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SOMMARIO 

Il comportamento umano in emergenza, in particolare durante un incendio, rappresenta un fattore da 

non sottovalutare nelle strategie di sicurezza che s’intendono adottare nella progettazione di un’opera, 

siano queste considerate con i metodi ordinari delle norme prescrittive che con quelli più evoluti 

dell’ingegneria antincendio. Tali aspetti sono stati anche implicitamente considerati nell’ambito del 

DM 3/8/2015 con la definizione delle caratteristiche degli occupanti ai fini del profilo di Rischio Vita.  

In questo campo la letteratura scientifica in lingua inglese è particolarmente florida, tanto da 

configurarsi come uno specifico indirizzo di studio conosciuto come “Human Behaviour in Fire”, ma 

così non è nel nostro paese, dove l’aspetto comportamentale è stato solo recentemente richiamato 

all’attenzione, così per chi volesse cimentarsi a considerarlo nelle scelte progettuali avrebbe qualche 

difficoltà nel reperire pubblicazioni in italiano. Inoltre i documenti redatti in inglese sono chiaramente 

caratterizzati da una connotazione socio-culturale propria del paese in cui sono stati condotti, così non 

sempre riescono a descrivere una possibile risposta “locale” a eventi emergenziali come gli incendi. 

Un esempio di ciò è rappresentato dalla norma ISO/TR 16738 (Fire-safety engineering -Technical 

information on methods for evaluating behaviour and movement of people), che propone una 

bibliografia di riferimento con lavori condotti quasi esclusivamente nei paesi di cultura di lingua 

inglese, ovviamente con retroterra socioculturale diverso da quello in cui viviamo. Non sono inoltre da 

sottovalutare le dinamiche sociali che si stanno imponendo in questi ultimi anni con l’afflusso di 

persone provenienti da altri paesi, quindi culture e modi di vita diversi dai nostri, che necessariamente 

impongono una ulteriore riflessione in questo campo. 

È quindi necessario elaborare un’esperienza “locale” sull’argomento, e l’utilizzo acritico dei 

riferimenti disponibili potrebbe non condurre a risultati sperati e imponendo per questo di essere 

valutati e contestualizzati con particolare attenzione.  

Per le ragioni appena brevemente delineate da qualche anno gli scriventi stanno indagando su eventi 

emergenziali reali, o simulati ma con metodologie tali da riproporre in modo verosimile la realtà, 

mediante la proposizione post-evento di un breve questionario finalizzato a rilevare gli atteggiamenti 

tenuti dalle persone coinvolte.  Tale modalità è stata considerata anche nel caso di due eventi di 

particolare gravità per dimensioni e persone coinvolte: l’incendio di un albergo (Castelfranco Veneto, 

prov. TV, il 16/6/2014), con l’evacuazione di 61 persone, e di un’attività produttiva (San Vito al 

Tagliamento, prov. TV, il 3/7/2015), con l’evacuazione di 15 lavoratori. In entrambi in casi è stato 

proposto un questionario contenente mediamente le stesse domande ma contestualizzandole ai diversi 

scenari d’incendio: un ambiente non conosciuto dove le persone stavano dormendo nel caso 

dell’albergo, un ambiente conosciuto e in condizioni di veglia nell’incendio dell’edificio industriale. 

 

1. I CASI STUDIO   

1.1 Albergo 

 

16 giugno 2014, ore 2.34: perviene alla sala operativa del Comando VF di Treviso la richiesta di un 

intervento per incendio che coinvolge l’albergo “Roma”, sito nei pressi del centro storico di 

Castelfranco Veneto (TV). Si tratta di un edificio in muratura con copertura lignea che si sviluppa su 

quattro piani fuori terra ed uno interrato. All’interno di quest’ultimo sono presenti i servizi e le sale 

comuni, mentre nei piani in elevazione sono ricavate 80 camere per ospiti, per una capienza ricettiva 

totale di 160 persone. Al momento dell’incendio erano presenti 61 ospiti, tra i quali anche alcuni 
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stranieri. I titolari dell’albergo abitano in appartamenti all’interno dello stabile e accessibili dai vani 

scala dell’albergo stesso.  

 

   
 

Figura 1. Incendio dell’hotel Roma, a Castelfranco Veneto (TV). L’immagine di sinistra rappresenta lo 

scenario d’incendio nel contesto dell’edificio, quella di destra il coinvolgimento del corridoio su cui si 

affacciano le camere ed impiegato da molte perone per evacuare.    

 

In quella notte la centrale dell’impianto di rilevazione incendio, posizionata nella reception dell’hotel, 

si attiva poco dopo le 2.00 segnalando un allarme al quarto piano dove si reca il portiere per accertarsi 

in merito alla situazione segnalata, così il portiere di turno si reca al piano interessato per verificarne la 

consistenza. Nel frattempo si attiva anche l’allarme generale ottico e acustico e le porte tagliafuoco, 

normalmente aperte, automaticamente si chiudono. Un principio di incendio stava “effettivamente” 

interessando l’ultimo piano dell’hotel e già del fumo fuoriusciva dall’appartamento del titolare.      

Alcuni clienti, svegliati dall’allarme si recano spontaneamente presso la reception, altri vengono 

allertati dal portiere e invitati a lasciare la camera, in particolare quelli dell’ultimo piano. Quelli degli 

altri piani saranno svegliati dal personale dello staff bussando alla porta di ciascuna camera. Tutti 

evacuano dall’hotel utilizzando i due vani scala disponibili. 

Ci sono voluti alcuni minuti per chiarire l’accaduto, nel frattempo alcuni clienti confermano al portiere 

la presenza di fumo in camera, propagatosi attraverso i cavedi di servizio. 

La porta dell’appartamento del titolare viene aperta dall’esterno da un famigliare che lo sveglia e lo 

invita ad uscire in fretta, visto che i locali erano completamente invasi dal fumo. Nel lasciarlo, ancora 

assonnato e certamente scosso per quanto stava accadendo, vista anche la presenza del fumo e 

dell’allarme che continuava a suonare, cade lungo il percorso sulle scale, ferendosi. In conseguenza di 

ciò riportava ustioni alle mani e al volto e una intossicazione da monossido di carbonio che ne 

imponevano il ricovero nel locale ospedale. Altri due ospiti si rivolgeranno alle cure del Pronto 

Soccorso per leggere irritazioni alla gola dovute all’inalazione di fumi da combustione.          

Uno degli ospiti di una camera sita al quarto piano, di nazionalità straniera, si è svegliato con difficoltà 

respiratorie per la presenza di fumo nella stanza e una volta uscito, non riuscendo a percorrere il 

corridoio per la presenza di fumo e di fiamme si rifugiava sul balcone, in attesa dei soccorritori. Sarà 

un vigile del fuoco a soccorrerlo qualche minuto dopo.         

La prima squadra dei vigili del fuoco, proveniente dal vicino distaccamento di Castelfranco, giunge sul 

posto alle 2:38, quando era già in corso l’evacuazione degli ospiti e dalla copertura uscivano fiamme 

alte. L’incendio interessava il tetto, di tipo ventilato, coinvolgendo anche le camere sottostanti 

dell’ultimo piano, mentre il fumo si propagava anche attraverso i cavedi di servizio. Le operazioni di 

spegnimento si sono protraevano per tutta la notte fino alla mattina successiva, confinando l’incendio 

all’ultimo piano dell’hotel e scongiurando la propagazione agli edifici limitrofi. 



 

A scopo cautelativo veniva evacuato anche l’edificio limitrofo. In pochi minuti gli ospiti sono stati 

radunati nella reception per verificare se vi fossero eventuali dispersi, mentre gli occupanti degli 

edifici limitrofi si sono riversati per strada.          

Anche dalla visione delle immagini acquisite dalle telecamere per la videosorveglianza interna si è 

potuto accertare un corretto deflusso degli ospiti della struttura e una sostanziale adeguatezza nei 

comportamenti adottati per la gestione dell'emergenza da parte del personale, tenendo conto che 

l’evento è accaduto di notte ed ha coinvolto ospiti che stavano dormendo e che non conoscevano 

l’edificio. Il personale dell’hotel, compreso il portiere in turno la notte dell’incendio, era stato 

specificamente formato per la lotta antincendio e la gestione delle emergenze 

 

1.2 Edificio industriale   

 

L'incendio, sviluppatosi intorno alle ore 20.00 del 3 luglio 2015, ha coinvolto un edificio industriale 

dove si effettuano operazioni di verniciatura su pannelli impiegati nell'industria del mobile ed ha avuto 

inizio nell'impianto per la distillazione dei solventi posto all'esterno dell'edificio, ma in sua adiacenza. 

Le fiamme, accompagnate da una densa e importante produzione di fumo ben visibile a molti 

chilometri di distanza, si sono dapprima propagate al vicino deposito di solventi e vernici, quindi 

all'interno dei reparti di lavorazione che si riempivano anche di fumo. I 15 laboratori presenti 

prendevano atto della situazione grazie all'attivazione del sistema di allarme collegato all'impianto di 

rilevazione automatica d'incendio, a seguito della quale evacuavano dall'edificio. Le operazioni di 

spegnimento si concludevano intorno alle 23.00 circa. 

 

 
 

Figura 2. L’incendio ripreso nelle prime fasi quando ancora non erano giunti sul posto i vigili del 

fuoco. Si evidenzia bene la copiosa produzione di fumo che lambisce le finestre ed entra all’interno 

del fabbricato.   

  

2. I QUESTIONARI  
 

I questionari utilizzati per intervistare le persone coinvolte negli incendi appena descritti sono stati 

elaborati sulla base di analoghe esperienze condotte da Proulx et al. in Canada [1] e da alcuni degli 

autori [2] [3]. 

Pur riferendosi a due scenari diversi tali questionari sono strutturati allo stesso modo, con l’obiettivo di 

rilevare i comportamenti delle persone coinvolte nell’emergenza e metterli in relazione tra loro a 

partire dalla loro conoscenza ambientale (caratteristica fondamentale, come si vedrà più avanti, per 

interpretare la risposta all’evento), per poi considerare la risposta della persona intervistata in funzione 



 

della condizione e delle condizioni al contorno (sveglio o meno, in compagnia o solo, ecc.) a partire 

dalla percezione dell’allarme fino ad una sorta di autovalutazione delle emozioni vissute. 

 

  
 

Figura 3. Questionario proposto per l’incendio dell’albergo e redatto anche in lingua inglese visti i 

numerosi ospiti stranieri della struttura 

 

  
 

Figura 4. Questionario proposto per l’incendio dell’edificio industriale 



 

3. GLI ESITI DELL’INDAGINE  

3.1 Albergo  
 

Al questionario hanno risposto 13 persone delle 61 coinvolte, risultate per la maggior parte di sesso 

maschile (solo una donna) e di età compresa tra i 21 e 60 anni. La metà di loro (n=6) riferisce di non 

aver mai alloggiato in quell’albergo prima, ma di avere comunque una buona conoscenza degli spazi 

(9 hanno dichiarato una conoscenza tra buona e ottima). Quest’ultimo aspetto si evidenzia 

considerando la risposta alla domanda n. 15, con la quale viene richiesto di indicare le modalità 

impiegate per raggiungere le uscite di sicurezza. Durante l’emergenza, infatti, la maggior parte degli 

intervistati ha dichiarato di conoscere già il percorso di esodo (n=7), mentre solo 3 hanno seguito le 

indicazioni date dalla segnaletica di sicurezza e una la cartina di orientamento all’interno della camera.  

La contraddizione che emerge da questi dati si può spiegare con il fatto che le persone dopo un evento 

improvviso come l’evacuazione, tendono a ricostruirlo sulla base dell’esito che ha avuto per loro [4]. 

Essendo queste persone riuscite ad uscire senza danni tendono a pensare che la cosa sia stata facile e 

interpretano la loro conoscenza del luogo migliore di quella in realtà posseduta.  

Da sottolineare lo scarso utilizzo, e forse la scarsa efficacia, delle segnaletiche di emergenza e delle 

cartine poste nelle camere. 

Per quanto concerne il segnale di allarme e la sua efficacia comunicativa (domande nn. 8 e 9), si 

evidenzia come solo 3 persone hanno dichiarato di essere state attratte dal segnale di allarme, mentre 

10 sono state svegliate da persone all’esterno della camera, 1 dall’odore di fumo e 2 da “strani rumori” 

causati dalla situazione (per questa domanda era considerata anche la possibilità di scegliere più 

modalità).  

Ciò può condurre sostanzialmente a due ipotesi: o l’allarme non è stato effettivamente udito perché 

con volume basso o a causa delle stanze insonorizzate, o perché ad esso non è stato attribuito il 

significato atteso.  

Considerando che è improbabile che non sia stato sentito il segnale d’allarme mentre è stato percepito 

un segnale più debole come il muoversi di persone all’esterno della camera, si può ipotizzare che il 

segnale d’allarme abbia attivato l’attenzione e i rumori esterni alla camera abbiano confermato che 

avveniva qualcosa di cui doversi preoccupare. Dato che si evince anche dal fatto che 10 persone su 13 

dichiarano esplicitamente la presenza di questa conferma da parte di terze persone (domanda n. 9)  

Un altro aspetto emerso con evidenza è l’influenza delle modalità di comunicazione dell’allarme sui 

tempi di pre-movimento, definito, ai fini dell’intervista, come il tempo “decorso dal momento in cui ha 

avvertito l’allarme (o è stato allertato dagli altri) e quando ha deciso che era necessario evacuare 

dall’albergo”. La domanda n. 10, infatti, propone intervalli di valori dei tempi di pre-movimento 

predefiniti (tpm<2 min., 2<tpm<5 min., 5<tpm< 10, tpm>10). I dati evidenziano che 9 persone su 13 hanno 

dichiarato tempi di pre-movimento inferiori a 2 minuti; di contro le due persone che hanno dichiarato 

tempi di pre-movimento superiore ai 5 minuti sono le uniche che dichiarano di non aver avuto nessuna 

conferma sull’effettiva emergenza. 

 

Tabella 2. Relazione tra le modalità di segnalazione dell’allarme e i tempi di pre-movimento. Per la 

costruzione di questa tabella sono state considerate le domande n. 7 e 10 mettendole in relazione tra 

loro 

 
7. Cosa ha attirata la sua attenzione verso l’incendio?  

A. Il segnale di allarme  

B. Una persona vicina  

C. Qualcuno l’ha svegliata dall’esterno della camera  

D. Odore di fumo 

E. Ha sentito degli strani rumori 

 

10. Quanto tempo stima sia decorso dal momento in cui ha 

avvertito l’allarme (o è stato allertato da altri) a quando ha 

deciso che era necessario evacuare dall’albergo? 

A. Meno di 2 min 

B. Tra 2 e 5 min 

C. Tra 5 e 10 min  

D. Oltre 10 min 

 N. Quest. Domanda n. 7 Domanda n. 10 

 1 7A e 7C A 

 2 7C e 7E A 

 3 7C A 

 4 7A e 7C A 

 5 7A e 7E C 

 6 7C A 

 7 7C C 

 8 7C B 

 9 7B A 

 10 7C B 

 11 7C e 7E A 

 12 7D A 

 13 7C A 



 

Gli aspetti emozionali connessi con la condizione vissuta, sono stati valutati nel questionario 

utilizzando una serie di binomi (Paura-Tranquillità; Insicurezza-Sicurezza; Fiducia-Diffidenza) che 

stabiliscono lo stato emotivo su un’apposita scala a sette punti. Gli intervistati hanno rappresentato una 

distribuzione nelle risposte che non permette di elaborare considerazioni precise nel merito, anche se 

si può notare che, probabilmente per il buon esito dell’evacuazione, le curve di risposta sottolineano 

un sostanziale stato di tranquillità e fiducia nelle persone.    

 

3.2. Edificio industriale 

 

Nell’incendio che ha interessato l’attività industriale sono state coinvolte 15 persone, 10 donne e 5 

maschi di età compresa tra i 21 e 52 anni, di cui solo una lavora da meno di un anno, mentre tutte le 

altre da molto più tempo. Tutte hanno dichiarato buona conoscenza degli spazi (domanda n. 3), tanto 

che la maggior parte ha raggiunto le uscite di sicurezza semplicemente basandosi sulla conoscenza dei 

percorsi (domanda n. 13). 8 non avevano alcuna esperienza di evacuazione, né in emergenza né 

durante prove, mentre tra le altre solo una era stata in precedenza coinvolta in una situazione reale, in 

quel caso un’alluvione (domande n. 15). In ogni caso tutti hanno dichiarato che in quell’occasione 

sapevano cosa fare (domanda n. 10). 

Tutti riferiscono che ad aver attirato la loro attenzione verso l’incendio è stato il segnale d’allarme 

(domanda n. 5), dalla maggior parte associato a un vero incendio (solo uno lo ha associato a un “falso 

allarme” - Domanda n. 6). Considerando la prima risposta elaborata una volta percepito l’allarme 

(domanda n. 7), si evidenzia come le persone presenti fossero in possesso di uno “schema condiviso” 

[5] che ha permesso loro di attivare dei comportamenti coerenti all’evento in atto vedi tabella 2. In 

particolare 6 persone si sono preoccupate di avvisare altri colleghi attivando quell’azione di conferma 

sulla cui importanza torneremo. 

La domanda 8 indaga su quale sia stato l’elemento decisivo per decidere l’evacuazione: 6 persone 

dicono di essersi basate unicamente sul sistema d’allarme, 6 di aver avuto ricercato una conferma tra i 

colleghi e 3 di aver utilizzato entrambe queste fonti. Anche se il dato statisticamente non è certo 

significativo, sembra interessante notare che l’unica persona che pensava si trattasse di un falso 

allarme in quel momento si trovava a lavorare da solo.  

Questo indica come sia necessario prevedere sempre un sistema di conferma dell’evacuazione perché 

appare, sia nel caso dell’albergo sia in quello della fabbrica, un aspetto molto utile e ricercato dalle 

persone presenti [6]. 

Per quanto riguarda le emozioni provate e ricondotte ad una serie di binomi con la stessa scala del caso 

precedente (domanda 14), solo quella Paura-Tranquillità ha avuto un numero di risposte sufficienti. Il 

fatto che 10 persone abbiano indicato la presenza di una reazione di paura è assolutamente normale e 

atteso perché la reazione di paura è fisiologicamente necessaria per poter attivare delle reazioni di 

difesa rispetto al pericolo. La presenza della paura non va quindi negata né giudicata negativamente 

bensì vista come stimolo positivo nella misura in cui ad essa corrisponde una strategia di soluzione.  

 

 

Figura 3. Riassunto delle risposte alla domanda n. 14: “Provi a ripensare alle sensazioni che ha provato 

durante l’incendio ricollocandole all’interno delle scale seguenti, contrassegnando la casella che più si 

avvicina alla sua percezione tra due definizioni contrapposte”.    



 

4. DISCUSSIONE  

Sebbene il numero dei questionari raccolti non sia cospicuo, i dati emersi permettono di mettere a 

confronto due casi diversi con altrettanto diverse modalità di risposta a un evento reale, conducendo a 

riflessioni riguardanti i comportamenti assunti dalle persone coinvolte in emergenza e l’efficacia di 

alcuni dispositivi di sicurezza presenti nell’ambiente. 

La prima considerazione sottolinea la differenza tra i due contesti nei quali sono stati applicati i 

questionari: albergo ed edificio industriale. Il contesto non è un elemento da sottovalutare in quanto a 

parità di tipologia d’emergenza (incendio e conseguente evacuazione) determina diverse modalità di 

risposta.  Se in un contesto di lavoro l’incendio è un evento prevedibile e verso il quale le persone 

presenti hanno una formazione nell’affrontarlo, nell’albergo l’incendio non è atteso dai clienti e gli 

stessi non hanno conoscenze pregresse di come comportarsi in quell’ambiente.  

Questo lo si evidenzia anche dall’effetto del segnale d’allarme che, all’interno della fabbrica sembra 

svolgere bene i compiti per i quali è stato installato, perché viene udito e mediamente interpretato 

correttamente da tutte le persone coinvolte, mentre nell’albergo solo poche persone hanno dichiarato 

di averlo avvertito e compreso nel suo vero significato. Questa discrepanza può esser determinata 

principalmente da tre circostanze:  

- una possibile differenza di udibilità del suono d’allarme nei due contesti; 

- una discordante interpretazione ed attribuzione di significato al suono; 

- una stima della probabilità degli accadimenti critici (nell’albergo la gente pensa che gli 

avvenimenti critici siano ridotti al minimo, mentre la fabbrica si dà quasi per scontato che sia un 

luogo a rischio d’incendio. Peraltro nel caso specifico della fabbrica le lavorazioni di verniciatura 

sono considerate ad alto rischio d’incendio). 

Risulta pertanto indispensabile continuare ad indagare e capire come i dispositivi antincendio possano 

essere interpretati e l’attribuzione di significato a cui sono soggetti, nonché al contesto in cui sono 

inseriti e dislocati ed eventualmente essere integrati (quando non dimostrano la loro efficacia) con altri 

elementi che permettono un’efficace comprensione del pericolo che stanno segnalando. Occorre 

considerare che spesso il segnale d’allarme è un attivatore di attenzione e non suggerisce 

automaticamente una lettura dell’evento con conseguente messa in atto delle azioni più idonee. In 

questa direzione può essere letto il bisogno di conferma che si nota nei clienti dell’albergo (i rumori 

esterni alla camera) e tra i dipendenti della fabbrica molti dei quali si sono reciprocamente confermati 

sulla necessità di evacuare [7]. Da questo punto di vista si può notare come l’aspetto sociale e di aiuto 

reciproco sia di gran lunga più evidente all’interno dello stabilimento rispetto a quello dell’albergo 

Nella fabbrica i lavoratori hanno simultaneamente considerato sia l’emergenza in atto che la possibilità 

di aiutare ed avvisare i colleghi della pericolosità. Nell’albergo invece ciascun ospite non sembra 

accorgersi delle altre persone. Anche in questo caso da tenere in forte considerazione è il fattore 

contesto: in fabbrica il contatto, e quindi la conoscenza, con i colleghi è inevitabile, mentre 

nell’albergo le persone non si conoscono, hanno poco o niente in comune e all’interno delle loro 

stanze sono separate fisicamente dalle altre.  

Per quanto riguarda i presidi finalizzati a rafforzare l’esodo si riscontra innanzitutto una problematica 

di particolare rilievo relativa alle planimetrie di orientamento, richiamate dalla normativa come 

strumento d’informazione. Solo una persona dell’albergo riferisce d’aver consultato la planimetria 

esposta.  

Sorgono molti dubbi nel merito, primo tra tutti riguarda le modalità con cui tali planimetrie sono 

elaborate, proposte e collocate per poter svolgere la loro funzione.  

Inoltre dai risultati descritti sembra che il solo segnale d’allarme non basti per allertare ed invitare le 

persone ad evacuare o ad assumere un atteggiamento consono all’emergenza. Risulta invece 

necessario e fondamentale avere una figura di riferimento che viene percepita come più affidabile e 

competente, come punto di riferimento, con capacità rassicuranti, e che aiuti a prendere decisioni, 

rappresentando così un elemento importante di controllo comportamentale sulla situazione [8]. Nel 

caso dell’albergo, questa figura viene identificata con il personale alberghiero, mentre nella fabbrica 

con i colleghi. Questo fatto sottolinea l’importanza di affiancare alla formazione tecnica del personale 

chiamato a intervenire nelle situazioni di emergenza anche competenze non tecniche quali ad esempio 

la consapevolezza situazionale, la capacità di lavorare in team, la leadership e la comunicazione in 

situazioni di crisi [9]. 



 

Anche il tempo di pre-movimento risulta strettamente connesso alla figura di riferimento sopracitata. 

Infatti, i partecipanti alla ricerca stimano un tempo minore se sono stati avvisati e confermati nella 

necessità di evacuare, mentre sono spinti a stimare un tempo maggiore se sono allertati soltanto dal 

segnale d’allarme. Il tempo soggettivo stimato sembra collegato con il carico emotivo: la persona in 

ansia se viene tranquillizzata attraverso precise indicazioni ha una percezione deformata del tempo e 

diminuisce le proprie capacità attentive con maggior rischio di incorrere in incidenti. Quando invece è 

rassicurata e tranquilla, il tempo soggettivo coincide con quello oggettivo ed è più capace di affrontare 

anche situazioni impreviste. 

Un ultimo aspetto emerso è che si deve prendere in considerazione l’esperienza pregressa di 

evacuazioni. Questa non risulta essere una condizione conosciuta e condivisa nel nostro Paese e questo 

purtroppo può creare una sorta di ostacolo per una buona riuscita dell’emergenza. Molti partecipanti 

della ricerca riferiscono di non aver mai partecipato ad una evacuazione prima dell’evento in 

questione. Le poche persone che riferiscono, invece, di aver preso parte ad altre evacuazioni riescono 

ad identificare e valutare in maniera più consona e consapevole le emozioni provate durante 

l’emergenza. Da qui, risulterebbe necessario provvedere ad una formazione che affianchi 

l’acquisizione di una consapevolezza delle proprie emozione alla gestione tecnica in emergenza; 

connubio indispensabile e finalizzato ad una migliore gestione e riuscita di un’emergenza. 

Nonostante queste siano solo riflessioni scaturite da uno studio sperimentale su un campione ridotto, ci 

sono basi per poter proseguire ed ampliare sia il campione di intervistati, sia il contesto, che le 

tematiche da affrontare. 

  

4. CONCLUSIONI  
 

Gli esiti delle esperienze descritte dimostrano come utilizzando specifiche modalità di analisi di un 

incendio in cui sono coinvolte persone è possibile acquisire informazioni con importanti ricadute nel 

campo della progettazione e della gestione di un’opera, anche in situazioni di emergenza, oltre che le 

cosiddette “simulazioni” da condurre periodicamente. 

Certo è che per avere una visione più complessiva di questi comportamenti sarebbe necessario avere a 

disposizione più dati, per questo nei prossimi tempi saranno strutturate modalità di rilievo per diverse 

tipologie di scenario (abitazione, luogo pubblico, luogo di lavoro, ecc.) da proporre subito dopo eventi 

che possano offrire queste possibilità.    
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