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Pavimentazioni in calcestruzzo in galleria

L’integrazione ferro-gomma

Più sicurezza ed efficienza energetica, meno costi di manutenzione e illuminazione

Nessuna rivalità, ma molte opportunità: parla il vicepresidente Michele Viale
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Finora quando si cerca di coprire
il “primo e ultimo miglio”, ossia lo
spazio per arrivare alla fermata
dell’autobus o del treno e quello per
raggiungere la destinazione finale con
i mezzi di trasporto pubblici si arriva
inevitabilmente a un punto morto
dove, per esempio interrogando
Google Maps, si finisce con la scritta
“proseguire a piedi”. È da qui che
vogliamo partire per analizzare il
tema dell’integrazione tra i mezzi
di trasporto sia pubblici che privati,
su gomma (automobili, motocicli
e cicli) e su ferro (treni, tram,
metropolitane). Ne abbiamo parlato
con Michele Viale, Vicepresidente di
Assifer, l’associazione dell’Industria
Ferroviaria, aderente ad ANIE
Federazione che riunisce le imprese
operanti in Italia per le tecnologie del
trasporto ferroviario e del trasporto
pubblico di massa a livello locale.
Ingegner Viale cosa bisogna
fare per rendere il sistema dei
trasporti competitivo, sostenibile
ed efficiente?
Viale. Il traffico urbano è senza
dubbio uno dei principali problemi
della nostra epoca e le conseguenze
si ripercuotono su molteplici
aspetti della vita degli individui.
Il miglioramento del sistema dei
trasporti rappresenta una delle
priorità per i paesi che vogliono
favorire la qualità della vita dei
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cittadini e creare una politica della
mobilità integrata e sostenibile.
La risposta è quella, non facile, di
realizzare un sistema di mobilità che
vede l’integrazione delle reti modali,
con aeroporti, stazioni ferroviarie,
autobus e metropolitane sempre più
collegati fra loro grazie all’utilizzo
di piattaforme di connessione
multimodale per i passeggeri.
Su gomma o su rotaia? Quale è la
visione di Assifer?
Viale. Il nodo di scambio ferrogomma costituisce l’elemento
chiave in quanto punto di accesso
del sistema integrato dei trasporti.
In effetti, si dovrebbe garantire
la massima fruibilità a tutte le
categorie di viaggiatori, indirizzandoli
agevolmente verso le migliori
soluzioni di trasporto.
L’offerta dei servizi va studiata con
orari coordinati, minimizzando i tempi
di attesa e ottimizzando i percorsi.
L’obiettivo è quello di spostare, grazie
ad un’esperienza di viaggio positiva,
le quote di mobilità dal trasporto
privato a quello pubblico, viaggiando
su mezzi sostenibili. Quindi gomma
o rotaia non sono in competizione,
purché si viaggi su mezzi pubblici ben
connessi e green.
Quali sono le conseguenze
dell’effetto coronavirus sulla
mobilità?

Viale. L’emergenza Covid-19 ha
spostato l’attenzione sull’importanza
del distanziamento sociale tra
le persone. Nella fase 2 va
completamente ripensata la mobilità
urbana per evitare o, meglio, limitare
i rischi e gli impatti sul trasporto
collettivo. In assenza di un Piano
Emergenziale per la Mobilità Urbana
Post-Covid è facile prevedere che
molti abbandoneranno il trasporto
pubblico per raggiungere il posto di
lavoro in automobile. Questo porterà
ad un aumento rilevante del traffico,
con danni per l’ambiente, nonché con
una notevole perdita di tempo e di
competitività economica del territorio
dovuta alla congestione delle vie
cittadine. I dati della provincia del
Wuhan, in Cina, purtroppo ci dicono
che nella fase post Covid l’uso
privato dell’auto è passato dal 34%
al 66% degli spostamenti urbani
mentre quello del trasporto pubblico
è crollato dal 56% al 24%. Questa
situazione può essere evitata solo
prendendo decisioni utili a gestire
questa fase transitoria rafforzando
la mobilità alternativa all’auto
e implementando un sistema di
trasporto integrato.

di PIL e di occupazione. Deve poi
essere progettata un’offerta di
trasporto pubblico integrato che eviti
la duplicazione tra gomma e ferro ma
anzi favorisca la sinergia tra le due
modalità: ad esempio, potremmo
immaginare di creare linee di
autobus che trasportino i passeggeri
ai più vicini nodi di scambio su ferro.
Anche in questo ambito, sono stati
fatti passi avanti grazie alle agenzie
della mobilità nella definizione di
contratti di servizio pensati integrati
tra di loro. Ovviamente lo sviluppo
del trasporto sia pubblico che privato
deve essere sostenibile, quindi è
necessario favorire investimenti in
auto elettriche e in mezzi elettrici
e/o ad idrogeno e sulle relative
infrastrutture.
Infine, nella definizione degli orari
di un sistema di trasporto integrato
e nella sua gestione quotidiana
serve l’analisi dei dati sia storici che
quotidiani e l’analisi dei flussi delle
persone in tempo reale. L’avvento
della digitalizzazione e dei Big Data
sta dando un grande contributo allo
sviluppo di questa integrazione e
ci aiuterà ad orchestrare meglio il
trasporto urbano ed extra-urbano.

Come orchestrare il sistema di
trasporto integrato?
Viale. Un trasporto integrato
significa integrare il trasporto
privato, necessario fino ai primi nodi
di scambio, con quello pubblico,
che può essere sia su gomma
che su ferro ma anche con le
nuove modalità di mobilità “dolce”
(biciclette, monopattini elettrici).
Significa, prima di tutto, investire
nelle infrastrutture, sia su strada che
su ferro, e pensare in modo integrato
attraverso la creazione di nodi di
scambio. Questa è necessariamente
una programmazione a lungo
termine. Da qualche anno, sono
partiti investimenti in questa
direzione. Il nostro auspicio è che
velocemente si trasformino in
cantieri. Questo tra l’altro favorirà
la ripresa economica, poiché gli
investimenti in infrastrutture sono
quelli che hanno un coefficiente
moltiplicativo più alto nella creazione

Conclusioni

Intermodalità e sostenibilità, facilità
di spostamenti e distanziamento
sono le sfide che attendono il
settore della mobilità. È necessaria
una grande alleanza tra le aziende
e i diversi settori industriali della
mobilità (operatori di Trasporto
pubblico, costruttori civili,
costruttori di mezzi e tecnologia
ferrotramviaria, costruttori e gestori
di impianti e reti di trasporto di
energia sostenibile) per favorire
ingenti investimenti pubblici e
privati sulla mobilità integrata e
sostenibile, che siano in grado,
da una parte, di rendere veloci e
sicuri i movimenti delle persone
e, dall’altra vivibili, e sostenibili le
nostre città. Questi investimenti, se
diventeranno una priorità nazionale
e saranno realizzati velocemente
contribuiranno in maniera
significativa alla ripresa economica
del nostro Paese. nn
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Durabilità, sicurezza e
sostenibilità sono solo alcune
delle caratteristiche di un’opera
per le quali il contributo del
calcestruzzo è fondamentale. In alcuni
casi il calcestruzzo è addirittura l’unica
scelta possibile per garantire le
prestazioni attese. Talvolta, pur
essendo in grado di contribuire a
ottenere livelli prestazionali più elevati
lungo tutta la vita dell’opera, esso non
è ancora fra le scelte più frequenti. È il
caso, ad esempio, delle pavimentazioni
nelle gallerie stradali. I vantaggi sono
noti ma permangono ancora ostacoli,
per lo più normativi e culturali, che ne
impediscono una diffusione adeguata.
Federbeton, da alcuni anni ormai,
dedica risorse alla promozione di
questa applicazione con l’obiettivo di
portare all’attenzione degli stakeholder
e degli utenti finali le caratteristiche di
sostenibilità, nel senso più ampio del
termine. Fra l’altro, la Federazione ha
attivato una collaborazione con il

Dipartimento di Ingegneria Civile Edile
e Ambientale della Sapienza Università
di Roma con l’obiettivo di quantificare i
vantaggi in termini di costi e di
sostenibilità ambientale. I risultati
(“Comparazione tecnica ed economica
di pavimentazioni cementizie e
bituminose in galleria” - Prof. Ing. Paola
di Mascio, Prof. Ing. Laura Moretti Sapienza Università di Roma, 20171)
ottenuti anche sulla base di dati Anas,
hanno consentito di evidenziare ancor
meglio le ricadute positive di una scelta
che, almeno nel nostro Paese, non fa
parte della tradizione.
Successive elaborazioni dei risultati,
effettuate dal Centro Studi di
Federbeton, hanno restituito scenari
interessanti. Se si utilizzasse il
calcestruzzo per realizzare la
pavimentazione di 2.000 gallerie
italiane si eviterebbe l’emissione in
atmosfera di 3.500.000 tonnellate di
CO2, nel corso della vita utile
dell’infrastruttura (20 anni). Ciò grazie
alla minore necessità di manutenzione
e di illuminazione rispetto alle soluzioni
alternative, che in Italia rappresentano
la consuetudine nelle opere stradali.
Esemplificando, ciò equivarrebbe a
togliere dalla circolazione 140.000
automobili ogni anno, alle emissioni
generate in 20 anni da città delle
dimensioni di Aosta o Vibo Valentia o
ancora a quelle che in 20 anni potrebbe
assorbire un’area verde estesa come 6
volte Parco Sempione a Milano o 3
volte Villa Borghese a Roma. In termini
economici, a una scelta di questo tipo è
1 Si veda anche:“Analisi comparativa elaborata con
Life Cycle Assessment (LCA) secondo la norma EN
15804 di pavimentazioni stradali flessibili e rigide in
galleria” (Prof. Ing. Paola di Mascio, Prof. Ing. Laura Moretti - Sapienza Università di Roma - 2020).
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pena di riflettere attentamente al
momento di effettuare scelte
progettuali, soprattutto in un Paese
come il nostro dove le gallerie hanno
un peso importante sul complesso della
rete stradale. L’Italia è, infatti, tra le
nazioni che ospitano il maggior numero
di gallerie: è il primo paese europeo per
chilometri e il secondo al mondo per
numero di tunnel. nn

TAB. 1 VANTAGGIO ECONOMICO DERIVANTE DALL’UTILIZZO
DEL CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI STRADALI
Lunghezza

750 m

2.000 m

Vita utile

20 anni

20 anni

Costo complessivo attualizzato
utilizzando il calcestruzzo

2,70 milioni di euro

3,75 milioni di euro

Costo complessivo attualizzato
utilizzando il bitume

3,64 milioni di euro

4,85 milioni di euro

Risparmio utilizzando il calcestruzzo

25,8%

22,6%

Costo complessivo attualizzato=costi di costruzione e manutenzione della
pavimentazione+costi di costruzione, manutenzione e gestione dell’impianto di illuminazione
Fonte: “Comparazione tecnica ed economica di pavimentazioni cementizie e bituminose in galleria”
(Prof. Ing. Paola di Mascio, Prof. Ing. Laura Moretti - Sapienza Università di Roma, 2017).

Sicurezza e sostenibilità
Le pavimentazioni in calcestruzzo in galleria migliorano la sicurezza: un
materiale ignifugo e atossico come il calcestruzzo riduce il carico di incendio, non emette gas o fumi tossici e, mantenendo inalterate le proprie caratteristiche fisiche e strutturali, non ostacola l’evacuazione degli utenti e le attività di soccorso. La ridotta necessità di interventi di
manutenzione, insieme alla maggiore luminosità del calcestruzzo, riduce il rischio di incidenti e il disagio causato dalle interruzioni del traffico
dovute ai cantieri. Le caratteristiche di luminosità e le prestazioni acustiche costanti nel tempo aumentano, inoltre, il comfort di marcia. Essendo il calcestruzzo un materiale di provenienza e produzione locale,
concorre direttamente allo sviluppo economico dei territori in cui l’intervento sulle pavimentazioni viene realizzato, favorendo di fatto l’integrazione della struttura rispetto alla comunità locale
Sostenibilità economica
La maggiore durabilità e il colore chiaro del calcestruzzo - da cui consegue un risparmio considerevole sull’illuminazione - consentono un
vantaggio economico variabile dal 20 al 26% a seconda della lunghezza
della galleria e della vita utile di progetto (20 o 30 anni). Si aggiungono
poi i vantaggi economici legati ai minori danni alla struttura, in conseguenza di incendi, nonché i minori costi sociali determinati dalla riduzione del rischio di incidenti.
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associato un potenziale risparmio di
costi sociali (spesa sanitaria,
ospedaliera, per interventi di ripristino
ambientale, per minore produttività,
ecc.) pari a 1,3 miliardi di euro, in 20
anni con 2,1 miliardi di euro di
risparmio complessivo, stimato sempre
in 20 anni, legato ai minori costi di
illuminazione e di manutenzione. Si
tratta di risultati sui quali varrebbe la

Sostenibilità ambientale
Il calcestruzzo è un materiale da costruzione di basso impatto ambientale. La sua produzione implica l’utilizzo di numerose materie prime secondarie, limitando il consumo di risorse non rinnovabili. La stessa pavimentazione in calcestruzzo, al termine del periodo di servizio, può
essere riciclata per la produzione di aggregati. Come ricordato, il colore chiaro del materiale permette di ridurre il consumo di energia legato
all’illuminazione elettrica in galleria.

