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Gallerie

I l tema della sicurezza in galleria ha assunto negli
ultimi anni, un ruolo imprescindibile nel campo del-
l’ingegneria delle infrastrutture, generando dibattiti

tra amministrazioni, gestori, specialisti e utenti mirati a
orientare le scelte politiche e le risposte normative da par-
te degli Stati verso una crescente qualità dei servizi. In un
paese come l’Italia, che nel panorama europeo detiene più
della metà del patrimonio complessivo dei tratti in galleria,
sia nel campo ferroviario che in quello stradale ed auto-
stradale, è imperativo riuscire ad assumere tutte le ini-
ziative utili ad accrescere il peso culturale e conseguente-
mente l’influenza decisionale. 
Queste decisioni, infatti, sono di importanza cruciale e ri-
guardano i criteri ispiratori delle normative europee nella si-
curezza delle gallerie, da cui dipendono colossali investimenti
per adeguamento o realizzazione di nuove infrastrutture. 
Considerando il costante incremento della domanda di tra-
sporto, per poter progettare e costruire gallerie stradali, me-
tropolitane e ferroviarie con elevati livelli qualitativi, è ne-
cessario un apporto continuo da parte della ricerca scientifica
e dello sviluppo tecnologico in tema di sicurezza. In partico-
lare è necessario approfondire i temi relativi all’analisi delle
cause e delle conseguenze degli eventi che risultano parti-
colarmente pericolosi qualora si verifichino in ambiente sot-
terraneo, ovvero gli incidenti con l’incendio e lo sversamen-
to di sostanze tossiche e pericolose.  
Un incendio di elevata magnitudo può mettere a repenta-
glio l’integrità di un opera, avere conseguenze catastrofiche
per gli utenti e per gli addetti al soccorso e qualora il focolaio
si protragga a lungo nel tempo può determinare danni eco-
nomici di larga scala dovuti a tempi e costi di ripristino.

La risposta normativa nazionale e comunitaria è rappresen-
tata dal DM 28 ottobre 2005 che tratta della “Sicurezza nel-
le gallerie ferroviarie” sia il D. Lgs 5 ottobre 2006, n. 264
“Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurez-
za per le gallerie della Rete Stradale Transeuropea”. Essi iden-
tificano proprio gli eventi di incendio, come uno degli scena-
ri incidentali di riferimento principali che devono essere
analizzati per la realizzazione e l’esercizio delle gallerie.
Il Consorzio Fastigi, ora Fondazione Fastigi, da quasi nove
anni a questa parte opera avendo come obiettivo sociale lo
studio e la sperimentazione della sicurezza in galleria ese-
guendo attività di formazione, di addestramento, di ricerca
scientifica e tecnologica nel campo delle grandi infrastruttu-
re e in particolare nelle opere in sotterraneo. Questo pas-
saggio apre tutta una serie di nuove opportunità per l’asso-
ciazione che in questo modo può  esaltare la sua vocazione
culturale, formativa, di ricerca, senza scopo di lucro.La nuo-
va forma statutaria permette di ampliare il numero di sog-
getti che possono partecipare all’attività, in forma di Fondatori,
Sostenitori, Partecipanti Istituzionali al fine di sviluppare si-
nergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o priva-
ti, che operino nei settori di interesse Fastigi o che ne con-
dividano lo spirito e le finalità.
La Fondazione avrà un Consiglio d’Amministrazione, il
Presidente e il Presidente Onorario, un Comitato Scientifico
e un Collegio di Revisione che permettono di aumentare la
rappresentatività di Enti pubblici e privati nel sodalizio,
oltre a garantire la massima trasparenza gestionale del ri-
gore scientifico.
Fastigi, in questi anni di attività, ha fatto compiere numerosi
passi avanti alla ricerca e allo sviluppo della sicurezza in galle-

UN SET DI PROVE AL FUOCO CONDOTTE NEL MESE DI FEBBRAIO NELLA 
GALLERIA SPERIMENTALE DI MONTELIBRETTI HA PERMESSO DI RICAVARE
IMPORTANTI INFORMAZIONI SUL COMPORTAMENTO DEI MATERIALI 
DELLA STRUTTURA IN CASO DI INCENDIO. L’INIZIATIVA HA RICEVUTO 
IL PLAUSO DEI MINISTRI DELL’INTERNO E DEI TRASPORTI.
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1. Il Ministro dell’Interno
Maroni all’arrivo al campo
prove di Montelibretti

2. Una delle prove d’incendio
condotte nella galleria
sperimentale di Montelibretti
nel corso del secondo
esperimento (febbraio 2011)
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3, 4. Esempio di spalling 
e materiale distaccato 
dai conci della volta della
galleria sperimentale dopo
l’incendio

ria, tra cui possiamo ricordare: la collaborazione alla stesura del-
le “Linee Guida Anas per la progettazione della sicurezza nelle
gallerie stradali”, il Seminario “Sicurezza in Galleria: Normativa,
Progetti, Nuove Tecnologia” svoltosi a Genova nel 2007, la crea-
zione di corsi di formazione professionale per le figure che a va-
rio titolo intervengono sul tema della sicurezza in galleria, la spe-
rimentazione della via esodo sospesa a Carrara nel 2009, il
Seminario “Road Tunnel Safety: State of the Art in the Alpine
Countries” a Verona nel 2009.
A testimonianza del successo delle iniziative, Fastigi è stato
tra i promotori di una delle sperimentazioni di incendio in gal-
leria di valenza nazionale e internazionale, più importanti de-
gli ultimi anni, condotta presso la Scuola di Formazione
Operativa dei Vigili del Fuoco di Montelibretti (RM). Nel 2009
è stato siglato un Protocollo di Intesa tr a Fastigi, Roma
Metropolitane Srl, Metro C Spa, Ansaldo Breda, Ansaldo STS
e Consorzio TRAIN, che ha dato il via a una serie di esperi-
menti volti a valutare le problematiche della sicurezza delle
gallerie e in particolar modo in quelle della futura linea C del-
la Metropolitana di Roma e dai quali sono stati desunti i prin-
cipali parametri per una corretta progettazione e gestione
della sicurezza in esercizio.
Per l’esecuzione delle sperimentazioni è stata realizzata una
galleria di prova di dimensioni reali lunga 110 m che ripro-
duce fedelmente le gallerie in costruzione della Linea C del-
la Metropolitana di Roma. Fastigi ha curato la progettazione
della galleria di prova, la direzione dei lavori di allestimento
del sito, nonché la progettazione e la realizzazione del siste-
ma di misura dei parametri termici e strutturali all’interno del
manufatto, predisponendola per verificare, tramite numero-
se sperimentazioni al vero, il comportamento di diverse ti-
pologie di materiali in caso di incendio.
La scelta di eseguire i test in opera su scala reale è stata det-

tata dall’esigenza di ridurre le
incertezze connesse ai feno-
meni di scala che in un agglo-
merato eterogeneo come il cal-
cestruzzo risultano condizionare
sensibilmente i risultati nonché
di considerare gli effetti della
geometria del manufatto (cur-
vatura). 
La caratteristica fortemente in-
novativa per una metropolitana delle dimensioni della linea
“C” impone nuove problematiche di sicurezza da approfon-
dire con studi che richiedono informazioni aggiornate sul com-
portamento a fuoco dell’insieme struttura, degli impianti e
del materiale rotabile.
La prima sperimentazione, avvenuta a fine ottobre 2009,
ha previsto una serie di prove di incendio su una cassa del
veicolo della metropolitana, da cui è emerso che le scelte
effettuate in fase di progetto della Linea C, relativamente
al materiale rotabile e al dimensionamento impiantistico
per la salvaguardia dei viaggiatori in caso di incendio in gal-
leria, risultano valide. I dati inconfutabili emersi hanno con-
sentito di verificare le scelte impiantistiche adottate e il
comportamento della struttura nonché di ottimizzare le
strategie di prevenzione e protezione dagli incendi e di eva-
cuazione dei viaggiatori dalle gallerie, non solo per la linea
“C” ma anche per tutte le altre gallerie. 
Alla giornata conclusiva dei test, il 30 ottobre 2009, hanno par-
tecipato numerose figure istituzionali tra cui il Ministro dell’Interno
Roberto Maroni che, entusiasta dei risultati ottenuti, ha defini-
to la sperimentazione un “esperimento unico al mondo (…) per-
ché occorre trovare gli strumenti più adeguati per garantire
la massima sicurezza in ogni tipo di trasporto”.
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5. L’ing. Alessandro
Focaracci, Presidente della
Fondazione Fastigi, nel corso
del convegno del 24 febbraio
che ha chiuso le
sperimentazioni di
Montelibretti

Il secondo esperimento
Roma Metropolitane, il Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile e la Fondazione Fastigi,
a circa un anno dagli importanti risultati
del primo esperimento, hanno realizzato
una serie di prove volte a esaminare in
maniera più approfondita il comporta-
mento al fuoco della struttura di rivesti-
mento in calcestruzzo della galleria, per
diverse tipologie costruttive ottenute va-
riando armature, additivi fibrosi, qualità e
tipologia del getto di calcestruzzo nonché
verificando l’effetto protettivo di malte re-
sistenti al fuoco. La sperimentazione è sta-
ta condotta con carichi termici sensibil-
mente superiori a quello rilevato nella
prima sperimentazione, confrontabili con i carichi previsti dal-
le norme specifiche per la sicurezza in galleria e che risulta-
no determinare maggiori sollecitazioni rispetto a quanto pre-
visto dalle norme tecniche per le costruzioni, ovvero dagli
Eurocodici.
Le prove sono state progettate dai tecnici del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco e della Fondazione Fastigi insieme a Roma
Metropolitane e al fine di poterle realizzare è stato proget-
tato e allestito il sito di prova mediante la realizzazione di
strutture per la movimentazione della carrozza, la realizzazio-
ne di focolai di prova strumentati costituiti da una pozza di
diametro 1,5 m e da una coppia di bruciatori da 1000 kW in-
stallati su un carrello mobile, l’installazione di strumenti di mi-
sura in galleria e nelle strutture a servizio di un avanzato si-
stema di acquisizione dati in tempo reale.
La seconda sperimentazione, condotta tra il 1 e il 4 febbraio
2011, ha avuto inizio con la realizzazione di due prove di ri-
ferimento effettuate entrambe su tratti di galleria costituiti
da conci in calcestruzzo prefabbricato, che hanno consentito
di confrontare gli effetti prodotti da un focolaio costituito da
una pozza di combustibile liquido, più rappresentativo di un
incendio reale, con gli effetti determinati dall’esposizione di-
retta degli elementi strutturali alla fiamma di un bruciatore
alimentato a gasolio, più simile a condizioni standard di col-
laudo in laboratorio.
L’incendio della prima prova ha rapidamente raggiunto i
1000°C determinando in pochi minuti il distacco violento dei
primi strati di calcestruzzo, fenomeno noto come spalling e
successivamente ha prodotto un fenomeno di fireball all’in-
terno della galleria, ovvero una vera e propria esplosione di
bassa intensità che si è propagata lungo la galleria, determi-
nando l’asportazione di calcestruzzo su di un’elevata super-
ficie ma per un ridotto spessore.  
Nella seconda prova  effettuata con il bruciatore, l’incendio
prodotto ha raggiunto i 1200°C in un tempo inferiore a cin-
que minuti, il fenomeno dello spalling si è verificato dopo soli
due minuti dall’accensione e nei successivi dieci minuti ha
asportato una quantità di materiale tale da scoprire l’arma-
tura del concio.
Le analisi dei dati acquisiti mediante un avanzato sistema di
monitoraggio progettato e realizzato in collaborazione tra la

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza
Tecnica dei Vigili del Fuoco Area Protezione
Passiva di Roma Capannelle, esperti del
Politecnico di Torino, tecnici messi a dis-
posizione dalla Fondazione Fastigi hanno
consentito di ottimizzare i criteri di prova
per i successivi otto test condotti.
Caratteristica innovativa dei test è il con-
fronto tra il comportamento di diversi ma-
teriali in condizioni di incendio con tem-
perature e tempi di crescita comparabili
con quelli definiti dalle curve di riferimen-
to per i tunnel.
Nel periodo tra il 22 ed il 24 febbraio, gra-
zie al grande sforzo prodotto dal perso-
nale dei VVF di Montelibretti e delle
Capannelle, dai tecnici delle aziende in-

caricate dell’allestimento del sito e della strumentazione, è
stato svolto un continuo e incessante lavoro per condurre i
test in sequenza, nei tempi previsti. Il 24 febbraio è stato or-
ganizzato dai promotori dell’iniziativa un seminario tecnico
scientifico in cui è stato illustrato il progetto delle sperimen-
tazioni ed i relativi risultati, in concomitanza con alcuni dei
test proiettati in diretta nella sala conferenze.

Il seminario tecnico
Il seminario, tenuto presso la sala Conferenze della Scuola di
Formazione Operativa dei Vigili del Fuoco di Montelibretti, si
è aperto con i saluti del Comandante della Scuola di
Formazione dei VV.F, del Dirigente Generale della Direzione
Centrale per la Formazione, del Dirigente Generale della
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
e del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prefetto Francesco
Paolo Tronca che, nel suo intervento, ha affermato: “si trat-
ta di un ambizioso progetto di sperimentazione e di ricerca
congiunta, la cui operatività è stata testata allo scopo di for-
nire indicazioni utili alla sicurezza delle metropolitane in tut-
to il mondo. Questo è un passo significativo verso il futuro
della sicurezza. E’ un valido esempio di quelle forme di colla-
borazione che vanno ricercate continuamente tra istituzio-
ni, mondo dell’imprenditoria e cittadini al fine di costruire la
“sicurezza sociale”. 
Dopo i saluti sono interv enuti il Responsabile Unico del
Procedimento della Linea C di Roma Metropolitane, ing.
Giovanni Simonacci, che ha esposto i risultati della speri-
mentazione condotta nel 2009 e il Responsabile Settore
Resistenza al Fuoco Area Protezione Passiva VV.F, ing. Mauro
Caciolai, che ha dato il via alla sperimentazione mostrata in
video grazie alle telecamere posizionate in galleria illustran-
done l’organizzazione e l’esecuzione.
Il Presidente della Fondazione Fastigi, l’ing. Alessandro Focaracci,
ha introdotto la problematica della resistenza al fuoco delle strut-
ture in galleria descrivendo il comportamento delle diverse ti-
pologie di materiali sottoposte all’incendio sottolineando il fat-
to di come gli Eurocodici, o vvero le norme unificate di
progettazione strutturale condivise a livello europeo, anche alla
luce degli esperimenti condotti, non siano esaurienti per la spe-
cifica problematica degli incendi in galleria. Gli Eurocodici, in-
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