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SOMMARIO 

Il presente contributo costituisce un’applicazione dei metodi avanzati della Fire Safety Engineering 
(FSE) ai fini della progettazione della sicurezza antincendio di un edificio civile esistente. Il nuovo 
Codice di Prevenzione Incendi, di recente approvazione, consente infatti l’utilizzo di strumenti di 
calcolo numerico avanzati da parte del professionista antincendio, con l’obiettivo di verificare il 
raggiungimento di idonei livelli di sicurezza per la struttura in esame mediante analisi di tipo 
quantitativo. Modelli di incendio e modelli di esodo, oggetto di sempre maggiore interesse anche da 
parte della comunità scientifica, possono far emergere criticità che altrimenti non potrebbero essere 
considerate nella fase di progettazione della sicurezza antincendio: dalla rapidità di propagazione dei 
fumi da un ambiente all’altro, ai ritardi nei tempi di esodo per congestioni e code nelle zone di 
restringimento o di intersezione di più flussi. D’altro canto, la grande versatilità dei software di 
simulazione di incendio e del movimento delle persone durante l’esodo deve prevedere un impiego di 
questi strumenti da effettuarsi con grande cautela, in quanto essi risultano essere fortemente sensibili 
ad alcuni parametri di input, con la possibilità di restituire risultati non verosimili. Nella seconda parte 
del presente contributo si mostra come un utilizzo consapevole di tali modelli, insieme ad una corretta 
interpretazione dei risultati, costituisca una risorsa estremamente versatile per la disciplina 
dell’ingegneria antincendio. 

1.0 INTRODUZIONE 
1.1 Metodi del nuovo Codice di Prevenzione Incendi   

Col Decreto 3 agosto 2015 viene approvato il nuovo Codice di Prevenzione Incendi (Norme Tecniche 
di Prevenzione Incendi), che ha avviato il processo di semplificazione e razionalizzazione del corpo 
normativo precedentemente in vigore con un nuovo approccio metodologico più aderente agli standard 
internazionali e al progresso tecnologico odierno. La metodologia di progettazione prestazionale, 
dall’illustrazione delle fasi principali in cui si articola il processo sino agli aspetti tecnici più 
ingegneristici, è descritta nella sezione M del nuovo Codice di Prevenzione Incendi. Tale sezione è 
suddivisa in tre capitoli di cui si illustrano brevemente i contenuti. Il capitolo M1 descrive le principali 
fasi in cui deve essere articolato il lavoro, insieme ai contenuti della documentazione (sommario 
tecnico, relazione tecnica e programma per la gestione della sicurezza antincendio) che deve essere 
affiancata agli usuali elaborati di progettazione. Ad un’analisi preliminare di individuazione delle 
condizioni di rischio più realistiche per l’attività in esame, degli obiettivi di sicurezza da raggiungere e 
delle soglie di prestazione da verificare, deve seguire un’analisi quantitativa degli effetti dell’incendio 
che fornisca risultati da confrontare con le soglie precedentemente individuate. Nel capitolo M2 sono 
fornite indicazioni per l’applicazione della progettazione prestazionale per scenari di incendio, ovvero 
per l’individuazione degli scenari di progetto da impiegare per l’analisi quantitativa. Si inizia 
considerando tutti i possibili scenari di incendio che possono avere luogo durante la vita utile 
dell’attività, tenendo conto delle reali condizioni di esercizio e degli eventi di incendio che hanno 
interessato attività con caratteristiche simili. Il professionista antincendio sviluppa, a partire da un 
evento iniziatore, un albero degli eventi: a questo punto, tra tutti gli scenari possibili che tengono 
conto di propagazione dell’incendio, caratterizzazione degli occupanti e azione degli impianti 
tecnologici si selezionano gli scenari di incendio di progetto (i più gravosi per l’obiettivo di sicurezza 



che si vuole raggiungere). Parametro chiave per la descrizione quantitativa dell’incendio è la curva 
RHR (Rate of Heat Release), che indica la potenza termica prodotta dal focolare nel tempo. Tale 
curva, insieme alla produzione di CO (monossido di carbonio) e particolato (soot), influenza 
fortemente le temperature raggiunte e lo sviluppo dei fumi all’interno degli ambienti e deve quindi 
essere scelta con particolare attenzione: può essere stimata secondo quanto riportato nel paragrafo 
M.2.6 (fase crescente quadratica, fase stazionaria costante e fase di decadimento lineare) oppure, se 
ritenuta non rappresentativa della reale evoluzione dell’incendio, può essere calcolata valutando la 
propagazione dell’incendio da un oggetto all’altro per irraggiamento termico [1], [2], sebbene in tale 
caso occorra conoscere i parametri che governano l’ignizione a distanza dei materiali presenti. 
Alternativamente, qualora i focolari attesi non siano più gravosi, si possono utilizzare i focolari 
predefiniti (Tabella M.2-2) che forniscono i principali parametri caratteristici dell’incendio per attività 
civile o di altro tipo. Nel capitolo M3 invece ci sono i dettagli per l’approccio prestazionale per la 
salvaguardia della vita. Il criterio prestazionale consiste nel verificare che il tempo disponibile per 
l’esodo ASET (Available Safe Egress Time) sia maggiore del tempo richiesto per l’esodo RSET 
(Required Safe Egress Time) per tutti gli occupanti. In particolare, ASET è l’intervallo di tempo 
calcolato tra l’innesco dell’incendio ed il momento in cui le condizioni ambientali nell’attività 
diventano tali da rendere gli occupanti incapaci di porsi in salvo raggiungendo un luogo sicuro: tale 
valore può essere stimato mediante modelli di fluidodinamica computazionale (CFD) come, ad 
esempio, FDS, con i quali è possibile stimare l’evoluzione di temperature e concentrazioni tossiche per 
tutta la durata dell’incendio nel dominio attraversato dagli occupanti. Alternativamente, si può 
utilizzare un metodo di calcolo semplificato “zero exposure” con soglie di prestazione molto 
conservative (strato di fumi caldi superiore con temperatura media inferiore a 200°C e altezza minima 
dei fumi stratificati pari a 2m). RSET è invece l’intervallo di tempo calcolato tra l’innesco 
dell’incendio ed il momento in cui gli occupanti dell’attività raggiungono un luogo sicuro: tale 
intervallo può essere valutato con l’ausilio di modelli di esodo. Definito lo scenario comportamentale 
di progetto, il valore di RSET può essere espresso come la somma di tempo di rivelazione 
dell’incendio, tempo di allarme, tempo di attività premovimento e tempo di movimento (Figura 1). Il 
tempo di movimento è fortemente dipendente dalla geometria dell’edificio e dagli effetti dell’incendio 
sulle persone (diminuzione della velocità di esodo), mentre per il tempo di attività di premovimento 
influiscono numerosi altri aspetti, alcuni legati alla destinazione d’uso della costruzione (tipologia di 
occupanti e familiarità con l’ambiente) altri legati alle passate esperienze e all’indole della singola 
persona (più difficili da modellare). 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. 

 

Figura 1. ASET e RSET [3].   



2.0 CODICI DI CALCOLO 
2.1 Modelli di incendio   

I modelli di incendio di campo sono lo strumento di calcolo più sofisticato per seguire l’evoluzione 
dell’incendio per tutta la sua durata, in fase pre e post flashover. Ne esistono diversi, ma quello di gran 
lunga più utilizzato è FDS (Fire Dynamics Simulator). Tale software, sviluppato presso il NIST 
(National Institute of Standard and Technology) degli Stati Uniti, utilizza la formulazione LES (Large 
Eddies Simulation) per integrare la versione Low-Mach delle equazioni di Navier-Stokes e predire 
flussi di calore e fumo [4]. Utilizza il metodo dei volumi finiti ed uno dei maggiori limiti del 
programma è l’impossibilità di mappare geometrie che non siano parallelepipedi: con il software di 
interfaccia Pyrosim però la discretizzazione di geometrie anche complesse e multipiano è 
notevolmente semplificata, così come risulta agevolata tutta la fase di pre-processing. L’onere 
computazionale dei modelli di campo può essere molto importante, soprattutto quando diventa 
necessario l’utilizzo di una mesh fitta. In una prima fase preliminare di selezione degli scenari 
potrebbe essere conveniente l’utilizzo dei modelli a zone (CFAST, Ozone), per poi approfondire il 
livello di dettaglio con modelli più avanzati come FDS. 

2.2 Modelli di esodo   

Le dinamiche di esodo possono essere studiate con due tipi di modelli: modelli idraulici (in cui i valori 
di densità, velocità e flusso seguono delle relazioni ben studiate e riportate nello SFPE Handbook of 
Fire Protection Engineering) e modelli agent-based, basati invece sulle interazioni persona-struttura-
ambiente, in cui si risolve un’equazione di moto per ogni persona e e si tiene conto di forze sociali di 
repulsione e/o attrazione dipendenti da distanze reciproche, familiarità, comportamento e in certi casi 
presenza di fumo. Gli occupanti possono essere inseriti specificando numero, posizione, caratteristiche 
fisiche e comportamentali (es. velocità, tempo di reazione, familiarità con le uscite etc.). Nella 
categoria agent-based ricade Evac, modulo di esodo di FDS sviluppato congiuntamente dal NIST ed il 
Technical Research Centre VVT (Finlandia) [5]. Evac è considerato un modello parzialmente 
comportamentale, il cui algoritmo di movimento si basa su un concetto di forza sociale di interazione 
persona-persona, persona-geometria e persona-ambiente. Gli occupanti sono trattati come entità 
indipendenti (si risolve un’equazione di moto per ogni persona) ma si possono inserire delle funzioni 
aggiuntive per modellare la tendenza a muoversi in gruppo e a seguire le azioni intraprese da altre 
persone (herding behaviour). Evac è un modello “fine network”, in cui la mesh utilizzata è una maglia 
piana bidimensionale secante la mesh fluidodinamica tridimensionale di FDS. Per studiare l’esodo da 
una struttura multipiano è possibile inserire più mesh, a differenti livelli, per poi sfruttare una funzione 
di trasferimento da una mesh all’altra per simulare l’esodo in verticale attraverso le scale. Evac può 
essere utilizzato sia come simulatore di puro esodo sia in modalità accoppiata con FDS: in tal caso, il 
codice è in grado di modificare i percorsi intrapresi dagli occupanti qualora la visibilità fosse inferiore 
a una certa soglia [6] e di diminuire le velocità degli utenti linearmente all’aumentare della densità di 
fumo. Inoltre, l’incapacitazione degli utenti è tenuta in conto mediante il concetto di FED (Fractional 
Effective Dose), un indicatore della quantità di sostanze tossiche inalate dall’occupante: al 
raggiungimento di FED = 1 l’utente è considerato incapacitato. Si può monitorare la frazione di 
occupanti che, al momento di abbandonare un compartimento o più in generale l’attività, presenta un 
valore di FED maggiore di una soglia individuata come critica in funzione della tipologia di occupante 
coinvolto (presenza di anziani e disabili, bambini, etc.). 

Pathfinder [7], [8] utilizza una mesh triangolare tridimensionale per rappresentare la geometria del 
modello: può quindi approssimare in maniera più accurata anche geometrie curvilinee complesse. 
Nasce come modello di flusso, basato sul movimento delle persone e non sul comportamento, ma ad 
oggi può essere utilizzato in due diverse modalità: Steering e SFPE. Nella modalità Steering le 
persone procedono indipendentemente l’una dall’altra, seguendo il loro “obiettivo” (ad es. l’uscita) e i 
flussi attraverso le porte non sono specificati a priori, ma derivano dall’interazione persona-persona e 
persona-geometria. Nella modalità SFPE invece il movimento delle persone è valutato in base alle 
relazioni di velocità-densità-flusso riportate nell’Handbook Fire Protection Engineering SFPE. In 
entrambi i casi, l’algoritmo di selezione dell’uscita consiste in una funzione di costo, che include tre 



principali aspetti: tempo di attesa per la coda, tempo impiegato per raggiungere l’uscita e distanza 
percorsa. Pathfinder, ad oggi, non ha un modulo di incendio integrato: è possibile però importare 
“slice” di temperatura, visibilità e concentrazioni tossiche da Smokeview/FDS e fare delle valutazioni 
a posteriori sulle condizioni di vivibilità delle persone in situazioni di incendio. 

Mentre per i modelli idraulici (ad esempio Pathfinder-SFPE mode) è possibile un confronto con delle 
relazioni ben note, i modelli agent-based (FDS+Evac, Pathfinder-Steering mode) sono tuttora oggetto 
di un’intensa attività di ricerca a livello internazionale e la loro validazione è senza dubbio una strada 
difficile [2], [9], [10], [11], [12], [13], [14]. 

3.0 CASO STUDIO 
3.1 Geometria edificio   

L’oggetto di studio è il complesso degli edifici A e B della Direzione Centrale per la Prevenzione e la 
Sicurezza Tecnica di Capannelle. L’edificio A è composto tre piani fuori terra e comunica tramite due 
passerelle orizzontali all’altezza del primo piano con l’edificio B, che possiede anche un piano 
interrato adibito ad autorimessa. 

 

Figura 2. Piano primo piano.   

Il numero di occupanti è calcolato considerando le persone effettivamente presenti negli uffici con 
l’aggiunta di un 10%, per tenere conto di una certa variabilità nelle presenze. In totale si inseriscono 
36 persone all’interno dell’edificio B e 42 persone nell’edificio A.  

PIANO OCCUPANTI EDIFICIO A OCCUPANTI EDIFICIO B 
0 4 3 
1 30 19 
2 8 14 

Tabella 1. Numero occupanti. 

Le persone sono distribuite in maniera casuale all’interno delle proprie stanze. 

Si mantengono i profili di default di letteratura per uomini e donne, sia per quanto riguarda la velocità 
di esodo sia per l’ingombro fisico (ricavabili da distribuzioni uniformi i cui valori sono riportati nella 



seguente tabella). Gli utenti sono familiari con le vie di fuga: hanno cioè una elevata conoscenza 
dell’ambiente in cui si trovano come è tipico per edifici adibiti a uffici. 

 UOMINI DONNE 
Ingombro [cm] 54 ± 4 48 ± 4 
Velocità [m/s] 1.10 ± 0.10 1.00 ± 0.10 

Tabella 2. Caratteristiche fisiche occupanti. 

Per quanto riguarda i tempi di reazione, ci si riferisce alle British Standard-Published Document 7974-
6 [15]. Secondo la classificazione riportata in tale normativa (Figura 3) gli edifici ricadono in categoria 
A (elevato livello di gestione dell’emergenza, complessità geometrica media tipica di un edificio 
multipiano, sistema di allarme manuale, bassa densità, familiarità con l’ambiente). Per tale categoria 
sono proposti tempi di reazione piuttosto bassi: 30 secondi per i primi occupanti e 60 secondi per gli 
ultimi occupanti (Figura 4). Si assegna quindi una distribuzione probabilistica lognormale che ricalca 
quella riportata in Figura 5, a cui si somma un ritardo costante per tutti gli occupanti di 180 secondi 
(intermedio tra i 2-5 minuti proposti), valore che tiene conto dell’intervallo di tempo che intercorre tra 
ignizione e rilevamento, con conseguente allarme. 

 

Figura 3. Scenari comportamentali di progetto e destinazioni d’uso. 

 

Figura 4. Tempi di attività di premovimento proposti per differenti categorie di scenari 
comportamentali di progetto. 



 

Figura 5. Distribuzioni dei tempi di attività di premovimento e effetto del differente livello di gestione 
della sicurezza antincendio. 

3.0 SCELTA DELLO SCENARIO DI PROGETTO 
3.1 Scenari di incendio   

Considerando che gli edifici hanno basse densità di affollamento e che le probabilità di un innesco 
accidentale a causa degli stessi occupanti è trascurabile, in quanto personale addestrato, l’innesco 
accidentale di un autoveicolo sito nell’autorimessa a piano terra costituisce lo scenario di incendio che 
si vuole analizzare. Non si ritiene necessario procedere con i focolari predefiniti. La curva RHR è 
presa da una campagna sperimentale realizzata in Olanda, in cui si è studiato il comportamento degli 
autoveicoli in caso di incendio in autorimessa chiusa e aperta [16]. Nel caso in esame, si sceglie la 
curva corrispondente ad autorimessa chiusa e il focolare è caratterizzato da una curva di incendio di 
tipo trapezoidale, con picco triangolare che raggiunge i 4 MW. In assenza di analisi più approfondite, 
doverose qualora si utilizzino i metodi avanzati, per la produzione di fumo si sceglie la reazione 
chimica del poliuretano (in generale molto gravosa per la sicurezza nella fase di esodo). 

In questo esempio non si affronta il problema del mantenimento della capacità portante: l’obiettivo di 
sicurezza antincendio è la salvaguardia della vita e quindi la durata dello scenario di incendio di 
progetto andrà dall’evento iniziatore al momento in cui gli occupanti raggiungono un luogo sicuro [3], 
ovvero l’esterno degli edifici. Per questo, poiché si presume che i tempi di esodo siano piuttosto 
ridotti, si considera il coinvolgimento di un solo autoveicolo nell’incendio. Per massimizzare l’effetto 
negativo per l’esodo degli occupanti, si posiziona la sorgente di incendio vicino alla porta 
dell’autorimessa che dà sul corridoio e che mette in comunicazione le scale con una delle uscite 
principali. Fissata la posizione dell’incendio e la curva RHR, con FDS si analizzano differenti scenari 
variando le condizioni al contorno di ventilazione, al fine di individuare le modalità con cui i fumi 
possono propagarsi negli ambienti. 

 Scenario Incendio 1: porta dell’autorimessa chiusa, finestre aperte; 
 Scenario Incendio 2: porte dell’autorimessa e del vano scale aperte, finestre aperte; 
 Scenario Incendio 3: porte dell’autorimessa e del vano scale aperte, finestre parzialmente 

chiuse. 
 
I parametri che si andranno a monitorare sono temperature e visibilità ad ogni piano ad altezza uomo. 



La mesh adottata nelle simulazioni di incendio è omogenea di 25 cm in tutta la palazzina B 
(interessata direttamente dagli effetti dell’incendio) e 50 cm per il resto del dominio. 

 

Figura 6. Curva di incendio [16].  

 

Figura 7. Posizione incendio e uscite d’emergenza. 

3.2 Scenari di esodo   

Sulla base dei risultati degli scenari di incendio, si considerano quattro scenari comportamentali di 
esodo. In questa fase come software di riferimento si utilizza Pathfinder (modalità Steering) che ben si 
presta alla modellazione di edifici multipiano e dei corpi scale dato l’utilizzo di una mesh 
tridimensionale. Poiché gli edifici sono geometricamente regolari e le persone, familiari con 
l’ambiente, sono distribuite in maniera più o meno uniforme all’interno di ogni piano, si considera che 
gli occupanti possono utilizzare indistintamente tutte le uscite. Si costruiscono gli scenari di esodo 
direttamente sulla base degli scenari di incendio, al fine di mettere in luce, seppur affrontando il 
problema in maniera disaccoppiata, la possibilità per gli occupanti di raggiungere un luogo sicuro in 
tali condizioni. 

 Scenario Esodo 1: esodo attraverso le scale; 
 Scenario Esodo 2: esodo, per la palazzina B, attraverso un’unica scala (quella non invasa dai 

fumi, sulla base dello Scenario Incendio 2); 
 Scenario Esodo 3: esodo, per la palazzina B, utilizzando i corridoi orizzontali verso la 

palazzina A; 
 Scenario Esodo 4: esodo, per la palazzina B, utilizzando la scala e il corridoio orizzontale non 

invasi dai fumi (sulla base dello Scenario Incendio 3). 
 



4.0 RISULTATI 
4.1 Simulazioni di incendio   

Lo scenario di incendio 1 non inficia la possibilità di esodo da parte degli occupanti. La porta 
dell’autorimessa è infatti chiusa e le finestra aperte: il fumo è smaltito verso l’esterno e le temperature 
all’interno dell’ambiente restano dell’ordine dei 100-150°C per i primi 20 minuti. Parte del fumo 
espulso tramite le finestre può invadere la passerella orizzontale (grigliato inferiormente) a livello del 
primo piano ma gli occupanti possono utilizzare le scale di ogni palazzina per uscire. 

 

Figura 8. Temperatura a z = 2 m a t = 10 minuti dall’innesco (Scenario 1). 

Lo scenario di incendio 2 è più interessante. Lasciando le porte interne e le finestre dei vari livelli 
aperte il fumo si incanala all’interno della scala adiacente all’autorimessa: si genera un effetto camino 
che garantisce il mantenimento di temperature relativamente basse all’interno della scala (inferiori a 
60 °C), ma questa diventa comunque inutilizzabile perché completamente invasa dal fumo. Gli 
occupanti possono utilizzare l’altra scala e, eventualmente, i camminamenti orizzontali per l’esodo. 

 

Figura 9. Rilascio di fumo a t = 15 minuti dall’innesco (Scenario 2). 

Nello scenario di incendio 3 si mantengono aperte le porte dei vani interni ma si lasciano chiuse più 
del 50% delle finestre su tutti e tre i livelli, con l’obiettivo di valutare la possibilità che i fumi 
invadano i corridoi orizzontali. In effetti, potendo il fumo fuoriuscire solo in parte dalle finestre del 
vano scala (come per lo scenario 2) si ha una maggior propagazione dei fumi all’interno dell’edificio, 
incluso il camminamento orizzontale lato autorimessa. Sono fumi freddi, ma ugualmente pericolosi 
perché carichi di sostanze tossiche. 



Si ricorda che in questo caso l’obiettivo della progettazione antincendio è la salvaguardia della vita e 
perciò l’analisi degli effetti dell’incendio si limita a ciò che accade nei primi 20 minuti dall’innesco 
(tempo più che sufficiente per garantire l’esodo degli occupanti e non necessario ad arrecare danno 
alle strutture dei fabbricati interessati). 

t = 3 minuti t = 5 minuti 

 
t = 10 minuti t = 20 minuti 

Figura 10. Andamento dei fumi (Scenario 3). 

t = 3 minuti, Piano 1 altezza uomo t = 5 minuti, Piano 1 altezza uomo 

t = 10 minuti, Piano 1 altezza uomo t = 20 minuti, Piano 1 altezza uomo 

 

Figura 11. Visibilità a altezza uomo nel primo piano (Scenario 3). 

 



4.2 Simulazioni di esodo   

Tutti e quattro gli scenari analizzati portano a tempi di esodo dell’ordine dei 5-6 minuti: data la bassa 
densità tipica degli uffici e la ridondanza delle vie di esodo presenti (ovvero la possibilità di passaggio 
da un edificio all’altro) non si evidenziano problemi particolari. Dalle curve di esodo riportate in 
figura 12 si nota che in situazioni di questo tipo la maggior parte del tempo di esodo non è impiegata 
nel tempo di movimento verso l’uscita, ma nel tempo di attività di premovimento, ovvero in tutte 
quelle attività di allarme, riconoscimento e reazione alle informazioni. 

Per effettuare delle valutazioni di sicurezza, il valore di RSET (il maggiore, in via cautelativa) va 
sottratto al minor valore di ASET ottenuto dagli scenari di incendio, al fine di verificare l’adeguatezza 
del tmargine, come richiesto dal nuovo Codice di Prevenzione Incendi.  

Per gli scenari di incendio analizzati, durante i primi 20 minuti non si arriva a delle condizioni 
insostenibili per la vita umana contemporaneamente in tutte le vie di esodo: tali condizioni si 
raggiungono al più nelle vie di esodo adiacenti alla sorgente di incendio, ma gli occupanti possono 
comunque utilizzare le vie di esodo opposte alle prime prima che le condizioni diventino insostenibili, 
con breve allungamento dei tempi di esodo e nessun problema di intossicazione. Si ritiene quindi 
verificata la disuguaglianza ASET>RSET, con tmarg ≥ 100% · RSET 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
RSET = 5min0s RSET = 5min18s RSET = 5min38s RSET = 5min58s 

ASETedificio=20min ASETedificio=20min ASETedificio=20min ASETedificio=20min 

Tabella 3. Valori di RSET e ASET ottenuti dalle simulazioni. 

 

Figura 12. Curve di esodo.  

 

Figura 13. Navigation mesh della palazzina B (Scenario 4).  



4.3 Simulazioni accoppiate di esodo in presenza di incendio 

Per la sola palazzina B si valuta come cambia l’esodo in presenza di incendio. FDS+Evac infatti è in 
grado di tenere in conto, parzialmente, degli effetti dell’incendio sugli occupanti.  

Si sceglie lo scenario di incendio 2 e si valuta come cambia l’esodo degli occupanti in presenza di 
fumo. Si ottiene, come prevedibile, un allungamento dei tempi di esodo, dovuto al fatto che la scala 
adiacente all’autorimessa risulta impraticabile: gli occupanti sono infatti costretti ad utilizzare l’altra 
scala. Ciò nonostante, per lo scenario considerato, non si hanno problemi di concentrazioni tossiche 
inalate: la FED rimane limitata a valori molto bassi e in breve tempo gli occupanti possono 
raggiungere il luogo sicuro esterno all’edificio. 

 

Figura 14. Visibilità ad altezza uomo per ogni piano. 

 

Figura 15. Curve di esodo in assenza e presenza di fumo dall’edificio B. 

5.0 CONCLUSIONI 
 
I modelli di fluidodinamica computazionale per le simulazioni di incendio, affiancati dai modelli di 
esodo, costituiscono ad oggi uno strumento avanzato per applicare i principi dell’approccio 
ingegneristico alla progettazione della sicurezza antincendio per strutture esistenti.  



Per quanto riguarda il caso studio, gli scenari evidenziano che l’esodo d’emergenza dalle palazzine 
non presenta rilevanti difficoltà: infatti, le densità di affollamento sono basse (non si creano problemi 
di congestione e code), la familiarità con l’ambiente è elevata (ciò consente l’utilizzo di bassi tempi di 
premovimento) e, soprattutto, si ha una ridondanza di vie di esodo tale che, sebbene il fumo prodotto 
possa propagarsi e rendere inagibile una via di esodo, gli occupanti dispongono di più alternative per 
abbandonare l’attività in breve tempo.  

Il contributo è chiaramente un esempio semplice di utilizzo di tali strumenti per illustrare una possibile 
metodologia di analisi del fenomeno di esodo in caso di incendio: un’attività che presenti maggiori 
complessità, sia dal punto di vista della pericolosità che da quello dell’affollamento, costituisce uno 
dei possibili sviluppi futuri del lavoro.   
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