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SOMMARIO 

In questa memoria viene descritta l’applicazione dell’approccio prestazionale antincendio per la valutazione 

comparativa di due opzioni di progetto proposte per la realizzazione di nuove infrastrutture necessarie 

nell’ambito del progetto High Luminosity LHC (HL-LHC). L’applicazione diretta delle prescrizioni legislative 

vigenti negli Stati ospiti (Francia e Svizzera) è infatti apparsa sin da subito non appropriata tenendo conto delle 

specificità del progetto. L’approccio prestazionale ha comportato nel suo svolgimento la definizione degli 

scenari di incendio di progetto e delle relative curve d’incendio, la modellazione dei sistemi di protezione 

passiva ed attiva presenti, la stima degli effetti dell’incendio tramite FDS e la modellazione dell’esodo. Grazie 

ai risultati dello studio è stato possibile individuare la migliore fra le due opzioni proposte in termini di 

sicurezza per le persone e protezione delle infrastrutture stesse. 

1 INTRODUZIONE 

Il CERN, l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare, è un’organizzazione internazionale cui 

appartengono 21 Stati membri. Essa ha sede a Ginevra ma le sue installazioni sono ubicate da entrambi i lati 

della confine franco-svizzero (http://cern.ch/fplinks/map.html). La missione del CERN è quella di consentire 

una collaborazione internazionale nel campo della ricerca in fisica delle alte energie e a tal fine 

l’Organizzazione progetta, costruisce e gestisce acceleratori di particelle e le zone sperimentali ad essi 

associate. Il complesso degli acceleratori del CERN è una successione di macchine di energia crescente. 

Ogni macchina inietta il fascio nella successiva, che a sua volta lo porta ad un’energia superiore e così via. 

La macchina di punta di questo complesso è il Grande Collisore di Adroni (Large Hadron Collider, LHC). 

 

È proprio grazie a questo acceleratore che nel luglio 2012 è stata compiuta dai due suoi principali esperimenti, 

ATLAS e CMS, la scoperta del bosone di Higgs, la chiave di volta del modello standard della fisica delle 

particelle. Al fine di poter aumentare il potenziale di questo acceleratore oltre l’orizzonte del 2020, è necessario 

incrementare il numero di collisioni fra particelle di un fattore 10. In questo modo sarebbe possibile fornire 

nuove e più accurate misure di nuove particelle oltre che consentire l’osservazione di processi rari, che si 

verificano al di sotto dell’attuale soglia di sensibilità aumentando ulteriormente la comprensione della fisica 

delle alte energie. Il progetto High Luminosity LHC mira esattamente a questo. 



2 IL PROGETTO HIGH LUMINOSITY LHC E LE NUOVE INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE 

2.1 Generalità 

Il progetto in parola è estremamente articolato ed è stato suddiviso in ben 19 pacchetti di lavoro. Essi includono 

lo sviluppo di nuovi magneti e altri componenti, nuovi sistemi criogenici, nuovi studi di dinamica dei fasci di 

particelle ma anche la creazione di nuove infrastrutture sotterranee dove installare i nuovi sistemi. Esse sono 

previste in prossimità dei punti di accesso numero 1 e 5 dell’LHC, rispettivamente corrispondenti agli 

esperimenti ATLAS e CMS, e comprendono (cfr. Figura 1) un pozzo di accesso (PM), una caverna per 

installazioni criogeniche (US), un tunnel principale (UR) avente una lunghezza di circa 300 m e quattro tunnel 

trasversali (UA e UL). Le estremità di tali tunnel consentono il passaggio di cavi e condotti verso il tunnel 

esistente dell’LHC. 

 

 

Figura 1. Rappresentazione schematica delle infrastrutture di servizio 

2.2 Apparecchiature installate nelle infrastrutture sotterranee 

Numerose apparecchiature richieste per il funzionamento dell’LHC sono installate nelle zone sotterranee. Esse 

sono organizzate in: 

 Apparecchiature criogeniche per la produzione dell’Elio superfluido ad una temperature di 1.9 K ed il 

suo trasporto al tunnel dell’acceleratore (nelle US, UR e UL); 

 Convertitori di potenza elettrica per alimentare i magneti e la radiofrequenza (principalmente nella 

UR); 

 Apparecchiature di radiofrequenza per alimentare le “crab cavities”; 

 Sistemi di raffreddamento e ventilazione necessari a rimuovere il calore generato dagli elementi sopra 

elencati e per fornire aria fresca agli occupanti. È stato previsto anche un sistema di estrazione fumi, 

attivato in caso d’incendio. Tale sistema prevede la suddivisione dell’UR in diversi compartimenti 

delimitati da barriere al fumo ed atti a limitarne la propagazione lungo il tunnel; 



 Apparecchiature elettriche necessarie ad alimentare i componenti di cui sopra con energia proveniente 

dalla rete elettrica; 

 Sistemi di controllo d’accesso, rivelazione ed allarme destinati ad assolvere funzioni di sicurezza per 

gli occupanti delle zone sotterranee. 

2.3 Modalità di accesso 

Al fine di effettuare operazioni di manutenzione degli equipaggiamenti di cui al §2.2, è necessario consentire 

l’accesso di personale nelle zone sotterranee. È possibile distinguere tre diverse situazioni in cui il personale 

può essere autorizzato ad accedere: 

 lunghi arresti tecnici e arresti tecnici di fine anno, per compiere lavori di manutenzione ed 

aggiornamento degli equipaggiamenti; 

 arresti tecnici (durata 4 giorni) per brevi operazioni di manutenzione; 

 funzionamento dell’acceleratore per la risoluzione di problemi. 

È possibile quantificare la probabilità con cui ciascuna di queste condizioni si verifica. Tuttavia tale 

valutazione è oggi disponibile soltanto come stima di massima e pertanto non utilizzata nel presente lavoro. 

2.4 Localizzazione dell’installazione 

Il sito principale del CERN si estende a cavallo del confine tra Francia e Svizzera e così anche il tunnel 

dell’LHC. In particolare il punto di accesso n. 1, in corrispondenza del quale si trova l’esperimento ATLAS 

(A Toroidal LHC ApparatuS ), è situato su territorio svizzero mentre l’esperimento CMS (Compact Muon 

Solenoid) si trova al punto 5, in Francia. La figura in basso esemplifica quanto appena descritto 

 

Figura 2. Panoramica dell’ubicazione delle infrastrutture in parola 

È rilevante osservare ora che il CERN è dotato di un proprio servizio antincendi (CERN Fire and Rescue 

Service, CFRS), il cui comando si trova sul sito principale. In caso di emergenza, il tempo necessario a 

raggiungere il punto 5 è di circa 20 – 30 minuti superiore di quello necessario per il punto 1. Questa differenza 

potrebbe avere delle implicazioni notevoli a livello di strategie d’intervento ed è stata inclusa nell’analisi di 

rischio in questione. 



2.5 La configurazione base  

La configurazione base consiste in un tunnel lungo 300 m (UR) e due coppie di tunnel trasversali (UA e UL). 

Tali gallerie sono vicoli ciechi cioé non è possibile uscire da esse dall’estremità adiacente al tunnel esistente 

dell’LHC. Al fine di fornire agli occupanti un luogo sicuro dove attendere di essere soccorsi, negli scenari in 

cui essi non sono in grado di evacuare autonomamente, è stato avanzato l’utilizzo di unità di rifugio (vedere 

ad esempio Figura3). Tali unità, solitamente adoperate in caso di emergenza nelle miniere e nei cantieri di 

scavo di tunnel, sono state proposte per la prima volta al CERN in occasione del progetto HL-LHC, pertanto 

è stato necessario approfondirne la fattibilità sia per l’evacuazione degli occupanti, sia per l’intervento delle 

squadre di soccorso interne. 

 

Figura 3. Una unità di rifugio (refuge chamber) 

La Figura 4 mostra la configurazione di base, lo schema di compartimentazione antincendi (in verde), le 

barriere al fumo (in giallo) e le unità di rifugio (in rosso). 

 

Figura 4. La configurazione base e le misure di protezione proposte 

La strategia di evacuazione prevede per questa configurazione che gli occupanti che si trovano tra le barriere 

al fumo ed il pozzo d’accesso PM abbandonino l’opera direttamente utilizzando l’ascensore installato nel 

pozzo di accesso. Gli occupanti che si trovano nell’impossibilità di raggiungere il pozzo d’accesso (ad esempio 

a causa della presenza di fumo nelle vie di esodo) devono entrare in una delle due unità ed attendere lì 

l’intervento delle squadre di soccorso. 



2.6 La configurazione alternativa 

Un’altra possibile configurazione per le infrastrutture in parola, prevede il collegamento delle gallerie UL e 

UA con il tunnel già esistente dell’LHC tramite delle scale protette. Questa opzione dà agli occupanti ed alle 

squadre di soccorso degli ulteriori punti di accesso/esodo e consente loro di utilizzare i pozzi di accesso degli 

esperimenti ATLAS (punto 1) e CMS (punto 5). Il collegamento consiste in scale protette e brevi tunnel di 

connessione con il lato interno del tunnel dell’LHC. La configurazione proposta è mostrata nella Figura 5 in 

basso. 

 

Figura 5. La configurazione alternativa 

La configurazione alternativa prevede la stessa compartimentazione antincendi e sistema di estrazione fumi 

della soluzione base  

3 VALUTAZIONE PRESTAZIONALE DELLE ALTERNATIVE DI PROGETTO 

3.1 Approccio prestazionale 

Al fine di valutare entrambe le soluzioni di progetto con riferimento alla sicurezza antincendi, su basi tecniche 

ed oggettive, è stato scelto di condurre un’analisi di rischio basata su un approccio prestazionale. Esso è stato 

condotto ispirandosi ai principi delle norme ISO 23932:2009 e ISO 16732-1:2012.  

Per prima cosa, per ciascuna delle diverse modalità di accesso descritte al capitolo 2.3, sono stati definiti gli 

scenari d’incendio di progetto ipotizzando un certo numero di occupanti e la loro posizione all’interno 

dell’opera, oltre che lo stato di funzionamento dei sistemi di sicurezza previsti. In particolare, un’analisi 

dell’albero degli eventi ha consentito di esplicitare gli scenari corrispondenti al funzionamento o meno di 

sistemi come: rivelazione incendi, allarme, estrazione fumo, etc. 

Per ciascuno di questi scenari d’incendio di progetto è stata definita una specifica curva d’incendio. Essa è 

stata determinata considerando la combustione di armadi elettrici e canaline di cavi oltre che di materiale di 

cantiere come pallets di legno e tamburi avvolgicavo durante gli arresti tecnici lunghi. Le relative curve 

d’incendio e le condizioni di propagazione sono state determinate sulla base di modelli esistenti sviluppati 

grazie a prove sperimentali. 

Gli effetti dell’incendio sono stati poi calcolati grazie a simulazioni fluidodinamiche effettuate tramite FDS. 

Lo studio dell’evacuazione è stato invece eseguito con EVAC, un modello di esodo ad agenti direttamente 

implementato in FDS. 

 

 



3.1 Gli scenari d’incendio di progetto 

Gli scenari d’incendio di progetto sono stati individuati selezionando dapprima una serie di ubicazioni critiche 

(esemplificate nella Figura 5) per l’innesco, seguita da un’analisi dell’albero degli eventi. 

 

Figura 5. Zone prescelte per gli scenari di incendio di progetto 

Nello sviluppo dell’albero degli eventi, si è tenuto conto del funzionamento o meno delle misure di sicurezza 

proposte per l’installazione. In particolare si è valutata la possibilità che il sistema di rivelazione incendi sia 

attivo oppure no; quest’ultima eventualità è legata non soltanto a possibili guasti del sistema ma anche 

all’applicazione della procedura tecnico-amministrativa volta ad autorizzare lavori che comportano la 

creazione di sorgenti di innesco (fire permit). 

In caso di rivelazione incendi, oltre ad inviare un segnale di allarme alla sala operativa del comando dei vigili 

del fuoco del CERN, il sistema attiva le sirene di evacuazione per informare gli occupanti dell’emergenza in 

corso. Le sirene di allarme possono essere comunque attivate manualmente tramite gli appositi pulsanti 

installati nell’infrastruttura. 

Per quanto riguarda il sistema di estrazione fumi, sono previste due strategie di attivazione: manuale ed 

automatica. Quella manuale comporta l’attivazione del sistema da parte delle squadre di soccorso, una volta 

arrivate sul posto. La strategia di attivazione automatica necessita invece l’invio di un segnale dal sistema di 

rivelazione al sistema di estrazione fumi. Quest’ultimo inoltre potrebbe essere non funzionante a causa di un 

guasto del sistema di alimentazione di emergenza. 

Le possibili combinazioni del funzionamento o meno delle misure di cui sopra sono riassunti ed esemplificati 

nell’albero degli eventi sotto riportato (Figura 6). 

 

Figura 6. L’albero degli eventi adottato 
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In questo studio, l’albero degli eventi è stato utilizzato per elencare ed individuare in modo esplicito gli scenari 

d’incendio considerati. Tuttavia, in linea di principio, è possibile associare a ciascun ramo una probabilità di 

accadimento e calcolare la probabilità di accadimento degli scenari. 

3.2 Gli incendi di progetto  

La combustione di un oggetto può essere divisa in quattro fasi: innesco, crescita, stato stazionario e estinzione. 

In questo lavoro, si è assunta la presenza di una sorgente di innesco sufficientemente potente da causare l’inizio 

della combustione degli oggetti considerati. 

La fase di crescita è stata modellata come una curva parabolica del tipo 𝛼𝑡2 per gli armadi elettrici mentre per 

le canaline è stata assunta una crescita lineare. In particolare, per i primi, la curva seguente è stata adottata: 

�̇� = �̇�0 ∙ (
𝑡

𝑡𝑔
)

2

 

Il tempo in cui si raggiunge il valore massimo dell’HRR è dato da: 𝑡𝑄𝑚𝑎𝑥 = 𝑡𝑔 ∙ √
�̇�𝑚𝑎𝑥

�̇�0
 

�̇� [kW] HRR 

�̇�0 [kW] HRR utilizzato per descrivere la fase di crescita 

�̇�𝑚𝑎𝑥 [kW] HRR massimo 

t [s] Tempo 

𝑡𝑔 [s] Tempo necessario a raggiungere �̇�0 

𝑡�̇�𝑚𝑎𝑥
 [s] Tempo necessario a raggiungere l’HRR massimo 

La fase stazionaria inizia quando l’incendio raggiunge il massimo HRR e termina quando il tasso di rilascio 

del calore inizia a diminuire. Essa è contraddistinta da un tratto orizzontale nel grafico dell’HRR in funzione 

del tempo. 

Il tasso di rilascio del calore nella fase di esaurimento può essere calcolata (Mangs, 2004) in accordo 

all’equazione seguente �̇� = �̇�𝑡𝑑 ∙ 𝑒
−
𝑡−𝑡𝑑
𝜏 . 

𝜏 [s] costante di decadimento temporale 

𝑡𝑑 [s] Tempo inizio esaurimento 

�̇�𝑡𝑑 [kW] HRR ad inizio esaurimento 

La figura seguente mostra schematicamente l’andamento della curva di rilascio del calore ottenuta in accordo 

alle equazioni di cui sopra. 

 

Figura 7. Curva HRR utilizzata per un armadio elettrico 



Gli esperimenti condotti da Mangs (2004) mostrano che la fase di crescita necessita non meno di 12.5 minuti 

per raggiungere una potenza di 1 MW che corrisponde ad un tasso di crescita “lento” in accordo alla ISO/TR 

13387-2. Il tempo necessario a raggiungere lo stato stazionario è invece di circa 20 minuti (Mangs, 2004) per 

un incendio da 450 kW e 8 minuti (EPRI/NRC-RES, 2005) per un incendio da 1000 kW. 

Per quanto riguarda invece la fase di esaurimento, la costante di decadimento misurata negli esperimenti di  

Mangs (2004) variava da 13 a 23 minuti. Un valore di 18 minuti, situato a metà dell’intervallo, sarà utilizzato 

per la costante di tempo in mancanza di valori più appropriati. Viene effettuata inoltre l’ipotesi aggiuntiva per 

cui la propagazione dell’incendio agli armadi adiacenti si verifica dopo circa 10 minuti. 

 

Figura 8. Distribuzion tipica degli armadi elettrici 

Ipotizzando una distribuzione di 7 armadi come in Figura 8, è possibile calcolare il tasso di rilascio 

complessivo degli armadi elettrici il cui grafico è mostrato nella Figura 9 seguente. 

 

Figura 9. HRR complessivo per la configurazione di cui alla Figura 8 

Come si può osservare nella Figura 8, direttamente sopra gli armadi, sono installate delle canaline per cavi 

elettrici. Si assume che la propagazione dell’incendio si verifichi ad una temperatura di 250 °C che Mangs 

(2004) ha mostrato essere in linea con gli esperimenti condotti da lui e da Troitzsch (1990). Il calcolo della 

temperatura dei cavi elettrici è stato effettuato a partire del modello di incendio localizzato di Heskestad tramite 

un bilancio di energia a parametri concentrati. 

I calcoli forniscono un tempo di propagazione di 10 minuti nel caso in cui gli armadi brucino con le ante aperte 

e di 13 con le ante chiuse. 

Per calcolare l’HRR relativo alle canaline, per prima cosa è stato calcolato il carico d’incendio specifico tramite 

un modello semplificato attualmente in uso al CERN (Corsanego, EDMS 1405658, 2015) e basati sugli 

esperimenti effettuati nel progetto CHRISTIFIRE. Questo modello stima il carico d’incendio specifico a partire 

dalla densità dei cavi, la quantità di plastica, la quantità d’aria nella canalina e la sezione trasversale dei cavi. 

Il metodo fornisce un carico d’incendio per unità di lunghezza della canalina in J/m. 

𝐸′𝑡𝑟𝑎𝑦 = 𝐻𝑡𝑟𝑎𝑦 ∙ 𝑊𝑡𝑟𝑎𝑦 ∙ 𝜌𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 ∙ (1 − 𝜑𝑎𝑖𝑟) ∙ 𝜑𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 ∙ ∆𝐻𝑐 



∆𝐻𝑐  [MJ/kg] Potere calorifico 

𝜌𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒  [kg/m3]  HRR utilizzato per descrivere la fase di crescita 

𝜑𝑎𝑖𝑟  [-]  Frazione di aria tra i cavi 

𝜑𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐  [-]  Frazione di plastica nelle canaline 

𝐸′𝑡𝑟𝑎𝑦  [MJ/m]  Carico d’incendio per metro di canalina 

𝐻𝑡𝑟𝑎𝑦  [m]  Altezza dei cavi nella canalina 

𝑊𝑡𝑟𝑎𝑦  [m]  Larghezza dei cavi nella canalina 

In seguito, al fine di predire la velocità di propagazione del fronte di combustione e l’evoluzione temporale 

dell’HRR sono state utilizzate delle metodologie disponibili al CERN (Corsanego, EDMS 1414267, 2014) e 

sviluppate sulla base di risultati sperimentali (EPRI/NRC-RES, 2005). In particolare, la velocità di 

propagazione per cavi disposti in posizione orizzontale varia tra 1,1 e 32 m/h in funzione del tipo di cavo e 

dell’altezza dello strato dei fumi. L’HRR per unità di superficie è assunto pari a 150 o 250 kW/m2, in funzione 

del tipo di cavo (termoplastico o termoindurente). Nello studio in parola sono stati assunti valori pari a 11 m/h 

e 150 kW/m2 rispettivamente per la velocità di avanzamento del fronte di combustione e per l’HRR specifico. 

 

Figura 10. Rappresentazione schematica dell’evoluzione temporale della combustione delle canaline 

La Figura 10 schematizza una canalina interessata da un incendio in tre diversi istanti di tempo. A t = 0 un 

elemento di cavo inizia a bruciare ed a propagarsi con una certa velocità (legata alla pendenza della retta in 

rosso). Dopo un certo lasso di tempo (tQmax), il combustibile presente nell’elemento inizialmente incendiato è 

esaurito nella combustione; da esso parte quindi un “fronte di esaurimento” (retta in grigio). Per t > tQmax 

l’area interessata dalla combustione rimane costante (e quindi anche l’HRR) e “avanza” lungo la canalina. 

Lo stesso procedimento può essere esteso ad un numero arbitrario di canaline. 

A titolo di esempio, una delle curve HRR utilizzata nella progettazione antincendio è mostrata in figura per 5 

canaline.

 

 

Figura 11. Curva HRR per la configurazione con 

5 canaline 

 

Per gli scenari corrispondenti agli arresti tecnici 

lunghi, in cui le apparecchiature elettriche vengono 

spente, lo stesso procedimento è stato seguito 

assumendo la combustione di materiale di cantiere 

come pallets di legno e tamburi avvolgicavi. Le 

curve HRR di questi elementi sono state assunte a 

partire da dati di letteratura. Anche in questo caso, 

dopo un certo tempo l’incendio si propaga alle 

canaline e la curva HRR assume un andamento 

molto simile a quello indicato in Figura 11.

 



3.3 Valutazione della propagazione del fumo 

Per ciascuno degli scenari d’incendio di progetto, la propagazione del fumo e la radiazione termica sono stati 

valutati utilizzando il programma di calcolo Fire Dynamics Simulator FDS 6, sviluppato e mantenuto dal NIST. 

Nel modello sono stati inseriti i sistemi tecnici e di sicurezza proposti nel progetto: ventilazione, rivelazione 

allarmi, estrazione fumi. Le caratteristiche di risposta del sistema di rivelazione incendi sono state stimate sulla 

base della tipologia e dell’architettura del sistema stesso (tubazioni di aspirazione e campionamento fumo). 

La Figura 12 mostra alcune immagini delle simulazioni effettuate in cui si può osservare come la presenza di 

barriere al fumo limiti la propagazione del fumo al di fuori della zona considerata. 

 

Figura 12. Effetto della presenza delle barriere al fumo nel modello FDS 

3.4 Simulazione dell’esodo 

Al fine di valutare la sicurezza dell’esodo, è stato adottato l’approccio che prevede il confronto del tempo 

richiesto per l’esodo in sicurezza (RSET) con quello disponibile prima che le condizioni non siano più 

sostenibili per gli occupanti (ASET). 

 

Figura 13. Schematizzazione dei tempi nell’applicazione del concetto ASET/RSET 

La Figura 13 schematizza il concetto ASET/RSET. In caso di funzionamento del sistema di rivelazione incendi, 

il tempo di rivelazione è legato al luogo ove l’incendio si sviluppa, alla ventilazione, all’architettura ed alle 

prestazioni del sistema di rivelazione. Tutti questi parametri sono stati stimati ed implementati nel modello 

FDS. Sempre in questo caso, il tempo di allarme può essere stimato (in genere è molto breve) sulla base delle 

caratteristiche del sistema. Nel caso in cui invece il sistema di rivelazione non sia attivo, il tempo di rivelazione 

dipende dalla risposta degli occupanti che si trovano in prossimita del focolare. Il tempo di pre movimento 

dipende invece esclusivamente da fattori comportamentali degli occupanti che sono stati descritti da densità di 

probabilità tratte da fonti di letteratura.  



Per questo studio è stato utilizzato il programma di calcolo EVAC, incluso in FDS6. EVAC dà la possibilità 

di definire le densità di probabilità menzionate al capoverso precedente. L’effetto di questi parametri può 

essere simulato insieme al tempo di viaggio necessario agli occupanti, una volta definitone il numero, la 

posizione e le caratteristiche fisiche (dimensioni, velocità di marcia, etc.) tramite EVAC. 

3.4 Criteri di sostenibilità 

Al fine di valutare se, sotto le ipotesi descritte nel paragrafo precedente, le condizioni di esodo siano sostenibili 

per gli occupanti è mecessarop definire dei valori limite per i parametri considerati (tossicità, visibilità e 

temperatura). In questo studio sono stati assunti i livelli di prestazione tratti dalla ISO/TS 13571-1:2002, 

riportati nella tabella seguente. 

Parametro Valore Commento 

Tossicità FED = 0.3 

Per la Fractional Effective Dose (FED), un valore pari a 0.3 può essere 

assunto in generale per gli occupanti che non presentino fattori aggravanti 

(età, patologie, disabilità, etc.) e nalla maggior parte degli scenari più comuni 

Visibilità 15 m 
La norma ISO utilizzata prescrive un valore tra 5 e 15 metri. In questo studio 

è stato scelto un valore conservativo di 15 m. 

Temperatura 60 °C 
Questo valore corrisponde al limite oltre il quale il calore convettivo è 

considerato doloroso a contatto con la pelle non protetta. 

Tabella 1. Soglie di accettabilità per i parametri di sicurezza dell’esodo 

3.5 Risultati dello studio 

La Figura 14 illustra sinteticamente gli scenari d’incendio di progetto analizzati in termini di posizione degli 

occupanti, dell’incendio e funzionamento dei sistemi di sicurezza. 

 

Figura 14. Quadro sintetico dei principali scenari 



Le due soluzioni di progetto forniscono delle prestazioni all’incirca equivalenti per alcuni degli scenari 

analizzati (1 e 2): in entrambi i casi gli occupanti riescono ad evacuare o raggiungere le unità di rifugio. 

Tuttavia, la soluzione base mostra delle criticità in tutti gli altri scenari. In particolare nello scenario 3, il fumo 

che si propaga all’interno dell’UA, preclude agli occupanti la possibilità di raggiungere l’unità di rifugio. In 

questo caso l’unica soluzione è fornire agli occupanti una seconda via di esodo attraverso il tunnel esistente 

dell’LHC. Nello scenario 4, in cui la porta dell’UA è chiusa, il fumo ha la possibilità di accumularsi nell’UR 

e anche in questo caso non consentire agli occupanti la possibilità di raggiungere l’unità di rifugio. 

È estremamente importante osservare come l’utilizzo di unità di rifugio preveda che gli occupanti siano in 

seguito salvati dalle squadre di soccorso. Tuttavia, queste ultime devono poter accedere alle unità di rifugio 

che, anche negli scenari più favorevoli, si trovano al di la del focolaio d’incendio. In pratica le squadre di 

soccorso dovrebbero oltrepassare la zona interessata dall’incendio per raggiungere l’unità di rifugio. Anche in 

questo caso tuttavia le operazioni di salvataggio sarebbero tutt’altro che semplici. 

Concettualmente gli scenari 5, 6 e 7 presentano le stesse problematiche, con l’aggravante che le unità di rifugio 

in nessun caso sarebbero raggiungibili dagli occupanti. Anche nel più favorevole degli scenari essi si 

troverebbero preclusa l’unica via di uscita dall’infrastruttura. 

La soluzione che prevede dei collegamenti con il tunnel esistente dell’LHC risolve il problema dell’esodo degli 

occupanti e facilita notevolmente il compito delle squadre di soccorso fornendo loro un percorso di accesso 

alternativo. Questa soluzione comporta comunque delle problematiche aggiuntive in quanto il tunnel dell’LHC 

è una zona esposta al rischio radiologico. Neglio scenari sopra descritti tuttavia, è stato valutato che la dose 

assorbita dagli occupanti in fase di evacuazione attraverso il tunnel dell’LHC risulta sufficientemente bassa da 

giustificarne il passaggio, specialmente a fronte di un concreto rischio di incendio. Un’altra problematica 

relativa alla soluzione alternativa è quella di esporre le nuove infrastrutture ai rischi già presenti nel tunnel 

esistente dell’LHC. In particolare un incendio che si sviluppasse in quest’ultimo potrebbe propagarsi anche 

nella nuova opera se non si provvedesse a separarle con adeguati elementi di compartimentazione. 

In definitiva, la soluzione alternativa si è dimostrata preferibile sotto molti punti di vista e recentemente è stata 

adottata come soluzione di base da parte del coordinatore tecnico del progetto HL-LHC. 

4 CONCLUSIONI 

In questo articolo, è stata descritta l’applicazione del processo prestazionale alla scelta della migliore 

alternativa, ai fini della sicurezza antincendi, per le nuove infrastrutture sotterranee che saranno installate ai 

punti 1 e 5 dell’LHC, nell’ambito del progetto HL-LHC del CERN. 

L’utilizzo di tale approccio si è reso necessario a causa della complessità e dalla peculiarità di queste nuove 

infrastrutture per cui le prescrizioni di prevenzione incendi classiche non apparivano appropriate. 

L’applicazione dell’approccio prestazionale ha comportato delle notevoli difficoltà sotto molti punti di vista. 

In particolare, nell’identificazione degli scenari d’incendio di progetto, l’analisi dell’albero degli eventi ha 

dovuto essere semplificata in modo da non dover prendere in considerazione un numero eccessivo di scenari 

nella progettazione. Tale semplificazione è stata effettuata raggruppando alcuni scenari e selezionandone uno 

come rappresentate del gruppo, in modo da risultare conservativo. Inoltre, ad oggi non è possibile stimare delle 

probabilità di accadimento da associare agli eventi sotto esame (probabilità di innesco, disponibilità del sistema 

di rivelazione incendi, affidabilità del sistema di estrazione fumi, ecc.). Sarebbe opportuno quindi 

intraprendere delle attività di studio atte a determinarle. 

Un ulteriore ordine di problemi è legato alla definizione degli incendi di progetto; per questo, dei modelli già 

esistenti al CERN sono stati rielaborati in maniera originale al fine di generare le relative curve HRR. Tuttavia, 

data l’importanza dell’argomento, esso andrebbe approfondito con ulteriori prove sperimentali e validazioni 

numeriche. Altre aree ove un ulteriore approfondimento sarebbe necessario sono la modellazione dell’esodo e 

la quantificazione del rischio, in modo da calibrare i modelli generici esistenti alla realtà del CERN. 

Nonostante le difficoltà cui si è ora accennato, l’approccio prestazionale si è dimostrato uno strumento 

estremamente potente per determinare e confrontare in modo oggettivo la prestazione in caso d’incendio delle 

due configurazioni sotto esame. Grazie a questo confronto, la coordinazione tecnica del progetto HL-LHC ha 



deciso di abbandonare l’idea dell’utilizzo delle unità di soccorso in favore dei collegamenti con il tunnel 

esistente dell’LHC. Questa soluzione necessita certamente di ulteriori valutazioni per poter essere 

efficacemente implementata ma la sua superiorità rispetto alla vecchia configurazione di base è stata 

ampiamente dimostrata grazie alle attività descritte nel presente lavoro. 
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