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Uffici Operativi SAT 

 

indirizzo: 
Località La Valle, 9 
57016 Rosignano Marittimo (LI) 

distanza galleria Rimazzano: 
18,1 km 

tempo di arrivo previsto: 
10 minuti 
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Polizia Stradale  
Sezione Livorno 

 

indirizzo: 
Viale Boccaccio, 3 57124 Livorno (LI) 

distanza galleria Rimazzano: 
30,2 km 

tempo di arrivo previsto: 
20 minuti 
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Polizia Stradale  
Sottosezione svincolo Rosignano 

 

indirizzo: 
Autostrada A12 GE-ROSIGNANO 
Via Vicinale del Malandrone 
57016 Rosignano M.mo (LI) 

distanza galleria Rimazzano: 
18,1 km 

tempo di arrivo previsto: 
10 minuti 
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VV.F. Livorno 
Comando Provinciale 

 

indirizzo: 
Via Campania 25 
57124 LIVORNO 

distanza galleria Rimazzano: 
29,6 km 

tempo di arrivo previsto: 
19 minuti 
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VV.F. Distaccamento Cecina 

 

indirizzo: 
Via S. Barbara, 3 
57023 Cecina 

distanza galleria Rimazzano: 
25,9 km 

tempo di arrivo previsto: 
17 minuti 
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Ospedale Civile di Livorno 
Centrale Operativa 118 

 

indirizzo: 
Via Vittorio Alfieri, 37 
57124 LIVORNO 

distanza galleria Rimazzano: 
27,2 km 

tempo di arrivo previsto: 
19 minuti 
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Carabinieri 
Comando Provinciale 

 

indirizzo: 
Viale Fabbricotti 1 
57127 LIVORNO (LI) 

distanza galleria Rimazzano: 
30,7 km 

tempo di arrivo previsto: 
21 minuti 
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Carabinieri 
Stazione di Rosignano 

 

indirizzo: 
Via Gramsci 76 
57016 Rosignano (LI) 

distanza galleria Rimazzano: 
24,5 km 

tempo di arrivo previsto: 
18 minuti 
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Carabinieri 
Stazione di Collesalvetti 

 

indirizzo: 
Via Umberto I 37 
57014 Collesalvetti (LI) 

distanza galleria Rimazzano: 
19,3 km 

tempo di arrivo previsto: 
16 minuti 
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Protezione Civile 
Servizio Provinciale 

 

indirizzo: 
via Giuseppe Maria Terreni, 21 
57122 LIVORNO 

distanza galleria Rimazzano: 
27,5 km 

tempo di arrivo previsto: 
19 minuti 
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LABROMARE  
Ditta specializzata per le azioni di 
bonifica 

 

indirizzo: 
Via Quaglierini 10/B 
57123 – Livorno 

distanza galleria Rimazzano: 
25,1 km 

tempo di arrivo previsto: 
17 minuti 
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Soccorso meccanico 
Svincolo Collesalvetti 
 2 MG DI MANNUCCI E C. 

 

indirizzo: 
Autostrada A12 – svincolo Collesalvetti 

distanza galleria Rimazzano: 
10 km 

tempo di arrivo previsto: 
10 minuti 
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Soccorso meccanico 
Svincolo Collesalvetti 
 ANTONI MICHELE 

 

indirizzo: 
Autostrada A12 – svincolo Collesalvetti 

distanza galleria Rimazzano: 
24 km 

tempo di arrivo previsto: 
15 minuti 

 

  



 
Galleria Rimazzano 

Piano di Gestione delle Emergenze (DLgs n. 264/2006) 
Allegato B - Individuazione degli enti di soccorso 

Commessa: SAT/04 

Rev. A 

 

 
Pag  15 di 16 

 

Soccorso meccanico 
Svincolo Livorno 
 IL FARO SRL 

 

indirizzo: 
Autostrada A12 – svincolo Livorno 

distanza galleria Rimazzano: 
24 km 

tempo di arrivo previsto: 
13 minuti 
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Soccorso meccanico 
Svincolo Rosignano Marittimo 
 SAS DI CACIOPPO VITA 
 MECAUTO SNC 
 AUTOCAR DI BERRUGI MARCO 

 

indirizzo: 
Autostrada A12 – svincolo Rosignano 

distanza galleria Rimazzano: 
22 km 

tempo di arrivo previsto: 
11 minuti 
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Sinottico delle dotazioni impiantistiche 
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bypass carrabile e pedonale 
sezione trasversale 
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Bypass pedonale-carrabile Pianta 
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Piano di afflusso dei mezzi di soccorso 
 
Allo scopo di gestire l’afflusso ottimale e in sicurezza dei mezzi di soccorso, vengono definiti n.10 scenari sulla base della localizzazione dell’evento in galleria e della strategia di chiusura al traffico parziale o totale della stessa: 
 

Numero progressivo Localizzazione evento Chiusura al traffico 
1 Fornice sinistro – corsia di marcia corsia di marcia 
2 Fornice sinistro – corsia di sorpasso corsia di sorpasso 
3 Fornice sinistro – entrambe le corsie corsia di marcia e corsia di sorpasso 
4 Fornice sinistro – tra portale in entrata e bypass carrabile tutta la galleria 
5 Fornice sinistro – tra bypass carrabile e portale in uscita tutta la galleria 
6 Fornice destro – corsia di marcia corsia di marcia 
7 Fornice destro – corsia di sorpasso corsia di sorpasso 
8 Fornice destro – entrambe le corsie corsia di marcia e corsia di sorpasso 
9 Fornice destro – tra portale in entrata e bypass carrabile tutta la galleria 
10 Fornice destro – tra bypass carrabile e portale in uscita tutta la galleria 

 
In linea generale le procedure di afflusso dei mezzi di soccorso prevedono che i veicoli debbano intervenire provenendo da monte, risalendo l’eventuale rallentamento o coda, percorrendo la carreggiata nel senso di marcia fino al 

raggiungimento del luogo dell’evento. In caso di traffico bloccato, può essere necessario raggiungere il luogo dell’incidente provenendo da valle; in questo caso le procedure individuano dei percorsi alternativi che permettono ai mezzi di 
soccorso il raggiungimento del luogo dell’evento utilizzando la carreggiata della canna opposta. Qualora la turbativa interessi entrambe le carreggiate richiedere l’intervento delle postazioni i cui mezzi possano raggiungere il luogo 
dell’incidente percorrendo la carreggiata meno ingombra. 

In ciascuno scenario sono state individuate delle postazioni di comando locale, ovvero delle aree dedicate al coordinamento delle risorse sul posto, alla sosta dei mezzi di soccorso e all’eventuale raccolta delle persone in fuga dalla 
galleria e primo soccorso sanitario. Le postazioni vengono individuate all’esterno della galleria, in prossimità degli imbocchi, preferibilmente sul lato di carreggiata chiuso al traffico. 

In ogni caso l’operatore del Centro Radio Informativo opera secondo le procedure del manuale operativo, mentre gli addetti alla viabilità procedono alla segnalazione di deviazione del traffico secondo le linee guida adottate dal 
Gestore ed in sicurezza. 

Le procedure presenti in questo piano rappresentano le procedure dell’Ente Gestore e vengono applicate fin quando l’organizzazione dell’autostrada A12 Livorno – Rosignano Marittimo è in grado di esercitare il controllo e 
comando autostradale. Qualora il Gestore debba lasciare il coordinamento delle operazioni a un altro ente, si applicano le direttive del responsabile del coordinamento dei soccorsi dell’ente esterno. 
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Emergenza Fornice Sinistro 
Chiusura corsia di marcia 
 
Arrivo dei mezzi di soccorso: 
i mezzi procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento. 
 
Localizzazione della postazione di comando locale: 
presso la cabina posta in prossimità del portale d’uscita del fornice sinistro lato corsia di marcia. 
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Emergenza Fornice Sinistro 
Chiusura corsia di sorpasso 
 
Arrivo dei mezzi di soccorso: 
i mezzi procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento. 
 
Localizzazione della postazione di comando locale: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice sinistro. 
n.b. la chiusura della corsia di sorpasso e la relativa segnalazione deve avvenire a monte del varco nello spartitraffico per mantenere l’area in sicurezza. 
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Emergenza Fornice Sinistro 
Chiusura Fornice Sinistro 
 
Arrivo dei mezzi di soccorso: 
i mezzi procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento (caso 1). 
solo nel caso di traffico bloccato (caso 2), i mezzi procedono dalla carreggiata opposta. In tal caso la procedura prevede l’apertura del varco nello spartitraffico presso l’imbocco nord e il raggiungimento dell’evento contromano 

previa autorizzazione del Gestore, la messa in sicurezza della carreggiata incidentata e l’ausilio della Polizia Stradale. 
 
Localizzazione della postazione di comando locale: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice sinistro (caso 1). 
presso la cabina posta in prossimità del portale d’uscita del fornice sinistro lato corsia di marcia (caso 2). 
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Emergenza Fornice Sinistro tra portale in entrata e bypass carrabile 
Chiusura Galleria 
 
Arrivo dei mezzi di soccorso: 
i mezzi procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento (caso 1). 
solo nel caso di traffico bloccato (casi 2 e 3), i mezzi procedono dalla carreggiata opposta. Nel caso 2, emergenza senza incendio, la procedura prevede l’apertura del bypass carrabile e il raggiungimento dell’evento contromano 

previa autorizzazione del Gestore, la messa in sicurezza della carreggiata incidentata e l’ausilio della Polizia Stradale. Nel caso 3, emergenza con incendio, la procedura prevede l’apertura del varco nello spartitraffico presso l’imbocco nord 
e il raggiungimento dell’evento contromano previa autorizzazione del Gestore, la messa in sicurezza della carreggiata incidentata e l’ausilio della Polizia Stradale. 

 
Localizzazione della postazione di comando locale: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice sinistro (caso 1). 
presso la cabina posta in prossimità del portale d’uscita del fornice sinistro lato corsia di marcia (casi 2 e 3). 
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Emergenza Fornice Sinistro tra bypass carrabile e portale in uscita 
Chiusura Galleria 
 
Arrivo dei mezzi di soccorso: 
i mezzi procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento (caso 1). 
solo nel caso di traffico bloccato (caso 2), i mezzi procedono dalla carreggiata opposta. In tal caso la procedura prevede l’apertura del varco nello spartitraffico presso l’imbocco nord e il raggiungimento dell’evento contromano 

previa autorizzazione del Gestore, la messa in sicurezza della carreggiata incidentata e l’ausilio della Polizia Stradale. 
 
Localizzazione della postazione di comando locale: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice sinistro (caso 1). 
presso la cabina posta in prossimità del portale d’uscita del fornice sinistro lato corsia di marcia (caso 2). 
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Emergenza Fornice Destro 
Chiusura corsia di marcia 
 
Arrivo dei mezzi di soccorso: 
i mezzi procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento. 
 
Localizzazione della postazione di comando locale: 
presso la piazzola di sosta in prossimità del portale d’uscita del fornice destro lato corsia di marcia. 
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Emergenza Fornice Destro 
Chiusura corsia di sorpasso 
 
Arrivo dei mezzi di soccorso: 
i mezzi procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento. 
 
Localizzazione della postazione di comando locale: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice destro. 
n.b. la chiusura della corsia di sorpasso e la relativa segnalazione deve avvenire a monte del varco nello spartitraffico per mantenere l’area in sicurezza. 
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Emergenza Fornice Destro 
Chiusura Fornice Destro 
 
Arrivo dei mezzi di soccorso: 
i mezzi procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento (caso 1). 
solo nel caso di traffico bloccato (caso 2), i mezzi procedono dalla carreggiata opposta. In tal caso la procedura prevede il transito dei mezzi attraverso il varco nello spartitraffico posto alla progressiva 191+700 e il raggiungimento 

dell’evento contromano previa autorizzazione del Gestore, la messa in sicurezza della carreggiata incidentata e l’ausilio della Polizia Stradale. 
 
Localizzazione della postazione di comando locale: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice destro (caso 1). 
presso la piazzola di sosta in prossimità del portale d’uscita del fornice destro lato corsia di marcia (caso 2). 
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Emergenza Fornice Destro tra portale in ingresso e bypass carrabile 
Chiusura Galleria 
 
Arrivo dei mezzi di soccorso: 
i mezzi procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento (caso 1). 
solo nel caso di traffico bloccato (casi 2 e 3), i mezzi procedono dalla carreggiata opposta. Nel caso 2, emergenza senza incendio, la procedura prevede il transito dei mezzi attraverso il varco nello spartitraffico posto in prossimità 

del portale nord e il raggiungimento del bypass carrabile contromano previa autorizzazione del Gestore, la messa in sicurezza della carreggiata incidentata e l’ausilio della Polizia Stradale. Nel caso 3, emergenza con incendio, la procedura 
prevede il transito dei mezzi attraverso il varco nello spartitraffico posto alla progressiva 191+700 e il raggiungimento dell’evento contromano previa autorizzazione del Gestore, la messa in sicurezza della carreggiata incidentata e l’ausilio 
della Polizia Stradale. 

 
Localizzazione della postazione di comando locale: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice destro (caso 1). 
presso la cabina posta in prossimità del portale d’uscita del fornice sinistro lato corsia di marcia (caso 2). 
presso la piazzola di sosta in prossimità del portale d’uscita del fornice destro lato corsia di marcia (caso 3). 
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Emergenza Fornice Destro tra bypass carrabile e portale in uscita 
Chiusura Galleria 
 
Arrivo dei mezzi di soccorso: 
i mezzi procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento (caso 1). 
solo nel caso di traffico bloccato (caso 2), i mezzi procedono dalla carreggiata opposta. In tal caso la procedura prevede il transito dei mezzi attraverso il varco nello spartitraffico posto alla progressiva 191+700 e il raggiungimento 

dell’evento contromano previa autorizzazione del Gestore, la messa in sicurezza della carreggiata incidentata e l’ausilio della Polizia Stradale. 
 
Localizzazione della postazione di comando locale: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice sinistro (caso 1). 
presso la cabina posta in prossimità del portale d’uscita del fornice sinistro lato corsia di marcia (caso 2). 
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Piano di evacuazione 
 
Allo scopo di gestire l’esodo ottimale e in sicurezza dei pedoni che abbandonano i propri veicoli a seguito di un’emergenza, vengono definiti n.8 scenari sulla base della localizzazione dell’evento in galleria e della strategia di 

chiusura al traffico parziale o totale della stessa: 
 

Numero progressivo Localizzazione evento Chiusura al traffico 
1 Fornice sinistro – corsia di marcia corsia di marcia 
2 Fornice sinistro – corsia di sorpasso corsia di sorpasso 
3 Fornice sinistro – entrambe le corsie corsia di marcia e corsia di sorpasso 
4 Fornice sinistro  tutta la galleria 
5 Fornice destro – corsia di marcia corsia di marcia 
6 Fornice destro – corsia di sorpasso corsia di sorpasso 
7 Fornice destro – entrambe le corsie corsia di marcia e corsia di sorpasso 
8 Fornice destro tutta la galleria 

 
In linea generale le procedure di evacuazione sono strettamente legate alle procedure di afflusso dei mezzi di soccorso, per cui una eventuale variazione di queste ultime comporta un cambiamento anche nelle strategie di esodo 

dei pedoni. Le procedure presuppongono l’arrivo tempestivo dei soccorritori che indirizzano e coadiuvano i pedoni sul comportamento da adottare, al contrario le procedure non sono valide nel caso in cui i pedoni abbandonano i propri 
veicoli senza autorizzazione e procedano senza ausilio dei soccorritori, in questo caso si applicheranno le procedure da manuale operativo del Centro Radio Informativo (es. presenza di pedoni in galleria). 

In linea generale i pedoni esodano sempre verso l’esterno della galleria percorrendo i marciapiedi ai lati della carreggiata, solo nel caso d’incendio e/o di pericolo imminente per le persone è necessario avvicinarsi all’uscita di 
emergenza più vicina e quindi anche al bypass pedonale. 

In ciascuno scenario sono state individuate dei punti di raccolta delle persone evacuate che coincidono con le postazioni di comando locale dove possono ricevere un eventuale primo soccorso sanitario. Le postazioni vengono 
individuate all’esterno della galleria, in prossimità degli imbocchi, preferibilmente sul lato di carreggiata chiuso al traffico. 

In ogni caso l’operatore del Centro Radio Informativo opera secondo le procedure del manuale operativo, mentre gli addetti alla viabilità procedono alla segnalazione di deviazione del traffico secondo le linee guida adottate dal 
Gestore ed in sicurezza. 

Le procedure presenti in questo piano rappresentano le procedure dell’Ente Gestore e vengono applicate fin quando l’organizzazione dell’autostrada A12 Livorno – Rosignano Marittimo è in grado di esercitare il controllo e 
comando autostradale. Qualora il Gestore debba lasciare il coordinamento delle operazioni a un altro ente, si applicano le direttive del responsabile del coordinamento dei soccorsi dell’ente esterno. 
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Emergenza Fornice Sinistro 
Chiusura corsia di marcia 
 
Esodo delle persone: 
i pedoni procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento lungo il marciapiede posto lato corsia di marcia. 
 
Localizzazione del punto di raccolta: 
presso la cabina posta in prossimità del portale d’uscita del fornice sinistro lato corsia di marcia. 
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Emergenza Fornice Sinistro 
Chiusura corsia di sorpasso 
 
Esodo delle persone: 
i pedoni procedono nel verso contrario al verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento lungo il marciapiede posto lato corsia di sorpasso. 
 
Localizzazione del punto di raccolta: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice sinistro. 
n.b. la chiusura della corsia di sorpasso e la relativa segnalazione deve avvenire a monte del varco nello spartitraffico per mantenere l’area in sicurezza. 
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Emergenza Fornice Sinistro 
Chiusura Fornice Sinistro 
 
Esodo delle persone: 
i pedoni procedono nel verso contrario al verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento lungo i marciapiedi (caso 1). 
solo nel caso di traffico bloccato (caso 2), i pedoni procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento (caso 2). 
 
Localizzazione del punto di raccolta: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice sinistro (caso 1). 
presso la cabina posta in prossimità del portale d’uscita del fornice sinistro lato corsia di marcia (caso 2). 
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Emergenza Fornice Sinistro 
Chiusura Galleria 
 
Esodo delle persone: 
i pedoni procedono nel verso contrario al verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento lungo i marciapiedi (caso 1). 
solo nel caso di traffico bloccato (casi 2 e 3), i pedoni procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento. Nel caso 2, emergenza con incendio, la procedura prevede l’accesso dei pedoni nel bypass 

pedonale e l’uscita sulla canna opposta previa la messa in sicurezza della carreggiata incidentata e l’ausilio della Polizia Stradale. Nel caso 3, emergenza senza incendio, i pedoni procedono nel verso di percorrenza della carreggiata 
interessata dall’evento. 

 
Localizzazione del punto di raccolta: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice sinistro (caso 1). 
presso la cabina posta in prossimità del portale d’uscita del fornice sinistro lato corsia di marcia (casi 2 e 3). 
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Emergenza Fornice Destro 
Chiusura corsia di marcia 
 
Esodo delle persone: 
i pedoni procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento lungo il marciapiede lato corsia di marcia. 
 
Localizzazione del punto di raccolta: 
presso la piazzola di sosta in prossimità del portale d’uscita del fornice destro lato corsia di marcia. 
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Emergenza Fornice Destro 
Chiusura corsia di sorpasso 
 
Esodo delle persone: 
i pedoni procedono nel verso contrario al verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento lungo il marciapiede posto lato corsia di sorpasso. 
 
Localizzazione del punto di raccolta: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice destro. 
n.b. la chiusura della corsia di sorpasso e la relativa segnalazione deve avvenire a monte del varco nello spartitraffico per mantenere l’area in sicurezza. 
 
 

 

 

  



 
Galleria Rimazzano 

Piano di Gestione delle Emergenze (DLgs n. 264/2006) 
Allegato E – Piano di evacuazione 

Commessa: SAT/04 

Rev. A 

 

 
Pag  8 di 9 

Emergenza Fornice Destro 
Chiusura Fornice Destro 
 
Esodo delle persone: 
i pedoni procedono nel verso contrario al verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento lungo i marciapiedi (caso 1). 
solo nel caso di traffico bloccato (caso 2), i pedoni procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento (caso 2). 
 
Localizzazione del punto di raccolta: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice destro (caso 1). 
presso la piazzola di sosta in prossimità del portale d’uscita del fornice destro lato corsia di marcia (caso 2). 
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Emergenza Fornice Destro 
Chiusura Galleria 
 
Esodo delle persone: 
i pedoni procedono nel verso contrario al verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento lungo i marciapiedi (caso 1). 
solo nel caso di traffico bloccato (casi 2 e 3), i pedoni procedono nel verso di percorrenza della carreggiata interessata dall’evento. Nel caso 2, emergenza con incendio, la procedura prevede l’accesso dei pedoni nel bypass 

pedonale e l’uscita sulla canna opposta previa la messa in sicurezza della carreggiata non incidentata e l’ausilio della Polizia Stradale. Nel caso 3, emergenza senza incendio, i pedoni procedono nel verso di percorrenza della carreggiata 
interessata dall’evento. 

 
Localizzazione del punto di raccolta: 
presso il varco nello spartitraffico localizzato in prossimità del portale di ingresso del fornice destro (caso 1). 
presso la cabina posta in prossimità del portale d’uscita del fornice sinistro lato corsia di marcia (caso 2). 
presso la piazzola di sosta posta in prossimità del portale d’uscita del fornice destro lato corsia di marcia (caso 3). 
 

 

 


