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UN MATERIALE IGNIFUGO E ATOSSICO È SINONIMO DI SICUREZZA SOPRATTUTTO IN GALLERIA,
DOVE LE CONSEGUENZE DI UN INCENDIO POSSONO ASSUMERE DIMENSIONI DECISAMENTE
IMPORTANTI

S

cegliereil calcestruzzo
di una galper la pavimentazione
leria stradalesignifica far sì che essanoncontribuiscaal
carico d'incendioe non si deformi per effetto del calore,
agevolandole operazionidi soccorsoe la messain sicurezza
degliutenti. Allo stessotempo, non vengonocompromessele
caratteristiche
e le prestazioni delmanto stradale, consentendo
un rapido ripristino dellafunzionalità della galleria.
I vantaggiper la sicurezzain caso di incendio sarebberogiàsufil calcestruzzo
ficienti per considerare
una valida alternativa alle
soluzioni più tradizionali nelle galleriestradali.Non sono però
i soli da valutare, soprattuttonell'attualecontestochevede gli
obiettivi di sostenibilità alcentro delle scelte progettuali.
Durabilità e colore chiarosonodue caratteristicheintrinseche
che in galleria consentonoal calcestruzzo di esprimereal massimo le propriepotenzialità.
Un materialedurabilerichiede, infatti, minori interventi di maequindi - anche al di là di eventi di particolareennutenzione
alle
tità - riduce il rischio di incidenti e il disagioconseguenti
interruzioni del traffico dovute ai cantieri. Grazie al colore chiaro,
inoltre, aumentala visibilità equindi la sicurezza degli utenti.
Le stesseproprietà che migliorano la sicurezza,durabilità e coanchein termini di
lore chiaro, apportanointeressantivantaggi
sostenibilità ambientaleed economica.
I VANTAGGI
Due studi del Dipartimento Ingegneria Civile Edile e Ambientale
della SapienzaUniversità di Roma [1 e 2] hannoquantificato
questi vantaggiesaminandogli impatti delle diversesoluzioni
nel contestodella retestradaleitaliana.
Sonostate analizzatenel dettaglio le fasi di costruzione,mae dell'impianto di
nutenzione, gestionedella pavimentazione
illuminazione - nell'arco della vita utile -, considerando
diversi
livelli di traffico rappresentativi
della rete extraurbana secondaria ordinaria nazionale.

dimensionamento e la progettazionesonostati condottisulla
basedelle Normativedi riferimento, tenendoconto delle soluzioni e delle procedureadottate
in Italia dai principali Gestori stradali e delle migliori soluzionidisponibili. Per la pavimentazione
in calcestruzzoè stata scelta la tipologiacostruttiva a lastre non
armate(JointedPlain Concrete Pavement),applicata nellepiù recenti esperienze
sulterritorio nazionale (galleria di Laives,in provincia di Bolzano, e le gallerie del Quadrilatero Marche-Umbria).
È emersocheil colore chiaro della pavimentazione
consente
un risparmioconsiderevolesull'illuminazioneche,unito alla
maggiore durabilità del materiale,porta vantaggiambientali
ed economici non trascurabili.
Il

UN OCCHIO ALL'AMBIENTE
Dal punto di vista ambientale,
i risultati ottenuticon la metodologia LCA hanno evidenziato una riduzione media degli impatti
pari al 30% conseguente
alla sceltadi una pavimentazione rigida
(calcestruzzo).
Il vantaggio economico oscilla, invece,tra il 20e il 26%a seconda
della lunghezza
della galleria e della vita utile di progetto(20 o
30 anni).
Riportando questi dati a una galleria di 2.000 m di lunghezza e
considerando una vita utile di 30 anni, si ha un costo complessivo
attualizzato di 5,7 milioni di Euro nel caso di pavimentazione in
calcestruzzo e di 7,4 milioni nel casodi pavimentazione in conglomerato
bituminoso. Il vantaggioeconomico
è, quindi, quantificato in circa 1,7 milioni.
Per mostrare unquadro più concreto,apartire dai risultati emersi dagli studi, Federbetonha stimato l'impatto chesi avrebbe
se si utilizzasse il calcestruzzo nella pavimentazione di 2.000 gallerie italiane: in 20 anni si eviterebbel'emissionein atmosfera
di 3.500.000t di CO^, cheequivaleatoglieredalla circolazione
140.000 automobili ogni anno o alle emissioni generatein 20
anni da città delle dimensionidi Aosta o Vibo Valentia. La stessa
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quantitàdi emissioni può essereassorbitain 20 anni da un'area
verde estesacomesei volte Parco Sempionea Milano o tre volte
Villa Borghesea Roma.
Dal punto di vista economico,ciò consentirebbeun risparmio
pari a 1,3 miliardi - sempre in 20 anni - in termini di minori costi

sociali (spesasanitaria, ospedaliera,per interventi di ripristino
ambientale, per minoreproduttività, soprattutto nella filiera
agricola, ecc.)e 2,1 miliardi di risparmiodovutoai minori costi
legati all'illuminazione e alla manutenzione.
Sesi considerache l'Italia è tra le Nazioni cheospitanoil maggior
numerodi gallerieal mondo,si può meglio comprenderel'effetto delle sceltecostruttivelegatealle pavimentazionistradali.
LA NECESSITÀ DI UN CAMBIO DI PASSO
Nonostanteciò, l'Italia fatica ad allinearsi a una scelta costruttiva
che, in diversi Paesi al mondo, è quella prevalenteda tempo.
Le ragionihannouna duplice matrice,culturale e normativa.La
poca consapevolezzadei
vantaggie la consuetudineall'utilizzo

di soluzioni più tradizionalisi aggiungonoa una Normativa che
nontiene nella dovutaconsiderazioneil contributo della pavimentazione alla sicurezza complessivadella galleria.
Un esempioitaliano che può fornire spunti di riflessione interessanti è il sistemadi collegamentiviari rapidi tra l'Umbria e le
Marche,notocomeQuadrilatero Marche-Umbria.
La S.S. 77 " della Val di Chienti" che, nell'ambito del Quadrilatero, mette in comunicazioneFoligno ( Umbria) e Civitanova
Marche(Marche), contacirca 40 km di pavimentazionein calcestruzzo. In tutte le galleriecon lunghezzamaggioredi 1.000
m è statasceltala soluzioneJointed Plain ConcretePavement,
che prevedel'impiego di lastre in calcestruzzononarmato e di
giunti longitudinalie trasversaliarmati in mododa limitare le
sollecitazionimeccaniche
di originetermica e la conseguente
formazionedi fessure.
•
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