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SOMMARIO 

La possibilità di modellare l’esodo di emergenza tramite codici numerici avanzati è prevista dalle 
Norme Tecniche di Prevenzione Incendi, che individuano nei metodi dell’ingegneria della sicurezza 
antincendio uno strumento per effettuare delle valutazioni per la salvaguardia della vita degli 
occupanti. La bontà di tale modellazione però dipende fortemente da alcuni parametri di input (tempo 
di attività di premovimento, velocità degli utenti, familiarità con il sistema di esodo), affetti da grande 
incertezza e variabilità. Ci si propone di approfondire questo aspetto peculiare della modellazione 
dell’evacuazione, affiancando alle simulazioni una prova di esodo reale, con l’obiettivo di individuare 
quali migliorie possono essere apportate ai modelli numerici potendo calibrare i dati in ingresso sulla 
base di risultati provenienti da prove effettuata su scala reale.  

1.0 INTRODUZIONE 
1.1 Dinamiche di esodo in condizioni d’emergenza   

Le dinamiche di esodo in condizioni d’emergenza e, più in generale, il comportamento umano in 
condizioni di forte stress emotivo, costituiscono da anni oggetto di interesse di settori apparentemente 
molto distanti: ingegneria, sociologia, psicologia per citarne alcuni. La grande variabilità che governa 
tali fenomeni rende difficile la standardizzazione: ciò nonostante, l’individuazione di parametri chiave 
che influiscono in maniera predominante su tali dinamiche è necessaria per poter operare, sia a livello 
di dimensionamento dei sistemi di esodo, sia per scegliere misure antincendio minime e strategie di 
gestione della sicurezza adeguate.  

Ogni persona è caratterizzata da un proprio profilo fisico: ingombro, velocità, capacità di vista e udito, 
eventuali disabilità permanenti o temporanee, sono caratteristiche che influiscono direttamente sul 
tempo che impiegano le persone a raggiungere l’uscita di sicurezza più vicina. Ciò che però rende 
unico il comportamento di una persona è il proprio profilo psicologico: oltretutto, il carattere che si 
manifesta in condizioni d’emergenza può differire da quello mostrato in condizioni usuali, dato che il 
processo decisionale che governa le azioni da intraprendere deve avvenire in tempi molto ridotti ed in 
presenza di stress. La familiarità con l’ambiente è un aspetto che influisce molto sulla direzione del 
percorso che intraprendono le persone per uscire dall’attività in cui si trovano: in linea generale, se 
l’ambiente è “sconosciuto” (ad esempio, un centro commerciale o un ufficio aperto al pubblico in cui 
ci si reca per la prima volta) le persone tendono a ripercorrere al contrario la strada fatta, ovvero 
tendono ad uscire tramite la via esodo utilizzata per entrare, anche se più lontana. Al contrario, se 
l’ambiente è noto, le persone tenderanno ad utilizzare maggiormente percorsi di esodo secondari, 
perché conosciuti. Altri comportamenti tipici che si riscontrano sono la tendenza a muoversi in gruppo 
(affiliazione sociale), seguire le azioni intraprese da altre persone (herding behaviour), ma anche porsi 
come guida nei confronti degli altri (active behaviour). Su questi ultimi comportamenti influiscono 
molto le passate esperienze ed il ruolo sociale che riveste il singolo. Non meno importante è il 
contesto socio-culturale: tra una nazione e l’altra infatti, anche a livello europeo, si possono 
riscontrare diverse soglie di prontezza a seguito dell’attivazione dei sistemi di allarme. Inoltre, il 
livello di veglia (occupanti dormienti in strutture residenziali o alberghiere) può prolungare di molto la 



fase di rilevamento e riconoscimento della situazione d’emergenza, così come ambienti con elevate 
densità di affollamento (persone/m2) possono rendere difficoltoso e rallentato l’esodo verso le uscite. 

A livello normativo internazionale questi aspetti sono stati condensati in un parametro definito tempo 
di attività di premovimento. Nelle British Standard-Published Document 7974-6 [1], si riporta che gli 
intervalli di distribuzione di tale parametro dipendono da tre fattori: qualità del sistema di allarme (A), 
complessità della struttura (B), qualità del sistema di gestione della sicurezza antincendio (C). Il 
sistema di allarme di livello più alto (A1) è dotato di rilevamento automatico e allarme generalizzato 
esteso a tutta l’attività. Il livello A2 prevede un allarme a due fasi: un pre-allarme allo staff di 
sicurezza attivato tramite rilevamento automatico e solo successivamente un allarme generalizzato. Il 
livello A3 invece riguarda sistemi più semplici, senza rilevamento automatico. Per la complessità 
dell’edificio, si va da un livello B1 di spazio su un solo livello, con brevi distanze di esodo e buona 
visibilità (supermercato) a un livello B2 tipico di edifici multi-piano, fino al livello B3 di grandi 
strutture complesse (come centri commerciali o musei), per le quali possono presentarsi difficoltà 
nell’orientamento degli occupanti (wayfinding systems).Infine la strategia di gestione della sicurezza 
antincendio riveste grande importanza nella fase iniziale dell’esodo (Figura 1) e in quella successiva di 
indirizzamento delle persone verso l’uscita più vicina. Il livello M1 è un livello alto: prevede personale 
addestrato, regolari prove di evacuazione e, qualora l’attività fosse aperta al pubblico, un sistema di 
allarme di tipo vocale. Il livello M2 è simile al livello M1 ma con meno personale di sicurezza, mentre 
il livello M3 è il livello minimo base di sicurezza. 

Nel seguito del lavoro si vedrà come la presenza di personale addestrato, coinvolto in situazioni 
d’emergenza, non solo ha un effetto di traslazione della distribuzione dei tempi di attività di 
premovimento verso valori più bassi, ma anche di restringimento del campo di variabilità degli stessi. 

 

Figura 1. Effetto della gestione della sicurezza antincendio sulla distribuzione dei tempi di 
premovimento [1]. 

  

 



1.2 Novità del nuovo Codice di Prevenzione Incendi   

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi recepisce lo stato dell’arte internazionale in materia.  

Si forniscono delle soluzioni conformi di strategia antincendio (Capitolo S.4), secondo le quali il 
sistema di esodo deve essere dimensionato sulla base del profilo di rischio Rvita più gravoso, ai fini 
dell’esodo, dei compartimenti serviti [2]. Il profilo di rischio Rvita è un indicatore sintetico del rischio 
del compartimento nella condizioni reali d’esercizio, tenendo conto delle caratteristiche prevalenti 
degli occupanti e della velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio. Sulla base di tale 
indicatore, si dimensionano le lunghezze e le larghezze minime delle vie di esodo orizzontali e 
verticali, verificandone anche la ridondanza. Alternativamente alla soluzione conforme, il 
professionista antincendio può seguire il metodo prestazionale per la salvaguardia della vita illustrato 
nel Capitolo M.3, a patto di verificare la veridicità della disuguaglianza ASET > RSET, ovvero che il 
tempo disponibile per l’esodo (Available Safe Egress Time) sia maggiore del tempo richiesto per 
l’esodo (Required Safe Egress Time), cioè che ci sia la possibilità per gli occupanti di raggiungere un 
luogo sicuro. La differenza “ASET – RSET = tmarg” costituisce il margine di sicurezza, che dovrà 
essere più o meno elevato a seconda dell’affidabilità dei dati di input disponibili. Il Codice, a meno di 
specifiche valutazioni assume tmarg ≥ 100% · RSET. In caso di specifiche valutazioni sull’affidabilità 
dei dati di input impiegati nella progettazione prestazionale è consentito assumere tmarg ≥ 10% · RSET. 
Mentre la stima del valore ASET passa per lo studio della fluidodinamica dell’incendio (si valuta cioè 
il tempo di raggiungimento dei valori soglia di temperatura, visibilità, concentrazioni tossiche 
all’interno degli ambienti), la stima del valore RSET invece passa attraverso i modelli di esodo per il 
calcolo dei tempi di movimento, a cui si somma un certo valore di tempo di premovimento. Si 
distinguono i modelli di flusso dai modelli agent-based, in cui nei primi le persone sono modellate 
come entità omogenee, le cui leggi del movimento si basano sul moto dei fluidi, mentre nei secondi 
ogni persona è modellata come un’entità autonoma e indipendente: noti ormai gli aspetti che regolano 
le dinamiche di esodo (paragrafo 1.1) risulta chiaro che i modelli agent-based sono quelli che meglio 
si prestano a descrivere tali fenomeni. 

2.0 OBIETTIVI DEL LAVORO 
Il lavoro si configura come un caso pratico di comparazione dei risultati ottenuti da una prova di esodo 
reale con delle simulazioni numeriche, stante la difficoltà nell’utilizzo di queste ultime e nella scelta 
dei parametri in ingresso. L’edificio in questione è la palazzina di quattro piani utilizzata per la 
formazione degli allievi dei Vigili del Fuoco, facente parte del complesso delle Scuole Centrali 
Antincendi di Capannelle: 204 persone, tra allievi e istruttori, sono coinvolte nella prova, e sono 
effettuate delle riprese video in punti chiave, illustrati nel dettaglio nel prossimo paragrafo. Gli allievi 
coinvolti non sono a conoscenza della prova (eccetto gli istruttori) ed il sistema di allarme scelto 
prevede un messaggio vocale generalizzato a tutte le aule, cui segue l’avviso tramite campanella. Alla 
fine della prova è stato somministrato anche un questionario ai partecipanti, da cui si sono estrapolate 
considerazioni da affiancare ai video per ricostruire lo scenario di esodo. La modellazione è incentrata 
ad evidenziare le differenze nei risultati ottenibili con i codici di calcolo disponibili calibrando 
opportunamente i dati in ingresso. Si comincia con una modellazione iniziale a priori della prova di 
esodo (“modellazione zero”), in cui noto il numero di persone coinvolte, la tipologia e la posizione 
occupata all’interno dell’edificio si realizzano delle simulazioni base, in cui gli utenti hanno completa 
conoscenza con l’ambiente e sono liberi di muoversi verso tutte le uscite. Successivamente, dopo il 
post-processamento dei video della prova e l’elaborazione dei dati del questionario, si procederà con 
una seconda famiglia di simulazioni (“modellazione drill_based”), inserendo questa volta una diversa 
familiarità con le vie di esodo (probabilità di conoscenza delle uscite) e diverse distribuzioni di tempi 
di premovimento e velocità. Un’analisi di dettaglio di un’aula con elevata densità di persone 
permetterà di scegliere tempi di premovimento più verosimili per lo scenario comportamentale 
considerato, tramite l’utilizzo di diverse distribuzioni probabilistiche con i codici di calcolo FDS+Evac 
(sola modalità esodo) e Pathfinder [4], [5], [6], [7]; tali valori saranno utilizzati per la “modellazione 
drill_based”, al fine di rendere la simulazione più realistica e confrontabile con la realtà.  

 



3.0 PROVA DI ESODO  
3.1 Descrizione    

La palazzina in esame è un edificio di quattro piani, con due scale protette disposte simmetricamente 
in pianta (Figura 2). Ogni piano ha cinque aule ma, il giorno della prova, l’edificio non è al massimo 
della sua capienza: si calcola un totale di 74, 52 e 78 persone rispettivamente per piano 1, 2 e 3, 
distribuite come riportato in Tabella 1, per un totale di 204 persone. 

Alle ore 10.00 del 10 marzo 2016, durante il regolare svolgimento delle lezioni in programma, viene 
trasmesso un allarme generalizzato di tipo vocale, dicendo che l’edificio doveva essere 
immediatamente evacuato per la presenza di un pacco sospetto: a tale messaggio segue anche il suono 
della campanella. Gli occupanti, nonostante non fossero stati avvisati della prova, iniziano 
immediatamente a muoversi verso le scale. 

Per le riprese, si dispone di cinque videocamere, posizionate come segue: 

 Videocamera 1: aula 2, piano 3; 
 Videocamera 2: pianerottolo scala tra primo e secondo piano, lato campo sportivo; 
 Videocamera 3: uscita piano terra, lato campo sportivo; 
 Videocamera 4: uscita piano terra, lato mensa; 
 Videocamera 5: pianerottolo scala tra primo piano, lato mensa. 

 
La videocamera 1 serve per ricostruire la dinamica di esodo immediatamente successiva all’allarme (le 
informazioni estrapolate si estenderanno poi a livello globale anche alle altre aule); le videocamere 3 e 
4 sono necessarie per costruire le curve globali di esodo; le videocamere 2 e 5 servono per un’analisi 
dello svuotamento del piano 1 e della convergenza dei flussi sulle scale (occupanti in discesa dal 
secondo piano che incontrano occupanti in uscita dal primo piano). 

 

Figura 2. Pianta del primo piano dell’edificio.  

PIANO AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 AULA 5 TOT 
0 - - - - - - 
1 18 20 18 18 - 74 
2 18 16 18 - - 52 
3 - 78 - - - 78 
4 - - - - - - 

Tabella 1. Distribuzione occupanti all’interno dell’edificio.  



3.2 Risultati numerici   

Dall’analisi dei video, risulta immediato notare che quasi la totalità degli allievi si reca verso la scala 
lato campo sportivo: solo un gruppo di 23 persone, in uscita dal primo piano, si dirige verso l’altra 
scala, uscendo senza alcun tipo di rallentamento in quanto la scala risulta vuota (Figura 3). 

Al contrario, la scala lato campo sportivo è attraversata da un flusso continuo di persone. Con l’ausilio 
della videocamera 2, si riescono a distinguere circa 3 fasi: una prima fase in cui l’esodo procede con 
una velocità molto elevata (scala in fase di riempimento), una seconda fase in cui la scala è piena, 
convergono flussi a livello del secondo e del primo piano e la velocità di avanzamento è piuttosto 
ridotta, pur garantendo un minimo costante, ed una terza fase finale, in cui l’esodo torna a procedere a 
velocità sostenuta (scala in fase di svuotamento). L’osservazione dei tempi di percorrenza di alcuni 
allievi dal primo piano al piano terra porterà ad assumere una distribuzione uniforme di velocità 
variabile tra 1.2 e 1.5 m/s. Un aspetto che emerge dall’analisi dell’esodo dal primo piano (Figura 4) è 
che parte degli occupanti che si recano verso la scala lato campo sportivo attendono che la scala si 
svuoti prima di accedervi (nella curva si notano infatti due fasi di blocco): in questo caso si ha a che 
fare con personale addestrato, che preferisce attendere che il flusso proceda piuttosto che forzare 
l’entrata, replicando una sorta di esodo per fasi. 

 

Figura 3. Curve di esodo globali.  

 

Figura 4. Esodo dal primo piano.  



3.3 Questionario   

Il questionario mira a comprendere le cause che hanno portato la quasi totalità degli allievi ad 
utilizzare, per l’esodo, la scala lato campo sportivo. Globalmente, su un campione rappresentativo 
degli allievi che hanno preso parte alla prova, si evidenzia che nonostante circa la metà delle persone 
fossero entrate nell’edificio tramite la scala lato mensa, quasi il 90 % del campione ha poi utilizzato la 
scala lato campo sportivo per uscire (Figura 5). Inoltre, più della metà degli occupanti (66%) 
mantiene, per l’uscita, la stessa via di esodo utilizzata per l’entrata. Il 31% degli allievi afferma che il 
fatto che tutti gli altri si stessero muovendo verso la scala lato campo ha avuto influenza sulla propria 
scelta e il 17 % afferma di aver ricevuto istruzioni dal proprio istruttore sulla via di esodo da seguire. 
Tali percentuali confermano che, durante le dinamiche d’esodo d’emergenza, l’affiliazione sociale e 
l’herding behaviour sono aspetti ricorrenti e che il ruolo sociale degli occupanti può direzionare 
l’esodo verso un certo percorso (in questo caso, è l’istruttore che si pone come “active agent” per 
guidare il proprio gruppo). 

 

Figura 5. Utilizzo complessivo delle uscite per accesso e esodo.  

Ponendo l’attenzione sulla sola aula 2 del piano 3, si chiede agli allievi per quale motivo abbiano 
scelto tale scala per l’esodo tra: velocità nell’uscire, vicinanza al punto di raccolta, percorso utilizzato 
per l’entrata (Figura 6). In effetti, il messaggio vocale di allarme trasmesso alle aule indicava, causa la 
presenza di un pacco sospetto, di abbandonare immediatamente l’edificio e di recarsi nel punto di 
raccolta aula Severini. Tale punto di raccolta si trova proprio dal lato della scala che è stata utilizzata 
dalla quasi totalità degli allievi. Si evince quindi che nonostante gli allievi avrebbero potuto facilmente 
usare una scala vuota e percorrere a piano terra un piccolo tratto fino al punto di raccolta, preferiscono 
attendere più tempo in coda e uscire in gruppo dalla scala che li conduce direttamente al punto di 
raccolta, pensando che questo sia il modo più veloce e sicuro per uscire. 

 

Figura 6. Motivo dell’utilizzo della via di esodo.  



4.0 MODELLAZIONE DI DETTAGLIO DI UN’AULA  
4.1 Modelli e analisi di sensibilità   

La modellazione della singola aula è di supporto alla determinazione del tempo di attività di 
premovimento che gli occupanti hanno mostrato durante la prova. Di base infatti, prendendo a 
riferimento le indicazioni anglosassoni [1], si avrebbe una distribuzione lognormale di tempi di 
premovimento variabile tra 30 s e 60 s. Dall’analisi delle riprese però è evidente che gli occupanti 
iniziano a muoversi nell’istante immediatamente successivo alla fine del messaggio vocale di allarme.  

Con riferimento alla figura 1 precedentemente commentata, si ritiene più verosimile una distribuzione 
probabilistica ulteriormente traslata verso sinistra (una sorta di M0) e con un intervallo più ristretto di 
valori (Figura 7), per tenere conto che in questo caso sono proprio gli occupanti ad essere il personale 
addestrato, sicuramente dotato di prontezza e caratteristiche fisiche (ingombro e velocità) quasi 
omogenee. Gli estremi della distribuzione scelti sono 10 s e 30 s, mentre la scelta del tipo di 
distribuzione avviene mediante analisi di calibrazione del modello di esodo, utilizzando sia FDS+Evac 
(Figura 8) che Pathfinder: la distribuzione scelta sarà quella che, in corrispondenza della porta 
dell’aula, porta a una curva di esodo più vicina possibile a quella registrata durante la prova. 

 

Figura 7. Distribuzioni di probabilità.  

 

 

Figura 8. Modello dell’aula con FDS+Evac.  

 



4.2 Confronto con risultati della prova   

La curva ricostruita tramite le riprese effettuate durante la prova è confrontata con i risultati delle 
simulazioni numeriche (figura 10). Con Pathfinder si utilizzano le distribuzioni costante, unifome, 
normale e lognormale, con Evac anche le distribuzioni triangolare e di Weibull. 

  

Figura 9. Fotogramma delle riprese e simulazione con Pathfinder.  

 

Figura 10. Confronto curve di esodo.  

La distribuzione di Weibull è quella che approssima meglio la curva sperimentale; le altre sono 
translate di circa 20 secondi ma seguono la stessa pendenza della prima, con differenze piuttosto 
contenute. Tuttavia, data la necessità di utilizzo di Pathfinder nella modellazione globale, si utilizzerà 
la distribuzione normale per il tempo di premovimento degli occupanti. Nel seguito del lavoro quindi, 
per la modellazione globale dell’edificio, si assumono le caratteristiche riportate in Tabella 2. 

 Modellazione “zero” Modellazione “drill_based” 
tpremovimento Distr. Lognormale 

Xmin = 30 s, Xmax = 60 s 
μ = 45 s, σ = 10 s 

Distr. Normale 
Xmin = 10 s, Xmax = 30s 
μ = 20 s, σ =  4 s 

Velocità Distr. Uniforme 
1 - 1.2 m/s 

Distr. Uniforme 
1.2 - 1.5 m/s 

Larghezza spalle 60 cm 60 cm 
Familiarità Any exit / Homogeneous usage Different cases 

Tabella 2. Parametri di input per la modellazione.  



5.0 MODELLAZIONE GLOBALE 
5.1 Modello “zero”    

In questa fase del lavoro si procede con l’analisi dei tempi di esodo per l’edificio in esame, senza 
avere informazioni sui risultati della prova reale. Si impostano due diverse condizioni per la scelta 
delle scale. In una prima simulazione (“Any exit”) si dà a tutti gli occupanti lo stesso livello di 
conoscenza delle uscite, ovvero la stessa probabilità di utilizzo, mentre in una seconda simulazione 
(“Homogeneous usage”) si dà, per ogni aula, il 50% di possibilità di utilizzo della scala lato campo 
sportivo e della scala lato mensa. Mentre nella prima simulazione l’esodo è direzionato solo sulla base 
di condizioni geometriche e di coda in prossimità delle uscite (travel distance time + queue time), nella 
seconda simulazione si vuole rappresentare un esodo con utilizzo omogeneo delle stesse. Guardando le 
Figure 11 e 12, si nota infatti che qualora l’esodo sia tale da utilizzare in maniera omogenea le due 
scale, i tempi impiegati sono molto ridotti. Per questo caso si utilizza Pathfinder anche in modalità 
SFPE, in cui le dinamiche del movimento degli occupanti sono governate dalle leggi ben note che 
legano densità, velocità e flusso attraverso le uscite (negli altri casi invece Pathfinder è utilizzato in 
modalità Steering, secondo la quale i flussi derivano direttamente dalle interazioni tra gli occupanti).  

“Zero-Any exit” “Zero-Homogeneus usage” 
“Zero-Homogeneus usage”-

SFPE 
tesodo=4min35s tesodo=3min47s tesodo=3min22s 

Tabella 3. Tempi di esodo modellazione “zero”.  

 

Figura 11. Modello “zero_homogeneous usage” a t = 90 s.  

 

Figura 12. Curve di esodo globali per la modellazione “zero”.  



5.2 Modello “drill_based”   

In questa seconda fase del lavoro, noti i risultati della prova reale, si cerca di perfezionare le 
simulazioni con le informazioni raccolte. Oltre a cambiare i dati caratteristici degli occupanti (Tabella 
2) si considera l’effetto della familiarità con le uscite. Sapendo che solo un piccolo gruppo di 
occupanti ha utilizzato la scala lato mensa, si considerano diversi casi. Nei primi due casi si assegna, 
ad ogni occupante di ogni aula, il 12% (e successivamente il 20%) di probabilità di utilizzare la scala 
lato mensa; successivamente, sapendo che gli occupanti che hanno utilizzato tale scala provenivano 
dal primo piano, si assegna tale livello di probabilità solo alle aule del primo piano (e non a tutto 
l’edificio); infine, tale ultimo caso è analizzato anche con la modalità SFPE. Con riferimento alle 
Figure 13 e 14 si evidenzia che il modello, opportunamente calibrato, è in grado di cogliere 
l’asimmetria nell’utilizzo delle uscite. Dai grafici delle curve di esodo si vede come nella prima fase ci 
si avvicini molto alla curva ricostruita sperimentalmente tramite le riprese video, mentre dopo circa 
100 s ci si discosta, con una pendenza più lieve di quella effettivamente registrata. Tale differenza è 
dovuta al fatto che la gran parte dell’esodo, in termini di tempo, avviene nell’attraversamento delle 
scale e la modellazione di queste è uno degli aspetti più problematici dei codici utilizzati. 

“Drill_based-familiarity 
12%left” 

“Drill_based-familiarity 
20%left” 

“Drill_based-familiarity 
advanced” 

“Drill_based-familiarity 
advanced”-SFPE 

tesodo=4min22s tesodo=4min09s tesodo=4min09s tesodo=3min40s 

Tabella 4. Tempi di esodo modellazione “drill_based”.  

 

Figura 13. Modello “drill_based_familiarity advanced” a t = 90 s.  

 

 

Figura 14. Curve di esodo globali per la modellazione “drill_based”.  



Nelle Figure 15 e 16 si riportano, rispettivamente, il livello di servizio di Fruin delle scale e il 
confronto tra le velocità rilevate durante la prova (Fase iniziale e finale con velocità sostenuta, fase 
centrale con velocità bassa) e quelle simulate mediante Pathfinder. 

 

Figura 15. Livello di servizio delle scale a t = 100s del modello “drill_based_advanced”.  

 

Figura 16. Confronto tra velocità rilevate e simulate.  

5.3 Commenti sui codici   

Nel lavoro, FDS+Evac è stato utilizzato solo nella parte iniziale della modellazione di dettaglio 
dell’aula. Tale codice infatti non si presta bene alla modellazione di edifici multipiano, in quanto nasce 
come codice bidimensionale (mesh di piano) e l’algoritmo di risoluzione delle scale è molto 
semplificato: è una sorta di trasferimento da una mesh di piano all’altra, con tempi rallentati tenendo 
conto della riduzione di velocità nelle scale. Ciò che si riscontra nel modello è che per ridurre i 
conflitti che si genererebbero in corrispondenza dei merging flow (flussi di esodo che si incrociano) 
sulle scale, l’algoritmo di movimento riduce il flusso in entrata da ogni piano, causando un aumento 
importante dei tempi di esodo (7-8 minuti) e discostandosi di molto dai risultati ottenuti (Figura 17).  

 

Figura 17. Particolari del modello FDS+Evac.  



Al contrario, Pathfinder è un modello continuo tridimensionale e può modellare con meno difficoltà i 
flussi che attraversano le scale, inclusi i merging flow. E’ sicuramente un codice più semplice del 
punto di vista comportamentale ma, data la difficoltà dell’utilizzo di tali codici per gli edifici 
multipiano, si presta bene agli scopi del lavoro. Come già evidenziato, si riscontra una sovrastima del 
tempo di attraversamento delle scale, che diminuisce utilizzando la modalità SFPE. 

6.0 CONCLUSIONI 
Il lavoro vuole evidenziare l’importanza di un utilizzo consapevole dei modelli di esodo, avendone 
chiari i limiti come le potenzialità. Alcuni limiti sono superabili: esistono senza dubbio codici, ad 
esempio, in grado di tenere conto del trasferimento verticale degli occupanti in maniera più avanzata. 
Altri limiti sono invece intrinseci al tipo di fenomeno che si cerca di riprodurre: i parametri di input 
dei tempi di premovimento e dell’utilizzo delle uscite sono affetti da incertezza ed è difficile, se non 
impossibile, dare una soluzione “unica” al problema. Proprio per questo, la possibilità di disporre di 
prove reali può essere uno strumento importante per perfezionare le modellazioni, insieme all’analisi 
di diversi scenari comportamentali a parità di alcuni parametri iniziali. Si sottolinea, infatti, che la 
stessa prova di esodo dalla scuola rappresenta una realizzazione ben precisa di un fenomeno molto 
complesso e variabile: realizzando altre prove di esodo, è probabile che si otterrebbero altrettanti 
risultati diversi, sia dal punto di vista dei tempi globalmente registrati, sia nell’utilizzo delle uscite. È 
importante, quindi, interpretare i risultati numerici dal punto di vista qualitativo più che quantitativo, 
evidenziando, seppur con un certo livello di incertezza, la tendenza della dinamica di esodo 
contestualmente alla tipologia di occupante e di attività. 
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