
INTERVENTI IMPIANTISTICI E PROCEDURALI PER LA SICUREZZA DI 
ESERCIZIO DI UNA METROPOLITANA DRIVELESS. L’ESEMPIO DI BRESCIA.

dott. ing. Giulio De Palma, Comandante VVF Brescia, via Scuole 6, 25128 Brescia, tel uff.
030.37191, e-mail: giulio.depalma@vigilfuoco.it
dott. ing. Pier Nicola Dadone, Comando VVF Brescia, via Scuole 6, 25128 Brescia, tel uff.
030.37191, e-mail: piernicola.dadone@vigilfuoco.it
dott.  ing.  Silvio  Pagano,  Comando  VVF  Brescia,  via  Scuole  6,  25128  Brescia,  tel  uff.
030.37191, e-mail: silvio.pagano@vigilfuoco.it
dott.  ing.  Mauro  Rainieri,  Direttore  di  Esercizio  Metro  Brescia,  via  Magnolini  3,  25135
Brescia, tel. uff. 030.2358966, fax uff. 030.2358536, e-mail: mrainieri@metrobrescia.eu
dott.  ing.  Laura Zucca,  Responsabile  Sicurezza Esercizio  Metro Brescia,  via  Magnolini  3,
25135 Brescia, tel. uff. 030.2358540, fax uff. 030.2358536, e-mail: lzucca@metrobrescia.eu

SOMMARIO
Il presente lavoro intende esaminare gli aspetti architettonici, impiantistici, costruttivi e procedurali
adottati al fine di garantire adeguate condizioni ed un elevato livello di sicurezza per la gestione di
una  metropolitana  driveless in  cui  non è  previsto  il  presenziamento  fisso né  sui  treni  né  nelle
stazioni, consentendo almeno lo stesso livello di sicurezza delle metropolitane classiche.

La  relazione  mette  in  risalto,  esaminando  ciascuno  dei  sottosistemi  che  costituiscono  la
metropolitana, le prerogative intrinseche di ciascun sottosistema ai fini della sicurezza, non solo
antincendio, della metropolitana. Sono inoltre specificate le procedure di esercizio e di emergenza
messe  in  atto  dalla  Società  di  gestione  per  minimizzare  i  rischi  per  l’esercizio  e  per  gestire
situazioni di emergenza: incendio e/o fumo, atti terroristici, deragliamenti/collisioni, allagamenti,
sovraffollamenti, ecc. 
La relazione da inoltre evidenza della struttura organizzativa dell’Esercente concentrandosi sulle
attività di formazione del personale, sui programmi di prove e simulazioni di emergenza attuati e da
attuare con periodicità, sui rapporti che l’Esercente ha avviato e mantiene con gli Enti di soccorso
(VV.F., Soccorso sanitario, Forze dell’Ordine, ecc.) che hanno avuto in fase progettuale e hanno
ancora oggi in fase di esercizio una parte attiva importante per gestire in modo coordinato le attività
di intervento.

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL SISTEMA METROPOLITANA DI BRESCIA

La metropolitana di Brescia, in esercizio commerciale dal mese di marzo del 2013, è un impianto
integrato di trasporto pubblico di persone a guida completamente automatica,  di capacità medio
alta, su rotaia, che si sviluppa su un percorso di 13 km (attraverso 17 stazioni) interamente in sede
propria, parte in galleria (13 km) e parte in superficie (4 km). Il sistema non prevede l’utilizzo di
personale a bordo dei treni né agenti fissi in stazione, se non in caso di emergenza.
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Figura 1: Tracciato della linea

La conduzione di esercizio, sia in condizione normale che degradato o di emergenza, è svolta dal
Posto Centrale  Operativo,  presidiato 24 ore al  giorno da personale abilitato,  nel quale in modo
automatico o manuale si concentrano tutte le funzioni che in una metropolitana tradizionale sono
svolte dal personale addetto alla guida dei treni, al controllo degli impianti, alla sorveglianza delle
stazioni, ecc.

Il sistema è composto da vari sottosistemi che si riportano di seguito in breve:

 Armamento (ARM) include: rotaie, attacchi, traversine, deviatoi, sistemi di riscaldamento
rotaie,  pietrisco, apparati di fine corsa, giunti dielettrici e di dilatazione;

 Alimentazione  elettrica  (AL)  include:  Sistema  di  trazione  elettrica,  sistema  di  misura
correnti vaganti, sistema di distribuzione bassa tensione (normale, emergenza, continuità),
sistemi protettivi di messa a terra, terza rotaia, sistema di distribuzione media tensione;

 Sottosistema di Telecontrollo e Acquisizione Dati (SCADA) ha il compito di svolgere le
funzioni di acquisizione dati, supervisione e telecomando degli Impianti di Alimentazione
Elettrica e degli Impianti Tecnologici Ausiliari delle Stazioni;

 Sottosistema Comunicazioni è costituito dai seguenti assiemi:

 Sistema  di  trasmissione  in  cavo  a  fibra  ottica  (TLC),  rappresenta  il  sistema  di
trasmissione  dati  ed  utilizza  tecniche  di  trasmissione  digitale  su  fibra  ottica  per
trasportare  tutte  le  comunicazioni  operative  (voce,  dati,  segnali  di  controllo)  dalla
Centrale di Controllo alle stazioni e viceversa;
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 Sistema  di  Informazione  Passeggeri  (SIP/SP),  permette  la  comunicazione  di
informazioni al pubblico attraverso pannelli luminosi collocati nelle stazioni ed a bordo
dei treni;

 Sistema  di  annunci  ai  passeggeri,  è  formato  da  un  sistema  di  Diffusione  Sonora
operativo nell’aree di stazione, lungo linea ed a bordo dei treni. In tutte le aree in cui è
presente la Diffusione Sonora sono previsti altoparlanti in numero adeguato al fine di
garantire la massima intellegibilità della parola da parte dei destinatari dell’annuncio;

 Sistema Radio (RADIO), di tipo cellulare è organizzata con apparati locali (BTS – Radio
base) e apparati centrali. Tre Stazioni Radio Base (BTS) sono connesse con il Centro di
Controllo attraverso canali del Sistema di Trasmissione in fibra ottica;

 Sistema di video sorveglianza, è realizzato attraverso un impianto televisivo a circuito
chiuso che permette all’operatore della Centrale di Controllo di verificare i movimenti
dei passeggeri ed operatori;

 Sistema Telefonico,  è basato su una rete a commutazione con tipologia centralizzata
dotata  di  una  centrale  PABX  installata  nel  Centro  di  Controllo,  questo  sistema
comprende i telefoni di servizio ed i citofoni di emergenza ;

 Sistema Integrato di bordo (OBS), è un sistema, composto da vari apparati installati a
bordo treno, che si occupa della sicurezza e dell’informazione ai passeggeri del treno;

 Sistema registrazione audio, garantisce la memorizzazione delle comunicazioni ricevute
o effettuate dal Centro di Controllo (postazioni operatore) e che rivestono importanza ai
fini dell'esercizio e della sicurezza;

 Porte  Automatiche  di  Banchina (PAB), presenti  in ogni  stazione  sono controllate  da un
apposita Unità di Controllo che svolge tutte le funzioni di completata chiusura, la velocità di
chiusura, la diagnostica ed, inoltre, consente di interfacciarsi con il sistema ATC di stazione
per i comandi automatici di apertura –chiusura.

 Impianto Antintrusione (IAI) è costituito da sensori posti sui cancelletti e le porte di accesso
ai binari alle estremità delle banchine e in corrispondenza di altri ingressi nella linea (ad es.
pozzi di areazione della galleria) e nell'area automatica del deposito. I sensori sono collegati
per sicurezza al sistema ATC. Altri dispositivi antintrusione posti in altre aree sensibili ma
non interessate dalla circolazione dei treni,  sono quindi collegati  al  sistema SCADA per
comunicare un allarme alla Centrale di Controllo.

 Veicolo  include:  cassa  ,  banco  di  guida,  impianto  elettrico  di  media  e  bassa  tensione,
Sistema di propulsione e controllo,  logiche di veicolo ruote carrelli  e sospensioni,  freni,
sistemi di aggancio, impianti per i servizi ausiliari e carica batterie, impianto elettrico di AT,
porte  di  veicolo,  illuminazione,  climatizzazione,  impianto  pneumatico,  protezione  contro
incendi, protezione da ostacoli sulla via di corsa, sistemi di lubrificazione bordino;

 Controllo  Automatico  dei  Treni  (ATC)  include:  Sistema  ATC  centrale  di  supervisione
(ATS), Sistema ATC di terra distribuito (ATC - Linea), Sistema ATC a bordo dei convogli
(ATC  -  Veicolo),  dati  terra  –  treno,  controllo  casse  di  manovra  deviatoi,  rilevamento
posizione convogli;

 Impianti Civili (IC) includono: scale mobili, ascensori, segnaletica informativa, impianti di
rivelazione incendio, impianti di spegnimento incendio (idranti, estintori, ecc.), impianti di
aggottamento,  segnaletica  di  Sicurezza,  impianti  di  ventilazione  di  stazione  (stazioni
sotterranee), impianti di ventilazione di galleria; accessi e mezzi per le squadre di soccorso;
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 Opere Civili (OCI) includono: gallerie, viadotti, transizioni, stazioni, pozzi di ventilazione e
di evacuazione, deposito e manufatti.

In Figura 2 è schematicamente illustrata l’architettura del Sistema in termini di principali interfacce 
di collegamento tra i sottosistemi.
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Figura 2: Schema dei sottosistemi componenti il sistema Metropolitana di Brescia 

2. LA SICUREZZA DEL SISTEMA

La sicurezza deve essere intesa come garanzia che le funzioni attribuite al sistema ed ai singoli
sottosistemi vengano svolte, sia in condizioni normali di funzionamento che di emergenza, senza
esporre a rischi sia l’utenza che gli impianti; ciò anche in presenza di eventi perturbatori derivanti
da guasti interni al singolo sottosistema o da azioni esterne al medesimo. 

Il  Sistema  Metropolitana  di  Brescia,  pur  essendo  stato  progettato  agli  inizi  degli  anni  2000  e
realizzato completamente nel 2012, risponde pienamente alle disposizioni del Decreto Ministero
dell’Interno 21 ottobre 2015, normativa specifica sulla prevenzione incendi nelle metropolitane. In
questo  senso  i  criteri  base  utilizzati  per  la  progettazione,  realizzazione  ed  esercizio  della
metropolitana  di  Brescia,  coincidono  con  gli  obiettivi  primari  di  salvaguardia  indicati  dalla
normativa:

- perseguire condizioni di sopravvivenza delle persone (utenti e personale di esercizio);

- proteggere le persone durante lo sfollamento verso il luogo sicuro.

Per una gestione sicura dell’emergenza che può condurre ad evacuazione, il Sistema include alcune
funzioni tra le quali la marcia automatica dei treni, le porte di banchina, il controllo degli accessi, la

4



comunicazioni  di  emergenza  con  il  Posto  Centrale,  l’alimentazione  elettrica  di  emergenza,  la
disalimentazione elettrica,  l’arresto dei treni in linea; i  sistemi e dispositivi  di emergenza per il
veicolo; rilevazione incendio e allarme antincendio; estinzione incendio, sistema di illuminazione in
galleria,  segnali  di  uscita  di  emergenza,  sistema di  ventilazione  di  emergenza  in  galleria  ed in
stazione, accessi e mezzi per le squadre di soccorso.

Di seguito sono descritte alcune delle funzioni sopra citate ed in particolare quelle concordate e
condivise  già  in  fase  progettuale  con i  vigili  del  fuoco  (dirigenti,  tecnici,  esperti  SAF,  esperti
telecomunicazioni,  ecc.)  i  quali  hanno  avuto  una  parte  attiva  importate  per  la  definizione  e  il
perfezionamento di attrezzature, dotazioni e procedure di intervento.

Marcia automatica

Gli  obiettivi  primari  di  salvaguardia  previsti  dalla  normativa  e  sopra  citati  sono  perseguiti
principalmente con la capacità del Sistema di condurre, anche in condizioni di emergenza, il treno
in stazione. Ciò evita quindi la necessità di ricorrere all’evacuazione dei passeggeri lungo la linea,
in  condizioni  che  potrebbero  essere  non  ottimali  a  causa  delle  condizioni  di  visibilità  e  di
percorribilità dei marciapiedi di emergenza predisposti lungo tutto il tracciato, da considerare più
rischiosa per l’incolumità delle persone rispetto ad un’evacuazione in stazione.

I treni infatti seguono un programma di marcia automatica che prevede la fermata esclusivamente in
corrispondenza delle banchine di stazione. Nel caso venga rilevato un incendio a bordo, il treno
prosegue fino alla successiva stazione e poi si ferma. Per minimizzare la probabilità di arresto di un
treno fuori stazione, nessun automatismo attua l’arresto irrevocabile del treno, a meno che non sia
stata rilevata una violazione di condizioni di sicurezza di ordine superiore.
Nessun dispositivo sul veicolo consente ai passeggeri di comandare l’arresto del treno fuori dalla
zona corrispondente alle banchine di stazione.
Alla rilevazione di una condizione anomala, quale allarme incendio su un veicolo o nell’intertratta
successiva,  se  il  veicolo  è  in  stazione,  la  funzione  Regolazione  Veicoli  (“Vehicle  Regulation”)
dell’ATC impedisce al treno di lasciare la banchina.
La VR avverte come condizione anomala anche il fermo di un treno in stazione, per cui, per tutta la
durata dell’allarme, arresta in automatico i treni nelle stazioni precedenti e seguenti.

Alimentazione elettrica di emergenza

Il  sistema  di  alimentazione  elettrica  è  dotato  di  gruppi  elettrogeni  di  potenza  sufficiente  ad
alimentare tutte le utenze necessarie per gestire le situazioni di emergenza, incluso il sistema di
estrazione fumi. La filosofia seguita è comunque quella di fare affidamento per quanto possibile sul
sistema di alimentazione normale, che trova le sue fonti di energia nei punti di consegna a media
tensione del Fornitore, e sulle relative ridondanze che consentono di garantire l’alimentazione in
quasi  ogni  condizione  incidentale  ipotizzabile,  facendo  ricorso  ai  gruppi  elettrogeni  solo  in
condizioni estreme.

Oltre  ai  gruppi  elettrogeni,  il  sottosistema  alimentazione  elettrica  comprende  fonti  d’energia
elettrica d’emergenza (UPS), atte ad assolvere le seguenti funzioni:

 alimentazione dei servizi essenziali del Sistema;

 comunicazioni;

 acquisizione di dati e supervisione.
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Le fonti  di  alimentazione  d'emergenza  sono  differenziate  e  dotate  delle  necessarie  ridondanze,
secondo le tipologie di circuiti da alimentare.

Sistema di ventilazione di emergenza in galleria

Tutte le tratte di galleria fra due stazioni sono attrezzate con un impianto di smaltimento fumi di
tipo meccanico (ventilatori V-03/V-04), come richiesto al punto 7.2.1 del DM 11/01/88.

In caso  di  fuoco a  bordo di  un veicolo  fermo,  per  minimizzare  le  distanze  di  evacuazione,  la
strategia di ventilazione si basa sulla posizione del veicolo incendiato all’interno della tratta.  In
particolare,  prendendo  genericamente  a  riferimento  il  punto  medio  della  tratta,  la  strategia  di
ventilazione è quella proposta nelle Figure 3 e 4.

La posizione del  veicolo lungo la  tratta  viene identificata  attraverso il  circuito  di binario (cdb)
occupato dal veicolo fermo.

Figura 3 – Schema di ventilazione 1

Figura 4 – Schema di ventilazione 2
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Si sottolinea che il sottosistema SCADA proporrà all’operatore la sopracitata strategia chiedendone
l’assenso.  L’operatore  al  centro di  controllo  è  comunque in  grado di  modificare  la  strategia  in
funzione  delle  informazioni  acquisite  attraverso  i  vari  sottosistemi  (veicolo,  ATC,  e  la
comunicazione con passeggeri e agenti di linea). In particolare, in presenza di un secondo treno
sulla  tratta  interessata  dall’emergenza,  l’operatore  può  dover  modificare  la  strategia,  per  non
investire di fumi il secondo treno.

Sistema di ventilazione di emergenza in stazione

Le stazioni sotterranee sono dotate di impianti  di ventilazione (V-01/V-02) che in condizioni di
emergenza sono in grado di smaltire i fumi in stazione. I ventilatori di stazione sono indipendenti da
quelli di galleria. A seconda dello scenario che si presenta, può essere richiesta anche l’attivazione
del flusso di ventilazione orizzontale “push-pull” di galleria, con l’immissione da una stazione verso
un’altra di un opportuno flusso d'aria, che come un pistone espelle i fumi generati dall'incendio.

La strategia di ventilazione di emergenza di stazione parte dal presupposto che la ventilazione di
emergenza di galleria a supporto di questa (quando necessario – porte di banchina aperte), sia tale
da determinare una corrente di aria forzata nella galleria di stazione, superiore alla velocità critica.

Sistema di ventilazione di emergenza nei locali tecnici

I locali tecnici sono stati dotati di un sistema di ventilazione con “tombamento” locale in emergenza
incendio, chiusura delle serrande di ventilazione e successiva estrazione dei fumi.

Nel caso di incendio nel locale tecnico, il rischio per il passeggero è mitigato dalla doppia porta di
compartimentazione che separa il locale dalla banchina e dal sistema di antintrusione.

Accessi e dotazioni per le squadre di soccorso

In fase si progettazione si è provveduto a garantire un accesso in sicurezza alle squadre di soccorso:

 dalla stazione;

 attraverso i pozzi intertratta (pozzi di evacuazione e di accesso per i VV.F.): qualora l’emergenza
richieda un intervento lungo la linea, è presente un pozzo per ogni intertratta (nella tratta in galleria)
per un totale di 12 pozzi.

All’interno di ogni pozzo si trovano specifiche dotazioni/attrezzature ad uso VVF (oltre al materiale
facenti riferimento alla EN671/2) destinate al recupero di passeggeri feriti e/o la calata di materiale
di soccorso: sistemi di ancoraggio, palo pescante “Stelvio”, cavalletto Cevedale, base per Ortles con
fissaggio a terra, argano elettrico.

In ciascuna stazione sono presenti, oltre alle attrezzature e alle dotazioni impiantistiche previste dal
D.M.  11/01/88  (Rubinetto  Idrante  DN45,  tubazione  flessibile,  lancia  erogatrice,  ecc.), specifici
locali ad uso VV.F. (muniti di elettroserratura con comando di apertura dalla centrale di controllo)..
In tali  locali,  sono presenti n.2 barelle atraumatiche e un carrello di soccorso per il recupero di
feriti/disabili  da  un  treno  fermo  in  linea.  Sono  inoltre  disponibili  presso  il  Deposito  della
metropolitana n.2 carrelli di soccorso motorizzati da utilizzare, se richiesto dai VVF, per interventi
sui tratti di linea a maggiore pendenza.
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Gli ascensori di tutte le stazioni sono stati dotati di ausili integrativi per consentire il recupero, da
parte dei Vigili del Fuoco, di persone bloccate in ascensore, come definito e concordato con i VV.F.
stessi e con l’USTIF (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
A completamento  dell’attrezzatura  necessaria  per  la  calata  di  materiale/recupero  passeggeri  dai
pozzi e il recupero passeggeri bloccati dagli ascensori sono inoltre disponibili sui mezzi dei VV.F.
n. 6 argani ORTLES.

Infine, per consentire le operazioni delle squadre dei VVF. all’interno delle strutture della linea
metropolitana,  l’Esercente ha messo a disposizione presso il  comando dei VV.F., oltre a un kit
mobile  di  ricarica  bombole,  un set  di  radio  TETRA che le  squadre  portano con sé in  caso  di
chiamata. 
Una  postazione  radio  veicolare  dei  VV.F  installata  presso  il  posto  centrale  consente  la
coordinazione delle operazioni di soccorso tra il Centro di Comando VVF e le squadre VVF tramite
le radio in dotazione.
La configurazione del sistema di comunicazione radio permette di avere diverse modalità operative
a seconda del tipo di operazioni e/o intervento da svolgere:

 con la prima modalità operativa tutti i componenti delle squadre di intervento, dotati di radio
TETRA, possano comunicare fra loro; uno o più componenti della squadra possono anche
rimanere  all’esterno  della  metropolitana  poiché  il  segnale  TETRA  viene  diffuso  anche
esternamente alle stazioni per un raggio di 50 mt. in spazio libero (tale distanza può essere
ottimizzata in fase di installazione posizionando opportunamente le antenne). Questa modalità
operativa non impegna il canale isofrequenziale UHF dei VV.F.

 con la seconda modalità operativa le squadre operanti all’interno della metropolitana (dotate
delle radio portatili TETRA) potranno comunicare anche con le radio analogiche dei VV.F.
impegnando il canale isofrequenziale UHF dei VV.F.

3. L’ORGANIZZAZIONE  PER  LA  GESTIONE  E  IL  COORDINAMENTO  DELLE
EMERGENZE

La sicurezza del sistema driveless di Brescia è pertanto intrinseca agli impianti e alle attrezzature ed
è massimizzata attraverso procedure di gestione. A loro volta le procedure di intervento possono
riguardare  esclusivamente  l’organizzazione  interna  oppure  l’intervento  integrato  di  personale
interno e squadre esterne di emergenza.

Per questo motivo, a partire dalla fase di pre-esercizio della metropolitana, l’Esercente ha voluto
condividere il Piano di Gestione delle Emergenze con gli enti esterni (Vigili del Fuoco, Soccorso
Sanitario,  Forze  dell’Ordine,  Comune  di  Brescia,  Protezione  Civile  della  Provincia  di  Brescia)
mediante incontri specifici coordinati dalla Prefettura di Brescia.
Il Piano indica le linee guida per la gestione di tutti gli eventi e situazioni di emergenza, anche
quelli  estremamente  improbabili,  al  fine  di  ridurre  ulteriormente  il  rischio  e  le  conseguenze
reagendo tempestivamente e correttamente ad ogni evento.

In particolare, il Piano ha lo scopo di:

- limitare gli eventuali effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza sui treni, in linea,
nelle stazioni e nei locali tecnici dovute a eventi sia accidentali sia intenzionali che possano
compromettere o hanno compromesso in qualsiasi misura l’incolumità delle persone;

- ottimizzare i sistemi di sicurezza e di emergenza previsti dal sistema per la gestione sicura
dell’emergenza;

- identificare gli scenari e le procedure di intervento in emergenza;
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- coordinare  ed  integrare  le  azioni  di  soccorso  espletate  dagli  Enti  competenti  in  caso  di
incidente grave all’interno delle aree connesse al servizio della Metropolitana Automatica di
Brescia secondo gli scenari di riferimento individuati nel documento stesso.

Nel piano è previsto un sistema di allerta e di coordinamento.  Vengono infatti  distinte due fasi
d’intervento:

- una  fase  interna,  durante  la  quale  l’Esercente  applica  le  procedure  di  gestione
dell’emergenza, comprese alcune iniziali misure di protezione e contrasto;

- una fase  esterna,  che  prevede  l’attivazione  delle  strutture  di  soccorso esterne  e/o  forze
dell’ordine, secondo le disposizioni contenute nel piano stesso.

Il piano non prevede la costituzione o l’attivazione di una struttura o di un’organizzazione interna
ad hoc, ma gestisce, con le strutture esterne previste, le diverse situazioni di emergenza tramite
l’adozione di comportamenti e disposizioni specifici e preordinati.

Organizzazione interna 

La sicurezza  degli  interventi  in  emergenza  è  garantita  dalla  presenza  di  un  nucleo  di  persone
operativo 24 ore su 24, denominato Posto Centrale Operativo (PCO), che ordinariamente garantisce
la regolarità e la sicurezza del servizio di trasporto della Metropolitana di Brescia, in condizioni di
emergenza assume il compito di diramare tempestivamente l’allarme alle strutture esterne preposte
alla gestione dell’emergenza in oggetto.

Le operazioni sono supervisionate e coordinate da un responsabile delle operazioni in turno con
funzioni di supervisione su quanto viene svolto dagli operatori presenti al PCO (dirigente centrale
del  traffico,  dirigente  centrale  sicurezza  e  comunicazioni,  dirigente  centrale  elettrico)  e  dagli
operatori in campo lungo la linea (agenti di linea).
Il supervisore della sala controllo, in caso di emergenza,  è il preposto ad attivare le strutture di
soccorso più pertinenti  interne e/o pubbliche,  in funzione di quanto previsto nelle  procedure di
esercizio e di emergenza e in base ai rispettivi piani.

Gli  agenti  di  linea,  in condizioni  di emergenza rappresentano il  primo nucleo di intervento per
contenere  l’emergenza,  prestare  i  primi  soccorsi,  assistere  i  passeggeri  ed informare  gli  enti  di
soccorso e prestare loro assistenza durante le operazioni di soccorso vere e proprie.

In caso di emergenza, inoltre, la squadra di manutenzione in turno assume il ruolo di squadra di
pronto  intervento  e  si  occupa  di  fornire  un  supporto  continuativo  e  integrato,  rispetto  alle
prerogative degli Agenti di Linea, orientato in particolare alla risoluzione di imprevisti e guasti di
carattere  tecnico  oltre  che  di supporto  tecnico  necessario  allo  svolgimento  delle  operazioni  di
soccorso.

Organizzazione esterna

Ogni emergenza prevede l’attivazione, da parte della centrale di controllo della metropolitana, degli
enti di soccorso e/o delle forze dell’ordine, tramite chiamata al Numero Unico per l’Emergenza 112,
in funzione dell’emergenza stessa.

Partendo dal presupposto che l’emergenza sia gestita dal PCO, in tutti i casi in cui una struttura
esterna sia attivata da soggetti diversi dall’Esercente, ovvero da utenti della metropolitana, o da altri
soggetti esterni, per una emergenza che riguarda la Metropolitana o per interventi nelle pertinenze
della  stessa,  si  è  concordato  che  tale  struttura  debba,  oltre  che  applicare  le  proprie  ordinarie
procedure di allertamento e di intervento, contattare immediatamente il PCO (tramite chiamata al
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numero  di  EMERGENZA)  verificando  che  lo  stesso  sia  correttamente  informato  sull’evento
segnalato al fine di coordinare gli interventi sul posto e consentire alla sala controllo di effettuare
tutte le azioni previste per la messa in sicurezza dei soccorsi stessi.
Sulla  base  della  documentazione  di  sicurezza  progettuale  sono  state  identificate  le  principali
emergenze  che  potrebbero  interessare  le  pertinenze  della  Metropolitana  di  Brescia  ed essere in
grado di produrre conseguenze dannose per i fruitori del servizio erogato e per le persone che ivi
operano.

In figura 5 sono riportati i diversi scenari di emergenza, i soggetti attivati in funzione della gravità
dell’evento (livello di emergenza) e l’ordine di priorità di attivazione dei soccorsi (i numeri danno
l’ordine ovvero la  priorità  con cui vengono informati  gli  altri  enti:1  significa che il  soggetto è
preposto convenzionalmente alla gestione o al primo intervento della specifica emergenza e deve
essere attivato; quando il numero è identico si intende che hanno la stessa priorità di attivazione). 
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F Incendio, fumo

VERDE

GIALLO 1 2* 2

ROSSO 1 2* 2 3 3

D Deragliamento

VERDE

GIALLO 1 2* 2

ROSSO 1 2* 2 3 3

C Collisione

VERDE

GIALLO 1 2* 2

ROSSO 1 2* 2 3 3

P Persone / oggetti in linea

VERDE

GIALLO 1

ROSSO 1

H Emergenza medica

VERDE 1

GIALLO 2 3* 1

ROSSO 2 3* 1 3

B Minaccia atto terroristico ROSSO 2 1 3

V
Delitti, violenze, 
aggressioni, persone in 
stato confusionale

VERDE

GIALLO 1 2

ROSSO 1 2 3

S Sovraffollamento

VERDE

GIALLO

ROSSO 1
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T
Perdita 
dell’alimentazione della 
rete esterna/interna

VERDE

GIALLO

ROSSO

E
Condizioni climatiche 
estreme

VERDE

GIALLO 1

ROSSO 1

(*) Intervento della Polizia Giudiziaria per attività di “acquisizione” di prove.
Le attività di Polizia Giudiziaria possono comportare la sospensione del servizio.
Figura 5 – Attivazioni per le emergenze

Procedure di gestione delle emergenze

Sulla base degli scenari di emergenza individuati sono state predisposte delle procedure apposite,
chiare  e  inequivocabili,  in  base  alle  quali  è  stato  addestrato  tutto  il  personale  preposto  per  la
gestione delle emergenze.
La gestione delle emergenze è infatti basata su un sottoinsieme di procedure di esercizio, chiamate
procedure di emergenza.
La conoscenza e l’addestramento del personale dell’Esercente di tali procedure è particolarmente
curato per consentire interventi più sicuri, appropriati e tempestivi nelle situazioni di emergenza.

In una situazione di emergenza, i seguenti principi stabiliscono le priorità che devono orientare le
decisioni e con cui devono essere adottate le soluzioni:

 proteggere  la  vita  e  l’incolumità  delle  persone  (direttamente  o  indirettamente  coinvolte
dall’esercizio della metropolitana);

 prevenire ulteriori conseguenze derivanti dall’incidente di origine;

 salvaguardare l’ambiente;

 proteggere la continuità del servizio erogato;

 salvaguardare i beni di cui l’azienda ha la disponibilità o responsabilità.

Le  operazioni  da  effettuare  durante  situazioni  di  emergenza,  in  ordine  di  priorità  decrescente,
devono essere intese:

 ad assicurare la massima sicurezza dei passeggeri nella situazione contingente;

 rispondere a eventuali richieste di assistenza provenienti dai passeggeri;

 organizzare i soccorsi e richiedere l’eventuale intervento dei servizi di emergenza esterni ;

 individuare e assistere passeggeri su eventuali  altri  treni bloccati  in linea,  specialmente in
galleria;

 individuare e porre in atto le misure più idonee per continuare il servizio;

 organizzare,  se  necessario,  gli  interventi  delle  squadre di  manutenzione  per  ripristinare  le
normali condizioni di esercizio.

Premesso che le procedure di emergenza disciplinano dettagliatamente le azioni e le responsabilità
dei soggetti coinvolti  per ogni scenario di emergenza, di seguito sono descritti sinteticamente la
sequenza che viene attuata in caso di emergenza:
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 L’operatore in sala controllo che riceve una segnalazione di una situazione di pericolo o di
incidente,  verifica immediatamente l’attendibilità  della  segnalazione e registra  i  primi dati
utili per l’eventuale intervento di soccorso.

 Se  la  segnalazione  risulta  confermata,  il  Supervisore  di  sala  controllo  assegna  un
identificativo  all’emergenza  e,  oltre  ad  avviare  le  relative  procedure,  attiva  le  pertinenti
strutture di soccorso e le forze dell’ordine, comunicando i dati utili registrati.

 La  gestione  operativa  dell’emergenza  è  realizzata  attenendosi  alla  relativa  procedura  di
emergenza.

 Gli  operatori  al  PCO provvedono  a  informare  della  situazione  di  pericolo  le  squadre  di
manutenzione  operanti  nella  tratta  interessata,  o  nelle  immediate  vicinanze,  per  la  loro
conseguente messa in sicurezza.

 In caso di incendio, per mitigare la possibile fuoriuscita di aria ad alta temperatura attraverso
le griglie di ventilazione situate a livello strada, il PCO dovrà verificare che le FF.O. abbiano
delimitato  l’area  potenzialmente  pericolosa  in  modo  che  rimanga  inavvicinabile  da
persone/cose durante l’emergenza.

 Gli operatori al PCO provvedono a inviare, se le procedure lo prevedono, squadre di agenti
itineranti sul luogo dell’emergenza, per delimitare l’area interessata dall’emergenza, prestare i
primi  soccorsi,  eventualmente  evacuare  la  zona,  contrastare  se  in  grado  e  autorizzati
l’emergenza in atto e fornire assistenza ai soccorritori.

 Il Supervisore della sala controllo mantiene i contatti con i soccorsi (ed in particolare con il
Responsabile delle Operazioni di  Soccorso in loco) coordinando gli interventi del personale
interno con le richieste dei Soccorsi stessi. Il collegamento con i soccorsi è inoltre assicurato
dall’agente di linea sul posto che assiste i soccorsi  o da apparati  radio a disposizione dei
VV.F. in locali dedicati nelle stazioni e nei pozzi.

 Il Supervisore di sala controllo attiva e mantiene i contatti con il Direttore di Esercizio e con i
responsabili interni di riferimento.

 Tutte le azioni e le comunicazioni della sala controllo sono registrate e archiviate.

 In  caso  di  emergenza,  il  Supervisore  di  sala  controllo  può  richiedere,  secondo  le  stesse
modalità previste per l’esercizio ordinario, l’intervento di squadre di manutenzione per attività
di manutenzione correttiva e/o assistenza tecnica ai soccorsi.

 Dal momento in cui intervengono i soccorsi, il PCO cede il “comando” delle operazioni al
responsabile  o  comandante  dei  soccorsi  e  lo  informa  sulle  azioni  e  sulle  prime  misure
adottate, sui rischi residui, sulle eventuali azioni di auto-protezione dei soccorritori necessarie
per l’accesso in linea.  Il PCO, dopo aver terminato le operazioni  previste dalle specifiche
procedure, collabora e viene informato, tramite gli agenti di linea sul posto, sull’evoluzione
dei soccorsi, ma effettua interventi solo su autorizzazione dei soccorsi stessi o su richiesta
della Squadra di pronto intervento.

 Terminato  l’intervento  da  parte  delle  squadre  di  soccorso,  l’eventuale  bonifica  del  sito  e
ottenuto  il  nulla-osta  da  parte  del  ROS,  l’Esercente  procede,  in  funzione  delle  relative
procedure, alla verifica delle condizioni della linea, dei mezzi e delle stazioni ovvero attiva gli
interventi  necessari  al  fine  di  poter  dichiarare  la  fine  dell’emergenza  e  successivamente
riprendere il servizio passeggeri applicando le normali disposizioni di esercizio.

 Al termine  di  un’emergenza,  tutto  il  materiale  e  la  documentazione  relativa  all’incidente,
comprese le registrazioni e i rapporti degli agenti di linea, è raccolto dal Supervisore di sala
controllo e consegnato al Responsabile della Sicurezza Esercizio per l’eventuale successiva
indagine.
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In caso di intervento che necessiti l’accesso in linea (da parte dei Vigili del Fuoco) è fondamentale
il coordinamento tra Supervisore di sala controllo e il Responsabile delle Operazioni di Soccorso in
loco al fine di rispettare e attuare alcune azioni per la messa in sicurezza dei soccorritori stessi ed
evitare di conseguenza il rischio di folgorazione e investimento. Il ROS dovrà:

 contattare  SEMPRE il  PCO per  chiedere  conferma  dell’avvenuta  disalimentazione  della
linea;

 ricevuta conferma di avvenuta disalimentazione attivare in locale, come seconda sicurezza,
la  maniglia  di  disalimentazione  della  terza  rotaia  (750  Vcc)  nella  tratta  tra  le  due
sottostazioni adiacenti,  affinchè non si possa comandare la rialimentazione della linea da
remoto;

 contattare il PCO al fine di confermare la fine dell’intervento/l’agibilità della linea.

4. L’ADDESTRAMENTO E LE ESERCITAZIONI CONGIUNTE

Per  quanto  descritto  nel  paragrafo  precedente  sono  fondamentali  per  le  squadre  dei  Vigili  del
Fuoco,  oltre  alla  condivisione  delle  azioni  descritte  nel  Piano di  Gestione  delle  Emergenze,  la
conoscenza della struttura metropolitana, dei sistemi di sicurezza e dei dispositivi di emergenza,
l’addestramento  specifico  del  personale  su  azioni  singole  (trasporto  di  persone  in  superficie,
controllo disalimentazione terza rotaia in linea, comunicazioni tra PCO e ROS, recupero di persone
bloccate in ascensore, recupero di passeggeri feriti e/o la calata di materiale di soccorso dai pozzi) e
le esercitazioni congiunte.

La norma UNI 11289 - febbraio 2009 richiede all’Esercente di sistemi di trasporto rapido di massa
senza macchinista a bordo la predisposizione di idonee procedure che regolino il comportamento
del personale addetto all’evacuazione assistita e lo svolgimento di periodiche esercitazioni.

All’apertura del servizio (marzo 2013) è nata pertanto la necessità di programmare ogni anno delle
esercitazioni di soccorso, con simulazione non solo di evacuazione ma di più scenari di emergenza,
alle quali possano partecipare i diversi soggetti coinvolti.

Le esercitazioni consentono in particolare di:

 individuare misure di implementazione della sicurezza;

 migliorare  il  coordinamento  tra  le  strutture  operative  chiamate  ad intervenire  in  caso di
emergenza; 

 mantenere allenato il personale dell’Esercente per la gestione delle emergenze;

 testare gli impianti.

Il coordinamento tra enti e strutture operative è fondamentale per evitare aspetti negativi quali la
sovrapposizione di operazioni che devono essere svolte con tempistiche controllate (es. soccorso e
stabilizzazione  sanitaria  dopo  la  messa  in  sicurezza  dello  scenario)  e  il  sovraffollamento  dei
soccorritori in spazi limitati che potrebbero compromettere l’ottimale sviluppo delle operazioni ed
esporre a rischi inutili gli operatori.
La gestione infatti di un intervento di soccorso in metropolitana comporta particolari problematiche
per gli operatori del soccorso principalmente connesse ai seguenti fattori:

 difficoltà di accesso al luogo dell’intervento;

 confinamento degli spazi e conseguenti difficoltà per l’evacuazione di fumi e calore;
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 rischi  aggiuntivi  costituiti  dalla  possibile  presenza,  almeno  nelle  primissime  fasi
dell’intervento, di energia elettrica ad elevato voltaggio;

 difficoltà di trasporto in superficie degli infortunati per la presenza di percorsi verticali di
notevole sviluppo;

 potenziale presenza sullo scenario di un elevato numero di persone;

 necessità di approntare ed utilizzare attrezzature e dispositivi di soccorso “compatibili” con i
mezzi rotabili e l’infrastruttura della metropolitana (carrelli di soccorso, dispositivi per la
corto circuitazione delle linee elettriche, ecc..)

 difficoltà di comunicazione radio.

Alcune delle suddette problematiche sono state risolte ancora a livello progettuale: ad esempio la
difficoltà di comunicazione all’interno delle strutture della linea metropolitana che è stata limitata
fornendo un set di radio TETRA alle squadre dei VVF. 

Tra le prove di rilievo effettuate si riportano:

 l’evacuazione di un passeggero disabile da un treno bloccato in linea;

 l’attivazione della strategia di ventilazione di emergenza;

 l’ evacuazione di una stazione per incendio in banchina,;

 l’evacuazione di un treno fermo in galleria in emergenza incendio. 

 l’evacuazione assistita dal pozzo di ventilazione al fine di fornire agli Agenti di linea e agli
operatori di sala controllo le informazioni utili per un’eventuale evacuazione assistita dal
pozzo; 

 il  trasferimento  dal  PCO  al  PCS  (Posto  centrale  di  soccorso  ovvero  il  Posto  centrale
operativo ridondato) al fine di verificare la corretta funzionalità e connessione in PCS;

 il recupero di passeggeri bloccati in ascensore;

 addestramento del personale del nucleo SAF nei pozzi di evacuazione.

Al fine di migliorare la conoscenza delle strutture e degli impianti della metropolitana, il Comando
dei  Vigili  del  Fuoco di  Brescia,  di  concerto  con  i  tecnici  della  Società  di  gestione,  organizza
periodicamente,  per  tutto  il  personale  operativo  (vigili,  qualificati,  funzionari),  delle  brevi  ma
numerose visite guidate presso la sala operativa della metropolitana, le stazioni e i locali tecnici di
stazione.
L’Esercente ha inoltre scelto di avere rapporti costanti con i rappresentanti dei soccorsi (VV.F.,
Soccorso Sanitario, FF.O.) che si concretizzano in incontri periodici programmati.

5. MONITORAGGIO E ANALISI INCIDENTI

Come previsto dall’art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il
Direttore  di  esercizio  deve  dare,  in  caso  di  incidente  interessante  la  sicurezza  o  la  regolarità
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dell’esercizio, immediata comunicazione agli uffici competenti  (USTIF Lombardia e Comune di
Brescia) a cui segue specifico rapporto ed eventuale inchiesta.

Al fine di rispettare quanto previsto da normativa e allo scopo di verificare costantemente possibili
punti deboli del sistema e rinforzarli, l’Esercente monitora, analizza e registra tutti gli incidenti e i
quasi incidenti  (avarie)  anche verificando la  corretta  applicazione da parte degli  operatori  delle
procedure di esercizio/di emergenza.

A titolo esemplificativo si rappresenta in figura 6 una sintesi delle emergenze registrate nei primi tre
anni di esercizio (marzo 2013 – febbraio 2016).

Figura 6 –Emergenze

In merito agli allarmi incendio la maggior parte si sono rivelati falsi allarmi; gli unici eventi reali
sono il principio di incendio nei locali tecnici della stazione Poliambulanza nel 2013, il principio di
incendio in ascensore (doloso) della stazione Ospedale nel 2014 e la presenza di fumo nei locali
tecnici della stazione Mompiano nel 2015. Tutti sono stati gestititi con i VVF senza pregiudizio per
gli utenti e senza danni significativi agli impianti e/o strutture.

6. CONCLUSIONI

La metropolitana di Brescia è un sistema a guida completamente automatica senza presenziamento
fisso di treni e stazioni e, proprio per questo, dotata di sistemi di controllo e rilevazione automatici
ridondati.  Proprio  per  la  complessità  dei  sottosistemi  che  lo  compongono,  è  necessario  non
sottovalutare l’importanza di mantenere alto il livello di formazione del personale e, come succede
a  Brescia,  mantenere  costantemente  attivi  e  diretti  i  rapporti  con  gli  Enti  di  soccorso  (VV.F.,
Soccorso sanitario,  Forze dell’Ordine,  ecc.)  al  fine di gestire in modo sinergico e coordinato le
attività di intervento fornendo così all’utenza elevati standard di servizio e di sicurezza.

RIFERIMENTI
 Decreto Ministero dell’Interno 21 ottobre 2015 (GU N.253 del 30-10-2015) – Approvazione

della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle
metropolitane.
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 Norma UNI 11289 (febbraio 2009) – Gestione automatica dei sistemi di trasporto rapido di
massa senza macchinista a bordo. Recupero dei viaggiatori da rotabili immobilizzati in linea.

 Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (in Suppl. ordinario alla Gazz.
Uff.,  15  novembre,  n.  314).  -  Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e  regolarità
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.
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