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SOMMARIO

In questo articolo verranno presentate alcune possibili applicazioni di fluidodinamica computazionale (CFD)
per la simulazione di  scenari  di incendio in galleria.  Attraverso analisi  numeriche si  possono studiare il
confinamento di fumi con sistemi di ventilazione longitudinale e la risposta di strutture in calcestruzzo in
caso di incendio. In numerose gallerie con lunghezza ridotta,  si fa uso di ventilatori assiali,  jet  fan, che
consentono  di  confinare  i  fumi  a  valle  dell'incendio  mantenendo  un  ambiente  vivibile  per  le  persone
intrappolate. Per valutare l'attendibilità delle simulazioni di questi sistemi di ventilazione è necessaria una
validazione con dati sperimentali. I risultati ottenuti con simulazioni fluidodinamiche hanno mostrato una
buona accuratezza se confrontati con misure sperimentali provenienti dalla letteratura tecnica. Le simulazioni
di incendio possono essere utilizzate anche per indagare la risposta di strutture in calcestruzzo soggetta a
sollecitazioni  termiche  e  meccaniche.  I  carichi  termici  calcolati  mediante  simulazioni  fluidodinamiche
possono  essere  trasferiti  alla  struttura,  dando  una  stima  maggiormente  realistica  dei  rischi  e  delle
sollecitazioni.  L'accoppiamento  tra  analisi  fluidodinamica  e  strutturale  consente  di  applicare  a  pieno
l'approccio ingegneristico ai problemi di incendio.

1.0 INTRODUZIONE

Con lo sviluppo di modelli numerici per la simulazione del campo fluido indotto da un incendio si sono
diffusi nuovi e accurati strumenti di progettazione e verifica. In particolare lo sviluppo dei codici CFD, in
parallelo con l'aumento delle potenze computazionali, ha reso possibile lo studio di scenari di incendio in
grandi  ambienti.  Simulazioni  CFD  sono  state  fatte  sia  in  parcheggi  [1]  che  in  tunnel  [2,3]  dove  la
ventilazione è un aspetto fondamentale per il controllo della qualità dell'aria e per la possibilità di confinare i
fumi in caso di incendio. Attraverso queste simulazioni è possibile analizzare l'intero campo fluido e cogliere
le  criticità  della  strategia  di  ventilazione,  proponendo  nuove  soluzioni  con  valutazioni  quantitative.
Nonostante le simulazioni per l'analisi della ventilazione siano molto comuni, ad oggi non vi sono molti casi
di validazione dei risultati numerici, che in parte perdono la propria affidabilità. Per questo è necessario fare
un confronto tra risultati numerici e dati sperimentali al fine di valutare l'attendibilità dei risultati ottenuti
dalle simulazioni CFD. Questo passaggio è necessario per produrre risultati che rispecchino la realtà, ma
anche  per  identificare  i  fenomeni  fisici  di  maggiore  interesse  nella  modellazione  di  incendi.  Un'altra
importante applicazione dei metodi numerici, che sta avanzando nel campo delle sicurezza antincendio, è la
possibilità  accoppiare  analisi  strutturali  e  fluidodinamiche.  Questo  può  essere  fatto  per  un'analisi
termomeccanica  di  strutture  esposte  ad  incendio  dove  si  vogliano  dare  delle  condizioni  al  contorno
maggiormente realistiche. L'analisi accoppiata consente di avere una verifica strutturale che viene fatta a
partire dalle condizioni di incendio calcolate in un particolare dominio, anziché basarsi su curve prescritte da
normativa. L'accoppiamento di fluido e struttura in caso di incendio è già stato proposto in passato da alcuni
autori [4-6], ma dati i notevoli sviluppi nella modellazione fluidodinamica è stato necessario adattare l'analisi
strutturale ai nuovi codici fluidodinamici.

2.0 SIMULAZIONE E VALIDAZIONE DI VENTILATORI ASSIALI

Per la progettazione e verifica di sistemi di ventilazione in galleria è possibile fare uso di diversi modelli:
modelli  monodimensionali,  calcoli  di  bilancio  di  forze  lungo  il  tunnel  o  simulazioni  fluidodinamiche
tridimensionali.  I  primi  due  approcci  sono  tutt'ora  molto  utilizzati  data  la  loro  semplicità,  ma  hanno
un'applicabilità limitata dalle ipotesi alla base dei loro modelli matematici.  Per la simulazione dell'intero
campo fluido è necessario uno strumento flessibile in grado di risolvere le equazioni di Navier-Stokes in tre
dimensioni. Data la loro generalità, queste equazioni possono essere applicate a problemi molto differenti tra
loro,  quindi  vi  sono  numerosi  codici  numerici  sviluppati  per  la  loro  risoluzione.  Dal  momento  che  le



simulazioni  in  galleria  sono  maggiormente  orientate  alla  valutazione  dei  rischi  in  caso  di  incendio,  il
programma Fire  Dynamic  Simulator  (FDS)  è  stato  scelto  [7].  Questo  codice  non è  l'unico  in  grado di
simulare scenari di incendio, ma dato il suo specifico sviluppo e il suo ampio uso nel mondo dell'ingegneria
è stato individuato come soluzione ottimale.

2.1 Validazione delle simulazioni in FDS

Al fine di mostrare la capacità di FDS nel simulare correttamente il sistema di ventilazione longitudinale
all'interno di una galleria è necessario fare un confronto tra i risultati numerici e delle misure sperimentali.
Questo ha lo scopo di mostrare le differenze tra il modello e la realtà e di individuare i parametri chiave per
la modellazione del fenomeno fisico. Dal momento che diversi esperimenti contenevano dati parziali, per la
validazione è stato necessario utilizzare due esperimenti, su scale diverse, al fine di ottenere un risultato
completo ed esauriente. Dapprima è stato simulato un tunnel in scala ridotta dove sono stati misurati i profili
di velocità e pressione [8,9]. Date le dimensioni ridotte del tunnel non è possibile fare uso di un ventilatore,
quindi come sorgente di massa e momento è stato usato un ugello con aria. La posizione dell'ugello è stata
cambiata per fare diverse prove in modo da valutare l'influenza della vicinanza alla parete sui profili  di
velocità.

Per riprodurre l'esperimento, nella simulazione l'ugello è stato modellato come un scarico d'aria intubato,
l'ingesso del tunnel è definito come zona aperta a pressione fissata (Open), mentre allo scarico del tunnel la
velocità è stata imposta come condizione al contorno. Data la mancanza di alcune misure sperimentali è stato
necessario utilizzare queste condizioni al contorno che però non consentono di calcolare il flusso indotto
dall'ugello, in quanto imposto allo scarico. Per ottenere risultati in buon accordo con le misure sperimentali è
stato necessario fare uso di una griglia spaziale con elevata risoluzione come riportato in [10]. La risoluzione
spaziale del dominio risulta essere un elemento chiave della simulazione in quanto consente di risolvere
correttamente il campo di moto sia nell'ugello che all'uscita quando il flusso entra nel tunnel. Una griglia con
bassa risoluzione non è in grado di riprodurre correttamente il fenomeno fisico, in quanto il flusso viene
mediato su celle di dimensioni maggiori. L'effetto dei vari modelli di turbolenza è stato verificato in [11] e
dalle simulazioni è chiaro come una volta ottenuta una buona risoluzione spaziale il modello di turbolenza ha
un'influenza secondaria in questo tipo di problemi.

Figura 1. Profili di velocità per diverse posizioni dell'ugello a X/D = 4.23 a sinistra e di pressione a destra.

Queste prime simulazioni mostrano in modo chiaro come FDS sia in grado di riprodurre i profili di velocità e
pressione, figura 1, ma in un tunnel è necessario valutare correttamente anche il flusso d'aria indotto dalla
ventilazione. Per fare questo è stato necessario fare riferimento ad altro esperimento [12] che mostrasse la
velocità media nel tunnel una volta che i ventilatori fossero stati attivati. In questa seconda validazione è
stata simulata una galleria in scala reale e le condizioni al contorno sono state imposte all'esterno senza
fissare la portata volumetrica. La pressione non è stata fissata ai portali, ma sono state costruite due zone
vicino agli ingressi per consentire al flusso di svilupparsi in modo libero. Imponendo una pressione costante
ai portali è possibile imporre delle condizioni non fisiche che allontanerebbero la simulazione dai risultati
sperimentali.



I  risultati  sperimentali  in questo caso fanno riferimento ad un tunnel  in cui  sono presenti  sei  coppie di
ventilatori assiali, i quali sono stati attivati in diversi momenti e con diverse strategie al fine di ottenere
diverse misure in condizioni di stazionarietà. I risultati ottenuti dalle simulazioni mostrano un trend molto
vicino  alle  prove  sperimentali,  figura  2,  considerata  anche  l'incertezza  delle  misure  e  delle  condizioni
meteorologiche. Dalle le simulazioni fatte con FDS si vede come i risultati abbiano un'accuratezza simile se
non migliore  se  confrontati  con  quelli  riportati  in  [12].  In  questa  seconda validazione  è  stato possibile
confrontare solo le velocità medie in quanto mancavano dati relativi ai profili di velocità. 

Figura 2. Velocità medie all'interno della galleria per diverse di accensione dei ventilatori.

Il processo di validazione su due livelli mostra come i risultati ottenuti con FDS siano in buon accordo con i
dati sperimentali. È però importate soffermarsi sulla qualità delle simulazioni, in quanto come visto in [13]
una bassa risoluzione della griglia spaziale comporta un allontanamento dalle misure sperimentali. Griglie
raffinate hanno un costo computazionale molto elevato in quanto si aumenta il numero di celle e l'intervallo
di  integrazione  temporale  tende  a  ridursi.  Le  simulazioni  di  incendio  svolte  in  FDS  sono  in  regime
transitorio, il quale richiede un tempo di calcolo maggiore rispetto a simulazioni in regime stazionario. Le
simulazioni  si  basano  su  un  modello  Large  Eddies  Simulations  (LES)  che  risolve  i  vortici  di  grandi
dimensioni  nel  dominio  fluido  mentre  modella  quelli  più  piccoli.  Il  passo  di  integrazione  temporale  è
calcolato in base alla condizione di Courant–Friedrichs–Lewy, quindi risulta inversamente proporzionale alla
velocità del flusso e direttamente proporzionale alla dimensione della griglia numerica. 

, (1)

Questo comporta che griglie molto fitte con alte velocità richiedano passi temporali molto piccoli, quindi il
tempo della simulazione cresce in modo notevole. L'uso di tali simulazioni nella pratica ingegneristica è
ancora ridotto,  poiché i  tempi richiesti  dalle  simulazioni  sono talvolta  proibitivi  per  problemi pratici.  È
comunque importante sottolineare la capacità di FDS di fornire stime accurate di velocità, pressioni e portate
volumetriche nel tunnel che non potrebbero essere ottenute con altri metodi più semplici. Al fine di ridurre il
costo computazionale della simulazione è possibile accoppiare il modello tridimensionale con modelli più
semplici monodimensionali, come proposto in [14-16].

3.0 RISPOSTA DI STRUTTURE ESPOSTE AD INCENDIO CON ANALISI NUMERICA 
ACCOPPIATA

In caso di incendio un'altra importante problematica per la sicurezza della galleria e delle persone al suo
interno è la risposta della struttura ai carichi termici e meccanici. Nella quasi totalità, i tunnel sono strutture
con pareti in calcestruzzo, fatta eccezione per quelli con pareti in roccia, il volto della galleria quindi può
essere soggetto a cedimenti strutturali a causa di sollecitazioni meccaniche e termiche. L'analisi della risposta



delle strutture in calcestruzzo a seguito di sollecitazioni termiche è già stata ampiamente studiata tramite
metodi numerici di tipo agli elementi finiti in [17-20]. Tali simulazioni hanno però utilizzato come carico
termico curve di temperature provenienti dalla letteratura [21] o da normative. Questo approccio prescrittivo
non tiene in considerazione il reale incendio a cui la struttura è soggetta, bensì fa riferimento ad alcuni casi
limite che rappresentano incendi con diverse intensità.

Uno sviluppo naturale di questo approccio è sostituire i carichi termici provenienti dalla letteratura con dei
dati che invece facciano riferimento al reale caso di incendio. Per questo FDS può essere usato al fine di
simulare il campo di moto indotto dall'incendio e i carichi termici sulla struttura. Il codice ad elementi finiti
Comes-HTC è stato utilizzato per simulare la risposta della struttura in calcestruzzo, in quanto considera il
materiale come un mezzo poroso contenente sia acqua, liquida e vapore, che aria secca all'interno dei pori. Il
modello numerico si basa su un sistema di quattro equazioni in quattro variabili a cui vanno aggiunte tre
equazioni evolutive. Le equazioni sono il bilancio di massa o equazioni di continuità per le due specie aria e
acqua, un bilancio entalpico e un'equazione di equilibrio meccanico. A queste equazioni vanno aggiunte per
la chiusura del sistema altre tre equazioni che tengano in considerazione lo sviluppo del danno meccanico, lo
sviluppo del danno termochimico e il processo di deidratazione. Le variabili utilizzate per il sistema sono la
pressione capillare Pc, la pressione del gas Pg, la temperatura T e gli spostamenti U, il modello attualmente è
sviluppato  per  strutture  bidimensionali  quindi  l'equazione  di  equilibrio  meccanico  è  composta  da  due
equazioni scalari. Data la completezza del modello è possibile ricavare informazioni non solo inerenti alle
temperature, ma anche alle pressioni e alle tensioni nella struttura. Questo consente di avere un'immagine
dettagliata degli effetti dell'incendio e dell'eventuale rischio di cedimenti a causa di fenomeni di spalling
[22,23]. 

3.1 Interfacciamento FDS-Comes-HTC

Per interfacciare il codice strutturale con quello fluidodinamico è necessario considerare i flussi di calore e di
massa  che  vengono  scambiati  all'interfaccia  della  parete  tra  fluido  e  struttura.  Come  già  proposto  da
Wikstrom [24] è conveniente imporre il flusso termico entrante nella struttura mentre il flusso uscente viene
calcolato direttamente nel codice strutturale, una volta che la temperatura a parete è stata calcolata. Per il
trasporto di massa la densità di vapore acqueo vicino alla parete viene calcolata in FDS, mentre la densità a
parete è calcolata all'interno del codice strutturale. La pressione del gas a parete è imposta come costante in
quanto non vi  sono grandi  variazioni  nel  campo fluido.  Questo accoppiamento consente  di  trasferire  le
condizioni a parete da FDS all'analisi strutturale, tale accoppiamento è fatto solo in una direzione passando
dal calcolo fluidodinamico a quello strutturale. Il calcolo non è poi stato reiterato trasferendo i dati dal codice
strutturale  alla  CFD  in  quanto  l'influenza  del  modello  a  parete  utilizzato  è  trascurabile  in  prima
approssimazione.

Al fine di interfacciare FDS con un Comes-HTC è necessario generare un struttura che colleghi le due griglie
numeriche.  In  FDS viene utilizzata  una griglia  rettangolare  di  tipo  cartesiano la  quale  non consente  di
generare strutture con una curvatura regolare, bensì le rappresenta approssimate con tanti piccoli gradini. Il
codice strutturale Comes-HTC invece fa uso di una griglia strutturata la quale può riprodurre geometrie con
ogni curvatura. È quindi necessario analizzare il trasferimento dei dati da un programma all'altro al fine di
imporre in modo corretto le condizioni  al  contorno sulla struttura.  Di seguito verrà spiegato l'approccio
utilizzato per il calcolo del flusso termico, calcolato in modo che il flusso totale entrante nella struttura sia
uguale in FDS e in Comes-HTC. Il flusso termico per unità di superficie entrante nella struttura può essere
scritto come:

, (2)

Dove  q  sono i  flussi  termici  e  A sono le  aree  associate  ai  nodi  o  agli  elementi  a  cui  sono imposte  le
condizioni al contorno. Nel caso in cui le geometrie in FDS e in Come-HTC sia corrispondenti, come nel
caso di tunnel a sezione rettangolare, il flusso termico entrante viene calcolato come una media locale sugli
elementi più prossimi al nodo di Comes-HTC. Gli elementi selezionati in FDS sono quelli che hanno una
distanza dal nodo di Comes-HTC, in cui calcolo il flusso, minore della semidistanza con il nodo adiacente di
Comes-HTC. Questo approccio è stato esteso anche a geometrie non corrispondenti, come nel caso di tunnel



con volto circolare. In tal caso il flusso termico calcolato in FDS deve essere combinato in modo da creare
un elemento equivalente sul quale venga trasferito il flusso termico. In particolare l'elemento equivalente
dovrebbe avere la stessa orientazione del suo corrispettivo in Comes HTC e allo stesso tempo dovrebbe
trasferire  un'informazione  il  più  possibile  locale.  Al  fine  di  fare  questo la  stessa  equazione  mostrata  in
precedenza può essere utilizzata, ma tale equazione diventa vettoriale dal momento che i flussi non sono più
paralleli  tra loro. Quindi  gli  elementi  che vengono selezionati  in FDS devono ricreare l'orientazione del
flusso che è normale all'area associata al nodo in Comes-HTC come già proposto da [25]. Questo può essere
fatto ovviamente selezionando un numero molto ampio di elementi i quali consentono di ricreare facilmente
l'orientazione desiderata, ma allo stesso modo questo approccio va a mediare i dati su aree molto grandi
perdendo di accuratezza nel calcolo. Per questo l'orientazione dei nodi di Comes-HTC viene approssimata
con dei valori di riferimento che consentono di utilizzare pochi elementi di FDS per riprodurre correttamente
il flusso e la geometria della struttura curva. Questi angoli sono selezionati in modo da poter utilizzare al
massimo tre elementi in FDS come rappresentato in tabella 1

Tabella 1. Angoli di riferimento con equazione per il calcolo del flusso termico.

Angolo 0.00° 26.57° 45.00° 63.47° 90.00°
Flusso termico Σ (qFDS)/2 Σ (qFDS)/50.5 Σ (qFDS)/20.5 Σ (qFDS)/50.5 Σ (qFDS)/2

Data la regolarità della griglia in FDS, la quale è generata da elementi cubici è possibile semplificare la
formula 2 per il calcolo dei flussi termici come presentato in tabella. La densità del vapore e il coefficiente di
scambio termico convettivo sono anch'essi trasferiti per completare le condizioni al contorno per il problema
strutturale, questi sono mediati con una media aritmetica sugli elementi scelti in precedenza. Questo è stato
fatto poiché i loro valori sono scalari, quindi non è necessario conservare l'ortogonalità del vettore rispetto
alla  superficie  di  riferimento.  Queste  approssimazioni  sono  state  poi  analizzate  tramite  un  processo  di
verifica che verrà esposto di seguito.

3.2 Verifica del metodo di interfacciamento

Si è considerato un cilindro di 1 metro di diametro con un un bruciatore al centro, le pareti del cilindro sono
irradiate dal  flusso termico che teoricamente  è distribuito in modo assialsimmetrico.  Tale  condizione di
simmetria può venire meno dal momento che la fiamma è fortemente turbolenta e quindi ci possono essere
delle deviazioni rispetto alla condizione teorica di simmetria. I flussi termici a parete sono presentati nella
figura 3 e mostrano come l'approccio proposto sia corretto seppur approssimato. Il profilo risulta addolcito in
Comes-HTC e non presenta i numerosi picchi che sono invece presenti nella simulazione fatta con FDS. 

Figura 3. Flussi termici incidenti sulle pareti in FDS e in Comes-HTC a sinistra e immagine del cilindro
riscaldato da un  bruciatore, destra.

Grazie alla procedura proposta in precedenza si riescono a mediare picchi di flusso provenienti da FDS, che
non hanno un particolare significato fisico, ma sono frutto della discretizzazione geometrica. I fattori di vista



delle superfici variano continuamente a causa della loro ortogonalità, questo ovviamente incide sui flussi
radiativi scambiati che risultano fortemente discontinui.

3.3 Applicazione dell'analisi accoppiata ad un incendio in galleria

L'approccio qui presentato è stato infine stato applicato ad un tunnel reale con un incendio di una carrozza
ferroviaria.  La  carrozza  rilascia  una  potenza  di  50  MW distribuiti  su  una  lunghezza  di  20  m,  il  piano
dell'incendio  è  stato  posto  a  circa  2  metri  dal  suolo  in  modo  da  rappresentare  l'altezza  media  del
combustibile, figura 4.

Figura 4. Temperature di superficie adiabatica sulle pareti della galleria, massimo 550 °C e minimo 20 °C.

Di seguito è presentata l'analisi strutturale del volto della galleria esposta ad incendio, per la condizione di
simmetria solo metà della struttura è stata simulata. I risultati mostrato temperatura e pressione del gas nella
struttura, figura 5, le cui distribuzioni non sono uniformi lungo la volta come avverrebbe nel caso in cui le
condizioni al contorno fossero fissate in modo costante. 

Figura 5. Distribuzione delle temperature, a sinistra, e delle pressioni, a destra, sulla volta della galleria.

Il picco di pressione e di temperatura sono presenti nella parte superiore del volto dove il flusso dei fumi
caldi aumenta fortemente la sollecitazione termica sul materiale. I risultati mostrano le conseguenze di un
carico  termico non costante  sulla  volta,  dove la  zona di  massima sollecitazione giace sopra  il  treno in
fiamme. Tale approccio consente di svolgere verifiche strutturali maggiormente realistiche, tali da garantire
la sicurezza della galleria, ma allo stesso tempo consente di non eccedere con i costi. Con metodi di verifica
tradizionali, fatti con approccio prescrittivo, le sollecitazioni termiche sarebbero maggiori e porterebbero ad
un sovradimensionamento della struttura con conseguenti costi. 



4.0 CONCLUSIONI

In questo articolo sono state mostrate le potenzialità derivanti dall'uso di fluidodinamica computazionale per
diversi ambiti della sicurezza in galleria in caso di incendio. In particolare si è visto come l'uso di CFD
consenta  di  studiare  con un grado di  accuratezza elevato il  campo fluido indotto dai  ventilatori  assiali,
anziché calcolare la sola velocità media sulla sezione, come viene fatto con modelli monodimensionali. In
particolare è stata investigata l'attendibilità del codice con la validazione di due tunnel, poiché solo attraverso
il confronto con le misure sperimentali è possibile valutare la bontà dei risultati delle simulazioni numeriche.
Questi  mostrano un buon accordo con i  dati  sperimentali  sia  per  quanto riguarda i  profili  di  velocità e
pressione che per quanto riguarda la velocità media all'interno del tunnel. In particolare si è visto come sia
necessario utilizzare  un accurata discretizzazione spaziale al  fine  di  riprodurre correttamente  i  profili  di
velocità indotti dai ventilatori. Griglie grossolane non sono in grado di rappresentare correttamente flusso
d'aria attorno al ventilatore e portano ad una distorsione numerica dei profili di velocità.

Un'altra  importante  applicazione  della  CFD  è  la  possibilità  di  accoppiare  il  campo  fluido  all'analisi
strutturale. I carichi termici ottenuti dalle simulazioni fluidodinamiche sono stati usati come condizioni al
contorno per il  calcolo strutturale. È stato mostrato come differenti  discretizzazioni spaziali  del dominio
possano essere interfacciate tra loro cosicché i flussi termici possano essere correttamente trasferiti tra una
griglia e l'altra.  A tale scopo,  un esempio di  verifica è stato presentato in modo da valutare la capacità
dell'algoritmo di interpolazione di trasferire i dati da un codice all'altro. Infine un caso di incendio in galleria
è stato presentato, mostrando gli effetti di un incendio di potenza pari a 50 MW sul volto della galleria. I
risultati  mostrano come la temperatura massima e il  picco pressione si trovino dove il  flusso termico è
massimo. Il flusso di calore ottenuto non è più uniformemente distribuito sulla volta della galleria, ma si
concentra sopra la fiamma ed si riduce sulle pareti laterali. Le temperature ottenute con questo approccio
sono inferiori  rispetto a quelle che deriverebbero da una verifica con curve di  normativa, poiché queste
considerano  lo  scenario  di  incendio  peggiore.  Di  conseguenza  per  ottenere  delle  verifiche  strutturali
attendibili è necessario svolgere delle simulazioni CFD accurate senza sottostimare i carichi termici.
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