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SOMMARIO 
Lo studio dei meccanismi dell’esodo in emergenza dagli edifici è stato condotto con crescente 
interesse nel corso degli ultimi decenni. La definizione di misure atte a favorire l’esodo in emergenza, 
infatti, nella prevenzione incendi è forse la misura più importante di sicurezza delle persone. 
Inizialmente, l’acquisizione della conoscenza dei parametri da considerare per la realizzazione delle 
misure più idonee alle necessità è stata finalizzata ad assicurare l’efficacia e l’applicabilità delle norme 
di prevenzione incendi. Per questo motivo, l’approccio più diffuso stabilisce il numero e la larghezza 
delle vie di esodo in rapporto al numero di persone che le devono utilizzare, senza alcun riferimento al 
tempo necessario per l’esodo. 
Successivamente, la ricerca ha rivolto la propria attenzione allo studio di caratteristiche di 
comportamento dei singoli e dei gruppi, per consentire lo sviluppo di modelli in grado di supportare le 
valutazioni ingegneristiche degli edifici. Questo tipo di soluzione del problema, di tipo prestazionale, 
pone come finalità il confronto tra il tempo necessario per l’esodo e il tempo disponibile per 
raggiungere un luogo sicuro in condizioni accettabili. A questo scopo è divenuto essenziale studiare le 
caratteristiche di comportamento delle persone in emergenza, dagli aspetti fisiologici e quelli 
psicologici. Infatti, dall’osservazione di eventi che hanno coinvolto numeri elevati di persone (ad 
esempio, gli attentati del 1993 e del 2001 alle Torri Gemelle di New York), è stato notato che lo studio 
dei parametri puramente meccanici dell’esodo (e la conseguente definizione di modelli di 
simulazione) non era in grado di rappresentare in modo adeguato i comportamenti reali, che sono 
fortemente dipendenti dal tipo di risposta del cervello alle sollecitazioni esterne. Tra i diversi casi reali 
osservati, inoltre, è stato notato che, al crescere del numero di persone coinvolte in una emergenza, la 
definizione del tempo necessario all’esodo dipende sia dagli aspetti meccanici del moto che dalla 
psicologia delle masse. 
Proprio lo studio delle caratteristiche di comportamento in emergenza dei diversi gruppi (ad esempio, 
familiari, lavorativi, occasionali) ha condotto negli ultimi anni a orientare la ricerca e lo sviluppo di 
modelli da un ambito di applicazione ristretto agli edifici o, al massimo, agli spazi confinati (stazioni 
interrate, grandi complessi commerciali) alla valutazione delle caratteristiche di esodo a scala 
maggiore, fino a quella urbana. Tale estensione dell’ambito di applicazione risponde almeno a due 
necessità: (i) consentire di trattare la sicurezza degli eventi di protezione civile o di quelli che 
coinvolgono grandi numeri di persone (c.d. “grandi eventi”); (ii) disporre di strumenti di supporto alla 
gestione delle emergenze che riguardano grandi numeri di persone o vaste estensioni territoriali. 
In entrambi i casi si possono già citare diverse applicazioni delle valutazioni dell’esodo. In particolare, 
per le manifestazioni in cui sono previsti grandi affollamenti, si sta facendo strada l’ipotesi di 
utilizzare un approccio ingegneristico alla pianificazione dell’emergenza ed anche alla sua gestione. 
Infatti, utilizzando gli strumenti di simulazione dell’esodo, si può trattare un grande evento con gli 
stessi strumenti concettuali degli edifici, verificando se gli spazi a disposizione sono adeguati ad un 
flusso in emergenza sicuro. Un uso ancora più innovativo di questo strumento potrebbe essere quello 
di gestire le emergenze di ambienti ed eventi molto affollati. In caso di situazioni di particolare 
criticità non previste, infatti, è possibile ipotizzare che una simulazione speditiva dell’evoluzione 
dell’esodo possa permettere di adottare scelte più consapevoli, migliorando il livello di sicurezza delle 
persone coinvolte. 
 
 
1. INTRODUZIONE 
La possibilità di raggiungere un luogo sicuro è uno dei principali requisiti di sicurezza in caso di 
incendio di un edificio. 



 

2 

Lo studio dei meccanismi dell’esodo in emergenza dagli edifici è stato condotto con crescente 
interesse nel corso degli ultimi decenni per definire le misure edilizie, impiantistiche e gestionali in 
grado di assicurare il livello di sicurezza richiesto. Tale studio, avviato alla fine dell’800 negli Stati 
Uniti in concomitanza con la realizzazione dei primi edifici a torre, si è interessato nel corso del tempo 
al comportamento umano in caso di incendio, che comprende non solo la risposta dell’organismo ai 
prodotti della combustione, ma anche i meccanismi mentali che governano le azioni svolte delle 
persone, da quando percepiscono l’esistenza di condizioni di pericolo a quando raggiungono il luogo 
sicuro. Tale ultimo aspetto, a sua volta, ha visto un duplice ambito di studio: il comportamento 
individuale e quello della folla.   
In tempi recenti, la ricerca sulle caratteristiche di comportamento dei singoli e dei gruppi, ha permesso 
di  sviluppare modelli per supportare le valutazioni ingegneristiche della sicurezza antincendio degli 
edifici, che sono basate sul confronto tra il tempo necessario per l’esodo e il tempo disponibile per 
raggiungere un luogo sicuro. Tale concetto è conosciuto ormai a livello globale con la formulazione 
ASET>RSET1 e deve comprendere sia la risposta fisiologica ai prodotti della combustione che la 
valutazione dei meccanismi mentali che governano il comportamento in emergenza delle persone.   
Un’evidenza dell’aspetto comportamentale si ha, ad esempio, negli attentati del 1993 e del 2001 alle 
Torri Gemelle di New York, nei quali l’applicazione dei parametri puramente meccanici dell’esodo 
non è in grado di rappresentare in modo adeguato il reale svolgimento dell’esodo. Nell’evento del 
1993, in particolare, la durata spropositata dell’esodo dalle torri (superiore alle dieci ore) non può 
essere spiegabile in termini di tempo di movimento, ma può trovare giustificazione solo analizzando la 
risposta delle persone rispetto alla condizione di assoluta incertezza in cui si sono trovate [1].  
Sulla base di ricerche su eventi avvenuti è cresciuta l’enfasi attribuita agli aspetti che coinvolgono i 
profili psicologici e sociologici dell’esodo, anche perché è stato dimostrato che, al crescere del numero 
di persone coinvolte in un’emergenza, cresce il peso delle caratteristiche che possono essere ricondotte 
al settore dei comportamenti [2]. Al contrario, la valutazione degli aspetti di tipo meccanico (il 
rapporto tra velocità delle persone e spazi da percorrere) è stata già sviscerata attraverso la 
misurazione svolte in casi reali oppure in sperimentazioni che hanno riguardato anche le persone con 
disabilità motoria, ma risulta essere pesantemente condizionata dal primo aspetto [3].  
Per questi motivi lo studio delle caratteristiche di comportamento in emergenza dei gruppi (ad 
esempio, familiari, lavorativi, occasionali) ha condotto a orientare la ricerca da un ambito ristretto agli 
edifici o, al massimo, agli spazi confinati (stazioni interrate, grandi complessi commerciali) alla 
valutazione delle caratteristiche di esodo a scala urbana, per rispondere almeno a due necessità:  

- migliorare la valutazione degli edifici soggetti a grande affollamento: la valutazione completa  
della sicurezza di questo edifici deve riguardare le criticità legate all’esodo delle aree esterne 
agli edifici;  

- quantificare i tempi di esodo delle persone nei percorsi urbani: la pianificazione di emergenza 
esterna degli impianti a rischio di incidente rilevante e i piani comunali di protezione civile 
potrebbero essere significativamente migliorati se, oltre alle valutazioni qualitative sulla 
necessità di procedere all’esodo della popolazione, contenessero anche indicazioni 
quantitative. 

In entrambi i casi si possono già citare diverse applicazioni delle valutazioni dell’esodo (si cita, ad 
esempio, il caso degli edifici dell’area londinese di Canary Wharf, il cui esodo deve essere coordinato 
per evitare l’esposizione dei cittadini al rischio di schiacciamento nelle aree urbane sottostanti)2.  
Un altro uso dei modelli di esodo a scala urbana può riguardare le manifestazioni in cui sono previsti 
grandi affollamenti. Anche in questo caso, l’ipotesi di utilizzare un approccio ingegneristico per la 
pianificazione dell’emergenza o per la sua gestione inizia ad essere presa in considerazione. Infatti, 
utilizzando gli strumenti di simulazione dell’esodo, si può trattare un grande evento con gli stessi 
strumenti concettuali degli edifici, verificando se gli spazi a disposizione sono adeguati ad un flusso in 

                                                   
1 Si citano a questo riguardo le norme ISO 13571:2012 (Life-threatening components of fire - Guidelines for the 
estimation of time to compromised tenability in fires) e ISO/TR 16738:2009 (Fire-safety engineering - Technical 
information on methods for evaluating behaviour and movement of people) 
2 Un approfondimento su questo argomento è pubblicato all’indirizzo http://www.building.co.uk/first-terror-
proof-tower-in-uk-goes-up-at-canary-wharf/1024052.article 
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emergenza sicuro entro limiti temporali compatibili con le esigenze delle persone interessate. Ipotesi 
di questo tipo sono contenute anche nei documenti pubblicati dal Cabinet Office del governo 
britannico [4].  
In generale diversi fatti avvenuti (tra i più rilevanti, quelli di Duisburg nel 2010 e l’attacco all’edificio 
del Pentagono nel 2001) mostrano la necessità di disporre di strumenti che superino i consueti piani di 
emergenza. Quando le strutture sono molto complesse, infatti, il numero di scenari possibili e la loro 
complessità non è più compatibile con ipotesi di gestione predefinite e rende necessario consentire agli 
operatori di prendere le decisioni più adeguate in tempi estremamente ridotti. A queste esigenza è 
possibile dare risposta solo con una simulazione molto rapida dell’evoluzione dell’esodo. 
 
2. L’ESODO DAGLI EDIFICI. EVOLUZIONE DEI METODI DI VALUTAZIONE E 

VERIFICA 
Pur non rientrando tra gli scopi di questo documento la descrizione dell’evoluzione storica delle 
disposizioni sull’esodo, gli Autori ritengono importante presentare un breve accenno ai motivi che 
hanno portato a delineare l’attuale assetto delle norme che regolano la valutazione delle vie di esodo 
negli edifici. 
In Italia, nel settore della sicurezza dell’esodo, le norme che per la prima volta hanno regolato la scelta 
delle misure di sicurezza compaiono negli anni ’50 del ventesimo secolo e non sembrano essere state 
precedute da attività di ricerca. Per questo motivo, è ragionevole pensare che l’origine delle norme 
nazionali sia stata ispirata a quanto, da diversi decenni, si era andato affermando negli Stati Uniti, 
dove la regolamentazione antincendio dagli edifici in epoca moderna ha avuto inizio con i codici 
studiati alla fine del diciannovesimo secolo, in concomitanza con la realizzazione dei primi edifici 
alti3.  
Per più di un secolo, l’impostazione della National Fire Protection Association [5] ha costituito unica 
base delle norme di prevenzione incendi nel mondo. L’assunto delle prime norme, in particolare, si 
fondava sul fatto che le vie di esodo dovessero essere dimensionate in base alla loro “capacità”. La 
capacità, a sua volta, si riferiva alla popolazione presente su un piano, che in caso di incendio doveva 
poter trovare rifugio nelle vie di esodo. Pertanto, la larghezza delle rampe di ogni singolo piano 
doveva essere tale da contenere il numero di persone previsto sul piano stesso. Nel 1913, dunque, la 
larghezza di riferimento fu ipotizzata in 22 pollici (55,88 cm), secondo la previsione che le persone 
dovevano rimanere in piedi affiancate su ogni gradino. Questi studi portarono a definire nel 1927 la 
larghezza minima delle vie di esodo a 44 pollici (111,76 cm). Ulteriori studi vennero finanziati a 
partire dal 1935 per verificare la possibilità di adottare misure meno impegnative, portando ad 
aggiungere al metodo capacitivo quello di flusso, la loro combinazione, il metodo probabilistico e 
quello legato alla superficie dei piani. Il criterio, quindi, era passato da quello puramente capacitivo a 
quello di flusso delle persone durante l’incendio, con una correlazione tra larghezza dei percorsi e 
velocità di persone. Inizialmente, fu accettato un flusso di 45 persone al minuto per 22 pollici di 
larghezza nelle scale e di 60 persone al minuto per 22 pollici di larghezza nelle vie di uscita. Negli 
anni ’40 e ’50 il dibattito si allargò ad altri paesi e fu evidenziato che in corrispondenza di densità 
maggiori di 1 persona/m2 la velocità di flusso decresceva sensibilmente (fino a 26 persone/min per 
22”).  
Dagli anni ’50 dello scorso secolo, quindi, le misure di sicurezza dell'esodo in caso di incendio degli 
edifici non sostanzialmente cambiate.  
I modelli seguiti dalla maggior parte dei paesi hanno avuto come elemento comune la previsione di 
una larghezza minima delle vie di esodo variabile intorno al valore di 110 cm e un numero di uscite 
proporzionale all'affollamento dell’edificio. Sotto il punto di vista regolamentare, l’unico vero 
elemento di novità è quello portato dall'uso dell'approccio ingegneristico, in cui la verifica del livello 
di sicurezza consiste nel confronto tra i tempi di esodo e i tempi di compatibilità della permanenza 
delle persone nell’ambiente. La complessità degli ambienti e il numero di persone coinvolte incidono 
in modo sempre più rilevante quando ci si allontana dagli scenari ordinari: in questi casi l’applicazione 
del metodo convenzionale, che non può tenere conto degli effetti dei comportamenti e delle interazioni 

                                                   
3 http://fire.nist.gov/bfrlpubs/fire08/PDF/f08013.pdf 
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tra le persone, riduce progressivamente la precisione dei risultati e la loro aderenza ai comportamenti 
che possono ragionevolmente attendersi. Il calcolo dei tempi di esodo nel processo ingegneristico, 
invece, è svolto con modelli di tipo deterministico, che utilizzano i dati di velocità di marcia delle 
persone e, nei casi più raffinati, i dati sul loro comportamento per stimare i tempi di allontanamento 
dalle aree a rischio. Solo in questi ultimi, peraltro, possono essere introdotti elementi di una certa 
complessità. Ad esempio, le relazioni interpersonali o lo scambio di informazioni tra persone a 
supporto delle scelte di movimento che queste compiono [6] sono fondamentali per una previsione dei 
tempi di movimento più aderente alle esigenze. Questi modelli presentano un grado di complessità 
crescente con il numero e il tipo delle caratteristiche che cercano di simulare e, di conseguenza, il loro 
uso è inutilmente gravoso nei casi di strutture ordinarie, mentre assume un significato diverso nei casi 
in cui sono coinvolte migliaia di persone in scenari in cui il tempo di esodo e la variabilità delle scelte 
che possono essere fatte pongono rilevanti problemi di sicurezza. 
A seguito dell’evoluzione a cui si è assistito negli ultimi dieci anni, la capacità dei modelli più raffinati 
di descrivere i comportamenti umani rendono ragionevole estenderne l’uso ad ambiti nuovi della 
valutazione quantitativa del rischio e della gestione delle emergenze su larga scala. 
 
3. APPLICATIVI DI SIMULAZIONE DELL’ESODO: DAGLI EDIFICI ALLA SCALA 

URBANA 
L’esodo di massa pone problemi di valutazione diversi da quelli che riguardano gli edifici e gli spazi 
ristretti. Nei casi in cui la massa sia costituita da numeri elevati e da un’alta densità di persone, gli 
aspetti di comportamento dei singoli sono meno rilevanti ai fini della previsione dei movimenti. In 
situazioni di alta densità di persone (per esempio, per valori superiori a 3 p/m2), i movimenti non 
dipendono più dalla volontà dei singoli ma sono guidati dalla pressione che i corpi esercitano su quelli 
circostanti. Ovviamente, anche il movimento complessivo non è casuale, ma risponde a specifiche 
regole. Queste regole, però, rispetto al caso di movimento in situazioni di bassa densità, attribuiscono 
maggiore enfasi ad aspetti quali i legami di gruppo e familiari e soprattutto, l’influenza sociale, cioè il 
modo in cui le informazioni vengono veicolate e il livello di allineamento delle percezioni dei singoli 
ai comportamenti della massa e di quegli agenti che assumono il ruolo di guida.  
In generale, con il termine simulazione s’intende la realizzazione di un modello della realtà che 
consente di valutare e prevedere lo svolgersi dinamico di una serie di eventi conseguenziali 
all'imposizione di predeterminate condizioni al contorno. La simulazione è una tecnica molto 
importante di ricerca, ed è forse la più usata in senso assoluto a supporto di qualsiasi processo 
decisionale; negli ultimi decenni è diventato lo strumento di pianificazione con applicazioni in 
molteplici ambiti, dall’economico-aziendale fino appunto all’ingegneria ed alla gestione dell’esodo in 
emergenza [7]. 
Attualmente, grazie anche al miglioramento delle prestazioni dei computer ed alla disponibilità di 
linguaggi di programmazione adeguati, è possibile condurre esperimenti virtuali su qualunque modello 
e per qualsiasi scenario ritenuto d’interesse con lo scopo di valutare la miglior soluzione progettuale 
concernente un sistema esistente o da progettare. 
In rari casi, potrebbe risultare più economico e rapido riprodurre il funzionamento di un sistema nel 
tempo adottando espressioni logico-matematiche (costituenti il cosiddetto “modello matematico”), che 
possono essere risolte con i metodi dell’algebra tradizionale, del calcolo differenziale o con modelli di 
tipo deterministico; questo, purtroppo non sempre risulta attuabile, sia per ragioni di qualità del 
risultato che per impossibilità tecniche di impostare o risolvere equazioni. Invece è quasi sempre 
possibile ricorrendo alla simulazione. Questa tecnica è ormai consolidata e risponde in modo 
soddisfacente alle aspettative, sia pure con onere computazionale molto elevato, ma con alcuni 
vantaggi, quali: 

• studiare il comportamento del sistema nelle condizioni presenti o in condizioni modificate, 
senza modificarlo realmente; 

• dare soluzione a problemi non affrontabili in altro modo, neanche attraverso la 
sperimentazione diretta; 

• riduzione dei costi e dei tempi rispetto alla fase sperimentale; 
• maggior comprensione del fenomeno, ripetibilità e scalabilità; 
• sicurezza e legalità nella ricerca di soluzioni innovative. 
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Non bisogna comunque dimenticare alcuni svantaggi: 
• i risultati della simulazione possono dare solo un’indicazione di quello che sarà il 

comportamento del sistema; 
• lo sviluppo del modello potrebbe risultare molto oneroso, sia per la necessità di dover disporre 

di personale qualificato che per i tempi di calcolo; 
• l’output della simulazione deve essere interpretato per identificare la soluzione migliore che 

talvolta può comportare un’analisi di dati molto complessa. 
Simulazione significa riprodurre una realtà virtuale, pertanto è necessario definire il volume di calcolo 
e quindi la costruzione di un modello capace di funzionare nel tempo in modo simile al sistema in 
esame. Tale modello deve essere in grado di generare diversi campioni di storie possibili al fine di 
dedurre il comportamento nel tempo del sistema reale sotto condizioni prefissate, ed inoltre, deve 
saper concepire delle alternative partendo dai risultati  parziali della simulazione. 
In alcuni studi condotti dai più importanti centri di ricerca [8][9] risulta che in tutti i modelli 
d’evacuazione attualmente disponibili coesistono dei fattori comuni, come ad esempio la necessità di 
dover definire lo spazio, la popolazione presente ed il comportamento della popolazione. Nelle 
rassegne citate sono stati analizzati parte dei 64 modelli di esodo classificati sul portale 
“evacmod.net”4. I gestori del sito precisano che i modelli proposti e recensiti non rappresentano la lista 
completa poiché il crescente processo di sviluppo in atto richiederebbe aggiornamenti continui. Di 
seguito vengono riportate le schematizzazioni tipologiche delle caratteristiche dei software per la 
modellazione dell’esodo analizzati dai ricercatori del Nist (National Institute of Standards and 
Technology) e dell’Università di Greenwich. Nelle immagini che seguono vengono indicate in 
grassetto le caratteristiche dei modelli di esodo tipiche di software attualmente più sofisticati, in grado 
di raggiungere elevati livelli sia nell’accuratezza del risultato che nell’elaborazione. 
 
 

 
 

Figura 1: Schematizzazione delle caratteristiche tipologiche dei software per la modellazione 
dell'esodo. (Galea et al. 1998) 

                                                   
4 (http://www.evacmod.net/) 
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Tabella 1: Schematizzazione delle caratteristiche tipologiche dei software per la modellazione 
dell'esodo. (Erica D. Kuligowski et al. 2010) 

 
Si evidenzia che per ricostituire la dinamica del movimento di agenti in ambiente confinato si devono 
principalmente comprendere le cause che la determinano, in modo da poter simulare aspetti 
specificatamente legati sia alla non-linearità intrinseca del fenomeno che alla sua aleatorietà. 
La ricerca sulle caratteristiche comportamentali dell’evacuazione è piuttosto recente: uno dei i primi 
documenti pubblicati è comparso agli inizi degli anni ’80, con particolare riguardo alla modellazione 
di uscita di emergenza durante gli incendi [10]. Volendo esaminare in modo appropriato l’ampio 
settore dei modelli di simulazione di esodo attualmente disponibile, non ci si può esimere dal trattare, 
seppur in maniera rapida, i modelli di fluido dinamica numerica (CFD) tipici per la modellazione degli 
incendi. L’idea che gli incendi possano essere studiati numericamente è stata probabilmente concepita 
all’inizio dell’era dei computer, anche se le equazioni fondamentali della fluidodinamica, del trasporto 
termico e della combustione che sono alla base degli attuali più complessi modelli, sono state 
elaborate oltre un secolo fa. 
In particolare il modello di “campo” rappresenta oggi lo strumento di modellazione di un focolaio di 
punta dell’ingegneria antincendio, in cui risolvendo le equazioni del sistema si riesce a fornire la stima 
dell’evoluzione dell’incendio in un volume per via numerica risolvendo le equazioni di Navier-Stokes. 
Esistono numerosi software, di tipo commerciale, che risolvono le equazioni della fluidodinamica. Tra 
i più noti possiamo citare FDS (Fire Dynamic Simulator), sviluppato dalla Fire Research Division - 
Building and Fire Research Laboratory (BFRL) del Nist; viene distribuito gratuitamente nella forma 
del pubblico dominio ed è scaricabile all'indirizzo http://www.fire.nist.gov/fds/. 
I ricercatori del VTT (Technical Research Centre of Finland) hanno sviluppato il loro software di 
simulazione d’esodo, denominato Evac, utilizzando come supporto FDS per il calcolo dei flussi 
d’esodo [11]. In questo software viene proposto un approccio basato su agenti autonomi. Quindi, viene 
identificato un ambiente di vita artificiale, in cui gli attori principali sono implementati tramite 
algoritmi di agenti autonomi. In tale algoritmo, gli agents devono essere in grado di agire e prendere 
decisioni in maniera autonoma ed indipendente. Nel contempo, le regole comportamentali sono 
implementate come risultanti di differenti forze, non solo intese come forze meccaniche, ma come 
delle forze di reazione alle informazioni percepite, al fine di accompagnare l’individuo verso il suo 
obiettivo, facendolo reagire agli stimoli esterni, quali gli altri attori, gli ostacoli sul percorso, i percorsi 
obbligati. La teoria adottata nel modello Evac ritrova le sue radici negli studi delle dinamiche 
comportamentali condotti nei primi anni cinquanta da Von Neumann e Morgenstern, (1944) e 
Domenich e Mc. Fadden, (1975), fino a quelli di Coleman (1964) e Bartholomew, (1967). Un 
contributo importante da questo punto di vista è stato senz’altro apportato da Dirk Helbing [12]. Il 
fisico tedesco ha introdotto il concetto di “forze sociali” che influenzano il comportamento di un 
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Movement/optimi
zation	models

(2)	Models	that	
specialize	in	
residences

(F):	Fine	
network

(I):	Individual	
perspective

(I):	Implicit (UC):	User’s	choice

(Y1):	The	model	can	
import	fire	data	
from	another	

model

(Y):	The	model	does	
allow	for	importation	

of	CAD	drawings

(2-D):	2-dimension	
visualization	
available

(FD):	Validation	against	
fire	drills	or	other	
people	movement	
experiments/trials

(N2):	The	model	
has	not	yet	been	

released

(PB):	Partial	
Behavioral	model

(3)	Models	that	
specialize	in	public	
transport	stations

(Co):	
Continuous

(C):	Conditional	
or	rule-based

(ID):	Inter-person	
distance

(Y2):	The	model	
allows	the	user	to	
input	specific	fire	
data	at	certain	

times	throughout	
the	evacuation

(3-D):	3-dimension	
visualization	
available

(PE):	Validation	against	
literature	on	past	
experiments	(flow	

rates,	etc.)

(B):	Behavioral	
model

(4)	Models	that	are	
capable	of	

simulating	low-rise	
buildings	(under	15	

stories)

(AI):	Artificial	
intelligence

(P):	Potential

(Y3):	The	model	has	
its	own	

simultaneous	fire	
model

(OM):	Validation	
against	other	models

(B-RA):	Behavioral	
model	with	risk	
assessment	
capabilities

(5)	Models	that	only	
simulate	1-

route/exit	of	the	
building.

(P):	Probabilistic
(E):	Emptiness	of	next	

grid	cell
(3P):	Third	party	

validation

(C):	Conditional
(N):	No	validation	work	

could	be	found	
regarding	the	model

(Ac_K):	Acquired	
knowledge

(Un_F):	Unimpeded	
flow

(CA):	Cellular	
automata



 

7 

individuo in base all’ambiente e alle altre persone che gli si trovano attorno. Tali forze sono innescate 
da stimoli esterni, in grado di modificare la traiettoria, la velocità e l’accelerazione del singolo [13].  
In generale, al fine di valutare pienamente il potenziale di evacuazione da uno spazio confinato, è 
essenziale ricordare che una pluralità di fattori ne regolano l’efficacia quali ad esempio gli aspetti 
configurazionali, ambientali, comportamentali e procedurali del processo di esodo. 

1. Fattori Configurazionali: riguardano gli aspetti geometrici dell’ambiente simulato, layout di 
struttura, numero di uscite, larghezza di uscita, distanza da percorrere; 

2. Fattori Ambientali: relativi all’azione sollecitante che oltre a provocare la necessità di attivare 
l’evacuazione genera anche tutti quegli effetti debilitanti sugli esposti; 

3. Fattori Procedurali: riguardanti le azioni del personale, il livello di formazione 
sull’evacuazione, la conoscenza preventiva dell’ambiente e la segnaletica d’emergenza; 

4. Fattori Comportamentali: riconosciuto come parametro fondamentale, corrisponde alle diverse 
condotte tenute in caso d’emergenza, le risposte iniziali, le decisioni prese, le interazioni 
sociali, le relazioni fra i membri del gruppo.  

Questi fattori interagiscono tra loro modificando l’efficacia dell’esodo, anche se il fattore 
comportamentale detiene un ruolo predominante sugli altri come discusso già nei paragrafi precedenti. 
Concettualmente i quattro suddetti fattori hanno visto progressivamente la loro inclusione con 
dettaglio sempre maggiore nei più sofisticati strumenti di simulazione dell’esodo. 
Ricerche quantitative sulla modellazione di movimento e comportamento sono in corso da almeno 40 
anni, e mostrano di essere divise in due filoni differenti. Il primo, che si occupa del movimento di 
persone sotto condizioni normali, quindi non di emergenza, mentre l’altro riguarda la capacità di 
prevedere il movimento di persone in condizioni di emergenza, come potrebbe derivare dalla 
evacuazione di un edificio in caso d’incendio. Alcuni dei primi lavori indirizzati a definire 
quantitativamente il movimento delle persone in condizioni di non-emergenza risalgono a 
Predtechenskii, Milinksii  e Fruin [14] [15]. Queste ricerche sulla capacità di movimento in aree 
affollate o su scale, hanno portato allo sviluppo di modelli come quello sulla stazione di Pedroute [16] 
[17] [18].  
I software di simulazione dell’esodo essenzialmente  ricadono in due categorie: quelli che considerano 
solo il movimento degli agenti 5 e quelli che tentano di considerare oltre al movimento anche il 
comportamento. La prima categoria concentra l’attenzione solo sulla capacità di trasportare nella 
struttura i suoi componenti. Vengono spesso indicati come modelli 'cuscinetto a sfera' [19] in cui gli 
individui sono trattati come oggetti che automaticamente rispondono a stimoli esterni e che 
abbandonano la struttura, immediatamente cessando qualsiasi altra attività; inoltre, direzione e velocità 
di uscita viene determinata attraverso considerazioni solo fisiche. Un modello di questo tipo ignora 
l'individualità della popolazione, trattando esclusivamente la loro uscita in massa. [20]  
La seconda categoria di modello tiene conto non solo delle caratteristiche fisiche dello spazio ma tratta 
l'individuo come agente attivo considerando sia la risposta a stimoli esterni come l’incendio, che i 
comportamenti individuali come i tempi di reazione personali, l’uscita preferenziale ecc. Un esempio 
di questo tipo di modello è buildingEXODUS. [21] 
La modellazione numerica dell’esodo può essere eseguita utilizzando uno dei tre diversi approcci, vale 
a dire l'ottimizzazione, la simulazione oppure la valutazione del rischio.  
I modelli di tipo meccanico, generalmente definiti di ottimizzazione, assumono che gli evacuanti 
abbiano un livello di efficienza molto elevato, ignorando sia le condizioni al contorno che la 
possibilità di mancato esodo. Questi considerano che i percorsi scelti, le caratteristiche di flusso e le 
uscite siano ottimali. Tali modelli possono ospitare un gran numero di persone trattandoli come un 
insieme omogeneo, pertanto non riconoscono il comportamento individuale.  
In alternativa, adottando i modelli di simulazione, si può tentare di rappresentare il comportamento ed 
il movimento osservato. Lo scopo non è circoscritto solo al raggiungimento di risultati quantitativi 
accettabili, ma anche alla rappresentazione realistica dei percorsi ed alle scelte attuate durante 

                                                   
5 Nel campo dell'Intelligenza artificiale un obiettivo fondamentale è la realizzazione degli agenti intelligenti (o 
agenti razionali). Nella fattispecie un agente si definisce intelligente se fa la cosa giusta al momento giusto. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Agente_intelligente 15.04.16. 
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l’evacuazione. La complessità comportamentale impiegata in questi modelli varia notevolmente, così 
come la l'accuratezza dei loro risultati.  
I modelli di valutazione del rischio, infine, tentano di identificare i pericoli connessi con l'evacuazione 
conseguente ad una sollecitazione incidentale, tentando di quantificare il rischio. Dall’esecuzione di 
molte simulazioni si possono estrarre indicazioni utili all’individuazione delle modifiche ottimali per il 
progetto o per le misure di protezione da attuare. 
Tutti i modelli prevedono la definizione dello spazio di simulazione. I metodi maggiormente in uso 
per la rappresentazione sono costituiti da reti a maglia fine e reti a maglia grossolana. In ogni caso, lo 
spazio è discretizzata in subregioni mutuamente interconnesse, secondo uno schema ad archi e nodi. 
Le dimensioni, la forma ed il numero di connessioni per un nodo varia da modello a modello, per 
esempio in buildingEXODUS (numero massimo di connessioni = 8) viene utilizza una mesh da 0,5 m 
x 0,5 m, in SIMULEX (numero massimo di connessioni = 16) si utilizza da 0,25 m x 0,25 m, mentre 
in EGRESS (numero massimo di connessioni = 6) viene impiegato un nodo di forma esagonale con 
dimensioni sufficienti per ospitare un singolo agent.  
La geometria nell'approccio con maglia grossolana è definita in termini di partizioni derivati dalla 
struttura stessa. Così ogni nodo può rappresentare una stanza o corridoio indipendentemente dalla sua 
dimensione fisica, mentre le connessioni vengono realizzate tramite archi che rappresentano la 
connettività effettiva tra gli ambienti. In tali modelli, lo spostamento avviene da un settore all’altro, 
con lo svantaggio di perdere precisione nel posizionamento degli agents soprattutto quando si è 
interessati al movimento in una sola area, al fenomeno del sorpasso, alla risoluzione di interazioni tra 
agents-agents ed agents-ostacoli. Queste limitazioni devono essere considerate quando si esaminano 
dei modelli di esodo, tipo EVACSIM [22], CRISP [23], e E-Scape [24], in cui gli sviluppatori hanno 
inserito dei sofisticati modelli di comportamento. In sintesi, le reti fini sono in grado di rappresentare 
con maggior precisione lo spazio, anche se presentano lo svantaggio di richiedere un dettaglio 
superiore nella rappresentazione e tempi macchina elevati. 
Anche l’inserimento della popolazione può avvenire in due modi: individualmente o globalmente. 
Nella maggior parte dei modelli è consentito inserire gli attributi personali direttamente al singolo 
agent oppure attraverso un elaboratore casuale. Questi attributi personali guidano il processo 
decisionale e di movimento di ogni individuo in maniera indipendente dagli altri occupanti coinvolti 
nella simulazione. Il vantaggio di modelli che utilizzano l’approccio dell’inserimento individuale 
risiede nella possibilità di rappresentare una popolazione varia, con differenti caratteristiche interne 
che influenzano l’evacuazione. Da non confondere però la capacità di prendere decisioni indipendenti 
con l'incapacità di attuare un comportamento di gruppo. La definizione dei singoli occupanti non 
preclude i comportamenti di gruppo, ma li esamina ognuno individualmente, assegnandogli un’azione 
allo scopo di simulare proprio il comportamento di gruppo.  
I modelli alternativi che adottando una prospettiva globale, delineano una popolazione come un 
insieme omogeneo. Questo approccio può essere utile sia nella gestione che per la sua velocità di 
modellazione, ma mancando in input dei molti dettagli caratteristici dell’individuo, risulta molto 
carente anche sui risultati di output. Questo tipo di modello, quindi, non fornisce nessuna indicazione 
sul tasso di sopravvivenza di gruppi specifici di individui, come anziani o disabili, indicando solo la 
percentuale della popolazione che potenzialmente può risultare vittima. 
Per rappresentare il processo decisionale impiegato in caso di evacuazione, il modello deve 
incorporare un metodo appropriato di simulazione del comportamento delle persone esposte. 
Ovviamente, il fattore comportamentale, sarà sempre influenzato dalle caratteristiche dalla 
popolazione e dalla geometria considerata. In generale, i modelli adottano cinque sistemi 
comportamentali diversi: 

a. nessuna regola comportamentale. Questi modelli non applicano regole di 
comportamento e affidano le scelte decisionali solo sulla base di influenze fisiche. 
Quindi il movimento della popolazione e la rappresentazione fisica della geometria 
influenzano e determinano il processo d’evacuazione; 

b. analogia funzionale del comportamento. I modelli di analogia funzionale del 
comportamento applicano delle equazioni alla popolazione, che complessivamente 
governano la risposta, minando il comportamento individuale. Questa funzione non 
deriva necessariamente dal comportamento di vita reale degli occupanti, ma molto più 
spesso proviene da altri ambiti di ricerca che si presumono essere analoghi al 
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comportamento umano. A titolo di esempio, appartiene a questo metodo il modello 
magnetico [25], ma anche il simulatore ad agenti che presenta forme di 
comportamento emergente dei “Boids”6;  

c. comportamento implicito. Nei modelli di comportamento implicito viene spesso 
dichiarato l'uso di metodi fisici complessi basati sull'applicazione di dati secondari, 
che incorporano le influenze psicologiche o sociologiche; 

d. regola basate sul sistema comportamentale. I modelli in cui vengono riconosciuti 
esplicitamente i tratti comportamentali dei singoli occupanti solitamente adottano il 
modello con regola basata sul sistema comportamentale, permettendo di adottare 
scelte decisionali in base al set predefinito di regole. Queste regole possono essere 
attivate in circostanze specifiche e solo in tali circostanze, hanno effetto. Ad esempio, 
una regola può essere definita come: “Se in una stanza c’è fumo, l’agent lascerà 
utilizzando l’uscita più vicina disponibile”; 

e. intelligenza artificiale basata su sistema comportamentale. Solo di recente, 
l’intelligenza artificiale è stata applicata ai modelli di comportamento dove gli 
occupanti individuali sono progettati per mimare l’intelligenza umana, o 
approssimativamente ad essa, nel rispetto dell’ambiente circostante.  

 
Le limitazioni presenti in approcci di questo tipo risiedono nella capacità di risolvere il problema 
adottando un orientamento o esclusivamente deterministico o esclusivamente stocastico. Nel caso di 
Exodus questa intrinseca limitazione, che rende impossibile avvicinarsi al comportamento reale delle 
persone, è stato superato adottando entrambi gli approcci deterministico e stocastico, a seconda delle 
circostanze. 
In considerazione della documentazione scientifica analizzata, risulta condiviso dagli esperti del 
settore l’opinione secondo cui l’aspetto comportamentale rappresenta il più complesso e difficile tra il 
processo di evacuazione da simulare. Nessun modello fino ad oggi affronta completamente tutti gli 
aspetti comportamentali identificati, anche se vi è una forte tendenza verso modelli che includono un 
maggior dettaglio comportamentale; comunque, da non sottovalutare il fatto che non tutti questi 
aspetti sono pienamente compresi, o quantificati. Inoltre, lo sviluppo di interfacce grafiche ha 
notevolmente migliorato la capacità dell'utente di comprendere e controllare l’attività del modello, 
oltre ad aver comportato l’estrema semplificazione del processo di sviluppo di scenari. La possibilità 
di costruire qualsiasi ambiente di simulazione utilizzando il CAD disponibile in alcuni software 
permette di verificare in continuo le caratteristiche qualitative dell’evacuazione, che altrimenti 
andrebbero perse. 
Come già discusso in precedenza, lo studio delle caratteristiche di comportamento in emergenza dei 
diversi gruppi ha condotto negli ultimi anni a orientare la ricerca e lo sviluppo di modelli da un ambito 
di applicazione ristretto agli edifici, che talvolta risultano molto complessi [26] necessitando di un 
elevato grado d’approfondimento, fino alla valutazione delle caratteristiche di esodo a scala urbana. In 
questi ultimi anni, oltre al crescente sviluppo di sofisticati modelli di simulazione dell’esodo, si sta 
assistendo a pubblicazioni di ricerche nel settore del controllo della formazione di eventi affollati con 
lo scopo di gestire la sicurezza pubblica prevedendo con alcune ore di anticipo i potenziali punti 
d’incontro. [27] Attraverso tali studi, in cui vengono integrate le informazioni di geolocalizzazione 
derivanti dal traffico telefonico e dalle connessioni degli smartphone sui social network ed incrociate 
con i database degli eventi ludici in programma nella centro urbano monitorato, si riescono a 
prevedere i grandi e pericolosi accentramenti di folle che ad esempio, nel capodanno del 2014 a 
Shanghai provocarono la morte di 36 persone ed il ferimento di 49. [28]  
In sostanza, mentre si indagano le modalità di formazione d’ingenti masse di persone attraverso la 
mappatura dinamica degli addensamenti, si va affermando con sempre maggior attenzione l’interesse 
sulla modellazione degli eventi di esodo a scala urbana ed all’uso dei software di simulazione 
disponibili. 
                                                   
6 Nel 1986 Craig Reynolds [42] sviluppò un modello computazionale in grado di simulare il movimento 
armonico tipico degli stormi tramite la definizione dei così detti “boid” (bird-oid); questi, attraverso una visione 
dello spazio, sono sottoposti a regole comportamentali di repulsione, allineamento e coesione 
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Gli eventi del passato decennio hanno evidenziato l’importanza di conoscere come le persone 
rispondono a disastri di vaste dimensioni. I problemi logistici associati all’uragano Katrina ed agli 
attacchi terroristici, hanno confermato la necessità di migliorare sia le tecniche usate per modellare la 
risposta umana al pericolo che la nostra comprensione del comportamento umano di fronte a disastri di 
grande scala. Nei modelli di simulazione sono stati inclusi differenti modelli di trasporto; in 
quest’ambito, hanno ricevuto particolare interesse i modelli di micro-simulazioni e quelli basati 
sull’approccio ad agent. [29] [30] [31] [32]  
Nell’articolo di Noltenius del 2008 [33] viene presentato lo studio del comportamento umano alla 
necessità di attuare una procedura di esodo in emergenza dalla città di Key West a causa dell’uragano 
Wilma del 2005. Lo studio focalizza l’attenzione su due aspetti: il primo, riguarda il comportamento 
nella fase d’esodo dei residenti di Key West ai quali era stato obbligatoriamente indicato di 
abbandonare la città per la quinta volta nel 2005 mentre, il secondo, ha previsto la verifica di aderenza 
dei risultati attraverso l’uso dei modelli di esodo per la ricostruzione del fenomeno. La strategia di 
esodo adottata ricalca il metodo messo a punto da Chen [34] nella micro-simulazione effettuata 
precedentemente in Texas, a Galveston, in cui esiste una sola strada che conduce fuori dalla città. 
L’analisi condotta da Noltenius aveva previsto un’indagine online della risposta dei residenti 
all’ordine di esodo associato all’uragano Wilma del 2005. L’indagine era progettata principalmente 
per raccogliere dati sociodemografici come il genere, l’età, stato di famiglia, scopo del viaggio, 
fermate di viaggio e ritardi.  
I dati del sondaggio hanno indicato tre importanti aspetti dei comportamenti assunti durante l’esodo: 

1. non tutti i residenti si allontatano durante l’evacuazione obbligatoria;  
2. alcuni evacuanti non si sono spostati dal punto originale direttamente verso il punto di esodo, 

piuttosto hanno effettuato diversi spostamenti, incluso il viaggio verso casa e quello di 
allontanamento dalla città; 

3. il tempo di esodo, inclusi tutti gli spostamenti dei residenti che non sono fuggiti, ha registrato 
dei ritardi sia nel tempo di attraversamento, che in relazione al motivo del viaggio. 
Quest’ultimi erano generalmente più significativi dei ritardi associati con il percorso di 
attraversamento. 

Analogamente a quanto già illustrato per i modelli matematici sui quali si basano i simulatori di esodo 
per gli edifici, le differenze principali, derivanti dall’estensione fisica dell’ambiente di simulazione, 
hanno dato origine ad alcune necessità: (i) dovere passare da un sistema di rappresentazione 
planimetrica ad uno cartografico, ad esempio su supporto GIS attraverso l’uso di plugin per Agent 
Analyst [35]; (ii) disporre di calcolatori sufficientemente potenti per elaborare il set di risultati con un 
livello di dettaglio appropriato allo scopo.  
La lista di modelli progettati per valutare l’esodo risulta già abbastanza ampia anche se, nessuna 
review li raccoglie ed analizza in maniera completa. Esistono software concepiti appositamente per 
questo scopo come ad esempio, Witness [36], Orems [37], Cemps [38] e Massvac [39] con i quali si 
può calcolare il tempo di esodo e quindi valutare la miglior strategia da adottare in condizioni 
d’emergenza, ed in cui si tenta d’incorporare l’impatto temporale delle tecniche di gestione del traffico 
con la limitazione di non includere i ritardi di esodo associati al viaggi. Gli altri strumenti di 
modellazione basata su agents come ad esempio Swarm, Mason, RepastPy, StarLogo, NetLogo, 
Obeus, AgentSheets ed AnyLogic, nascono con scopi più orientati alla modellazione di fenomeni 
naturali e sociali, ma attraverso una vasta libreria di modelli consentono di esplorare eventi della realtà 
quotidiana. Il modello di esodo Witness elabora i tempi di esodo portando in conto anche i ritardi 
basati sia sul flussi di traffico bidirezionale che monodirezionale. [36] 
Adotta un sistema di aggregazione degli agents, li distingue per il grado di conoscenza dell’area di 
studio (turisti e residenti) ed associa ad ogni categoria tre tipi di percorso: primario, secondario e altri. 
Alle differenti connessioni sulla rete stradale sono assegnate differenti capacità stradali. Per di più, 
Witness è in grado di considerare anche gli agent che non partecipano all’esodo, assumendoli 
stazionari. 
Il modello CEMPS “Configurable Emergency Management and Planning System” permette di creare 
delle destinazioni di esodo multiple, in cui la regione geografica è divisa in zone, distinte per le fasi di 
avvio dell’esodo[38]. Il percorso scelto dall’agent è basato sulla capacità di connessione, assumendo 
anche una perfetta conoscenza della rete. In questo modello, il tempo di esodo incorpora: l’esodo della 
popolazione, l’eventuale tempo necessario per ricevere soccorso, il ritardo dovuto congestioni generati 
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da veicoli guasti ed il re-indirizzamento basato sulla capacità delle connessioni. Sussistono alcune 
limitazioni come l’ipotesi che tutti gli agents risultino costantemente attivi per tutto l’esodo, non sono 
previste fermate od interruzioni del processo di evacuazione [40]. 
Il modello Netvac “Network Emergency Evacuation” usa una piattaforma GIS per rappresentare il 
movimento dei veicoli ed ottenere la stima dei tempi. Gli agent possono assumere tre differenti 
categorie di comportamenti: residenti, turisti ed individui speciali della popolazione. Ad ogni categoria 
corrisponde: un tempo di attivazione dell’esodo specifico [40]. Una capacità di comunicazione propria 
ed una preparazione all’esodo caratteristica. In questo modello vengono considerate le tipologie di 
strade, la larghezza delle corsie, la velocità limite ed il sistema di semafori. La scelta del percorso ad 
opera dell’agent è determinata ad ogni nodo secondo la logica del percorso più breve e non è previsto 
che alcuni residenti scelgano di non fuggire. 
Il modello Orems, “Oak Ridge Evacuation Modeling System”, è un modello disaggregato che simula 
gli effetti di domanda-risposta nel traffico ed il flusso nella fase di esodo.  
Lo spazio di calcolo è divisa in tre zone d’esodo differenti:  
• Area di risposta immediata (generalmente la più vicina al disastro); 
• Area ad azione protetta; 
• Area precauzionale (in cui l’effetto atteso non è negativo). 
I nodi rappresentano i punti di entrata e uscita lungo la rete. Le connessioni sono del tipo 
unidirezionale, che non permettono agli agent di cambiare direzione o allontanarsi dal nodo di uscita 
usando la stessa connessione. Diversamente da altri modelli, in questo l’agent può entrare nella rete sia 
attraverso la connessione che dal nodo; ad ogni nodo una forza attrae gli agent sui collegamenti certi, 
mentre i percorsi ciechi ed i semafori aggiungono ritardo all’esodo. Le caratteristiche che descrivono 
la capacità della strada ed il controllo del traffico sono assegnate per ogni connessione e nodo. Ritardi 
di inizio esodo sono basati sulle caratteristiche degli edifici, il momento della giornata e la posizione 
degli evacuanti [37].  
NetLogo è un ambiente di modellazione programmabile che consente di simulare fenomeni naturali e 
sociali. E’ un software Open Source scaricabile dal sito di NetLogo: 
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/. Attualmente è disponibile la versione NetLogo 5.3.32. E 'stato 
scritto da Uri Wilensky nel 1999 ed è stato in continuo sviluppo presso il Center for Connected 
Learning (CCL) and Computer-Based Modeling presso la Northwestern University, università privata 
con sede a Evanston e Chicago nello stato dell'Illinois (USA). 
Il software NetLogo è particolarmente adatto alla modellazione di sistemi complessi che si sviluppano 
in modo continuo nel tempo. I creatori dei modelli sono in grado di dare istruzioni a centinaia di 
Agents che agiscono in maniera indipendente. Consente agli utenti di accedere facilmente ai modelli 
di simulazioni e interagire con questi, esplorandone il comportamento in varie condizioni, ma è anche 
un ambiente di Authoring (creazione) che consente a sviluppatori oppure anche a semplici utenti di 
creare i propri modelli. NetLogo, infatti, è abbastanza semplice da permettere a utenti comuni di 
eseguire facilmente o addirittura costruire da soli simulazioni, ed è abbastanza avanzato da essere 
utilizzato come un potente strumento di previsione da molti ricercatori. 
Gli ambiti di utilizzo dei simulatori di esodo a scala urbana sono evidentemente molto numerosi, con 
applicazioni già sperimentate e pubblicate nei settori che vanno dall’esodo post-sisma alle valutazioni 
di evacuazioni di massa per eventi calamitosi quali uragani, tempeste, tsunami od incendi boschivi; il 
loro scopo primario risiede comunque nella capacità di valutare i tempi di esodo ed i punti di 
potenziale congestione condizionatamente alle ipotesi di simulazione, alle caratteristiche dell’evento 
sollecitante, alle peculiarità degli esposti, ecc. 
 
4. ALLERTA PUBBLICA E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
Sebbene il tema discusso in questo contributo riguardi la pianificazione delle situazioni in cui sono 
presenti numeri rilevanti persone, gli Autori ritengono necessario introdurre nella discussione anche 
alcune considerazioni generale sul tema della comunicazione nell’emergenza.  
Secondo alcuni studiosi, il panico di massa è un mito [41] (Drury, 2013). Questi termini si riferiscono 
ad una paura esagerata e certamente irrazionale che si propaga per contagio tra le persone e che 
determina azioni impulsive, non ragionate e estranee alle inibizioni sociali. Con questa dizione, che 
cerca di spiegare il grande numero di incidenti anche mortali avvenuto in emergenze che 
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contemplavano l’evacuazione, sono stati classificati i casi in cui la folla ha possibilità limitate di fuga 
da un pericolo imminente. 
Un secondo mito descritto dallo stesso autore è quello della inevitabilità del disordine civile nei 
disastri. La folla sarebbe ingovernabile e incontrollabile e i disastri ne tirerebbero fuori la vera natura, 
portando ai comportamenti peggiori, antisociali, di rivolta e di saccheggio. 
Il terzo comportamento messo in dubbio riguarda l’impotenza (helplessness) o passività completa 
delle persone che assistono o sopravvivono all’evento nel mettere in atto comportamenti in grado di 
aiutare se stessi. Secondo diversi autori, tutte queste assunzioni sono contraddette da riscontri 
oggettivi, che mettono in evidenza come i soggetti coinvolti direttamente da un evento potenzialmente 
fatale siano i primi soccorritori di se stessi (zero responders).  
A questo riguardo è interessante notare come alcune modalità di gestione di emergenze 
particolarmente  complesse siano state criticate per aver messo alla base delle strategie di gestione 
proprio il presupposto che gli organi decisionali fossero immuni dal panico, a differenza delle masse 
coinvolte. Da questa impostazione deriverebbero, poi, modalità giudicate paternalistiche ed autoritarie.  
Il fattore che discrimina i due comportamenti è quello dell’informazione a disposizione delle parti. 
Questo aspetto merita di essere approfondito a parte in quanto la natura e la aderenza ai fatti delle 
informazioni a disposizione dei soggetti (folla rispetto a organi di comando e controllo) condiziona il 
giudizio sui comportamenti. Osservare una folla che fugge in modo caotico può sembrare ad un 
osservatore esterno un comportamento dettato dal panico di massa, ma può essere considerato l’unica 
scelta oggettivamente perseguibile da chi è direttamente coinvolto nella fuga, alla luce delle 
informazioni disponibili in quel momento.  
La questione dell’interpretazione delle cause comportamenti di panico (vero o presunto) ha 
conseguenze importanti anche sull’evoluzione di taluni eventi. Gli autori più critici nei riguardi della 
definizione di panico accennata in premessa (che riassumono in tre “miti”) arrivano a considerare 
come concausa dei danni più gravi in caso di eventi che coinvolgono grandi numero di persone 
proprio l’atteggiamento delle autorità. Non si tratta solo di eventi che attengono alla sfera della 
sicurezza da atti non intenzionali (la “safety”) ma anche di quelli che travalicano nella “security”, cioè 
nei comportamenti dolosi. Uno dei casi a cui si può fare riferimento è l’impiego di forze militari, per 
contrastare temuti atti di saccheggio, in luogo di organi di soccorso e assistenza. 
In tutto questo complesso di fatti, analisi e interpretazioni, emerge quanto sia importante abbandonare 
il dualismo safety-security e tornare all’accezione italiana del termine sicurezza, che abbraccia 
entrambe le componenti e permette una prospettiva di soluzione più organica alla pianificazione 
dell’emergenza e alla progettazione della mitigazione dei danni. 
 
5. DISCUSSIONE: MIGLIORARE LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA URBANA A PARTIRE DALLA PREVENZIONE INCENDI 
Le pianificazioni dell’emergenza che riguardano estensioni territoriali superiori al singolo edificio solo 
in rari casi sono trattate con gli strumenti di valutazione analitico disponibili nel settore della sicurezza 
antincendi. Dal punto di vista normativo, pianificazioni di questo tipi sono previste, ad esempio, da: 
• decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012 -  

“disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, per quanto riguarda i piani di 
protezione civile;  

• decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”, per quanto riguarda 
i piani di emergenza esterni; 

• decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 - “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul 
controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”, per quanto 
riguarda le emergenze nucleari e radiologiche; 

• decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante: 
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività 
di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”, per 
quanto riguarda i grandi eventi. 

Le considerazioni espresse in questo documento portano a sostenere che, mentre, nel caso degli edifici 
la disponibilità dei metodi ingegneristici permette di sviluppare analisi approfondite sul rapporto tra 
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tempo disponibile per l’esodo e tempo necessario per la sopravvivenza delle persone, nelle situazioni 
analoghe che investono la scala urbana o territoriale, in Italia ciò non è ancora nemmeno ipotizzato.  
La situazione rappresentata, però, è paradossale, perché l’area lasciata ad una gestione di tipo 
artigianale della sicurezza, quella dell’esodo di massa, investe numeri di persone di gran lunga 
maggiori del settore degli edifici. Può essere considerato emblematico il fatto che, se si eccettua 
l’inclusione (eventuale) di nuovi sistemi di comunicazione dell’allerta (ad esempio, internet o sms), i 
piani di emergenza utilizzano gli stessi strumenti concettuali di trenta anni o quaranta anni fa.  
Questo ritardo riguarda, a giudizio degli Autori, la possibilità di valutare quantitativamente i tempi 
necessari per lo spostamento delle persone dal luogo in cui si trovano al momento dell’allarme fino al 
luogo designato dal piano di emergenza. Inoltre, anche se nella maggior parte dei casi la pianificazione 
di emergenza è sviluppata perché la popolazione va protetta da una minaccia in arrivo, anche nelle 
situazioni in cui non è applicabile la formula ASET>RSET (in quanto non è definibile il tempo 
disponibile per l’esodo come, ad esempio, la necessità di sfollare un’area abitata dopo un terremoto), il 
fattore tempo è essenziale per una corretta gestione dell’emergenza. Un tornado, uno tsunami, la 
propagazione di una nube tossica o un vasto incendio di interfaccia pongono problemi di questo tipo 
ma, a quanto sembra, fino ad ora non hanno trovato una risposta quantitativa alla domanda chiave: la 
pianificazione è adeguata alle esigenze di sicurezza della popolazione poste alla sua base? 
Un altro argomento di natura diversa su cui riflettere riguarda l’uso degli applicativi durante le 
emergenze, per migliorare la capacità di gestione e quindi la sicurezza complessiva delle persone. In 
questo caso la discussione si amplia perché dall’uso di strumenti di valutazione in tempo reale, oltre 
che le estensioni urbane, potrebbero essere beneficiati anche gli edifici soggetti a grande affollamento. 
Si può ipotizzare che i gestori dei grandi complessi molto affollati utilizzino simulazioni predefinite 
per supportare in tempo reale le decisioni da adottare quando si tratta di indirizzare i flussi di persone 
da mettere in salvo in relazione alle esigenze del momento. Se si aggiunge che le crescenti esigenze di 
security (in particolare, negli attacchi terroristici) stanno imponendo di rivedere anche le pianificazioni 
di emergenza sviluppate nell’antincendio, questi strumenti diventano molto importanti per verificare 
ipotesi di indisponibilità delle vie di esodo che normalmente non sono prese in considerazione 
nell’antincendio ordinario.   
Anche in questo caso, come nel precedente punto della pianificazione dell’emergenza, vale il 
problema degli sforzi di ricerca non ancora adeguati alle necessità. A questo si aggiunge che in 
entrambi i casi va considerata in tutta la sua importanza l’integrazione della pianificazione 
dell’emergenza con i sistemi di comunicazione/informazione e con i sistemi di indicazione 
segnalazione delle vie e dei percorsi di esodo, che molto probabilmente dovranno entrare nel dominio 
dei sistemi gestiti in modo intelligente. 
 
6. CONCLUSIONE 
Gli strumenti disponibili per la valutazione dell’esodo iniziano a presentare caratteristiche interessanti 
a per portare anche nell’esodo a scala urbana o territoriale, come pur nei piani di emergenza esterna o 
di protezione civile, gli stessi criteri ingegneristici applicati da anni per la valutazione della sicurezza 
degli edifici.  
Anche se in queste sede non è stato affrontato il tema dei criteri di adeguatezza degli applicativi di 
simulazione, non si è registrato ancora un impegno adeguato in termini di sperimentazione analogo a 
quello svolto per la sicurezza degli edifici. Un’analoga considerazione riguarda l’esodo veicolare e 
l’interferenza tra questo e l’esodo pedonale. 
In ogni caso, la letteratura tecnica e gli strumento di calcolo disponibili rendono opportuno valutare 
l’obbligo di migliorare l’aumento del livello di qualità delle pianificazioni a scala urbana o territoriale 
attraverso l’adozione di criteri di calcolo analoghi a quelli già in uso nel settore della sicurezza degli 
edifici.  
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