
 

 

CONTROLLI DI SICUREZZA NEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO 

Proger spa ha avviato le attività di ispezione nel tunnel italo-francese  
senza interrompere il traffico 

 

Da poco più di un mese Proger spa ha avviato le attività di ispezione e le verifiche di sicurezza del 

Traforo del Monte Bianco. La società italiana si era aggiudicata la gara in raggruppamento con 

Bureau Veritas e Sina. 

Il tunnel del Monte Bianco - con un traffico che nel 2019 aveva sfiorato i 2 milioni di veicoli, 

628.000 dei quali mezzi pesanti - rappresenta una delle più importanti infrastrutture strategiche 

d’Europa. Inaugurato il 19 luglio del 1965, il tunnel del Monte Bianco ha detenuto per anni, con i 

suoi 11,6 km di tracciato in galleria, il primato di più lungo traforo autostradale. Il traffico pesante 

attraverso il traforo rappresenta da solo quasi il 6% dell’intero traffico pesante che si sviluppa sui 

valichi alpini. 

I controlli sono effettuati senza interruzioni alla viabilità, avvalendosi delle chiusure già 

programmate e limitando eventualmente il traffico a una sola carreggiata. Il nuovo lavoro di 

ispezione segna la continuazione dell’impegno assunto nell’ultimo anno da Proger e Bureau 

Veritas – insieme anche nel programma ASPI – nell’ambito delle attività di verifica e controllo di 

tunnel e viadotti sulla rete autostradale italiana, confermando la validità e l’efficacia delle 

metodologie tecniche ispettive adottate. 

Chiuso per tre anni fra il 24 marzo del 1999 e il 9 marzo del 2002 a seguito di un drammatico 

incendio, il Traforo del Bianco è stato sottoposto a importantissimi lavori finalizzati all’innalzamento 

degli standard di sicurezza. Gestito da Geie (gruppo di interesse economico) Monte Bianco, è oggi 

una delle poche infrastrutture europee affidate alla guida di un gruppo multinazionale, composto, 

per la parte francese, da ATMB e per quella italiana da SITMB. 

L’aggiudicazione di Proger spa – che guida il raggruppamento con Bureau Veritas e Sina - 

conferma la reputazione internazionale della società, ormai stabilmente leader italiana tra le 

società di engineering e tra le prime 100 al mondo. 

 

Proger Spa è una realtà internazionale che offre il meglio dell’expertise italiano nell’ambito del management e 

dell’ingegneria. L’azienda (che conta una partecipazione di Simest/Cdp del 21% del capitale) vanta 70 anni di esperienza 

ed è tra le prime società di engineering & management in Italia e la prima no captive se si considera la posizione di 

Gruppo, oltre ad essere da anni stabilmente nel ranking mondiale delle prime 100 società internazionali di ingegneria 

all’interno della Top 225 International Design Firms stilata dalla prestigiosa testata americana Engineering News Record. 

Il 2020 si è chiuso con un fatturato della sola Spa Italiana intorno agli 83 milioni di euro ed un fatturato di Gruppo di circa 

130 milioni di euro. 

 


