Programma visite scolastiche.
Autovie Venete è la concessionaria autostradale che gestisce: A4 Venezia - Trieste, A23 Palmanova
Udine, A28 Portogruaro – Pordenone – Conegliano, A34 Villesse – Gorizia e A57 tangenziale di
Mestre.
Da diversi anni, la Società - in collaborazione con la Polizia Stradale - offre alle scuole la possibilità
di effettuare una visita didattica, finalizzata a sviluppare nei più piccoli una cultura della sicurezza,
illustrando anche il prezioso lavoro delle persone che gestiscono l'autostrada e i soccorsi.
Il format è molto dinamico e ricco di informazioni utili che, partendo dalla descrizione del contesto
territoriale (e dei collegamenti internazionali della rete gestita da Autovie) prosegue con alcune
sintetiche nozioni sulle differenze tra autostrada e viabilità ordinaria, per poi approfondire la parte
più operativa.
Chi c’è dietro agli interventi di assistenza e soccorso? Come viene garantita la sicurezza della
circolazione in caso di ghiaccio o neve? Come funziona lo spargitore di sale? Come sono
organizzati gli operatori che lavorano in sala radio? Cosa fanno? perchè bisogna informarsi prima
di partire? per ogni domanda, c'è un esperto che risponde.
Toccherà poi al comandante della sottosezione della Polizia Stradale di Palmanova, illustrare ai
ragazzi l'attività della Polizia in autostrada e le regole fondamentali della sicurezza. Dopo la teoria,
la pratica: i ragazzi vedranno gli strumenti a disposizione della polizia per i controlli (etilometro,
droga test, rilevatori di velocità) e il parco mezzi (moto e vetture).
A seguire, con l’ausilio di alcune slide verrà spiegato alla scolaresca quali sono le attività di una
concessionaria autostradale (manutenzioni, progettazione, ausilio alla sicurezza, controllo del
traffico ecc.) e quelle straordinarie (viabilità invernale, interventi in caso di incidente, code ecc.),
come informarsi quando si viaggia e quali sono le norme basilari di una buona condotta alla guida.
Dopo una breve pausa merenda i ragazzi, a piccoli gruppi, verranno accompagnati a visitare il
Centro Radio Informativo (la centrale che controlla e gestisce il traffico e la viabilità autostradale),
il parco mezzi delle manutenzioni e quello degli Ausiliari alla Viabilità (mezzi e personale operativi
su strada).
Il programma potrebbe subire variazioni in base alle condizioni del tempo (parte del percorso
didattico viene effettuato all’aperto) e, in caso di incidenti, non sarà possibile visitare il Centro
Radio che coordina gli interventi di soccorso in autostrada.
N.B. Durante la visita non sarà concesso l’uso di dispositivi elettronici e cellulari per filmati,
registrazioni o foto, nei locali della caserma della Polizia e nel Centro Radio.

