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Sicurezza: prospettiva del Gruppo. 

Hans Vogt 



La grande varietà di gallerie alla  base delle misure di sicurezza. 

  277 gallerie  circa 260 km 

  Moutier: 7 m  / Sempione: 19 823 m 

  Hirschengraben: quasi 800 treni al giorno (S-Bahn) 

  Galleria di Coblenza: apertura nel 1854 

Misure di sicurezza specifiche 



Le gallerie sono sicure –  

ciononostante, non è possibile escludere incidenti. 

Sempione 2011: incendio treno merci. 

 Danni materiali per ca. 50 mio CHF 

 Nessun ferito 

 Sbarramento della tratta per diverse 

settimane 

Fattori di rischio. 

 Pochi scambi 

 Poche influenze  

esterne 

 

 Possibilità di fuga 

 Incendio 



Contributo alla sicurezza 

Strategia sicurezza in galleria. 

Investimenti effettuati: ca. 100 MIO CHF. 

1. Nessun treno guasto in galleria 
 
 

 

2. I treni guasti lasciano la galleria 
 

 

 

3. Supporto tecnico per l’autosalvataggio 

 

 

4. Misure per l’intervento dei soccorsi 



Sicurezza in galleria:  

la sicurezza del sistema è un fattore chiave. 

Diminuzione continua degli incidenti ferroviari (rete FFS 2004-2014) 

Incidenti Incidenti / Mio. Trkm 

Deragliamenti 

Collisioni con coinvolgimento della circolazione di treni 

Collisioni con coinvolgimento della circolazione di treni per milione  



La sicurezza nella 

galleria di base del 

San Gottardo poggia 

su cinque pilastri. 

 

 

Peter Jedelhauser 

3. Autosalvataggio. 

1. Prevenzione degli eventi. 

2. Mitigazione delle 

conseguenze. 

4. Intervento dei soccorsi. 

5. Formazione/formazione 

continua. 



1. Prevenzione degli eventi.  



Impianti di controllo dei treni. 



2. Mitigazione delle conseguenze. 



La galleria di base del San Gottardo è stata costruita 

secondo i più moderni standard di sicurezza.  

 Le canne opposte consentono di evitare le collisioni. 

 Due centrali di ventilazione a Sedrun e Faido e 24 ventilatori 

a getto ai portali garantiscono un adeguato ricambio d’aria in 

caso di evento. Nella canna non coinvolta e nelle stazioni 

multifunzionali, è possibile mettere in servizio un sistema di 

ventilazione in sovrappressione per la tutela delle persone.  

 In ogni canna della galleria è presente un sistema di tubazioni 

aperto in cui vengono immessi 5 litri di acqua al secondo 

(flusso continuo). In questo modo è possibile trasportare le 

sostanze inquinanti e pericolose nelle vasche di contenimento 

davanti ai portali e, quindi, evitare esplosioni all’interno della 

galleria. 

 Tenendo conto delle peculiarità costruttive, sono stati definiti 

particolari requisiti di sicurezza per i veicoli (ad es. 

ETCS Level 2, caratteristiche di marcia, dispositivi di 

rilevamento d’incendio ecc.). 



In tutti i casi (non solo in caso di incendio) i treni 

viaggiatori fermano alla stazione di soccorso più vicina.  

j 

Principio: una volta scattato l’allarme, il treno viene 
automaticamente condotto alla stazione di soccorso più 
vicina. Questo provvedimento viene ignorato solo se è noto 
il motivo che ha fatto scattare l’allarme e se è possibile 
escludere un incendio. 

Stazione di 
soccorso 
Sedrun 

Stazione di 
soccorso 
Faido 



Misure d’esercizio in caso di evento. 



3. Autosalvataggio. 

Linus Looser 



L’autosalvataggio è reso 

possibile da una combinazione 

mirata di requisiti per materiale 

rotabile e impianti. 

In galleria. 

 Canna 

 Stazioni di soccorso 

Sul treno. 

 Indicazioni di sicurezza 

 Segnaletica 



L’autosalvataggio non è l’unica misura prevista per 

clienti e personale in caso di evento. 
Nel caso di FFS Viaggiatori, vengono presi anche i seguenti 

provvedimenti: 

 Adeguamento della 

flotta per l’impiego nella 

GbG (veicoli meno 

recenti), e quindi aumento 

dello standard di 

sicurezza. 

 Acquisto di materiale 

rotabile di ultima 

generazione per un 

miglioramento della 

sicurezza e del comfort 

(ETR 610 e Giruno). 

 Accompagnamento di 

tutti i treni viaggiatori 

con personale 

appositamente formato.  

 Coinvolgimento del 

personale dei posti 

dirigenti nei processi 

per un affiancamento 

ottimale dei collaboratori 

sul posto. 

 Miglioramento delle 

possibilità 

d’informazione tramite 

una piattaforma e degli 

opuscoli sulla sicurezza. 

 Annunci con 

altoparlante 

standardizzati, uguali 

per tutti. 

Materiale rotabile Personale Info alla clientela 

http://filer.sbb.ch/kom1/fotogalerien/20150623_Uniform/bilder/14.jpg


Nell’esercizio regolare come in caso di  

perturbazione, è fondamentale l’interazione tra 

impianti, materiale rotabile e personale. 

Materiale rotabile 

 Predisposizione per la 

GbG 

 Sistemi sul treno 

 Gestione da parte del 

personale 

Personale e 
processi 
 Procedure e processi 

standardizzati a livello 
intersettoriale 

 Formazione GbG 
 

Impianti 

 Equipaggiamento 

galleria 

 Sistemi di preallarme 

e di emergenza 
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4. Intervento dei soccorsi.  

Peter Jedelhauser  



4.1. Caso di evento senza incendio. 





4.2. Incendio. 





4.3. Forze d’intervento. 



Il punto d’appoggio delle forze d’intervento delle FFS è 

costituito dai nuovi centri di manutenzione e intervento 

(CMI). 

CMI Erstfeld CMI Biasca 

Un treno di spegnimento e salvataggio 14 in ciascuno dei due CMI. 

 5 collaboratori operativi 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 in ogni CMI 

 Pronti a partire in 5 minuti 

 In caso di evento, rinforzi con squadre d’intervento esterne come pompieri, 

soccorsi sanitari ecc. 

 

Capo dell’intervento galleria – nuovo ruolo nella gestione degli eventi. 

 Gestione e coordinamento di tutte le squadre d’intervento in caso di evento. 

Galleria di base del San 
Gottardo (GbG) 



In caso di evento le FFS vengono affiancate dai servizi 

d’intervento cantonali. 

CMI Erstfeld CMI Biasca 

TSS TSS 

Punto di salita 

Rynächt 

Punto di salita 

Pasquerio 

Sedrun 

- Soccorso chimico 
- Pompieri 
- Servizi di salvataggio 
- Polizia 
- Stato maggiore cantonale 

- Pompieri di Sedrun 

- Servizio di salvataggio 

- Polizia 

- Pompieri di Biasca 
- Centro di soccorso chimico di Bellinzona 
- Servizio di salvataggio 
- Polizia 
- Stato maggiore cantonale 

Centrale d’esercizio Sud 

Galleria di base del San Gottardo (GbG) 



Esercitazione di stato maggiore 1: 

«Giruno Uno» (UR) 

24.11.2015 

Esercitazione di stato maggiore 2: 

«Giruno Due» (TI) 

2.12.2015 

Esercitazione di salvataggio 1: 

«Surselva» 

10.12.2015 

Esercitazione di salvataggio 2: 

«Gottardo» 

20.1.2016 

Esercitazione di salvataggio 3: 

«Piora» 

Per motivi di spazio, non è 

consentito l’accesso dei media alla 

galleria; verranno messi a 

disposizione foto e filmato; Point 

de presse dopo l’esercitazione. 

27.2.2016 

 

Esercitazione di salvataggio 4: 

«Tavetsch» 

Per motivi di spazio, non è 

consentito l’accesso dei media alla 

galleria; verranno messi a 

disposizione foto e filmato; 

conferenza stampa dopo 

l’esercitazione. 

19.3.2016 

Esercitazioni di stato maggiore e di  

salvataggio: interazione tra squadre di comando e 

d’intervento dei Cantoni e delle FFS. 



5. Formazione/formazione continua.  



Complessivamente vengono formati  

ca. 3900 collaboratori interni ed esterni in ca. 20 000 

giorni di formazione. 

G 
Circolaz. 

P 
Circolaz. 

Terzi 
Circolaz.  

I 
Manuten-

zione 

I 
Esercizio 

La manutenzione è l’ambito che prevede la formazione più ampia. 

• La formazione del personale addetto alla manutenzione avviene tra il 2° trimestre 2015 e il 

3° trimestre 2016.  

• Essa si focalizza soprattutto sulla protezione della salute e sul comportamento da tenere nella GbG. 

• Per le conoscenze pratiche, sono previste delle formazioni direttamente agli impianti. 

Il personale addetto all’esercizio è stato formato fino all’inizio della fase 
di test. 

• Oltre ai collaboratori della CE Sud e di Interventi, sono stati formati anche i servizi d’intervento esterni 
dei Cantoni (ad es. polizia, pompieri e soccorsi sanitari).  

• Si sono svolte formazioni sui processi. Le formazioni sulle peculiarità locali e sugli impianti sono state 
condotte direttamente sul posto.  

• Le grandi esercitazioni previste consentono di verificare i processi appresi nella gestione degli eventi. 

L’ambito «circolazione» è il gruppo da formare più consistente.  

• Oltre ai macchinisti del traffico viaggiatori e alle imprese del traffico merci, occorre formare anche il 

personale dei treni e di altri servizi sul treno (Polizia dei trasporti, Elvetino ecc.). 

• Le formazioni in questo settore iniziano nel gennaio 2016 e si svolgono durante tutto l’anno.  

• Le formazioni includono un sopralluogo in galleria in cui vengono mostrate le vie di fuga.  

• Il fulcro della formazione, tuttavia, è il training sui processi a livello intersettoriale con la nuova 

simulazione 3D.  



Simulazione 3D  

nella galleria di base del San Gottardo (3DSim@GBT). 
Una tecnologia di formazione innovativa e sostenibile per la sicurezza nella GbG. 

 Per poter agire correttamente in caso di evento, occorre esercitarsi! 

Nel mondo virtuale di apprendimento ed esercitazione 3DSim@GBT è 

possibile acquisire competenze operative, garantire il trasferimento delle 

conoscenze e la sicurezza d’azione in condizioni reali. 



Grazie mille. 


