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D

a tempo il tema della
resistenza al fuoco delle
strutture è discusso in
maniera controversa, trattando
soltanto l’aspetto della resistenza
strutturale e dimenticando la
più importante problematica
dell’integrità strutturale. Il fenomeno
dello “spalling”, non trattato in
nessuna norma, è il vero problema
conseguente a un incendio, che
può produrre il decremento delle
strutture portanti fino al collasso.
Per comprendere la portata dei
fenomeni di spalling in presenza
di incendio in galleria sui normali
rivestimenti utilizzati a febbraio 2011
è stata condotta una campagna
di sperimentazione ad opera del
Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco,
della Fondazione FASTIGI e da
Roma Metropolitane, progettando
e realizzando una galleria in
scala reale presso la scuola di
formazione operative dei Vigili del
Fuoco di Montelibretti concepita
in modo specifico per verificare
il comportamento dei materiali
da costruzione.
La campagna condotta costituisce
quanto di più attuale e innovativo
a livello nazionale sul tema della
resistenza al fuoco delle strutture

e sul comportamento dei materiali
alle alte temperature, ed è specifica
per la costruzione di gallerie in quanto
effettuata con un incendio reale su
una galleria costruita nell’anno 2009
realizzando pannelli di rivestimento in
calcestruzzo e tecniche differenti.
Si è adottato il metodo sperimentale
in opera per verificare l’influenza del
fenomeno dello spalling sulla scelta
dei materiali e dei criteri di progetto e
di verifica relativi al dimensionamento
delle strutture. La galleria di prova,
lunga 110 m, è realizzata mediante
sia conci prefabbricati che gettati
in opera che compongono anelli di
diametro 6 m ed è dotata di tutti gli
impianti necessari a effettuare prove
sperimentali quali impianto elettrico,
ventilazione e illuminazione.
L’obiettivo della sperimentazione
è stato lo studio dei fenomeni di
deterioramento delle proprietà
meccaniche delle strutture di
rivestimento delle gallerie sollecitate
dalle azioni termiche, generate da
un evento di incendio tipico di una
galleria e la perdita di integrità
strutturale. I conci costituenti la
galleria sono stati sottoposti a
incrementi rapidi di temperatura
(5‑10 min) fino a temperature
massime comprese tra 900 °C e
1200 °C. Le sollecitazioni termiche
sono state ottenute mediante focolai
sia di una pozza di combustibile
liquido in grado di generare una
potenza termica prossima a 5 MW e
una coppia di bruciatori alimentati
a gasolio di potenza massima pari a
1,1 MW cadauno.
La principale caratteristica
innovativa dei test è il confronto
tra il comportamento di diversi
materiali in condizioni di incendio
con temperature e tempi di crescita
comparabili con quelli definiti dalle
curve di riferimento per i tunnel.
Un’ulteriore caratteristica innovativa
dei test condotti è la ripetibilità e la
facilità di allestimento che apre la
possibilità di realizzare test presso
gli stabilimenti di prefabbricazione,
in cantiere e in opera per verifiche
e collaudi preliminari e definitivi ed
estendere i risultati a tutta la galleria
mediante simulazioni numeriche.

I risultati delle prove consentono
di dedurre che:
• i manufatti in cemento armato
tradizionale sono soggetti al
fenomeno dello spalling in ogni caso;
• la presenza di fibre metalliche
determina un ritardo nell’insorgere
del fenomeno dello spalling;
• la presenza di fibre metalliche
determina una più rapida crescita
delle temperature all’interno dei conci
e una maggiore omogeneizzazione
delle temperature;
• la presenza di fibre polipropileniche
riduce gli effetti termici determinati
dalle fibre d’acciaio portando a una
riduzione delle temperature a parità
di tempo di esposizione;
• la malta protettiva oltre a
proteggere dallo spalling riduce
sensibilmente la crescita di
temperatura sia al suo interno
sia all’interno dello strato di
calcestruzzo protetto.
In primo luogo si è avuta la conferma
che l’adozione di azioni di progetto
più severe per rappresentare
l’incendio in galleria rispetto a
quelle adottate per rappresentare
l’incendio negli edifici civili portano
di conseguenza a danni maggiori
sulle strutture e a fenomeni
(spalling) generalmente trascurati
negli edifici civili. Il verificarsi
quasi sistematico dello spalling nei
conci privi di adeguate misure di
contrasto del fenomeno, lo connota
come un fenomeno che non deve
essere trascurato già nella fase
di progetto delle strutture. In
particolare, i risultati delle prove
condotte hanno evidenziato come il
fenomeno dello spalling debba essere
considerato come causa primaria
del danneggiamento che per incendi
di breve durata e bassa magnitudo
costringe comunque i gestori
dell’infrastruttura a interruzioni del
servizio per il ripristino dell’opera
e per incendi di lunga durata e alta
magnitudo aggrava le condizioni di
riscaldamento delle sezioni resistenti
delle strutture aumentando la
probabilità di collasso strutturale.
È stato verificato come l’adozione di
fibre polipropileniche e metalliche nel
mix design abbia l’effetto di ritardare

lo spalling, mentre l’adozione di
idonei rivestimenti protettivi ha sia la
funzione di inibizione dello spalling,
sia la funzione di isolante termico tale
da preservare le strutture portanti.
Un’ultima considerazione riguarda
il tentativo riuscito di investigare
le prestazioni strutturali offerte da
vari mix design di calcestruzzo,
nei riguardi di un fenomeno
complesso come quello dello spalling
difficilmente rappresentabile per via
teorica o numerica. I risultati della
sperimentazione hanno quindi portato
a completare il tradizionale metodo
di progettazione basato sui modelli
di calcolo per il progetto con prove in
campo non invasive per la struttura.
La sperimentazione condotta ha
aperto un nuovo filone di sviluppo
delle tecnologie da costruzione
delle gallerie ponendo il problema,
rilevante, del miglioramento della
sicurezza strutturale in accordo
alle nuove norme sulla sicurezza
in gallerie stradali e ferroviarie. Ha
permesso di acquisirsi gli elementi
necessari a una modellazione
matematica del fenomeno per
calcolare la perdita di spessore
strutturale della struttura.
Ha evidenziato come il calcolo
attualmente previsto sulla resistenza
strutturale non sia assolutamente
sufficiente nel dimensionamento di
strutture potenzialmente esposte al
fuoco, in quanto tale approccio non
tiene conto della perdita di struttura
per effetto dello spalling. nn

1. Una metodologia sperimentale
ha verificato l’influenza
del fenomeno dello spalling
sulla scelta di materiali
e criteri progettuali
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