
La Sicurezza nelle gallerie stradaliAspetti di prevenzione incendi
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza TecnicaDirezione Centrale Prevenzione e Sicurezza TecnicaDirezione Centrale per la FormazioneDirezione Centrale per la FormazioneDirezione Centrale Prevenzione e Sicurezza TecnicaDirezione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Webinar, 24 Febbraio 2022Ing. Michele Mazzaro



 Attività soggette al DPR 151/2011
 Gallerie Rete TEN ed extra-TEN – Aspetti Amministrativi
 Gallerie Rete TEN ed extra-TEN – Regole Tecniche
 Iter di adeguamento ‒ Direttiva 2004/54/CE
 Prospettive oltre i termini di adeguamento

Pag. 2 di 13

Agenda



 Il DPR 151/11 ha assoggettato ai procedimenti di prevenzione incendi le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500m annoverandole in categoria A;
 Tali infrastrutture possono o meno essere ricomprese nella rete stradale transeuropea (rete TEN);

Attività soggette al DPR 151/2011
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Cat. APunto 80: «Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m»
Cat. CCat. B

Tutte - -
ALLEGATO 1 del DPR 151/2011

 Le attività inquadrate in categoria A non sono soggette a valutazione progetto che, tuttavia, viene presentato in allegato alla SCIA;
 Ai fini degli adempimenti di cui al DPR 151/2011, a corredo della SCIA deve essere presentata asseverazione a firma di tecnico abilitato.



 I procedimenti amministrativi applicabili per gli aspetti antincendio per le infrastrutture stradali sono differenti fra le gallerie applicabili alla rete TEN e le gallerie extra-TEN;
 Tutte le gallerie di lunghezza superiore a 500m sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco in quanto rientrano nelle attività di cui all’allegato 1 del DPR 151/2011; all’interno di questo perimetro, si distinguono:

Gallerie Rete TEN ed extra-TEN
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Aspetti 
Amministrativi



— Gallerie di lunghezza oltre 500m ricomprese nella rete TEN: risulta centrale l’attività che viene svolta dalla Commissione Permanente Gallerie di cui all’art. 4 dello stesso D.Lgs 264/2006 (attualmente inquadrata all’interno dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali –ANSFISA, precedentemente incardinata nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), cui compete sia l’approvazione della documentazione di sicurezza, sia la messa in servizio delle stesse;— Gallerie di lunghezza oltre 500m NON ricomprese nella rete TEN: risulta centrale l’attività dei Comandi dei vigili del fuoco territorialmente competenti che ricevono la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e verificano la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Gallerie Rete TEN ed extra-TEN
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Aspetti 
Amministrativi



 I requisiti minimi di sicurezza per le gallerie stradali di lunghezza oltre 500m sono dettati da:— Gallerie ricomprese nella rete TEN: i requisiti tecnici sono contenuti nella Direttiva 2004/54/CE e nel decreto di recepimento italiano D.Lgs. 264/2006 («Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea»);— Gallerie NON ricomprese nella rete TEN: i requisiti tecnici sono contenuti nella «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea»(approvata dal C.C.T.S. nell’adunanza del 28/11/2018. Per tale provvedimento si sta completando l’iter di acquisizione del previsto concerto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS).

Gallerie Rete TEN ed extra-TEN
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Regole 
Tecniche



Gallerie in rete TEN ed extra-TEN

Gallerie Stradali
Lunghezza < 500 m

Lunghezza > 500 m

Attività NON soggetta al DPR 151/2011
Aspetti AmministrativiInquadramento generale:
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Regolamentazione Tecnica

Rete TEN

extra-TEN

AttivitàSOGGETTA al DPR 151/2011e al controllo e vigilanza della C.P.G.AttivitàSOGGETTA al DPR 151/2011

Direttiva 2004/54/CED.Lgs 264/2006
Regola tecnica di prevenzione incendi



quadro normativo

Iter di adeguamento ‒ Direttiva 2004/54/CE



quadro normativoLegge134/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese)Art. 7. Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini 1. Per le attività di cui al numero 80 della Tabella dell'Allegato I del regolamento emanato con il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di pubblicazione del predetto regolamento, gli adempimenti amministrativi stabiliti dal medesimo regolamento sono espletati entro i sei mesi successivi al completamento degli adeguamenti previsti nei termini disciplinati dall'articolo 55, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 

Raccordo tra  Direttiva e DPR 151/2011



quadro normativoDecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 
Art. 55 

Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla base anche del 
progetto definitivo 

1-bis. Per le attivita' di cui al numero 80 dell'Allegato I al regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i termini degli 
adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 
2006, n. 264, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 
ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 
dell'8 aprile 2006. 1-ter. ………………………….(cioè entro il  30 aprile 2019 – art. 10, comma 7 D.Lgs. 264/2006).

Raccordo tra  Direttiva e DPR 151/2011



quadro di indirizzo amministrativoRaccordo tra  Direttiva e DPR 151/2011



quadro di indirizzo amministrativo
Raccordo tra  Direttiva e DPR 151/2011



Iter di adeguamento oltre il 30 aprile 2019
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Circolare VVF-MIT del 5 maggio 20202



 A seguito del mancato completamento nei tempi degli interventi di adeguamento (strutturali ed impiantistici) da parte dei gestori ai requisiti minimi richiesti, la Commissione Permanente per le Gallerie, con atto del 6 Febbraio 2020 ha diffidato i gestori a mettere a norma le gallerie ed adottare misure temporanee di limitazione dell’esercizio;
 A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 «Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza», la Commissione Permanente per le Gallerie ha comunicato ai Gestori la proroga al 21 Luglio 2020  per l’adempimento alla diffida;
 Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con la Legge 21 maggio 2021, n. 69 («Decreto Sostegni») recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19», i termini per la richiesta di messa in servizio, a seguito dei lavori di adeguamento è fissata al 31 dicembre 2025 ed al 30 giugno 2027 per le gallerie TEN.

Iter di adeguamento oltre il 30 aprile 2019
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 A seguito dell’atto di diffida del 6 Febbraio 2020, con la prescrizione di adottare misure temporanee per la limitazione dell’esercizio a tutti i Gestori delle gallerie non conformi, nel periodo transitorio i Gestori devono adottare le misure temporanee di limitazione dell’esercizio specificate nel citato atto di diffida. Ogni gestore è tenuto a presentare SCIA ex art. 4 del DPR 151/2011 relativa all’adozione delle misure temporanee per la limitazione dell’esercizio;
 I gestori devono trasmettere inoltre una formale dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, asseverata dal Responsabile della sicurezza e firmata anche dall’Esperto qualificato che non abbia partecipato alla fase di progettazione, approvazione o realizzazione dell’opera, di cui al punto 2.3 dell’Allegato 4 del D.Lgs. 264/2006) di avvenuta implementazione:– delle misure temporanee di limitazione dell’esercizio cui in Allegato B all’atto di diffida, in caso di gallerie «non conformi» non oggetto di specifiche delibere da parte della Commissione;– delle misure temporanee di limitazione dell’esercizio, in caso di gallerie «non conformi» già oggetto di specifiche delibere da parte della Commissione.

Iter di adeguamento oltre il 30 aprile 2019

Pag. 9 di 13



Iter di adeguamento oltre il 30 aprile 2019
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 L’atto di diffida indica i requisiti di sicurezza antincendio che devono essere valutati in relazione alle misure temporanee di limitazione dell’esercizio, ovvero:– Vie di fuga e uscite di emergenza;– Illuminazione di evacuazione;– Ventilazione;– Stazioni di emergenza;– Erogazione idrica;– Impianto per chiudere la galleria;– Sistemi di comunicazione uso servizi di pronto intervento;
 Resta del tutto invariato, ai sensi di legge, l’obbligo da parte dei Gestori di procedere, una volta ultimati i lavori finalizzati al perseguimento dei requisiti minimi di sicurezza ed alla contestuale presentazione della SCIA ex art. 4 del DPR 151/2011 relativa alla avvenuta adozione delle misure «definitive» di sicurezza antincendio.

Iter di adeguamento oltre il 30 aprile 2019
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Iter di adeguamento oltre il 30 aprile 2019
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20202006Quadro riepilogativo anno
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Iter di adeguamento delle gallerie esistenti

misure compensative transitorie Gallerie rete TEN
Gallerie extra RETE TEN

DIR. 2004/54/CE
D.Lgs.264/2006

DPR 151/2011

2004 20192011 2027
Data limite adeguamento rete TENAtto di Diffida

Proroga Data limite adeguamento rete TEN
2025

Assoggetta
bilità CNVVF Adeguamento2025

2027 (ext.)



 Una volta completato l’iter di adeguamento delle gallerie esistenti, si individuano i principali punti di riflessione relativamente all’esercizio delle gallerie stradali:– Potenziale variazione dei regimi di traffico e del rischio correlato anche al trasporto di combustibili alternativi ed alla transizione di motorizzazione dei veicoli (variazione del carico di incendio, dinamiche di incendio, emissione di gas tossici);– Valutazione più approfondita delle condizioni minime di esercizio delle singole gallerie a seguito di malfunzionamento/manutenzione di impianti rispondenti ai requisiti minimi ovvero il consolidarsi di misure compensative transitorio durante il normale esercizio;– Garantire il regolare svolgimento di esercitazioni periodiche al fine di verificare il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e delle procedure di gestione dell’emergenza.

Prospettive oltre i termini di adeguamento
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


