicurezza e all’analisi di rischio
il compito di individuare soluzioni alternative, quando tali requisiti non
sono realizzabili o lo sono soltanto a un costo non proporzionato, che
garantiscano un livello di sicurezza equivalente o accresciuto.
La progettazione della sicurezza, quindi, sia per le gallerie ferroviarie sia
per le gallerie stradali prevede l’individuazione di soluzioni strutturali, di-
spositivi impiantistici, misure gestionali, anche di tipo innovativo che per-
mettano di conseguire gli obiettivi di sicurezza prefissati dalla Norma e
la successiva verifica delle scelte operate tramite un’analisi di rischio
quantitativa.
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4. Il processo progettuale segue, a questo punto, con lo studio, anche
su basi probabilistiche, degli eventi pericolosi, partendo dalle cause
che possono generare gli eventi iniziatori del processo che porta un
pericolo potenziale a divenire un pericolo reale fino alla individuazio-
ne e caratterizzazione in termini di probabilità di accadimento e dan-
no degli scenari di fine emergenza.
La rappresentazione delle cause incidentali possibili e la determina-
zione della probabilità di accadimento degli eventi critici iniziatori av-
viene con le tecniche dell’albero delle cause (FMA - Failure Modelling
Analysis). L’albero delle cause permette inoltre la rappresentazione
dell’azione, fornita dalle misure di prevenzione sugli eventi iniziatori
che possono evolvere verso scenari incidentali.
L’insieme degli scenari incidentali pertinenti al sistema galleria ven-
gono definiti con la tecnica dell’albero degli eventi, dove ogni ramo
dell’albero rappresenta uno scenario incidentale possibile. Le azioni
mirate a condizionare l’evoluzione di uno scenario incidentale sono
fornite dalle misure di sicurezza, di protezione e di mitigazione.
L’analisi di rischio quantitativa utilizzata nel processo di progettazio-
ne della sicurezza e che può essere chiaramente rappresentata dal
cosiddetto diagramma a farfalla.
La struttura del diagramma a farfalla presenta due porzioni disgiunte
che individuano i campi di applicazione delle tecniche FMA (Failure
Modelling Analysis) e delle tecniche ETA (Event Tree Analysis) separa-
te dall’Evento Critico Iniziatore.
La porzione destra del diagramma a farfalla concerne l’insieme delle
traiettorie incidentali possibili del sistema, le cause che possono in-
durre l’evoluzione del sistema su traiettorie incidentali diverse, l’azio-
ne di condizionamento che le misure di protezione e mitigazione eser-
citano sul raggiungimento degli stati di fine emergenza.
Gli scenari incidentali critici per i sistemi galleria attengono eventi ca-
ratterizzati da basse probabilità di accadimento ed elevate conseguenze
che soddisfano statistiche stremali

L’analisi di rischio quantitativa utilizzata nel processo di progettazio-
ne della sicurezza utilizza tecniche note e codificate per la definizione
degli eventi iniziatori, l’evoluzione degli stessi verso scenari inciden-
tali e la quantificazione dei fenomeni e degli effetti sugli utenti, sulla
struttura e sull’ambiente esterno attraverso:
u tecniche probabilistiche di identificazione e caratterizzazione degli

eventi incidentali rilevanti pertinenti al sistema (funzioni di distri-
buzione, alberi degli eventi);

u tecniche probabilistiche di rappresentazione degli scenari di peri-
colo possibili, condizionati nell’evoluzione dall’affidabilità e dall’ef-
ficienza dei sistemi di sicurezza che realizzano le misure di sicu-
rezza protettive in condizioni di emergenza (alberi degli eventi);

u tecniche di soluzione analitiche e numeriche dei modelli formulati
per rappresentare il flusso del pericolo nella struttura, determina-

to dai fenomeni termici e fluidodinamici indotti da specifici eventi
incidentali, al fine di caratterizzare l’ambiente interno alla struttu-
ra nel quale si realizza il processo di esodo degli utenti coinvolti e
l’azione degli addetti al soccorso (modelli termo-fluidodinamici sem-
plificati, modelli formulati e risolti adottando il metodo della Fluido
Dinamica Computazionale);

u tecniche statistiche di soluzione dei modelli di esodo degli utenti
dalla struttura in condizioni di emergenza (tecniche Monte Carlo);

u tecniche analitiche e grafiche di rappresentazione del rischio con-
nesso a una galleria stradale (curve cumulate complementari);

u criteri di valutazione del rischio congruenti con dottrine di accetta-
bilità del rischio note e codificate.

La figura che segue esemplifica la conversione degli eventi critici in
scenari di esodo.

Per l’analisi di rischio, fatto certamente di portata innovativa nel Dirit-
to Italiano e anche Comunitario, vengono fornite le metodologie di ef-
fettuazione della stessa, per il conseguimento di prefissati obiettivi di
sicurezza e, in particolare, bisogna fare una distinzione tra gallerie fer-
roviarie e gallerie stradali.

Le gallerie ferroviarie
Il Decreto 28 Ottobre 2005, individua per le gallerie ferroviarie due di-
verse procedure di analisi di rischio: un’analisi di rischio base e un’a-
nalisi di rischio estesa.
L’analisi di rischio base può essere utilizzata per gallerie di lunghezza
inferiore ai 9 km, corredate dei requisiti minimi di sicurezza individuati
nel Decreto e per la quale siano rispettati i parametri di sicurezza, men-
tre in tutti gli altri casi deve essere applicata la procedura di analisi di
rischio estesa.
Inoltre lo stesso Decreto definisce due indicatori di rischio, il rischio
individuale e il rischio collettivo e i relativi valori soglia.
Nella figura sono rappresentate le soglie del rischio sociale, così co-
me riportate sul Decreto, rappresentati sul piano F-N nel quale ven-
gono posti in relazione la probabilità per Km e per anno con il nume-
ro di fatalità conseguente agli scenari incidentali considerati.
La porzione di diagramma F-N compresa tra le rette di accettabilità e
di non accettabilità del rischio individua il dominio di applicazione del
principio ALARP (As Low As Reasonably Practicable). Il principio ALARP
richiede sia identificata la soluzione progettuale che consente la mag-
giore riduzione del livello di rischio di una determinata galleria e che

Diagramma a farfalla probabilistico

 



risulti compatibile con i vincoli tecnici ed economici propri del proget-
to della struttura. La soluzione progettuale ottima risulta dalla combi-
nazione condotta su basi rigorose e in modo giustificato delle misure
di sicurezza preventive e protettive ritenute necessarie ad assicurare
un livello di rischio accettabile per la galleria analizzata.

Le gallerie stradali
Il Decreto Legislativo n° 264 del 5 Ottobre 2006 di recepimento della
Direttiva Europea 54/2004/CE in perfetta sintonia con il Decreto sulle
gallerie ferroviarie, salvo le diversità legate alle peculiarità dei due si-

stemi di trasporto, individua nell’analisi di
rischio lo strumento che ha lo scopo di mi-
surare il livello di rischio della galleria.
In particolare, per le gallerie esistenti è
richiesta un’analisi di rischio quantitati-
va di tipo comparativo quando la stessa
galleria presenti un qualche deficit nei
requisiti minimi ascritti al gruppo di ap-
partenenza.
A tal fine è stato introdotto il concetto di
galleria virtuale, cioè la galleria identifi-
cata dagli stessi parametri di sicurezza
della galleria in esame e che possiede
tutti i requisiti minimi obbligatori del
gruppo di appartenenza caratterizzati da
specifiche prestazioni in assenza di mal-
funzionamento, con la quale effettua la
comparazione in termini di analisi di ri-
schio per dimostrare la validità delle so-
luzioni progettuali alternative.
Nel caso di gallerie con caratteristiche
speciali cioè per prefissati valori dei pa-
rametri di sicurezza, l’analisi di rischio
come per le gallerie ferroviarie deve di-
mostrare che l’insieme delle misure di
prevenzione, protezione, mitigazione o
inibizione del potenziale incremento di
pericolosità dell’evento iniziatore, non-

ché di facilitazione delle azioni di auto-soccorso e di soccorso, sia
tale da assicurare che il livello di rischio della struttura ricada al di
sotto del livello di rischio tollerabile secondo le soglie definite nel
Decreto sul piano F-N.
Infine, anche il Decreto Legislativo individua gli indicatori quantita-
tivi del rischio con i quali rappresenta i risultati dell’analisi svolta.
In particolare il rischio connesso a una galleria stradale è definito
come valore atteso del danno o come distribuzione delle probabi-
lità di superamento di predeterminate soglie di danno (Distribuzio-
ni Cumulate Complementari riportate sul già citato piano F-N).
Nella figura sottostante vengono rappresentati i livelli di accettabi-
lità e di tollerabilità del rischio così come riportati nel D.Lvo. 264 del
5 Ottobre 2006.
Il progetto della sicurezza descrive le misure preventive e i siste-
mi e dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza
degli utenti e del personale addetto ai servizi di pronto intervento
e sarà completato sia per le gallerie stradali che ferroviarie, con i
documenti relativi alla gestione della sicurezza per la messa in
esercizio del tunnel e per l’effettuazione delle esercitazioni perio-
diche. In particolare il progetto della sicurezza sarà integrato: dal-
le modalità organizzative definite per garantire il funzionamento e
la manutenzione della galleria, da un piano di gestione dell’emer-
genza elaborato in collaborazione con i servizi di pronto interven-
to che tiene conto degli utenti e del Personale addetto ai servizi di
pronto intervento, da un sistema di acquisizione e di aggiorna-
mento del quadro conoscitivo sugli eventi, incidenti e malfunzio-
namenti significativi, compresa la loro analisi, nonché dal piano
delle esercitazioni di sicurezza svolte e dal programma di forma-
zione del Personale.
Per le nuove gallerie il progetto della sicurezza dovrà precedere qual-
siasi altra progettazione geotecnica-strutturale e impiantistica, in
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Livelli di accettabilità del rischio nelle gallerie stradali (Decreto
Legislativo n° 264 del 5 Ottobre 2006)
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quanto da questa fase progettuale propedeutica scaturiranno i lay-
out su cui riferire le caratteristiche dell’opera. Tali caratteristiche
spesso sono state definite sulla base di ricette precostituite, fonda-
te sulle consuetudine e non su una attenta progettazione che ga-
rantisca la reale sicurezza dell’opera, ottimizzando le risorse.

Conclusioni
La Direttiva Comunitaria 54/2004/CE, il relativo Decreto Legislativo
di recepimento e il Decreto dell’ex Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti di concerto con il Ministro dell’Interno del 28 Ottobre 2005
per la sicurezza delle gallerie ferroviarie segnano una svolta nel
campo della sicurezza delle infrastrutture di trasporto e, in partico-
lare, delle gallerie.
Si è passati da una fase in cui, sull’onda dell’emozione per i dram-
matici incidenti del Bianco e del Gottardo, sembravano insufficien-
ti le dotazioni di sicurezza di qualsiasi tunnel, anche di quelli più
moderni e tecnologicamente attrezzati, ad una fase in cui il tema
della sicurezza viene approcciato in termini ingegneristici attraver-
so una sequenza logica di analisi e valutazioni di tipo numerico e
quantitativo.
Per far sì che fatti emozionali non portino a sovradimensionare gli
interventi, con aggravi economici tali da mettere in crisi le capacità
di investimento di un Paese, occorre poter progettare la sicurezza
all’esercizio delle infrastrutture così come si progetta la sicurezza
statica dell’opera.
Un approccio corretto e coerente con le reali necessità di una de-
terminata infrastruttura consente certamente un’ottimizzazione de-
gli investimenti, che rende più realizzabile il perseguimento degli
obiettivi di sicurezza su larga scala.
Si creano anche i presupposti per verificare e validare i progetti del-
la sicurezza nelle gallerie, che i gestori saranno tenuti a presenta-
re alle speciali Commissioni istituite per la corretta applicazione del-
le nuove Normative.
Quanto l’Italia ha voluto fare in tema di sicurezza delle gallerie stra-
dali e ferroviarie rappresenta certamente un valido riferimento sul
quale lavorare ancora, sia a livello comunitario sia nei diversi con-
sessi scientifici, per passare da una fase di studio e di messa a pun-
to degli approcci progettuali alla sperimentazione in scala reale di
dotazioni tecnologiche di avanguardia, che possono garantire al no-
stro Paese il primato di innovazione che ha sempre avuto. n
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