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L’adozione di misure di mitigazione del rischio e la programmazione di 
interventi di manutenzione, sulla base di un’attenta attività di 

monitoraggio del rischio, permettono di aumentare la RESILIENZA DELLA 
GALLERIA.

Secondo il PIARC TC 4.4 “Tunnels”, la resilienza di una galleria è definita 
come:

“La capacità di preparare e pianificare, resistere, assorbire, riprendersi o 
adattarsi con maggiore successo agli effetti negativi, effettivi o 

potenziali di eventi o sviluppi di eventi, che influenzano l’utilizzo di una 
galleria tempestivamente ed efficientemente. In questo contesto, un 

livello di sicurezza accettabile costituisce un vincolo imprescindibile per 
la disponibilità della galleria.”

Resilienza di una galleria
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RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE

● La struttura principale di tutte le gallerie, in cui un cedimento locale della struttura possa avere 

conseguenze catastrofiche, deve assicurare un livello sufficiente di resistenza al fuoco.

Fonte: [Paragrafo 2.7, Sezione 2. Misure infrastrutturali, Allegato 2 - Misure di sicurezza, D. Lgs. n.264 del 05/10/2006]

Resistenza al fuoco
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Due esperimenti effettuati nel 2009 e 

2011 presso la scuola dei Vigili del Fuoco di 

Montelibretti (RM), dove la galleria 

sperimentale di circa 110 m di lunghezza è 

stata realizzata utilizzando conci 

prefabbricati o calcestruzzo gettato in 

opera, per determinare il fenomeno di 

spalling del CLS in funzione delle 

caratteristiche costruttive.

Esperimento di incendio - Montelibretti
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Esperimento di incendio - Montelibretti
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CONCLUSIONI: Il fenomeno di spalling del CLS si verifica in modo diverso a seconda delle caratteristiche 
costruttive del campione di prova. Si è concluso che:

● CLS tradizionale: il fenomeno di spalling avviene rapidamente (in ~2 min) ed intensamente;
● CLS additivato con fibre propileniche: il fenomeno di spalling avviene in circa10 min;
● CLS additivato con fibre metalliche: il fenomeno di spalling avviene in tempi minori di 10 min;
● CLS protetto con malte resistenti al fuoco: il fenomeno di spalling NON avviene.

Curve Temperatura [°C] - Tempo [s]

Esperimento di incendio - Montelibretti
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● Cunicolo sospeso, costituito da conci prefabbricati 
in CLS, rivestiti da malta protettiva, a base 
cementizia;

● L’accesso avviene tramite scale protette, poste 
nelle piazzole di sosta, con uscita all’esterno, in 
aree dedicate alla gestione dell’emergenza.

Prova Caratteristiche test Caratteristiche di resistenza al fuoco

Caratteristiche 
di resistenza al 

fuoco

❏ Durata: 120 min;
❏ Potenza incendio: 70 MW;
❏ Temperatura raggiunta > 1000°C.

❏ Temperatura interna < 35°;
❏ Temperatura pareti < 40°;
❏ Temperatura tiranti < 45°C;
❏ Temperatura interfaccia < 100°C.

Vie di fuga
VIA D’ESODO SOSPESA (VES) - Struttura REI 120
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Rivestimento esterno in malta protettiva
Interno del 

camminamento 
di esodo

Vie di fuga
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Via di fuga protetta, realizzata mediante struttura 
prefabbricata scatolare sagomata, che ne consente 
l’inserimento all’interno del vano by-pass;

Nella parete REI 120 del modulo sono ricavati gli 
alloggiamenti per n.2 porte pedonali REI 120 e per n.1 
ventilatore assiale;

Una volta installato il modulo, l’intercapedine, tra la 
struttura prefabbricata e le pareti del by-pass, viene 
sigillata con materiale ignifugo, per garantire la 
continuità del grado di resistenza al fuoco.

MODULO BY-PASS PREFABBRICATO - Struttura REI 120

Galleria A

Galleria by-pass

Galleria B

Vie di fuga
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Vista esterna del modulo by-pass

Ventilatore e 
serranda 

tagliafuoco

Porta di 
emergenza

Pannelli resistenti al 
fuoco REI 120

Illuminazione a LED, 
altoparlante e 
catadiottrico

Rivelatore lineare 
di fumo

Selettore 
ventilatore per 

VVF

Monitor touch 
screen LCD e 
telecamera

Vista interna del modulo by-pass

Pulsante SOS

Vie di fuga
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Applicazioni di misure di protezione passiva

● Protezione tubazione antincendio tramite allettamento di sabbia vagliata;
● Protezione attacco UNI 70 tramite chiusini calpestabili di ispezione EI 120, composto da 3 pannelli, 

costituiti da lastre isolanti in calcio silicato, lastre isolanti in silicato, a matrice cementizia e guarnizioni 
termo espandenti, per la sigillatura dei componenti del chiusino, montati su telaio composto da profili 
saldati.

Chiusini calpestabili di ispezione EI 120

Raccordo UNI 70

Sezione pozzetto tubazioni antincendio

Tubazione antincendio

Particolare sezione tubazione antincendio

Sabbie di allettamento

Chiusino calpestabile di ispezione EI 120

Cavidotto impianti elettrici
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Realizzazione del telaioParticolare del telaio

Particolare del chiusino Realizzazione del chiusino

Applicazioni di misure di protezione passiva
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STIMA TEMPERATURE - MODELLO TRIDIMENSIONALE CFD (VOLTA E PAVIMENTAZIONE)
Simulazioni tramite FDS di un evento di incendio con potenza 100 MW e crescita in 10 min, per verificare le 
temperature raggiunte in volta e in corrispondenza della pavimentazione (3D) e per stimare l’andamento della 
temperatura all’interno della tubazione (2D).

Prospetto frontale modello Temperatura - Potenza 100 MW

Applicazioni di misure di protezione passiva

CONCLUSIONI:
Le temperature raggiunte in prossimità della tubazione e nei punti di giunzione dopo 120 minuti si mantengono 
inferiori alla temperatura di esercizio di 60°C.

13 Ing. Alessandro 
Focaracci



SISTEMA A DILUVIO
Tale sistema di spegnimento automatico è realizzato da una rete di 
tubazioni vuote (con ugelli posizionati ogni 2 m ad altezza uomo) e 
getto orientato verso la carreggiata, in maniera da diffondere una 
miscela acqua-schiuma su tutta la superficie protetta una volta 
azionati.

2 m

50÷75 m

Applicazioni di misure di protezione attiva

Sezione trasversale
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Data di 
traffico

Stato del 
sistema

Parametri ambientali

SCADRA

SCADRA (Supervisory Control Acquisition and Dynamic Risk Analysis)
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SCADRA (Supervisory Control Acquisition and Dynamic Risk Analysis) 

Il sistema SCADRA è un efficiente strumento di prevenzione per una pronta 
e costante verifica del livello di sicurezza di una galleria:
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● Impiega un insieme di sensori, che monitorano costantemente: stato di tutti gli impianti, condizioni 
dell’ambiente circostante (vento, pioggia e visibilità), e condizioni del traffico (con numero e tipologia dei 
mezzi in arrivo nella galleria);

● Raccoglie parametri significativi dal sistema di monitoraggio e consente di avere una quantificazione 
costante nel tempo del livello di rischio istantaneo (anche durante eventi eccezionali avversi), da 
confrontare sistematicamente con soglie di attenzione e di allarme, definite in rapporto ai valori di 
rischio dichiarati all’Autorità Amministrativa;

● Rappresenta un potente strumento di prevenzione, poiché acquisisce i parametri, il cui cambiamento può 
determinare una variazione del rischio, e tramite EURAM fornisce una visione immediata della situazione 
attuale e dello storico del periodo.

● Consente di conoscere in tempo reale la situazione all'interno di una galleria, al fine di valutare le 
condizioni di sicurezza istantaneamente e focalizzare la gestione della galleria sulla sicurezza degli 
utenti, permettendo di individuare gli interventi di mitigazione gestionali più adeguati a riportare il 
rischio in condizioni ottimali.



SCADRA (Supervisory Control Acquisition and Dynamic Risk Analysis)
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SCADRA

SCADRA (Supervisory Control Acquisition and Dynamic Risk Analysis) - 4

Il sistema è stato installato nelle seguenti gallerie:
○ Galleria Valico - A15 (Autocamionale della Cisa);
○ Galleria di Rimazzano - A12 (Autostrada Azzurra);
○ Galleria Melarancio - A1 (Autostrada del Sole).
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CARATTERISTICHE
● Rilevamento immediato di situazioni critiche, tramite monitoraggio continuo;
● Segnalazione agli operatori del centro di controllo delle misure di intervento da adottare;
● Gestione dinamica del traffico: comunicazione agli utenti, tramite pannelli luminosi a messaggio variabile 

(VMS) o comunicazioni radio, e segnalazione preventiva alle squadre di soccorso.

VANTAGGI
● Riduzione dei tempi di validazione degli allarmi, 

attraverso indagine e monitoraggio continuo;
● Riduzione dei tempi di interdizione delle gallerie, con 

conseguente riduzione della popolazione esposta, in 
caso di incendio;

● Riduzione dei tempi di esodo ed attivazione degli 
utenti, attraverso una comunicazione mirata ed 
efficiente;

● Riduzione dei tempi di intervento, tramite allarme 
antincendio e preallarme dei mezzi di soccorso sia ai 
VVF che ai servizi di pattugliamento.

SCADRA (Supervisory Control Acquisition and Dynamic Risk Analysis)
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Grazie per l’attenzione!

Ing. Alessandro Focaracci


