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SOMMARIO 

Il tema della sicurezza, quando si parla di gallerie stradali, assume ancora più importanza, dato che un 

banale incidente o un guasto di un veicolo possono degenerare in uno scenario che causa un elevato 

numero di vittime. Ad esempio, il 24 marzo 1999, 39 persone sono rimaste uccise quando un mezzo 

pesante che trasportava farina e margarina prese fuoco all’interno del Tunnel del Monte Bianco. Nella 

prima parte dell’articolo vengono spiegate le fasi logiche che un modello messo a disposizione dalla 

PIARC/OECD, il Quantitative Risk Assessment Model (QRAM) [1-2], segue nel processo di 

Assegnazione del Rischio, e come esso ricava i valori dei relativi indicatori. Nella seconda parte 

dell’articolo, invece, viene mostrata un’applicazione di tale modello su una galleria esistente che si trova 

nel sud Italia, accompagnata da un’analisi di sensitività sui parametri che influenzano maggiormente il 

livello di rischio. 

 

1. INTRODUZIONE   
 

Il software QRAM, creato dalla collaborazione tra l’OECD, la PIARC e la Commissione Europea, 

permette di calcolare il valore di rischio correlato al traffico stradale di mezzi pesanti. Infatti la presenza 

di mezzi pesanti nel caso in cui si verificasse un incidente, specialmente se essi trasportano materiali 

pericolosi, rappresenta un rischio addizionale per gli utenti, per l’infrastruttura, per la popolazione locale 

e per l’ambiente.  

Attraverso un’Analisi di Rischio Quantitativa, le autorità competenti possono valutare se vietare il 

passaggio di alcuni o tutti i mezzi pesanti attraverso un certo percorso o una galleria. Per aiutare tali 

autorità nella scelta, la PIARC (“The World Road Association”) e l’OECD (“The Organization for 

Economic Cooperation and Development”) hanno sviluppato questo modello partendo dalle tecniche di 

assegnazione del rischio usate nel passato nell’industria chimica e nucleare. 

 

2. IL CONCETTO DI RISCHIO 
 

In generale, il rischio è dato da: 

𝑅 = 𝑃 ∙ 𝐶 (1) 

Dove P rappresenta la probabilità che si verifichi un determinato evento, e C le relative conseguenze 

che possono essere misurate in numero di vittime o feriti, costi dovuti ai danni alla struttura o danni 

all’ambiente. Nel nostro caso le conseguenze saranno espresse come numero di vittime N. Inoltre il 

Rischio può essere Sociale o Individuale. 

Il Rischio Sociale può essere definito come il rischio a cui è soggetto un gruppo di persone nel caso si 

verifichi uno scenario s. Si indica con la relazione tra la probabilità di accadimento di un evento 

catastrofico, espressa come la frequenza media con cui si ripete questo evento nel tempo, e le sue 

conseguenze: 

𝑆𝑅 = ∫ 𝐹(𝑁) ∙ 𝑁 𝑑𝑁
𝑁𝑚𝑎𝑥

0
  (2) 

dove F(N) è la frequenza cumulata [1/year] di un evento che causa un numero di vittime ≥ N, e N il 

numero di vittime [Fat]. Il SR viene rappresentato graficamente attraverso il diagramma F-N [3] e 

numericamente con il Numero Atteso di Vittime (EV). 

I diagrammi F-N vengono utilizzati per mostrare il profilo di rischio derivante da un’attività pericolosa, 

come il trasporto di merce pericolosa attraverso una galleria stradale. Sull’asse x viene riportato il 

numero di vittime N in scala logaritmica, e sull’asse y, sempre in scala logaritmica, il corrispondente 

tasso di accadimento F(N) con cui si presenta l’evento che porta ad un numero di vittime maggiore o 

uguale ad N (Figura 1). 



Il numero atteso di vittime (EV), in un dato periodo di tempo, può essere calcolato come l’area sottesa 

alla curva F-N attraverso la seguente formula: 

𝐸𝑉𝑠 = ∑ 𝑓𝑠,𝑁 ∙ 𝑁∞
𝑁=0     (3) 

dove EVs è il numero atteso di vittime in 1 anno causato dallo scenario s, e fs,N è la frequenza con cui si 

verifica un evento che porta alla morte di N persone [1/year]. 

Il Rischio Individuale, invece, può essere espresso sia come la frequenza annuale con cui si presenta un 

evento, sia come l’intervallo di tempo tra due eventi accidentali sulla rete stradale che causano lo stesso 

numero di vittime tra la popolazione locale. Consideriamo uno scenario accidentale s, il RI indica la 

probabilità (in 1 anno) che un individuo, posizionato ad una certa distanza dalla rete stradale, rimanga 

ucciso dall’incidente. Il numero di persone esposte all’evento non ha effetto sul valore del rischio, infatti, 

viene definito “individuale”. Può essere rappresentato come una distribuzione del rischio nello spazio 

che circonda l’arco stradale su di una mappa 2D. 

  
Figura 1. Esempio di una curva di rischio sul piano F-N. 

 

3. PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEL RISCHIO 
 

La procedura di assegnazione consiste di step successivi. In una prima fase devono essere raccolti tutti 

i dati di input. Nel caso in cui l’analisi riguarda la rete stradale devono essere raccolti i dati relativi al 

traffico, alle frequenze incidentali, alle condizioni meteorologiche, ai sistemi di sicurezza installati 

(soprattutto quando sono presenti gallerie sul percorso), etc. Successivamente si procede con la fase di 

analisi vera e propria, nella quale vengono calcolati gli indicatori di rischio attraverso l’utilizzo di 

modelli analitici(vedi per esempio [4-5]), come quello che sta alla base dell’applicativo QRAM. Infine 

va eseguita l’assegnazione, cioè deve essere valutato se i valori degli indicatori precedentemente 

calcolati sono accettabili o al contrario se devono essere prese in considerazione delle misure di 

mitigazione del rischio. Queste misure possono poi essere preventive, se riducono la probabilità del 

verificarsi dello scenario, o di protezione se invece limitano i danni causati a persone e/o cose una volta 

che l’incidente ha avuto luogo. 

In letteratura ci sono molti metodi per valutare il livello di rischio, alcuni dei quali si basano sul “criterio 

assoluto di accettazione del rischio” e altri sul “criterio relativo”. In questo lavoro faremo riferimento al 

primo, il quale permette di individuare il livello minimo di sicurezza che deve essere garantito. 

In particolare è stato usato il principio ALARP (As Low as Reasonably Practicable), nel quale il piano 

F-N viene diviso in tre zone, un’area di non accettabilità del rischio, un’area in cui invece può essere 

accettato, e un’area in cui andranno valutate eventuali misure di riduzione del rischio che saranno 

implementate, però, solo se i costi risultano inferiori dei vantaggi (regione ALARP). In questo caso, 

infatti, è richiesta un’analisi benefici-costi. 

 

4. IL FUNZIONAMENTO GENERALE DEL MODELLO 
 

Il procedimento seguito dal modello per calcolare gli indicatoti di Rischio Sociale è rappresentato in 

Figura 2. 
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1 – Dangerous Goods and Accident Scenarios selection

2 – Effect j (due to the scenario  s ) and its Range from the epicentre: Ej=f(d)    Rj

3 – Mortality Rate within the range Rj    %LETHj

4 – Mortality Rate corrected considering the possibility of escape    %LETHj=f(tevac)

5 – Scenario s Probability of occurrence    fs

6 – Number of victims due to the scenario s    N= jNj=f(Rj, Dru, Ljam, %LETHj)

7 – F-N curve for the scenario  s  and its relative Expected Value
  

Figura 2. Processo seguito dal modello QRAM per calcolare gli indicatori di rischio. 

 

Il modello considera un certo numero di sostanze pericolose (Dangerous Goods, DG): 

 GPL (gas di petrolio liquefatto): miscele infiammabili di gas di idrocarburi, ma qui si fa riferimento 

al propano; 

 Benzina: una miscela di idrocarburi liquidi volatili e infiammabili; 

 Acroleina (C3H40): un liquido tossico; 

 Cloro (Ch) e ammoniaca (NH3): gas tossici; 

 Diossido di carbonio (CO2) liquefatto, quindi sotto pressione. 

Ognuna di queste sostanze in caso di incidenti sulla rete stradale può portare ad uno dei possibili scenari, 

a seconda di come avviene il rilascio del materiale e del tipo di contenitore che lo conteneva (Tabella 1. 

Scenari considerati all’interno dell’applicativo QRAM.). 

 

 

Tabella 1. Scenari considerati all’interno dell’applicativo QRAM. 

 

Per ogni scenario il modello considera fino a 3 effetti fisici sugli utenti e sulla popolazione locale: 

 Effetti termici (radiazione termica prodotta dalle fiamme): misurati attraverso il Radiative Heat 

Flux, qr [kW/m2]. Questo valore dipende dalla distanza del bersaglio dalle fiamme, dal parametro 

Surface Emissive Power (SEP), dall'orientamento del bersaglio rispetto alle fiamme e dalla 

trasmissività atmosferica. 

Dangerous Good Mode of Containment Diameter release hole Mass Flow Rate Scenario n°

- - - 20 MW HGV Fire 1

- - - 100 MW HGV Fire 2

Cylinder (50 kg) - - BLEVE 3

- - BLEVE 7

VCE 8

Torch Fire 9

Pool Fire (300MW Fire) 4

VCE 5

Bulk (30000 liters) 50 mm 24.8 kg/s Toxic Liquid Release 11

Cylinder (100 liters) 4 mm 0.02 kg/s Toxic Liquid Release 12

Chlorine (toxic gas) Bulk (20 t) 50 mm 45 kg/s Toxic Gas Release 6

Ammonia (toxic gas) Bulk (20 t) 50 mm 36 kg/s Toxic Gas Release 10

Liquified CO2 Bulk (20 t) - - BLEVE 13

No DG

Liquefied Petroleum 

Gas (LPG)

Motor Spirit

Acrolein (toxic 

liquid)

Bulk (18 t)
50 mm 36 kg/s

Bulk (18 t) 100 mm 20.6 kg/s



 Effetti di pressione (l'onda d'urto generata dall'esplosione): dovuti dall’onda di pressione generata 

da un'esplosione, che si propaga dall'epicentro verso l'esterno. Quando il fronte d'onda raggiunge un 

certo punto dello spazio, la sovrappressione in quel punto aumenta istantaneamente da zero al suo 

valore di picco, dopo diminuisce e scende a zero in breve tempo, e questo segna la fine della fase 

positiva. I parametri fisici utilizzati per rappresentare gli effetti della pressione sulle persone sono il 

picco di sovrappressione ΔP [bar], e la durata della fase positiva t+[bar]. 

 Effetti tossici (avvelenamento a causa del rilascio di sostanze tossiche): consistono 

nell’avvelenamento di utenti per l'esposizione a una particolare sostanza tossica. Per definire il 

livello di avvelenamento, a cui è soggetto un individuo, vengono utilizzati la concentrazione nell'aria 

della sostanza tossica in questione e il tempo di esposizione a tale particolare concentrazione, C 

[ppmv]. 

 

Il modello individua la relazione tra il singolo effetto e la distanza dall’epicentro dell’incidente e, 

attraverso l’Analisi Probit, trova il legame tra la percentuale di mortalità (probabilità che ha un individuo 

di morire quando occupa una data posizione rispetto all’incidente) e la distanza dal centro dell’incidente 

(Figura 3).  

 

Figura 3. A sinistra la relazione tra il flusso radiativo di un incendio da 100MW e la distanza, a destra 

la relazione tra la percentuale di mortalità e la distanza dall’incendio stesso. 

 

L’analisi Probit, in particolare, è un modello di regressione proposto da Finney nel 1971 [6] usato per 

studiare la relazione tra uno stimolo (come la dose di una sostanza) ed un responso del tipo “tutto o 

niente” (come morte o sopravvivenza). Egli espose un dato numero di organismi biologici (insetti nello 

specifico) a differenti dosi di una sostanza tossica, tracciò una Gaussiana per ogni esperienza e quindi 

costruì la curva dose-risposta utilizzando la risposta media cumulativa ad ogni dose. Per comodità 

Finney tracciò la curva sul piano risposta – log (dose) perché in questo modo otteneva una relazione 

vagamente lineare nella parte centrale del grafico. Tuttavia la curva ottenuta non era ancora adatta per 

applicazioni analitiche, così egli sviluppò un metodo per trasformare la curva risposta – dose in una 

linea retta, stabilendo una relazione tra la probabilità P che un individuo muore esposto ad una certa 

dose (si parla di percentuale di mortalità) e la variabile PROBIT (PROBability unIT), Pr (Figura 4): 

P (or RATIO) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−

1

2
𝑢2

𝑑𝑢
Pr−5

−∞
  (4) 

Dove, nel modello oggetto dello studio, la variabile Pr è ottenuta in questo modo: 

𝑃𝑟 = 𝑎 + 𝑏 ln(𝐷)  (5) 

Dove D (Dose) è il carico relativo ad un dato effetto fisico, a e b sono parametri i cui valori dipendono 

dal tipo di effetto che si sta considerando. 

Nel calcolo della percentuale di mortalità per distanze crescenti dal centro dell’incidente, il modello 

considera anche la possibilità che l’utente della rete stradale possa fuggire e quindi salvarsi, calcolando 

l’effettiva dose che agisce sull’utente durante la fuga: 

𝐷𝑗 = ∫ (𝐸𝑗 ∙ 𝑡𝑒𝑥𝑝,𝑗)𝑑𝑡
𝑡̅

0
  (6) 

Dove 𝑡̅ è il valore minimo tra la durata dello scenario (ts) ed il tempo necessario all’utente per evacuare 

l’area (tevac).  



 
Figura 4. Curva risposta – log (dose) a sinistra, al centro la relazione tra le percentuali di mortalità e i 

valori Probit e a destra la trasformazione che converte la curva sigmoidale risposta - log (dose) in una 

linea retta [7]. 

 

Successivamente il modello ricava la frequenza di accadimento di ogni scenario che può realizzarsi a 

valle di un incidente che coinvolge un mezzo pesante (HGV) che potrebbe trasportare una delle sostanze 

pericolose prima elencate: 

𝑓𝑖𝑗𝑘 = 𝑃𝑖𝑗𝑘 ∙ 𝑓𝑎𝑐𝑐_𝐷𝐺,𝑖 ∙ (𝑇𝐷𝑖𝑘 ∙ 𝐿𝑖 ∙ 24 ∙ 365 ∙ 10−6)  (7) 

Dove fijk è la frequenza con cui si verifica lo scenario j (da un incidente che coinvolge la sostanza di 

tipo k) sulla sezione della rete stradale i in 1 anno, Pijk è la probabilità condizionata che lo scenario j si 

realizzi una volta che l’incidente ha avuto luogo, faccDG,i è la frequenza annuale di incidenti che 

coinvolgono mezzi pesanti (DG-HGVs) [acc/(MVkm*year)], e TDik indica il traffico di mezzi pesanti 

del tipo k che passa per la sezione i in 1 ora.  

Riguardo ai valori di Pij, vengono estrapolati automaticamente da tabelle pre compilate che si trovano 

nel database all’interno dell’applicativo. I singoli valori sono stati ottenuti dalle analisi degli alberi delle 

cause (Fault Tree Analysis). 

A questo punto il modello calcola il numero di vittime associato allo scenario s, considerando come 

parametro principale la densità di utenti per metro lineare di una sezione della rete stradale (Figura 5). 

La densità ha valori ovviamente differenti se ci si trova in un tratto trafficato. Per esempio, il numero di 

vittime in un arco stradale trafficato è dato da: 

𝑁 = (𝐿𝑗𝑎𝑚  ∙ 𝐷𝑅𝑈𝐽) ∙ %𝐿𝐸𝑇𝐻 (8) 

Dove Ljam è la lunghezza della coda [m], DRUJ è la densità di utenti nel tratto trafficato (Road User 

Density in a traffic Jam: numero di persone in HGVs + autoveicoli nella direzione A per ogni metro di 

coda) [users/m], e %LETH è la percentuale di mortalità [-]. 

Infine secondo il modello ogni scenario s può presentarsi come un dato evento Ei al variare di alcuni 

parametri, come la sezione all’interno della rete stradale, il punto esatto dell’incidente nella sezione, la 

direzione del traffico, se ci si trova nell’ora di punta o nell’ora di morbida, ecc. Allora viene calcolato 

un diverso numero di vittime Ni per ogni evento Ei, e ad essi vengono associate le frequenze di 

accadimento fi. Da quest’ultime vengono poi ricavate le frequenze cumulate Fi e viene tracciata la curva 

F-N, dove deve valere la condizione Nn<…<N4<N3<N2<N1 (Tabella 2). 

 

 
Figura 5. Calcolo del numero di vittime.  



Scenario "s" 

Event  Event Frequency  Fatalities Cumulative Frequency 

Ei fi  Ni Fi 

[-] [1/year] [Fat] [1/year] 

E1 f1 N1 F1 = f1 

E2 f2 N2 F2 = f1+f2 

E3 f3 N3 F3 = f1+f2+f3 

E4 f4 N4 F4 = f1+f2+f3+f4 

... ... ... ... 

En fn Nn Fn = f1+f2+f3+f4+...+fn 

Tabella 2. Costruzione della curva F-N per un generico scenario s. 

 

5. ANALISI SU UN CASO REALE: IL TUNNEL SAN DEMETRIO 
 

La galleria San Demetrio, completata nel 2007 ed attualmente gestita da ANAS s.p.a., si trova sulla 

strada Catania – Siracusa, tra Passo San Martino ed il km 130+400 della SS114. 

È una galleria naturale con sezione circolare policentrica, costruita in scavo tradizionale ed il 

rivestimento definitivo in cls ha uno spessore di 50÷130 cm (nelle analisi è stato considerato un valore 

medio di 60 cm). Per lo spessore della piattaforma stradale, invece, è stato usato un valore di 30 cm.  

La pendenza trasversale massima è del 4,12% e l'area della sezione trasversale è di circa 87.31 m2 (una 

sezione trasversale avente una larghezza di 11,2 m e un'altezza di 8.06 m). La galleria si trova 

interamente in curva: in direzione sud il raggio della curva è di 5000m, e in direzione nord di 2200m. 

La piattaforma stradale comprende due corsie da 3.75 m ed una corsia di emergenza da 3.00 m. Le due 

canne unidirezionali hanno una lunghezza di 2895 m in direzione SUD (Siracusa), e 2949 m in direzione 

nord (Catania). La Figura 6 fornisce la vista della sezione trasversale e del piano della piattaforma 

stradale. 

Essendo la struttura caratterizzata da una classe di resistenza al fuoco, secondo la EN 13501-2, di 

REI120, è stato inserito un valore di 120 minuti sotto il carico di incendio (ipotizzato produrre una 

temperatura di 1350 ° C) affinché la struttura perda la sua resistenza meccanica, la tenuta alle fiamme e 

ai gas caldi e l'isolamento termico. 

 

 
Figura 6. Tunnel San Demetrio: sezione trasversale (sinistra) e piano della piattaforma stradale (destra) 

– [8]. 

 

Seguendo le istruzioni riportate nel manuale di QRAM, per un tunnel a doppio foro con traffico 

unidirezionale, l’infrastruttura è stata modellata con tre sezioni (Figura 7). 

In caso di incidente, le persone possono evacuare utilizzando una dei 9 by-pass pedonali disposti ogni 

300 metri che portano alla galleria parallela, che assume la funzione di via di fuga. 

Il tunnel è dotato di un sistema di ventilazione longitudinale composto da 18 ventilatori assiali in 

direzione sud e 19 in direzione nord. Dopo che la posizione dell’incendio viene identificata, il sistema 

di ventilazione si attiva automaticamente o per mano di un addetto al centro di controllo. Il sistema di 

ventilazione spinge l'aria con una velocità media (sulla sezione trasversale) di 3 m/s nella direzione del 

traffico, liberando il percorso a monte dell'incidente dai fumi tossici, facilitando in questo modo 

l'evacuazione. Per la rappresentazione del comportamento del sistema antincendio, si ipotizza un tempo 

di rilevamento dell’incendio (tramite termo cavi sensibili) di 3 minuti, ed un ulteriore tempo di 5 minuti 

per l’accensione della ventilazione di emergenza. 
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Figura 7. Modello del tunnel San Demetrio. 

 

Pertanto, in QRAM è stata ipotizzata la sola presenza di un sistema di ventilazione longitudinale, quindi 

la portata di aria aspirata da ciascun segmento in direzione trasversale è stata impostata uguale a 0. In 

condizioni normali il flusso di aria lungo il tunnel si presume nullo. Con questa scelta, si presume che i 

ventilatori assiali vengano attivati in caso di emergenza, e che l'effetto pistone a causa del traffico 

veicolare e della differenza di pressione ai portali sia praticamente uguale a 0. 

Dopo 5 minuti che viene rilevato un incendio, i ventilatori iniziano a lavorare a pieno regime ed 

accelerano l'aria con una velocità media lungo il tunnel di 3 m/s, e il volume del flusso d'aria spostato 

ad ogni nodo è pari a: 

𝑉𝑛𝐸 = 𝑣 ∙ 𝐴 = 3
𝑚

𝑠
∙ 87.31𝑚2 ≅ 261

𝑚3

𝑠
  (9) 

Nello spazio dedicato alle caratteristiche del sistema di ventilazione, un segno positivo è stato dato al 

flusso nella direzione sud (+261 m3 / s) e un segno negativo al flusso in direzione nord (-261 m3 / s). 

Infatti, il flusso d'aria deve seguire la direzione dei veicoli, che, in base alla modellazione, è +1 in 

direzione sud e -1 in direzione nord. 

In caso di emergenza, l'allarme viene dato automaticamente utilizzando sensori CO, opacimetri, sensori 

termici lineari (cavo termosensibile) e un sistema di telecamere a circuito chiuso, i quali rilevano la 

presenza di fiamme lungo il tunnel. Pertanto, nel modello è stato imposto assegnato il livello massimo 

alle dotazioni per la comunicazione ed il controllo sugli utenti durante l’evacuazione. Dalle indicazioni 

fornite dal manuale, per poter assegnare il livello massimo a tali dotazioni, il tunnel deve avere almeno 

un sistema PA (public address system) e un sistema di telecamere a circuito chiuso. Per quanto riguarda 

il primo, non ci sono informazioni precise sulla presenza o meno di un tale sistema. Tuttavia, poiché il 

tunnel vanta la presenza, in aggiunta al sistema di telecamere, di altri impianti per la risoluzione delle 

emergenze, è stato deciso in ogni caso di dare il massimo punteggio ai dispositivi di sicurezza che 

limitano il numero delle vittime. 

I dati sul traffico (Tabella 3), invece, sono stati forniti da una nota società di costruzioni [9]. Per ogni 

direzione di marcia, la media annua del traffico giornaliero (Average Annual Daily Traffic, AADT) è di 

21190 [veh / giorno]. La distribuzione quotidiana del traffico è stato diviso in tre fasce orarie: QUIET, 

che corrisponde alle 9 ore notturne, NORMAL, corrispondente alle 10 ore diurne di morbida e PEAK. 

La stessa tabella fornisce ulteriori dati sul traffico dei mezzi pesanti (DG-HGVs) e sulla velocità media 

dei veicoli. 

 

 
Tabella 3. Dati sul traffico per la tratta in esame. 

 

Nella Figura 8 viene indicata la presenza in percentuale per ogni tipo di merce pericolosa, rispetto al 

traffico totale di merci pericolose. Infine, il tasso di incidenti che coinvolgono mezzi pesanti (HVGs) è 

stato calcolato per l'anno 2027: 0.161 ACC/(MVkm*anno) in direzione sud, e 0.160 

ACC/(MVkm*anno) in direzione nord. 

Total Traffic HGV ratio HGV Traffic

- - - SOUTH NORTH SOUTH NORTH CAR HGV

[veh/h] [-] [veh/h] [-] [-] [veh/h] [veh/h] km/h km/h

Quiet 325 0.02 7 0.0644 0.0244 1 1 126.4 90.5

Normal 1050 0.1 105 0.0644 0.0244 7 3 126.4 90.5

Peak 1553 0.117 182 0.0644 0.0244 12 4 114.5 82

DG-HGV ratio DG-HGV Traffic Speed

AADT (Average Annual Daily Traffic)

veh/day

21190



  
Figura 8. Percentuale di ogni merce pericolosa che transita per la galleria San Demetrio. 

 

6. RISULTATI OTTENUTI DALL’ANALISI DI RISCHIO 
 

In questa sezione viene riportata la curva FN in direzione sud e il relativo valore atteso EV (Figura 9). 

Per ragioni pratiche, si è deciso di mostrare solo la curva che racchiude il rischio legato a tutti i possibili 

scenari. Infatti, ai fini della valutazione del rischio, è interessante analizzare le probabilità di trovarsi in 

certe condizioni considerando tutti i tipi di merci pericolose che passano attraverso il tunnel. 

Come si può vedere nel grafico, la curva rientra nella regione ALARP e risulta lontana dalla linea di 

tollerabilità, quindi il tunnel può essere considerato “sicuro”, tuttavia, dovrebbero essere studiate 

possibili misure di mitigazione del rischio, che saranno implementate solo dopo un’analisi costi - 

benefici, necessaria a verificare la consistenza economica degli interventi rispetto la riduzione del rischio 

perseguito. 

 

 
Figura 9. Curva F-N in direzione sud. 

 

In base a quanto detto, si è deciso di studiare come varia il rischio sociale al cambiare di un parametro 

alla volta, per raggiungere una migliore comprensione dei dati che maggiormente influenzano il rischio 

nel modello QRA. Inoltre, poiché le modifiche sulle variabili di ingresso hanno prodotto risultati simili 

in entrambi i sensi di marcia, si è deciso di riportare il solo diagramma relativo alla direzione sud (Figura 

10). In seguito, per brevità, vengono riportati solo quattro dei casi più interessanti. 

 Nel primo caso, la frequenza di incidenti che coinvolgono mezzi pesanti è stata aumentata e diminuita 

di un fattore 10 (Figura 11). Questa variazione ha comportato una traslazione verticale della curva di 

rischio, verso frequenze cumulate superiori e inferiori, in proporzione diretta alle modifiche apportate 

ai valori iniziali. Questi risultati possono essere facilmente interpretati considerando che la frequenza di 

accadimento di ogni scenario dipende direttamente dal valore delle frequenze incidentali. 
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Nel secondo caso viene variato il tempo necessario a bloccare il traffico in entrata nella galleria dopo 

l’avvenimento dell’incidente (Figura 12). Le curve mostrano che dopo 5 minuti dall’attivarsi di uno 

scenario, non è più possibile ridurre il rischio deviando il traffico in entrata. Questo perché nel calcolo 

del numero di vittime viene considerato come parametro principale la densità di utenti. Questo valore 

dipende principalmente dalla lunghezza dell’ingorgo a monte dell'incidente che, evidentemente, si forma 

nei primi 5 minuti dopo il verificarsi dello scenario. 

Nel terzo caso si varia il numero di corsie (Figura 13): aumentando il numero di corsie, la curva si sposta 

verso un numero maggiore di vittime. Infatti, l'aumento di questo numero aumenta anche la densità di 

utenti nella zona occupata dalla coda di veicoli. 

Nel quarto caso viene cambiata la tipologia di veicoli che trasportano GPL. Si passa da veicoli che 

trasportano il GPL in cisterne a veicoli che lo trasportano in bombole (Figura 14). Questa variazione si 

traduce in una significativa riduzione del rischio, in quanto nel modello si assume che, in caso di un 

incidente, è possibile al massimo la rottura contemporanea di 2 bombole. Questo porta ad un'esplosione 

che provoca una serie di vittime inferiore rispetto alla esplosione che generata dalla rottura di un 

serbatoio di GPL. 

 

  
Figura 10. Risultati dell’analisi di sensitività (sud). 



  
Figura 11. Sensitività del modello al parametro "HGVs accident frequency". 

 

 
Figura 12. Sensitività del modello al parametro "Delay for stopping approaching traffic". 

 

 
Figura 13. Sensitività del modello al parametro "Number of Lanes". 
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Figura 14. Sensitività del modello al parametro "LPG ratio". 

 

7. CONCLUSIONI 
 

Questo modello consente di effettuare l’assegnazione del rischio lungo un percorso stradale che può 

includere una o più gallerie. Inoltre tale assegnazione può essere fatta anche modellando la singola 

galleria, allora si parla di Rischio Intrinseco del tunnel. Gli indicatori di rischio sono calcolati 

considerando le caratteristiche: 

 della strada (lunghezza totale, numero di corsie, ecc.); 

 del tunnel (sezione trasversale, sistema di ventilazione, sistema di drenaggio, by pass, ecc.); 

 del traffico (traffico totale, traffico di mezzi pesanti, sostanze pericolose trasportate, ecc.). 
 

L'analisi effettuata dimostra che il livello di rischio intrinseco della galleria San Demetrio, secondo il 

D.Lgs 264/06 in base al quale sono stati fissati i limiti di accettabilità e tollerabilità del grafico F-N, è 

accettabile. Va precisato che, nel caso vengano utilizzate altre normative (ad esempio quella olandese), 

la curva F-N potrebbe cadere nell'area intollerabile, e quindi il rischio non potrebbe essere accettato. 

Dal momento che la curva di rischio rientra nella regione ALARP, è necessario valutare le possibili 

misure per ridurre i rischi, che saranno applicate solo se è provato che i benefici che ne derivano in 

termini di riduzione del rischio sono proporzionali al costo necessario per attuarle. 

Inoltre, prove effettuate durante l'analisi di sensibilità mostrano che il margine di sicurezza è elevato, in 

quanto in nessun test è stato superato il limite di tollerabilità riportato nel D.Lgs 264/06, che recepisce 

la Direttiva Europea 2004/54/CE [10]. 

Lo studio di sensibilità ha mostrato i parametri che più influenzano la curva di rischio F-N: 

 I parametri che definiscono il valore della densità di utenti nel traffico quando uno scenario di "s" 

si verifica: il traffico totale [veh/h], la percentuale di autobus sul traffico totale, il numero di corsie, 

il numero medio di utenti per veicolo. 

 I parametri che influenzano la formazione della coda prima che lo scenario "s" si verifichi (ma dopo 

l’incidente): il tempo necessario a fermare/deviare il traffico [s]. 

 I parametri che definiscono il valore della frequenza di accadimento del singolo scenario s (che 

coinvolge la sostanza k) sulla sezione i: il traffico di mezzi pesanti che trasportano sostanze 

pericolose [veh / h], la percentuale di mezzi pesanti sul traffico totale, la frequenza annuale degli 

incidenti che coinvolgono i mezzi pesanti sulla sezione i [ACC/(MVkm*anno)], la proporzione di 

ogni tipo di merce pericolosa nel traffico totale. Questi parametri hanno una grande influenza sulla 

espressione usata dal modello per calcolare la frequenza di accadimento degli scenari: 

𝑓𝑖𝑠𝑘 = 𝑃𝑖𝑠𝑘 ∙ 𝑓𝑎𝑐𝑐_𝐷𝐺,𝑖 ∙ (𝑇𝐷𝑖𝑘 ∙ 𝐿𝑖 ∙ 24 ∙ 365 ∙ 10−6) (10) 
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