
1 PREMESSA  

La Galleria di Base del Brennero (BBT) rappresenta 
la parte centrale del corridoio ferroviario Monaco di 
Baviera-Verona. La tratta costituisce una parte del 
corridoio ferroviario Nord-Sud denominato TEN – T 
n. 1 Berlino - Verona / Milano - Bologna - Napoli - 
Messina - Palermo, previsto dalla decisione n. 
884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 29 aprile 2004. 

L’infrastruttura è costituita da due canne princi-
pali, che da sole raggiungeranno ciascuna una lun-
ghezza di 55 km, che corrono parallelamente alla di-
stanza di 70 m l’una dall’altra. Ogni 300 m circa le 
due canne principali sono collegate mediante by-
pass che assumono funzioni impiantistiche, idrauli-
che e di sicurezza. E’ presente inoltre un cunicolo, 
avente la funzione di cunicolo esplorativo in fase di 
scavo e di drenaggio in fase definitiva, che corre in 
mezzeria alle due canne ad una quota inferiore di 
circa 12 m rispetto a quest’ultime. 

Il Lotto costruttivo Mules 2-3 comprende la mag-
gior parte delle opere lato Italia, dal confine di Stato 
all’imbocco di Fortezza (Figura 1). 

Lungo il tracciato sono previste 3 Fermate di 
Emergenza di cui una attorno alla progressiva km 
44+750 sul lato italiano. Quest’ultima, deputata alla 
gestione delle emergenze, è costituita da 6 cunicoli 
trasversali, 6 cunicoli di aspirazione e da un cunico-
lo centrale che è collegato all’esterno mediante una 
galleria, la Galleria di Accesso indipendente, che – 
dopo aver scavalcato la canna Ovest - corre parallela 
alle gallerie di linea fino ad innestarsi sulla Finestra 
di Mules (opera già scavata nell’ambito del lotto 
Mules 1) attorno alla progressiva km 48+900 circa. 

Nell’ambito del Progetto Esecutivo del Lotto Mu-
les 2-3, come richiesto dal Decreto Ministeriale del 
14 Gennaio 2008 [4], la sicurezza dei rivestimenti 
definitivi delle gallerie è stata verificata nei confron-
ti dell’esposizione al fuoco nell’ottica di garantire un 
Livello di Prestazione delle strutture mai inferiore al 
livello III (mantenimento dei requisiti di resistenza 
al fuoco delle strutture per un periodo congruo con 
la gestione dell’emergenza). 
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ABSTRACT: The study concerns the methodological approach followed to ensure safety against fire exposure of the final linings 

of the underground works composing Lot 2-3 of Brenner Basis Tunnel system. Once completed, this 64 km long infrastructure will 

be the longest railway tunnel in the world. Aim of the design was to ensure that all the final structures reach a Fire Performance 

Level III according to Italian law NTC 2008 (maintenance of structural strength for a period of time long enough to assure safe 

evacuation). Only for some strategic works the Fire Performance was raised to Level IV (negligible structural damage), preventing 

spalling by both adding polypropylene fibers to concrete and protecting internal surfaces with fire coating. / Lo studio riporta 

l’approccio metodologico seguito per la verifica delle condizioni di sicurezza nei confronti dell’esposizione al fuoco dei rivestimen-

ti definitivi del sistema di Gallerie che compongono il lotto Mules 2-3 della Galleria di Base del Brennero che, con i suoi 64 km to-

tali, una volta completata, rappresenterà la galleria ferroviaria più lunga al mondo. L’obiettivo del progetto è stato quello di garanti-

re a tutte le strutture un Livello di Prestazione in caso di incendio pari al Livello III definito dalle NTC 2008 (Mantenimento dei 

requisiti di resistenza per un tempo sufficiente a garantire l’evacuazione degli occupanti). Solo in corrispondenza di alcune parti 

d’opera ritenute strategiche si è optato per innalzare il Livello di Prestazione al Livello IV (Limitato danneggiamento delle struttu-

re) mediante l’utilizzo di fibre in polipropilene nei rivestimenti e la protezione delle superfici con prodotti isolanti, per contenere i 

fenomeni di spalling. 
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Figure 1. Key-plan / Planimetria di inquadramento  

 

 Figure 2. System configuration / Configurazione di sistema 
 

Figure 3. Emergency station / Fermata di Emergenza 

 

Solo in corrispondenza di alcune parti d'opera come 
la Fermata di Emergenza, in virtù della sua funzione, 
si è ritenuto opportuno raggiungere un Livello di 
Prestazione superiore, pari al Livello IV (requisiti di 
resistenza al fuoco delle strutture per garantire, dopo 
la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento 
delle strutture stesse). 

Al fine di definire le condizioni più gravose, lo 
studio ha analizzato gli effetti indotti 
dall’applicazione sulle strutture di diverse curve 
Temperatura/Tempo, tra cui la curva RWS definita 
nelle UNI11076 [7] e la curva EUREKA definita 
nelle STI2008/163/CE [8], e diversi metodi di calco-
lo proposti nell’ Eurocodice 2 [6] per la definizione 
del livello di riduzione delle resistenze in gioco. Le 
analisi hanno consentito di definire un metodo di 
calcolo affidabile e al contempo applicabile nella 
normale prassi progettuale. 

 
 



2 APPROCCIO PROGETTUALE 

La verifica di resistenza al fuoco dei rivestimenti de-
finitivi è stata condotta in accordo a [6] con il meto-
do di calcolo semplificato, disaccoppiando il pro-
blema termico da quello meccanico. Il primo step è 
consistito nel definire le mappe di temperatura degli 
elementi strutturali coinvolti dall’incendio risolven-
do analiticamente l’equazione della trasmissione del 
calore di Fourier. Nota la distribuzione delle tempe-
rature all’interno della sezione si è quindi stimato il 
decadimento puntuale delle proprietà meccaniche 
degli elementi strutturali e si è proceduto al dimen-
sionamento strutturale delle sezioni pressoinflesse 
così penalizzate in diversi istanti temporali. 

In linea di principio, i fattori che determinano la 
distribuzione del calore all’interno degli elementi 
strutturali sono: 

 la geometria dell’elemento e delle superfici 
esposte al fuoco (condizioni al contorno); 

 le proprietà fisiche del conglomerato cemen-
tizio (conduttività, calore specifico, massa 
volumica, ecc.); 

 la presenza di eventuali rivestimenti protettivi 
sulle superfici esposte al fuoco; 

 la curva Temperatura / Tempo di progetto. 
 

Il modello di trasmissione del calore in regime non 
stazionario all'interno del rivestimento della galleria 
è stato risolto mediante il software CPI Win REI ap-
plicando una condizione al contorno di temperatura 
variabile nel tempo in corrispondenza della superfi-
cie interna della galleria per simulare l’azione del 
fuoco. I risultati hanno messo in evidenza che la se-
zione strutturale è riscaldata in maniera non unifor-
me oltre che variabile nel tempo. 

Le mappe di calore sono state confrontate con i 
risultati di metodi di calcolo più sofisticati che con-
siderano il calcestruzzo come un mezzo poroso mul-
tifase, effettuate dal CISM-Lab S.r.l. su incarico del-
la BBT SE [1]. In termini di distribuzione della 
temperatura i due approcci hanno fornito risultati pa-
ragonabili; è importa tuttavia osservare che un mo-
dello multifase è in grado di cogliere anche problemi 
come lo spalling. Il fenomeno dello spalling è infatti 
il risultato di una serie di processi fisico-chimici-
meccanici influenzati da una serie di fattori ricondu-
cibili, di fatto, al mix design del calcestruzzo (conte-
nuto d’acqua, forma e dimensione degli aggregati, 
porosità, ecc.) che non possono essere colti con un 
modello puramente termico come quello adottato. 

Si precisa inoltre che nel dimensionamento e nel-
le verifiche delle sezioni strutturali: 

 non sono stati considerati nei rivestimenti gli 
effetti tensionali indotti dal gradiente di tem-
peratura dovuto all’incendio (ipotesi suffra-
gata dalla drastica riduzione del modulo di 
deformazione dei materiali all’aumentare 
della temperatura); 

 i coefficienti parziali di sicurezza sulle resi-
stenze dei materiali sono quelli associati dal-
la Normativa a situazioni di carico eccezio-
nali (ϒc=1.2; ϒs=1.0); 

 le mappe di temperatura ottenute sulla gene-
rica sezione di spessore 30 cm sono da rite-
nersi rappresentative anche per sezioni di 
spessore maggiore. 

3 PROPRIETA’ FISICHE DEL 
CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

Le proprietà fisiche del calcestruzzo in termini di ca-
lore specifico cp e conduttività λv sono state assunte 
in accordo a [6]. 

Il calore specifico cp del calcestruzzo al variare 
delle temperatura è stato assunto in accordo alla cur-
va definita per un’umidità del conglomerato cemen-
tizio u=0%. Il modello di calcolo utilizzato non con-
sente difatti di considerare il salto entalpico alla 
temperatura di evaporazione dell’acqua (100°C) de-
finito nella suddetta Normativa per 3 diversi conte-
nuti di umidità u [%] del conglomerato cementizio. 

La conduttività termica del calcestruzzo λv al va-
riare della temperatura è stata assunta uguale al limi-
te inferiore del range definito in [6] (Curva 2 di Fi-
gura 5). 

Figure 4. Specific heat / Calore specifico 

Figure 5. Thermal conductivity of concrete / Conduttività ter-

mica del calcestruzzo 



4 CURVA TEMPERATURA / TEMPO DI 
PROGETTO 

In accordo con le prescrizioni del DM 28/10/2005 
"Sicurezza gallerie ferroviarie" [5] è stata garantita 
la stabilità di tutte le opere in considerazione della 
curva temperatura-tempo RWS definita in [7]. 

La curva RWS è universalmente riconosciuta 
come una delle curve più rappresentative all’interno 
dei tunnel stradali e rappresenta un incendio di un 
serbatoio di combustibile liquido, con un carico di 
300 MW per la durata di due ore, cioè fino al suo 
esaurimento, considerando un tunnel di riferimento 
lungo 600 m, una sezione pari a 50 m2 e nessuna 
apertura di ventilazione. 

Si osserva che la curva RWS è rappresentativa di 
tunnel stradali. La Normativa [8] prevede che tutte 
le gallerie ferroviarie facenti parte del sistema tran-
seuropeo, indipendentemente dalla loro lunghezza, 
debbano essere verificate secondo la curva di incen-
dio EUREKA. Tale curva presenta una prima tratta 
che, analogamente alla curva RWS, mostra un in-
cremento repentino della temperatura nei primi 5 
minuti, per poi stabilizzarsi su una temperatura di 
1200°C, inferiore di ben 150°C rispetto alla curva 
RWS, tra i 5 e i 60 minuti. A differenza della curva 
RWS la curva EUREKA presenta una fase di raf-
freddamento con gradiente piuttosto elevato a partire 
dai 1200°C a 60 minuti fino a raggiungere la tempe-
ratura ambiente a 170 minuti. 

Figure 6. Temperature-time curves / Curve temperatura-tempo 
 
Al fine di individuare la configurazione peggiore 

sono state analizzate entrambe le curve. Inoltre, gli 
effetti della fase di raffreddamento caratteristica del-
la curva EUREKA sono stati analizzati mediante 
modelli multifase [1]. 

5 MAPPE DI TEMPERATURA 

Le Figure 7 e 8 riportato l’andamento della tempera-
tura a 60 e 120 minuti in una sezione di spessore 30 
cm esposta alla curva di incendio RWS (in rosso) e  

Figure 7. Temperature profile at 120’ / Distribuzione della 

temperatura a 120min 

Figure 8. Temperature profile at 60’ / Distribuzione della tem-

peratura a 60min 

 
EUREKA (in blu - tratteggiata) ricavata con il Soft-
ware CPI Win REI. In termini di temperatura, la 
curva RWS, raggiungendo una temperatura di picco 
maggiore, risulta più gravosa. 

Si osserva che le mappe di temperatura ricavate 
con modelli più sofisticati che considerano il calce-
struzzo come un mezzo poroso multifase [1] hanno 
mostrato il raggiungimento di temperature massime 
paragonabili, ma con una diffusione della temperatu-
ra all'interno della sezione maggiore rispetto alle 
mappe di temperatura ricavate con il modello sem-
plificato. Infatti, se con il modello semplificato 
l’influenza della temperatura si risente nei primi 10 
cm circa, con modelli più sofisticati (Figura 9) 
l’influenza si estende fino a quasi 20 cm. Si è tutta-
via osservato che l’estensione della zona influenzata 
dall’incremento della temperatura nei due modelli 
non è direttamente proporzionale al degrado delle 
caratteristiche meccaniche della struttura in quanto 
tra i 10 cm e i 20 cm dall’intradosso della sezione 
l’incremento della temperatura nei modelli multifase 
è risultato molto modesto (<100°C) e conseguente-
mente anche il degrado delle proprietà strutturali è 
risultato ingegneristicamente irrilevante. 

Ai fini progettuali si è pertanto concordato di 
adottare le mappe di temperatura ricavate con i mo-
delli semplificati per la curva RWS. 
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Figure 9. Temperature and umidity profiles at 60’ from multi-

phase model [1] / Distribuzione della temperatura e 

dell’umidità a 60 min ricavate dal modello multifase [1] 

6 COEFFICIENTI PER LA VALUTAZIONE 
DELLA DIMINUZIONE DELLE 
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DEI 
MATERIALI IN FUNZIONE DELLA 
TEMPERATURA 

In conformità a [6] la resistenza caratteristica dei 
materiali si riduce con l'aumento della temperatura. 
Le curve che definiscono i coefficienti k per la ridu-
zione della resistenza a compressione e a trazione 
del calcestruzzo e della resistenza a trazione 
dell’acciaio sono riportate in Figura 10, Figura 11 e 
Figura 12. 

Come precedentemente accennato, incrementi di 
temperatura inferiori ai 100°C non comportano una 
riduzione delle resistenze meccaniche in quanto tutti 
i coefficienti k mantengono valori unitari. Tuttavia, 
al fine di ovviare alla maggiore temperatura risultan-
te dall’analisi approfondita [1] rispetto a quella svol-
ta dal team di progettazione con l'utilizzo del pro-
gramma CPI win REI, cautelativamente, si è fatto 
riferimento alle curve di abbattimento dei parametri 
di resistenza più cautelative: Curva 1 del calcestruz-
zo e curva di abbattimento 3 dell'acciaio. 

Figure 10. Coefficient kc(θ) allowing for decrease of characte-

ristic strength (fck) of concrete at elevated temperatures / Coef-

ficiente kc(θ) per la riduzione della resistenza a compressione 

(fck) del calcestruzzo a elevata temperatura 

Figure 11. Coefficient kc,t(θ) allowing for decrease of tensile 

strength (fck,t) of concrete at elevated temperatures / Coefficien-

te kc,t(θ) per la riduzione della resistenza a traziojne (fctk) del 

calcestruzzo a elevata temperatura 

 

Figure 12. Coefficient ks(θ) allowing for decrease of characte-

ristic strength (fyk) of tension and compression reinforcement 

(Class N) / Coefficiente ks (θ) per tener conto della diminuzio-

ne della resistenza caratteristica (fyk) a trazione dell'armatura 

classe N. 

7 CRITERI ADOTTATI PER LE VERIFICHE 
STRUTTURALI DELLE SEZIONI 

Le verifiche strutturali sono state effettuate su sezio-
ni di spessore ridotto valutando lo spessore della zo-
na danneggiata dall’incendio mediante i due metodi 
semplificati proposti in [6]: 

1) Metodo dell’isotermia dei 500°C. 
2) Metodo a zona. 

 
Il metodo dell’isotermia dei 500°C individua la zona 
di calcestruzzo danneggiato come la profondità me-
dia dell’isoterma dei 500°C nella zona compressa 
della sezione e ipotizza che lo spessore di calce-
struzzo danneggiato non contribuisca alla capacità 
portante della sezione. Nelle mappe di temperatura 
presentate in precedenza è possibile individuare uno 



spessore della sezione che – in caso d’incendio - 
perde la sua funzionalità dell'ordine dei 5 cm a 120 
min. 

Il metodo a zona definisce lo spessore di calce-
struzzo danneggiato az in funzione del coefficiente 
di danneggiamento kc,m medio sullo spessore della 
sezione w. Divisa la sezione in n zone parallele, per 
ciascuna zona, nota la temperatura raggiunta 
nell’elemento, si calcola il coefficiente di danneg-
giamento kc del calcestruzzo, il coefficiente di dan-
neggiamento medio kc,m nella sezione e infine lo 
spessore della zona danneggiata az. 
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Dove: 
-     (1-0.2/n) è un coefficiente che tiene conto 

della variazione di temperatura in ciascuna 
zona in cui è suddivisa la sezione; 

-     kc (θM) indica il coefficiente di danneggia-
mento nel generico punto M della sezione, in 
questo caso assunto all’estradosso della se-
zione e pertanto unitario. 

 
Il metodo a zone corrisponde di fatto all’equivalenza 
dell’area sottesa dalla curva di danneggiamento del 
calcestruzzo (1-kc) con l’area della porzione di se-
zione non reagente in condizioni d'incendio (Figura 
13). 

L’applicazione di tale metodo al caso in oggetto 
ha portato alla riduzione della sezione reagente in 
caso di compressione di 4.6 cm, valore molto simile 
a quello stimato con il metodo dell’isotermia (5 cm). 

Con il metodo a zone, tuttavia, a differenza del 
metodo dell’isotermia dei 500°C, è stato possibile 
stimare lo spessore di calcestruzzo danneggiato az 
anche in condizioni di trazione. In questo caso lo 
spessore danneggiato è risultato dell’ordine di 6.8 
cm (Figura 14). 

Figure 13. Damage profile in a compression section / Anda-

mento del danno in una sezione soggetta ad uno stato di sforzo 

di compressione 

In presenza di armatura longitudinale, l'andamen-
to della temperatura nella sezione mostra che a 6.8 
cm dall'estradosso, posizione dell'asse dell'armatura, 
la temperatura raggiunta è pari a 320 °C. In corri-
spondenza di tale armatura la riduzione di resistenza 
delle barre è pari al 20%, vale a dire ks(θ)=0.8 (Figu-
ra 12). 

7.1  Sezioni non armate 

I metodi proposti in [6] hanno fornito spessori della 
sezione danneggiata a compressione paragonabili. 
Inoltre, il “metodo a zone” ha mostrato che la por-
zione di sezione danneggiata è maggiore quando il 
lato esposto al fuoco è soggetto ad uno stato tensio-
nale di trazione piuttosto che di compressione. Alla 
luce di queste considerazioni, lo spessore di sezione 
che è stato trascurato nelle verifiche delle sezioni 
non armate in condizioni d'incendio è pari a 5 cm e 7 
cm rispettivamente in zona compressa ed in zona te-
sa. 

7.2  Sezioni armate 

Per le verifiche delle sezioni armate, in analogia a 
quelle non armate, sono stati distinti due casi: 

 lato esposto al fuoco soggetto ad uno stato 
tensionale di compressione; 

 lato esposto al fuoco soggetto ad uno stato 
tensionale di trazione. 

 
Nel primo caso, la riduzione di resistenza del calce-
struzzo in zona compressa viene simulata riducendo 
la sezione di calcolo di 5 cm in analogia a quanto 
previsto nelle sezioni non armate. 

Nel secondo caso, non considerando la resistenza 
a trazione del calcestruzzo in zona tesa, le verifiche 
strutturali sono state effettuate considerando l'intero 
spessore della sezione e riducendo del 20% la resi-
stenza caratteristica dell'armatura in zona tesa, in 
funzione della temperatura raggiunta nelle barre 
(ks(θ)=0.8). 
 
 

Figure 14. Damage profile in a tension section / Andamento 

del danno in una sezione soggetta ad uno stato di sforzo di tra-

zione 



8 CONCLUSIONI 

Project’s session concerning fire resistance verifica-
tion is based on constructive rulings and recommen-
dations as well as on the implementation of specific 
models that are useful to determine a complex infra-
structure in respect to a possible fire, such as the 
Brenner Basis Tunnel. 

The enhancement of this project was made possi-
ble by a constant and constructive comparison with 
the Client. This pointed out the most critical areas 
from a managerial point of view and by achieving a 
good project and procedural plan, this will result in a 
reduction of fire damage.  

Through the above mentioned verification proce-
dure, with reference to the fire curve assumed (Eu-
reka curve), to the considered exposure time to the 
fire  (i.e. the duration of 120 minutes, that can be at-
tributed to the worst damage of structures , and 
therefore corresponding to emergency action and 
higher than necessary time to guarantee a safe evac-
uation), and to the guidelines outlined in [4], the ex-
posed assessment procedure provides for all the 
structures  the Fire Performance Level III (i.e. 
maintenance of structural strength for a period of 
time long enough to assure a safe evacuation). 

It’s well known that the structural analysis is 
based on probabilistic criteria, according to which 
the remaining risk of the event E>R can be defined 
as the probability that a certain limit (with a certain 
intensity in terms of damage) is reached. Then, the 
accepted probability has to be correlated with the 
ALARP criterion (as low as reasonably possible), 
that means the ratio between the repair costs of dam-
ages and those deriving from the acceptance of a 
higher Fire Performance Level. 

Hence, for some parts of the work, the opportuni-
ty of reaching a higher Fire Level of Performance, 
equal to Level IV, outlined in paragraph 3.6.1 di [4] 
(requirements of structural strength in order to guar-
antee, after putting out the fire, limited damages of 
the same structures) has been considered. This hap-
pens to decrease the repair costs of potential damag-
es. 

Those parts have been individuated in the follow-
ing structures: 

1. Emergency stop, with annexed connection 
and ventilation shafts, central tunnel until the 
climb over of the west cane and the underly-
ing Exploring tunnel. In fact, in case of fire, 
this part of the work is dedicated to the safe 
evacuation and therefore can be foreseen that 
a car broken down is here recovered, with an 
evident higher probability to fire exposure 
and smokes from that deriving. 

2. Junctions between the main tunnels and by-
pass. The complex structural geometry in-
volves solicitations in the lining, in order to 

state a higher probability of damages in case 
of fire. 

3. Sections of Line Tunnels in faults areas or 
crossing low-geo-mechanical quality areas. 
In these sections too the solicitations in the 
lining can determine a higher probability of 
damages in case of fire. 

In these parts of the work, the enhancement of the 
Fire Performance Level can be obtained by rulings 
in order to decrease the event of spalling. That could 
involve the overall fire exposure of the reinforce-
ment bars, after the concrete cover’s expulsion, as 
consequences that: 

 increasing in steel temperature and therefore 
no reliability on the considered curves of 
abatement; 

 lack of collaboration steel-concrete and there-
fore no reliability on the verification of 
strength, which consider such collaboration. 

In the part of the work outlined in the point 1 of the 
list, the further safety measures are stated: 

 use of fibers in polypropylene in the final lin-
ings, with measure 1,5-2,0 kg/m3; 

 protection of the intermediate base’s upper 
surface in ventilation shaft, by insulation ma-
terial (such as Promatec or MaterRoc FP 
1350 of the BASF). 

In the parts of the work outlined in points 2 and 3 of 
the previous list, the use of fibers in polypropylene 
in the final linings with measure 1,5-2,0 kg/m3 was 
considered. Those fibers act an important role in the 
reduction of pores pressure, that is the main reason 
of spalling [1][2][3] and that can’t be investigated 
with a thermal model as the one herein described. 

The fire verifications have not been realized for 
the linings of the Exploring Tunnel and By-Pass, 
with the exception of those falling in the internal 
part of the Emergency Stop, since it is considered 
that the burst of a fire is hardly possible in such parts 
of the work, especially with a curve Tempera-
ture/Time as the one considered, concerning a fire 
which gives off a termic power of some hundreds of 
MW.  

 
La parte di progetto relativa alla verifica al fuoco 
dell’opera si è basata sull’applicazione di normative 
e raccomandazioni costruttive cogenti ma anche 
sull’implementazione di modelli specifici utili a ca-
ratterizzare il comportamento strutturale di 
un’infrastruttura complessa quale la Galleria di Base 
del Brennero, rispetto all’evento incendio. Questo 
affinamento progettuale è stato possibile grazie ad 
un costante costruttivo confronto con la Committen-
za che ha permesso di individuare le aree di maggio-
re criticità anche dal punto di vista gestionale 
dell’opera, nella consapevolezza condivisa che 
l’obiettivo della riduzione dei danni da incendio sia 
da conseguire sia sul piano progettuale che su quello 
procedurale.     



Attraverso la procedura di verifica esposta, con 
riferimento al carico d'incendio assunto (curva EU-
REKA), al tempo di esposizione al fuoco considera-
to (della durata di 120 minuti, che è riferibile al 
massimo danneggiamento possibile delle strutture e 
quindi congruo con la gestione dell'emergenza e su-
periore a quello sufficiente a garantire l'evacuazione 
degli occupanti) e alle indicazioni riportate in [4], la 
procedura di calcolo esposta garantisce per tutte le 
strutture il Livello di prestazione III (mantenimento 
dei requisiti di resistenza al fuoco delle strutture per 
un periodo congruo con la gestione dell'emergenza). 

E' noto che l'analisi strutturale si basa su criteri 
probabilistici attraverso i quali il rischio residuo 
dell'evento E > R può essere definito come la proba-
bilità che un determinato stato limite (con determi-
nate intensità in termini di danno) venga raggiunto. 
La probabilità accettata è da correlare a sua volta al 
criterio ALARP (as low as reasonably possible) cioè 
al rapporto tra i costi di riparazione dei danni e quel-
li derivanti dall'accettazione di un Livello di presta-
zione superiore. 

Per alcune parti dell'opera si è quindi considerata 
l'opportunità di raggiungere un Livello di prestazio-
ne superiore, pari al Livello IV definito in [4] (requi-
siti di resistenza al fuoco delle strutture per garanti-
re, dopo la fine dell'incendio, un limitato 
danneggiamento delle strutture stesse). Ciò al fine di 
ridurre i costi di riparazione dei potenziali danni.  

Tali parti sono state individuate nei seguenti corpi 
d’opera: 

1. Fermata di Emergenza, con annessi cunicoli 
di collegamento e di ventilazione, cunicolo 
centrale fino allo scavalco della canna ovest 
e Cunicolo Esplorativo sottostante. Questa 
parte d'opera infatti è deputata alla gestione 
dell'emergenza in caso di incendio e quindi si 
prevede che un convoglio in avaria venga ivi 
ricoverato, con evidente maggiore probabilità 
di esposizione all'incendio e ai fumi.  

2. Innesti tra Gallerie di Linea e Cunicoli Tra-
sversali. La complessa geometria strutturale 
comporta sollecitazioni nel rivestimento tali 
da determinare una maggiore probabilità di 
danno in caso di incendio. 

3. Tratte delle Gallerie di Linea in zone di faglia 
o attraversanti zone di ammasso di scarsa 
qualità geomeccanica. Anche in tali tratte le 
sollecitazioni nel rivestimento possono de-
terminare una maggiore probabilità di danno 
in caso di incendio. 

In queste parti d'opera, l'innalzamento del Livello di 
prestazione può essere ottenuto con provvedimenti 
atti a limitare il fenomeno dello spalling. Esso po-
trebbe comportare l’esposizione delle armature a se-
guito dell'espulsione del copriferro con conseguente: 

 innalzamento della temperatura dell'acciaio e 
non affidabilità delle curve di abbattimento 
considerate; 

 mancanza di collaborazione acciaio-
calcestruzzo e quindi non affidabilità delle 
verifiche di resistenza che considerano tale 
collaborazione. 

Nella parte d'opera indicata al punto 1 dell'elenco 
precedente sono state pertanto previste le ulteriori 
misure di sicurezza: 

 utilizzo di fibre in polipropilene nei rivesti-
menti definitivi, in misura di 1,5 - 2,0 kg/m3; 

 protezione della superficie superiore della so-
letta intermedia del canale di ventilazione 
mediante materiale isolante (tipo Promatec o 
MasterRoc FP 1350 della BASF) 

Nelle parti d'opera indicate ai punti 2 e 3 dell'elenco 
precedente, è stato previsto l'utilizzo di fibre in poli-
propilene nei rivestimenti definitivi, in misura di 1,5 
- 2,0 kg/m3. Tali fibre giocano un ruolo fondamenta-
le nella riduzione della pressione dei pori che è la 
principale causa dei fenomeni di spalling [1][2][3] e 
che non può essere colta con un modello puramente 
termico come quello qui descritto. 

Le verifiche al fuoco non sono state effettuate per 
i rivestimenti del Cunicolo Esplorativo e dei Cunico-
li Trasversali, ad eccezione di quelli che ricadono 
all'interno della Fermata di Emergenza in quanto si è 
ritenuto particolarmente improbabile il verificarsi di 
un incendio in tali parti d’opera, per di più con una 
curva Temperatura/Tempo come quella adottata, re-
lativa ad un incendio che sviluppa una potenza ter-
mica dell'ordine di alcune centina di MW. 
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