Tunnel di Leutenbach (DE)
Categorizzazione del trasporto di merci pericolose in
base alla ADR 2007
Descrizione
Il tunnel di Leutenbach è parte integrante della
B14 nell’area di Winnenden e si compone di due
gallerie lunghe 1080 m in direzione est-ovest.
Viene percorso con traffico unidirezionale in
due corsie per senso di marcia, con una velocità
di 80 km/h. Il tunnel presenta, da ovest a est,
pendenze di -4,0% e +3,9% e possiede una
ventilazione longitudinale con 12 ventilatori per
galleria. Il tunnel presenta 4 uscite di emergenza mediante porte di fuga verso la galleria
adiacente.
Imbocco est del tunnel di Leutenbach

Prestazioni
Il processo di categorizzazione del trasporto di
merci pericolose in base alla ADR 2007 si suddivide in due livelli.

Sezione trasversale del tunnel di Leutenbach

Categorie di tunnel in base alla ADR 2007

Il livello 1 contiene, al sottolivello 1a, una selezione generale tramite un semplice processo a
parametri. In caso di superamento dei parametri, nel livello 1b si calcolano i valori di rischio
previsti per diversi scenari di incidente riguardanti merci pericolosi attraverso il modello
OECD/PIARC QRA.
In caso di superamento dei valori limite, dopo il
livello 2 sono richieste ispezioni dettagliate. Nel
sottolivello 2a, il rischio viene quantificato in
modo più preciso attraverso scenari definiti. In
seguito a una seconda valutazione del rischio
normalizzata nel diagramma di misurazione
della frequenza, si può procedere a una categorizzazione per escludere determinati gruppi di
merci pericolose dal trasporto nel tunnel. Nel
sottolivello 2b, l’esclusione comporta una verifica del rischio sulla tratta di deviazione.
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HBI Haerter Ingegneri Consulenti ha ispezionato il tunnel di Leutenbach nel livello 1b del
processo applicando il modello QRAM. Gli alberi degli eventi “preimpostati” nel modello sono
stati selezionati sotto forma di scenari secondo
il tipo e l’estensione dei calcoli del rischio, e le
frequenze e i parametri sono stati modificati in
base all’estensione dei danni.
I risultati sono indicati come danni espressi in
vittime / (km∙a). I valori calcolati in base agli scenari sono stati assegnati a cinque diverse tipologie di effetti e confrontati con i valori limite prestabiliti. La categoria A è stata assegnata in
caso di superamento di tutti i valori limite.
Scenari di evento del modello QRAM
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