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In tema di sicurezza delle gallerie in fase di esercizio le nuove 
normative, sia a livello europeo che nazionale, hanno dato 
una risposta metodologica innovativa all’esigenza di un 
miglioramento sostanziale della sicurezza avvertita 
con forza dall’opinione pubblica in seguito 
ai gravi incidenti avvenuti negli ultimi anni 
(Monte Bianco, Gottardo, Frejus)

Il nuovo quadro normativo ha fatto propria la nuova impostazione 
progettuale basata sulla valutazione quantitativa e probabilistica 
del rischio: si sono così creati  i necessari presupposti per avviare 

un imponente programma di interventi di messa in sicurezza dei tun-
nel stradali, ferroviari e metropolitani basato su valutazioni ingegne-
ristiche e non riferita alla sensibilità degli “esperti”, o peggio dettate 
dall’emotività prodotte da grandi eventi incidentali.
Il riferimento normativo cardine è la Direttiva 2004/54/CE “relativa 
ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans 
europea”, la quale fornisce indicazioni cogenti per tutte le infrastrut-
ture in sotterraneo di lunghezza superiore ai 500 m; essa individua 
gli obiettivi di sicurezza da perseguire, identifica un insieme di para-
metri di sicurezza da considerare, fissa gruppi di requisiti minimi di si-
curezza da soddisfare, suggerisce un approccio sistemico per la pro-
gettazione della sicurezza individuando l’analisi di rischio come lo stru-
mento analitico da utilizzare per determinare il livello di sicurezza di 
una galleria.
La normativa italiana relativa alla sicurezza nelle gallerie stradali è co-
stituita dal Decreto Legislativo 5 ottobre 2006, n. 264  “Attuazione 
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Figura 1 - Scenari di emergenza in galleria
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della direttiva 2004/54/CE in materia di 
sicurezza per le gallerie della rete stradale 
trans europea” di recepimento della citata 
direttiva.
Il Decreto Legislativo n.264/06 definisce 
una serie di requisiti minimi di sicurezza 
per le gallerie della rete transeuropea, ri-
chiede l’effettuazione di un’analisi di ri-
schio per le gallerie con caratteristiche 
speciali ovvero per le gallerie in cui i re-
quisiti minimi non sono realizzabili, defi-
nisce una metodologia di analisi di rischio 
italiana, definisce le figure giuridiche ed 
amministrative deputate alla gestione 
della sicurezza in galleria, definisce le mo-
dalità di approvazione, messa in opera, 
ispezione delle gallerie e la relativa docu-
mentazione necessaria.
Per comprendere la reale portata e la di-
rezione indicata dal legislatore per orien-
tare il problema della sicurezza in galleria 
e quindi ottimizzare investimenti e scelte 
anche nel campo della ricerca, occorre 
considerare che tutto l’impianto norma-
tivo fa riferimento ad eventi che maggior-
mente condizionano la salvabilità degli 
utenti ovvero i fenomeni d’incendio. In-
fatti il D.Lgs. n. 264/06 illustra chiara-
mente che anche ai fini dell’analisi di ri-
schio ci si deve riferire “esclusivamente 
all’analisi degli eventi considerati critici 
nello specifico ambiente confinato delle 
gallerie, vale a dire incendi, collisioni con 
incendio, sversamenti di sostanze infiam-
mabili, rilasci di sostanze tossiche nocive. 
Eventi propri dell’incidentalità stradale 
(….) non indotti dallo specifico ambiente 
galleria e che non comportino rischi ag-
giuntivi rispetto ai rischi della circolazione 
stradale (…) sono da fronteggiarsi nell’am-
bito della regolamentazione del traffico e 
della progettazione stradale”.
Il progetto della sicurezza di una galleria 
stradale o ferroviaria deve prendere in 
chiaro riferimento lo studio dei fenomeni 

termo fluido dinamici conseguenti ad un 
incidente in galleria, per comprendere gli 
effetti sulla possibile popolazione espo-
sta all’interno del cavo, in un determinato 
lasso di tempo per effetto del flusso vei-
colare caratteristico della infrastruttura.
Un ruolo fondamentale tra le misure pas-
sive di facilitazione dell’esodo degli utenti 
in galleria è rivestito dalle misure di tipo 
strutturale, in particolare dalla resistenza 
al fuoco delle strutture.
I calcestruzzi fibrorinforzati sia con fibre 
metalliche che polipropileniche, meglio 
conosciuti come FRC (Fiber Reinforced 
Concrete), sono calcestruzzi innovativi 
sviluppatisi intorno agli anni settanta; essi 
in una situazione di pericolo con incendio 
possono determinare un miglioramento 
delle caratteristiche di resistenza al fuoco. 
In tale contesto si inserisce l’esperimento 
d’incendio di una cassa del veicolo delle 
Linea C della metropolitana di Roma svol-
tosi presso la Scuola dei Vigili del Fuoco 
di Montelibretti, il quale ha permesso di 
acquisire tutti gli elementi necessari di 
tipo strutturale, impiantistico e di termo-
fluido-dinamica, tali da poter realizzare un 
progetto innovativo e mirato 
per le strutture in galleria 
in particolare per i conci 
prefabbricati, perchè di-
retta conseguenza delle 
prove in scala reale effet-
tuate.
In particolare la sperimenta-
zione dal vero ha avuto lo scopo di con-
fermare le simulazioni numeriche realiz-
zate in fase di progettazione sia dal 
punto di vista strutturale sia dal 
punto di vista del comporta-
mento dei sistemi adibiti alla si-
curezza dei passeggeri alle ele-
vate temperature prodotte a se-
guito di un evento incendio. 
Dal punto di vista dello sviluppo 

di metodologie di quantificazione del 
rischio sociale pertinente ad una galle-

ria,  con la stesura delle Linee Guida per 
la Progettazione della Sicurezza nelle 

Gallerie Stradali, emesse da ANAS Spa, 
è stata formulata e descritta l’unica me-
todologia di analisi di rischio quantitativa 
sviluppata in ambito nazionale per essere 
congruente con i dettati del D.Lgs. 
264/2006, che è stata ripresa e codifi-
cata come Italian Risk Analisys Method 
(IRAM).
L’IRAM è stato applicato a circa 300 gal-
lerie dislocate sulla rete autostradale ita-
liana in gestione diretta dell’ANAS e di al-
tri Concessionari.
I processi di analisi introdotti nella meto-
dologia IRAM (Italian Risk Analysis Me-
thod) coerenti con il D.Lgs. 264/06 e det-
tagliate nelle “Linee guida per la proget-
tazione della sicurezza nelle gallerie stra-
dali” emesse da ANAS:
• determinazione del flusso del pericolo 
in galleria cioè il flusso indotto dai feno-
meni termodinamici e fluidodinamici con-
seguenti all’accadimento di un evento cri-
tico. Le conseguenze dell’analisi del flusso 
del pericolo determinano il danno con-
nesso all’accadimento dell’evento critico 
in galleria. Inoltre i risultati del flusso del 
pericolo costituiscono i parametri d’in-
gresso per la simulazione del processo 
di esodo per gli utenti. 

Figura 2 - Analisi numerica di conci prefabbricati 
per rivestimenti di gallerie

Figura 3 - Gallerie in cui è stata 
applicata la metodologia IRAM
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Figura 5 - Condizioni di spinta ideali - Rispettivamente deformazioni e tensioni perpendicolari alla direzione di spinta

• Formulazione di modelli di formazione 
delle code al fine di determinare il numero 
di utenti interessati dall’evento critico. 
• Individuazione di scenari che simulino il 
processo di esodo degli utenti della gal-
leria, a ciascuno dei quali viene associata 
una probabilità di accadimento.

Risposte tecnologiche 
finalizzate al miglioramento 
della sicurezza in galleria

Parallelamente alla verifica dell’affidabilità 
del metodo IRAM ed alla constatazione 
della totale assenza di metodologie alter-
native, la concezione e la redazione dei 
progetti della sicurezza di molte gallerie 
nuove o esistenti hanno portato a svilup-
pare una grande quantità di soluzioni in-
novative. I campi in cui si è andati ad ope-
rare sono molteplici, ma principalmente si 
è lavorato nell’ottica di sviluppare quelle 
prerogative evidenziate nella norma ed in 
passato, seguendo approcci totalmente 
prescrittivi, del tutto dimenticate. Mi rife-
risco in particolare ai sistemi di facilita-
zione all’esodo ed al miglioramento della 
resistenza a fuoco delle strutture 

Strutture di rivestimento 
di gallerie

Analisi tenso-deformative di 
conci prefabbricati per gallerie

In riferimento alla costruzione di gallerie 
mediante conci prefabbricati realizzati in 
CLS con armatura diffusa nell’intero vo-
lume, è stato realizzato uno studio sul loro 
comportamento strutturale mediante 
l’analisi FEM (Metodo agli Elementi Finiti) 

dello stato tensionale e deformativo nelle 
diverse condizioni di carico a cui gli ele-
menti prefabbricati sono soggetti durante 
la loro vita nominale. Infatti le azioni sui 
conci di una galleria derivano sia da si-
tuazioni transitorie quali le fasi di tra-
sporto, processo di posa e la spinta dei 
martinetti, sia da azioni permanenti quali 
la pressione del terreno in condizioni di 
esercizio o il carico incendio generatosi 
a seguito di un evento incidentale.
Le ipotesi applicate per mettere a punto 
il modello, simulano la geometria curva 
del concio e le condizioni di vincolo, an-
che in corrispondenza del difetto di mon-
taggio, dove è stato modellato un appog-
gio cedevole a simulare il non perfetto 
accoppiamento tra i conci di un anello e 
quelli del successivo. Per quanto con-
cerne la spinta si è optato di applicarla 
come carico distribuito sul bordo del con-
cio, studiando l’effetto di una sua varia-
zione per effetto di correzioni di guida 
della fresa. 
Il modello messo a punto è stato finaliz-
zato ad individuare possibili concentra-
zioni di sforzi ed a comprendere quali 
siano i possibili effetti migliorativi che una 
ottimizzazione delle armature tipiche di 
queste strutture, potrebbe avere sulla di-
stribuzione dello stato di sforzo negli anelli 
di rivestimento. In particolare l’analisi delle 

fasi di lavorazione connesse alla fase di 
esercizio evidenzia che le armature tra-
dizionali disposte in maniera diffusa all’in-
terno del concio prefabbricato non con-
trastano in maniera ottimale lo stato ten-
sionale che viene a generarsi. Nelle fasi 
di scassero, movimentazione stoccaggio 
e trasporto dove lo stato tensionale è ti-
pico di una flessione semplice con cari-
chi marginali rispetto a quelli di montag-
gio e di esercizio, il momento resistente 
della sezione armata in maniera tradizio-
nale è molto superiore alla richiesta di 
prestazione.
Una delle condizioni di carico particolar-
mente gravose è rappresentata dalla 
spinta dei martinetti per l’avanzamento 
della TBM. In questa situazione i conci 
sono sottoposti a carichi di notevole in-
tensità ed appoggiano in condizioni non 
ben definite a causa delle inevitabili irre-
golarità nel piano di posa sull’anello pre-
cedente ed a eventuali difetti di montag-
gio precedentemente citati.
L’analisi ad elementi finiti (FEM) della fase 
di spinta in condizioni teoriche e quindi 
ottimali mostra come le tensioni in dire-
zione dell’asse della galleria siano tutte 
di compressione, mentre nella direzione 
ortogonale nascano delle zone di trazione 
concentrate nel lato su cui è applicata la 
spinta. Nel caso di assenza di difetti di 

Figura 4 - Condizioni di carico analizzate
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montaggio, i valori di tensione che insor-
gono sono in generale compatibili con le 
caratteristiche di resistenza dei materiali 
impiegati, anche a fronte di spinte supe-
riori a quelle di progetto;  le compressioni 
rientrano entro i limiti dati dalla classe di 
calcestruzzo impiegata e le trazioni, sem-
pre inferiori da quelle previste dalla nor-
mativa, possono essere agevolmente in-
cassate dall’armatura. 
In presenza di “difetti di montaggio” e/o 
con spinte fuori norma, i valori delle ten-
sioni, di compressione e trazione in cor-
rispondenza del lembo a contrasto con 
l’anello precedente, si elevano per adat-
tare il regime tensionale alla mancanza di 
una parte dell’appoggio e per incassare 
gli eccessi di spinta. I picchi di tensione 
che si generano ai bordi della zona dove 
l’appoggio viene a mancare e cioè oppo-
sta a quella di spinta, possono determi-
nare l’insorgere e il propagarsi di fessu-
razioni. 
Tali considerazione suggeriscono di pre-
disporre un’armatura sul lato opposto a 
quello di spinta tale da contrastare le sol-
lecitazioni derivanti dalle fasi di montag-
gio dell’anello.
Un’ulteriore aspetto analizzato nella fase 

Figura 6 - Condizioni di spinta con difetti di montaggio - Rispettivamente deformazioni e tensioni perpendicolari alla direzione di spinta

Figura 7 - Stato tensionale dovuto alla 
concentrazione di una forza di compressione

e trasversali (cioè staffe chiuse che con-
feriscono anche un benefico effetto di 
confinamento al calcestruzzo) che hanno 
lo scopo di “cucire” le zone di formazione 
delle fessure.
Successivamente, in base ai dati fin qui 
trattati, attraverso la sperimentazione in-
cendio di Montelibretti si è studiata la pos-
sibilità di ottimizzare l’armatura tradizio-
nale con l’aggiunta di fibre d’acciaio e po-
lipropileniche, allo scopo di contrastare i 
carichi strutturali e quelli di incendio.
L’aggiunta di fibre di acciaio disperse in 
una matrice cementizia ne modifica le pro-
prietà meccaniche. In particolare, migliora 
il comportamento a trazione contrastando 
l’apertura progressiva delle fessure.
Una volta raggiunta la fessurazione della 
matrice, le fibre sono in grado di manife-
stare il proprio contributo, conferendo al 
composito una resistenza post-fessura-
zione assente nella matrice senza fibre. 
Il comportamento fortemente degradante, 
tipico di una prova di trazione monoassiale 
sul calcestruzzo, può essere modificato in 
modo significativo dall’aggiunta di fibre, al 
crescere della percentuale volumetrica. Le 
fibre inoltre migliorano il comportamento 
a trazione della matrice in fase fessurata, 

Figura 8 - Comportamento a trazione dei calcestruzzi fibrorinforzati

di spinta è quello della concentra-
zione della forza di compressione su 
un’area ridotta rappresentata dalla 
piastra di ripartizione dei martinetti. 
In tale area la forza di compressione 
si diffonde nel calcestruzzo fino ad 
assumere una distribuzione di ten-
sione lineare sulla sezione trasver-
sale; durante la diffusione, le tensioni 
di compressione deviano dalla dire-
zione parallela alla forza e ciò induce 
elevate tensioni trasversali di com-
pressione immediatamente dopo la 
piastra di ancoraggio e successiva-

mente tensioni trasversali di trazione. 
Le tensioni chiamate “bursting stresses” 
sono causate dalla diffusione della forza 
concentrata e sono imputabili alla curva-
tura delle traiettorie delle tensioni di com-
pressione. Tali tensioni agiscono normal-
mente alla direzione di applicazione del 
carico e raggiungono il valore massimo a 
breve distanza dalla superficie caricata. 
Questo tipo di sollecitazioni all’interno del 
concio agiscono attraverso uno stato di 
sforzo tridimensionale che può essere 
contrastato con la predisposizione nelle 
immediate vicinanze del punto di applica-
zione del carico di armature longitudinali 
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dotandolo di una capacità di resistenza re-
sidua. L’impiego di fibre di acciaio, corte 
discontinue distribuite uniformemente 
all’interno della matrice cementizia, ha lo 
scopo di conferire al materiale una mag-
giore resistenza alla fessurazione e di con-
seguenza migliori prestazioni in termini di 
durabilità. Tali caratteristiche hanno sug-
gerito l’applicazione del SRFC (Steel Fi-
ber Reinforced Concrete) ai conci prefab-
bricati per gallerie realizzate mediante 
l’avanzamento con scudo, in parziale so-
stituzione dell’armatura tradizionale.
Per quanto riguarda invece le fibre poli-
propileniche la loro bassa resistenza al 
fuoco può essere sfruttata come un van-
taggio per ridurre il problema dello spal-
ling dei calcestruzzi ad alta resistenza.
Infatti i calcestruzzi ad alta resistenza sono 
poco permeabili, per cui alle alte tempe-
rature, il vapore acqueo che si sviluppa 
all’interno del materiale, non riesce ad ab-
bandonare il calcestruzzo finché non si ha 
una espulsione improvvisa dello stesso 
sotto l’azione della pressione del vapore 
acqueo. Lo scioglimento delle fibre crea 
nella matrice del CLS dei vacuoli permet-
tendo al vapor acqueo di scaricare le pro-
prie pressioni attraverso di essi contra-
stando la frantumazione esplosiva. 
Al fine di ricercare la soluzione ottimale 
dal punto di vista della resistenza al fuoco 
e quindi della sicurezza in caso di emer-
genza degli utenti della galleria è stato 
condotto un esperimento d’incendio 
presso la scuola dei Vigili del Fuoco di 
Montelibretti, per il quale è stata proget-
tata una galleria di prova in cui sono stati 
impiegate tipologie di conci diverse, sia 
prefabbricati che gettati in opera, additi-
vati o meno con fibre di acciaio e polipro-
pileniche in dosaggi variabili, 
 
Resistenza al fuoco: 
esperimento di incendio di un 
veicolo della cassa della Linea 
C della Metropolitana di Roma

La peculiarità principale della futura Li-
nea C della Metropolitana di Roma è 
quella di essere una metropolitana auto-
matica, senza macchinista a bordo con 
le stazioni provviste di porte di ban-
china.

La nuova configurazione d’esercizio, se 
da un lato tende ad incrementare la sicu-
rezza intrinseca del sistema di trasporto, 
dall’altra evidenzia delle problematiche co-
noscitive sulla conseguenza di possibili 
fenomeni d’incendio in galleria. Infatti le 
porte di banchina costituiscono una vera 
e propria continuità longitudinale, con ri-
ferimento ai modelli fluidodinamici, che ri-
chiede valutazioni attente sui dati di input, 
quali le potenze termiche prodotte, i tempi 
di sviluppo dell’incendio, le emissioni pro-
dotte, il fenomeno di flash over.
La sperimentazione programmata dentro 
la galleria di prova con una “vettura sacri-
ficale”, ha consentito di acquisire dati suf-
ficienti alle successive simulazioni con mo-
delli fisico matematici.
La sicurezza dei viaggiatori in caso d’in-
cendio di un treno, nella galleria metropo-
litana, è stato uno dei temi maggiormente 

Figura 9 
La cassa 
del veicolo 
della Linea C 
della Metropolitana 
di Roma

approfonditi nel progetto della linea “C” 
della Metropolitana di Roma. Per appro-
fondire tali temi è stato siglato un Proto-
collo di Intesa tra Roma Metropolitane 
S.r.l., Metro C S.c.p.A, il Consorzio Fa-
stigi, Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari 
S.p.A., Ansaldo Breda S.p.A. ed il Con-
sorzio Train per la realizzazione di un espe-
rimento incendio di una cassa del veicolo 
della Linea “C” della Metropolitana di 
Roma
E’ quindi stato necessario confermare le 
ipotesi adottate in fase di progettazione 
e verificare sia le scelte impiantistiche 
adottate che il comportamento della strut-
tura, con una sperimentazione di incen-
dio, al vero, bruciando una delle carrozze 
che verranno adottate nell’esercizio della 
linea, e ricreando un ambiente che rap-
presentasse al meglio la galleria reale 
della linea metropolitana.
La realizzazione dell’esperimento ha per-
messo di testare e validare, in via defini-
tiva, le simulazioni effettuate durante la 

Figura 10/11 - Vettura sacrificale all’interno della galleria di prova



Gennaio 2010
quarry & construction6

parte i conci prefabbricati (gli stessi 
che si stanno mettendo in opera per 
rivestire le gallerie TBM della Linea 
C), di cui alcuni additivati con fibre, 
ed in parte con calcestruzzo gettato 
in opera in modo da testare diverse 
combinazioni di rivestimento.
In particolare per la porzione di gal-
leria (14 anelli) a cavallo della zona 
in cui è stata posizionata la cassa 
sacrificale il progetto esecutivo pre-
vedeva:
• 6 anelli con il completamente del 
semianello superiore gettato in 
opera;
• 8 anelli realizzati con diverse tipo-
logie di calcestruzzo additivato con 
fibre metalliche e/o polipropileni-
che; 
• 7 anelli a partire dal centro pro-
tetti con malta resistente al fuoco 
tipo fireshield.
La composizione degli anelli è ripor-
tata nella Figura 16.

In fase di realizzazione mantenendo inal-
terato lo schema generale sono stati re-
alizzati:
• 5 anelli con il completamente del semi-
anello superiore gettato in opera  di cui 
4 con calcestruzzo additivato con fibre di 
acciaio e fibre di polipropilene (soluzione 
tipo C*) e 1 anello con calcestruzzo non 
additivato;
• 1 anello con calcestruzzo normale come 
da progetto;
• 1 anello con conci prefabbricati realiz-
zati con aggiunta  di fibre di acciaio all’ar-
matura di progetto (soluzione tipo A);
• 1 anello con conci prefabbricati realiz-
zati con aggiunta di fibre di acciaio all’arma-

tura ottimizzata (soluzione tipo B);   
• 1 anello con conci prefabbricati 
realizzati con aggiunta di fibre di 
acciaio all’armatura di progetto e 
con aggiunta di fibre di polipropi-
lene (Soluzione tipo C);
• 1 anello con conci prefabbricati 
realizzati con aggiunta di fibre di 
acciaio all’armatura ottimizzata se-
condo lo schema riportato nella 
relazione di calcolo  e con aggiunta 
di fibre di polipropilene soluzione 
tipo D);

Figura 13 
Test sperimentali 
- Andamento delle 
caratteristiche 
di resistenza 
dei materiali 
con la temperatura

Figura 12 - Analisi numeriche di resistenza al fuoco dei conci prefabbricati

fase di progettazione rappresentando un 
caso unico, di valenza nazionale ed inter-
nazionale, che consentirà di disporre di 
dati inconfutabili oltre che per la linea “C” 
anche per tutte le altre metropolitane, al 
fine di definire al meglio, sia le strategie 
di prevenzione e protezione dagli incendi 
che le strategie di evacuazione dei viag-
giatori dalle gallerie.

Il sito individuato per la realizzazione della 
prova, è la Scuola di Formazione Opera-
tiva dei Vigili del Fuoco a Montelibretti 
(Rm) previa realizzazione di una galleria 
di circa 110 metri di lunghezza avente le 
stesse caratteristiche dimensionali e fun-
zionali della Linea C all’interno della scuola 
stessa. La suddetta galleria è stata rea-
lizzata, come da progetto, utilizzando in 
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Figura 14 - Galleria di prova presso La scuola dei Vigili del Fuoco di Montelibretti

Figura 16 - Dettaglio anelli a cavallo della cassa sacrificale come da progetto

• 4 anelli con conci prefabbricati di tipo 
tradizionale come da progetto.
La prova è stata realizzata ricreando le 
condizioni previste dal progetto Linea C, 
pertanto la configurazione del sito e i ma-
teriali impiegati sono, il più possibile i me-
desimi del progetto citato. 
Gli obbiettivi che la prova ha raggiunto 
sono:
• misurare la curva di potenza termica 
emessa dal veicolo, la potenza massima 
sviluppata, la velocità critica di espansione 
dei fumi, il carico d’incendio del veicolo;
• monitorare i parametri dei prodotti di 
combustione come le sostanze rilasciate, 
temperature, visibilità a seguito della con-
centrazione dei fumi, ecc.;
• verificare le scelte impiantistiche per il 
progetto della Linea C, con particolare ri-
guardo alle dotazioni di sicurezza;
• testare le strutture della galleria a se-
guito dell’incendio.
L’esperimento, ha permesso di acquisire 
tutti gli elementi necessari per poter rea-
lizzare un progetto innovativo e mirato per 
le strutture in galleria, perchè diretta con-
seguenza delle prove in scala reale effet-
tuate.
Dai primi risultati risulta chiaro che l’ag-

Figura 15 (a e b) - Fasi lavorative della galleria di prova presso la Scuola dei Vigili del 
Fuoco di Montelibretti

Figura 17 - Soluzione progettuale 
dei conci con armatura ottimizzata 
tradizionale + fibre

giunta di fibre di acciaio da un lato può 
portare ad una riduzione dell’armatura tra-
dizionale maggiore del 40%, dall’altro de-
termina una maggiore efficienza alle alte 
temperature,coadiuvato dall’introduzione 
delle fibre polipropileniche.
Queste considerazioni hanno portato a 
proporre una soluzione progettuale per i 

conci prefabbricati,che prevede l’abban-
dono dell’armatura lenta diffusa nell’in-
tero volume ed invece realizzare l’ele-
mento prefabbricato attraverso CLS ad-
ditivato con fibre di acciaio e polipropile-
niche nell’intero volume con l’aggiunta di 
un cordolo in CLS rinforzato con arma-
tura lenta tradizionale che corre lungo il 
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Figura 18 - Verifica della sezione 
del concio con armatura ottimizzata 
ai carichi del terreno

Figura 19 (a e b) - La Via d’Esodo Sospesa

perimetro esterno cioè dove le analisi agli 
elementi finiti e sperimentali hanno evi-
denziato una concentrazione degli 
sforzi.
La verifica di questa tipologia di ha evi-
denziato come l’armatura ottimizzata cioè 
tradizionale più fibre, con la disposizione 
della figura precedente, produca un do-
minio di resistenza della sezione in grado 
di contenere tutte le combinazioni di ca-
rico corrispondenti alle azioni prodotte 
dal terreno a breve e lungo termine.

Misure di agevolazione 
dell’esodo: le vie di fuga

Negli anni la progettazione delle vie di 
fuga per gli utenti in galleria ha subito al-
cune evoluzioni sia dal punto di vista del 
posizionamento sia rispetto alle dotazioni 
impiantistiche:
• Via d’esodo coincidente con gli imboc-
chi;
• Via d’esodo  attraverso by-pass e canna 

parallela;
• Via d’esodo posi-
zionata al di sotto del 
piano stradale;
• Galleria di servizio 
parallela alla canna 
principale.
Tali soluzioni però pre-
sentano alcuni aspetti 
negativi:
• notevole impatto 
ambientale poiché si 

deve scavare una vera e propria galle-
ria ex novo;
• problematiche connesse alla drenag-
gio delle falde;
• messa a dimora di migliaia di metri 
cubi in più di materiale scavato; 
• maggiori difficoltà dal punto di vista 
costruttivo dovute all’interferenza reci-

proca delle due gallerie;
•  maggiori costi realizzativi a parità di ef-
fetti sulla sicurezza degli utenti.

La Via d’esodo Sospesa

Tra i sistemi di agevolazione all’esodo, 
particolarmente efficace ed innovativo è 
il cunicolo sospeso fissato alla calotta 
della galleria.
La via d’Esodo Sospesa è un cammina-
mento di dimensioni tali da consentire un 
facile esodo a cui si accede attraverso 
scale di accesso, collegata all’interno di 
cameroni laterali o piazzole di sosta.
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Figura 21 - Realizzazione 
della Via d’Esodo Sospesa 
in una galleria esistente 

La forma del camminamento può 
essere trapezia o rettangolare 
ed è collegata attraverso tiranti 
o piastre bullonate.
La struttura in calcestruzzo o ac-
ciaio sarà protetta da materiali 
in grado di abbattere le tempe-
rature quali malte, lastre di car-
ton gesso o materiali analoghi. 
Il camminamento poi uscirà 
all’esterno in prossimità di un im-
bocco della galleria, dove sa-
ranno attrezzate le aree dedicate 
alla gestione dell’emergenza.
In particolare l’accesso alla Via 
d’Esodo Sospesa può essere effettuato 
ricavando la risalita alla struttura prefab-
bricata, all’interno della sezione trasver-
sale della galleria, in corrispondenza de-
gli allarghi, ed attrezzare con dotazioni im-
piantistiche e di emergenza necessarie, 
direttamente tale area, oppure dentro ca-
meroni, ricavati in senso ortogonale alla 
galleria. La prima soluzione presenta van-
taggi di notevole economicità; la seconda 
consente invece, di ricavare volumi più 
ampi in cui inserire anche un sistema di 
elevazione elettromeccanico.
Il camminamento così progettato risponde 
pienamente all’esigenza di esodo in sicu-
rezza degli utenti, in quanto possiede ca-
ratteristiche di compartimentazione (im-
pedisce il passaggio di fiamma, gas e fumi), 
isolamento termico (limita il passaggio di 
calore) e conservazione della funzionalità 
(conserva la propria integrità strutturale 
per almeno 120 minuti in caso di incen-
dio). In altre parole si realizza una strut-
tura REI 120 a tutti gli effetti.
Tale struttura permette di ottenere i se-
guenti vantaggi rispetto a soluzioni tradi-
zionali:
•  industrializzazione del processo di rea-
lizzazione: gli elementi prefabbricati infatti 
vengono prodotti in condizioni controllate 
in officina e successivamente assemblati 
e montati in situ. 
•  Limitati costi di produzione: la soluzione 
del cunicolo sospeso evita l’esecuzione 
di onerose opere di scavo proprie di altre 
soluzioni progettuali. Si necessaria esclu-
sivamente  la realizzazione dei cameroni 
di accesso alla struttura.

Figura 20 - Accesso ricavato all’interno della sezione della galleria

•  Posa in opera in tempi brevi: infatti si 
dispongono preventivamente gli anco-
raggi in calotta mentre risulta già pre-as-
semblata a terra con i tiranti e la rete di 
rinforzo per la malta tipo Fireshield. La 
fase successiva consiste nell’elevazione 
ed il contemporaneo bloccaggio alla ca-
lotta e tra un elemento e l’altro. Per ul-
timo si procede alla formazione dello 
strato di malta Fireshield che provvede 
alla resistenza passiva al fuoco. Questa 
soluzione progettuale per le vie di fuga e 
anche adatta all’adeguamento di gallerie 
esistenti sprovviste di vie d’esodo. 
Spesso queste gallerie hanno dimensioni 

della sezione trasversale da 
rendere necessario un ab-
bassamento del piano stra-
dale. I lavori in galleria pos-
sono essere agevolmente 
svolti instituendo un senso 
unico alternato su una cor-
sia di marcia riducendo in tal 
modo al minimo i disagi alla 
circolazione degli autovei-
coli.
In particolare il cantiere può 
svolgersi sull’intera corsia 
interessata utilizzando più 
frese, cioè le macchine uti-

lizzate per rimuovere il pacchetto stradale 
esistente, in serie con i rispettivi mezzi di 
carico necessari per la rimozione dei de-
triti e del riempimento dell’arco rove-
scio. 
Tale soluzione può essere realizzata at-
traverso le seguenti fasi costruttive:
1) abbassamento, tramite fresatura, del 
piano stradale in corrispondenza di una 
corsia di marcia. Il traffico veicolare viene 
deviato su una corsia a senso alterno.
2) Ripavimentazione. A tergo inizia l’in-
stallazione degli ancoraggi in calotta e 
montaggio dei singoli conci prefabbricati 
della via d’esodo sospesa. Il traffico vei-



Gennaio 2010
quarry & construction10

colare continua ad essere de-
viato su una corsia a senso 
alterno.
3) Abbassamento, tramite fre-
satura, del piano stradale in 
corrispondenza dell’altra cor-
sia di marcia. Il traffico veico-
lare viene deviato su una cor-
sia a senso alterno.
4) Terminata la fresatura viene 
ristabilito il normale traffico 
veicolare a doppio senso di 
marcia su due corsie.
Le fasi costruttive con la pos-
sibile cantierizzazione ven-

Figura 20 - Accesso ricavato all’interno della sezione della galleria

Figura 22 - Il focolaio in azione durante la sperimentazione della via 
d’Esodo Sospesa

Figura 23 (a e b) - Rispettivamente: 
simulazioni di termo-fluido-dinamica ed 
analisi agli elementi finiti a cui è stata 
sottoposta la struttura

Una soluzione così innovativa, de-
stinata alla salvabilità degli utenti 
della galleria in caso di incidente 
rilevante con incendio, necessita 
di una validazione da parte di un 
soggetto terzo particolarmente 
qualificato, che verifichi, da un lato 
le caratter ist iche stat iche 
dell’opera, dall’altro la funziona-
lità REI 120 prevista dalla norma. 
Per questo è stata realizzata una 
prova a scala reale all’interno della 
galleria S. Croce della “Strada dei 
Marmi” a Carrara. Il soggetto che 

ha assunto il compito di validatore 
dell’opera, progettando e seguendo in situ 
tutti i test, è il Politecnico di Torino Dipar-
timento di Energetica.

Preliminarmente sono state 
condotte simulazioni numeri-
che mirate alla valutazione 
delle condizioni ambientali du-
rante la prova ed alla defini-
zione dei regimi di ventila-
zione della galleria, nonché 
analisi agli elementi finiti sul 
concio prefabbricato. La 
prova di resistenza e quella 
di isolamento sono state re-
alizzate effettuando il riscal-
damento della superficie 
esterna della via di esodo per 
mezzo di due bruciatori a ga-
solio per 120 minuti e valu-

tandole seguenti grandezze:
• temperatura della superficie esterna 
della via di esodo in corrispondenza della 
bocca del bruciatore;
• distribuzione verticale di temperatura 
all’interno della via di esodo;
• distribuzione di temperatura nei diffe-
renti strati della soletta e delle pareti della 
via di esodo;
• temperatura delle pareti interne della 
via di esodo;
• temperatura dei tiranti;
• velocità dell’aria all’interno della via di 
esodo;
• concentrazione di monossido di carbo-
nio all’interno della via di esodo;
• opacità dell’aria all’interno della via di 
esodo;

gono illustrate nelle figure seguenti sia in 
corrispondenza della sezione corrente, 
sia in corrispondenza degli allarghi per le 
piazzole di sosta. 
Parallelamente al rifacimento della piat-
taforma stradale può essere effettuata la 
sistemazione dei sistemi di drenaggio 
delle acque a tergo del rivestimento e 
quello di raccolta dei liquidi di piattaforma, 
nonché la redistribuzione degli impianti 
tecnologici presenti in calotta.
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Figura 24 - Scenario di utilizzo del by-pass prefabbricato 
nel caso di accesso anche per i mezzi di soccorso

Figura 25 - Scenario di utilizzo del by-pass prefabbricato nel caso 
di accesso di tipo solo pedonale• allungamento dei tiranti;

• scostamento dei giunti tra i conci.

Il modulo by-pass prefabbricato

Una via di fuga protetta è una zona destinata 
all’esodo delle persone in sicurezza, e deve 
essere quindi:
• sufficientemente illuminata;
• mantenuta libera dai fumi ed in sovrappres-
sione rispetto alla galleria mediante ventila-
zione naturale o forzata;
• separata dalla galleria mediante strutture 
e porte caratterizzate da un grado di com-
partimentazione REI 120.
Per quanto concerne le vie di fuga, fra gli in-
terventi di tipo passivo che in caso di emer-
genza si possono attuare in una galleria a 
due fornici paralleli, uno dei più importanti è 
senza dubbio costituito dalla disponibilità di 
collegamenti trasversali tra i fornici stessi, 
che prendono il nome di by-pass.
Nel caso di incendio in uno dei due fornici, i 
by-pass di collegamento devono impedire il 

passaggio della miscela aria-fumi dal fornice 
sede dell’incendio all’altro fornice. In questo 
caso il fornice non incidentato deve restare 
praticabile sia per l’uscita del traffico che in 
quel momento è in transito, sia per il passag-
gio degli esodanti la canna incidentata, sia per 
l’arrivo delle squadre di soccorso. Il percorso 
di esodo è così costituito in sequenza da:
• canna interessata dall’evento incidentale,
by-pass;
• canna non interessata dall’evento incidentale.
Il progetto del by-pass prefabbricato nasce 
come risposta a tale esigenza per poi con-
notarsi come un’ottima soluzione anche nella 
realizzazione di nuove gallerie.
Il modulo è realizzato mediante una struttura 
prefabbricata scatolare sagomata in modo 
tale da consentire con la massima precisione 
l’inserimento all’interno del “cilindro” rappre-
sentato dal vano by-pass.
La parete del modulo che si affaccia sul for-
nice è realizzata in modo tale da garantire re-
sistenza al fuoco in classe REI120. Al suo in-
terno sono ricavati gli alloggiamenti per n.2 
porte pedonali sempre in classe REI120 e 
quello per n.1 ventilatore assiale. Una volta 
installato il modulo alla corretta profondità 
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all’interno del vano by-pass l’intercape-
dine presente fra la struttura prefabbri-
cata e le pareti del by-pass stesso viene 
sigillata con materiale ignifugo in modo 
tale da garantire la continuità del grado di 
resistenza al fuoco.
La parte interna del modulo è caratteriz-
zata dalla presenza di un vano chiuso per 
il ricovero delle apparecchiature elettri-
che e da una struttura a sezione semi-ci-
lindrica che insiste sopra di esso per 
un’identica profondità. La parete di affac-
cio verso il fornice, il vano di ricovero qua-
dri e la struttura a sezione semi-cilindrica 
sono resi compatti e solidali tramite la 
presenza di un telaio metallico realizzato 
in profilati di acciaio o tramite altro mate-
riale resistente al fuoco adeguatamente 
sagomati che insistono per tutta l’altezza 
della struttura. Le pareti di chiusura del 
vano di ricovero apparecchiature elettri-
che sono dotate di prese di areazione e 
risultano essere amovibili per l’accesso 
di manutenzione all’interno.
Il singolo vano by-pass viene interessato 
dall’installazione di n.2 unità modulo ge-
melle poste a distanza tale da garantire 
una superficie interna calpestabile com-
presa fra le due tale da contenere un nu-
mero adeguato di persone come richie-
sto dalla normativa per poter considerare 
il vano come luogo sicuro temporaneo.
Il by-pass prefabbricato risponde piena-
mente all’esigenza di esodo in sicurezza 
degli utenti, in quanto possiede caratte-
ristiche di compartimentazione (impedi-

Figura 26 - Particolare del modulo by-pass stessa e di segnalare il verso di percor-
renza della galleria in caso di emergenza. 
L’illuminazione di sicurezza deve essere 
in grado di assicurare:
• l’indicazione chiara e non ambigua delle 
vie di fuga, garantita anche dalla guida fi-
sica e luminosa del corpo illuminante; 
• l’illuminazione delle vie di fuga; 
• individuazione delle dotazioni di sicu-
rezza a servizio degli utenti; 
• l’indicazione del verso di percorrenza, 
in allontanamento dal luogo di incendio.
La soluzione innovativa è quella una bar-
riera ridirettiva all’interno di una cui cava 
trova alloggio un elemento luminoso a 
led, con la duplice  funzione di illuminare 
il camminamento in prossimità della bar-
riera stessa e di segnalare il verso di per-
correnza della galleria in caso di emer-
genza.
L’illuminazione a terra è realizzata tramite 
LED color giallo-ambra che dovranno as-
sicurare un illuminamento medio di 5 lux 
per una fascia di minimo 90 cm, all’interno 
della quale l’illuminamento minimo non 
dovrà essere inferiore a 2 lux. Tale fascia 
dovrà iniziare entro una distanza di 30 cm 
dal piede della barriera ridirettiva.
La segnalazione del verso di percorrenza 
è realizzata tramite l’accensione sequen-
ziale di gruppi da 3 LED verdi, orientati in 
modo da essere visibili direttamente dai 
pedoni. Sono presenti 7 gruppi di LED 
verdi ogni 3 m di barriera ridirettiva. I gruppi 
sono accesi sequenzialmente (uno ac-
ceso e sei spenti) in modo da realizzare 
una velocità apparente di movimento dei 
led verdi compresa tra 7 m/s e 8 m/s.
In condizioni normali i LED verdi sono spenti.
In caso di emergenza il sistema di con-

Figura 23 (a e b) - Rispettivamente: 
simulazioni di termo-fluido-dinamica ed 
analisi agli elementi finiti a cui è stata 
sottoposta la struttura

sce il passaggio di fiamma, gas e fumi), 
isolamento termico (limita il passaggio 
di calore) e conservazione della funzio-
nalità (conserva la propria integrità strut-
turale per almeno 120 minuti in caso di 
incendio). In altre parole si realizza una 
struttura REI 120 a tutti gli effetti.
I by-pass prefabbricati devono avere tutte 
le caratteristiche necessarie per l’esodo 
in sicurezza degli utenti e vengono quindi 
allestiti, indipendentemente dal fornice 
di entrata, con: porte REI 120; quadro 
elettrico; UPS; stazione di emergenza 
SOS; impianto di illuminazione; impianto 
TVCC; impianto di ventilazione; impianto 
di diffusione sonora; impianto di rileva-
zione fumi ed incendio; impianto di se-
gnaletica luminosa.

Barriera ridirettiva a LED

L’illuminazione di sicurezza deve consen-
tire la messa in sicurezza degli utenti at-
traverso le vie di fuga, ov-
vero l’individuazione da 
parte degli utenti e degli ad-
detti al soccorso delle do-
tazioni per la sicurezza an-
tincendio e le stazioni di 
emergenza. In generale do-
vrà essere previsto un ele-
mento luminoso a led su 
entrambi i lati della galleria, 
con la duplice funzione di il-
luminare il camminamento 
in prossimità della barriera 

Figura 27 - Barriera redirettiva con LED incorporati
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trollo e supervisione della galleria comanda 
l’accensione in sequenza. Il verso della 
sequenza di accensione (diretto o contra-
rio) e quindi il verso di percorrenza della 
galleria è deciso dal sistema stesso di 
controllo e supervisione della galleria. In 
caso di emergenza l’accensione sequen-
ziale dei LED verdi indica il verso di per-
correnza in allontanamento dal punto cri-
tico, sede di incidente.

Verifica quantitativa delle scelte 
progettuali adottate in materia 
di sicurezza di gallerie stradali 
e ferroviari in esercizio: l’Italian 
Risk Analisys Method (IRAM)

Lo strumento individuato dalla normativa 
europea e quella italiana finalizzato alla 
verifica quantitativa delle scelte proget-
tuali sia in ambito strutturale che impian-
tistico, riguardanti la sicurezza di una gal-
leria è l’analisi di rischio. 
L’ IRAM è il metodo italiano per la proget-
tazione e la verifica della sicurezza nelle 
gallerie, esso utilizza un Modello di Ri-
schio di tipo Bayesiano Classico, inte-
grato con l’analisi delle incertezze aleato-
rie ed epistemiche associate alle variabili 
ed ai modelli che descrivono lo stato della 
galleria nelle condizioni di emergenza. Le 
variabili di stato, trattate come grandezze 
statistiche e caratterizzate in termini di 
specifiche funzioni di distribuzione, sono 
le variabili che compaiono: 
• nei modelli statistici di simulazione del 
flusso del pericolo indotto da un insieme 
probabilistico di scenari di pericolo; 
• nei modelli statistici di simulazione del pro-
cesso di esodo degli utenti dalla struttura;
• nei modelli di evoluzione del traffico;
• nella definizione statistica delle presta-
zioni dei sistemi di sicurezza. 
Il modello di rischio contenuto nell’IRAM 
consente di determinare per una data gal-
leria le curve cumulate complementari, in-
dividuate dal Decreto Legislativo come 
misura di rischio sociale da utilizzare in 
fase di verifica dei criteri di accettazione, 
formulati definiti dal Decreto stesso in ac-
cordo al principio ALARP. L’IRAM è la me-
todologia coerente con la norma di rece-
pimento della Direttiva 54/2004/CE, al-

tre metodologie di tipo deterministico e 
pseudo probabilistico, talvolta utilizzate 
per una valutazione qualitativa del livello 
di “sicurezza” di una galleria, non sono 
in linea con la norma (DG-QRAM). 
Il metodo IRAM adottato dalle “Linee 
Guida per la progettazione della sicurezza 
nelle Gallerie Stradali”, soddisfa i seguenti 
requisiti:
• includere e quantificare le incertezze 
aleatorie associate alle variabili di stato 
del sistema galleria, le incertezze episte-
miche proprie dei modelli di rappresenta-
zione del flusso del pericolo, le incertezze 
aleatorie ed epistemiche connesse alle 
prestazioni dei sistemi di sicurezza; 
• evidenziare e quantificare gli effetti delle 
incertezze aleatorie ed epistemiche sul 
livello di rischio connesso ad un progetto 
della sicurezza di una specifica galleria;
• fornire risultati affidabili da utilizzare da 
parte del management come supporto 
decisionale nell’ambito delle analisi costi-
sicurezza... 
Il soddisfacimento da parte dell’IRAM dei 
summenzionati requisiti è ottenuto adot-
tando concetti e tecniche codificati in ac-
cordo ai quali:
• le variabili di stato di un sistema sono 
grandezze statistiche caratterizzate da 
specifiche funzioni di distribuzione dedu-
cibili dalle banche dati disponibili in ac-
cordo a ben definite Teorie della Probabi-

lità (Assiomatica, Ba-
yesiana) e Tecniche 
di Analisi Statistica 
Multivariata; 
• i modelli di rappre-
sentazione dell’evo-
luzione dei fenomeni 
connessi con gli 
eventi incidentali rile-
vanti sono modelli 
probabilistici che de-
vono essere risolti 
con idonee tecniche 
statistiche di integra-
zione. Le considera-
zioni precedente-

mente esposte costituiscono i fondamenti 
sui quali è stato costruito il Metodo di 
Analisi di Rischio per le Gallerie denomi-
nato Italian Risk Analysis Method. Il Me-
todo di Analisi di Rischio descritto, come 
richiesto dalla norma normativa vigente, 
consente:
• la verifica dell’accettabilità del rischio 
associato ad una infrastruttura;
• l’individuazione delle misure alternative 
ed integrative al gruppo di requisiti minimi 
di sicurezza, dalla prescritti dalla norma  
per una determinata galleria;
• la verifica dell’equivalenza, ovvero, della 
riduzione del rischio conseguita attraverso 
l’adozione di misure alternative ed inte-
grative, rispetto al livello di rischio assi-
curato dal soddisfacimento dei requisiti 
minimi di sicurezza;
• l’applicazione del criterio ALARP di ri-
duzione del rischio attraverso l’analisi co-
sti-sicurezza.
L’analisi di rischio IRAM di tipo prestazio-
nale e di tipo probabilistico permette di de-
finire, oltre alle dotazioni impiantistiche e 
strutturali necessarie a garantire un livello 
di sicurezza accettabile secondo la norma, 
anche i livelli di affidabilità ed efficienza di 
ciascun sottosistema di sicurezza. I risul-
tati dell’analisi consentono sia la definizione 
generale delle specifiche prestazionali da 
adottare nel progetto dei singoli impianti, 
sia la verifica dei parametri di riferimento 
già adottato previsti dal progetto. n

Figura 28 - Misure 
di rischio sociale - Curve 
cumulate complementari


