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SOMMARIO  
Negli ultimi decenni nell’ambito della sicurezza antincendio, si sta diffondendo il cosiddetto approccio 
prestazionale. Il più recente sviluppo in Italia è rappresentato dal D.M 3 agosto 2015, con il quale si è 
voluto unificare il quadro normativo italiano, semplificare e favorire l’utilizzo della Fire Safety 
Engineering (FSE). Quest’ultima applica differenti principi ingegneristici per la salvaguardia della vita 
umana, dei beni e dell’ambiente. Il criterio principale utilizzato per garantire la salvaguardia della vita 
umana è quello di verificare, nei possibili scenari d’incendio, che il tempo necessario per 
l’evacuazione, denominato RSET (Required Safe Escape Time), sia minore del tempo disponibile ad 
essa, indicato con l’acronimo ASET (Available Safe Escape Time). In questo studio è stato analizzato 
un incendio in un capannone industriale ed è stato verificato se, effettivamente, il tempo necessario per 
l’evacuazione fosse minore di quello disponibile. La verifica è stata fatta sia attraverso un approccio 
prescrittivo sia tramite una simulazione con il software FDS+Evac. L’obiettivo è quello di voler 
confrontare i due approcci, in modo da individuare eventuali differenze ed eventuali sovrastime o 
sottostime e sottolineare come la considerazione del comportamento umano occupi un ruolo 
importante in ambito della sicurezza antincendio. 

1. INTRODUZIONE   

Il nuovo approccio, conosciuto con il termine di approccio prestazionale, è andato ormai ad affiancarsi 
al ben diffuso approccio prescrittivo. Tale nuova metodologia ha fatto la sua comparsa nei paesi 
anglosassoni agli inizi degli anni 80, mentre in Italia la sua diffusione è stata più tardiva. Il termine 
“approccio ingegneristico” viene definito per la prima volta dal Decreto Ministeriale del 9 maggio 
2007, il quale ha rappresentato il vero primo passo verso la considerazione, e quindi l’utilizzo, di tale 
approccio. Per quanto riguarda la normativa italiana in ambito di sicurezza antincendio, il più recente 
sviluppo è rappresentato dal D.M 3 agosto 2015 [1], i cui obiettivi principali sono i seguenti: unificare 
la normativa in ambito antincendio, semplificare e favorire l’utilizzo dei metodi della Fire Safety 
Engineering (FSE). In particolare esso utilizza la nuova metodologia, consistente nell’individuazione 
dei livelli prestazionali, introdotta per la prima volta in Italia nel campo di resistenza al fuoco dal D.M 
9/03/2007 [2], estendendola a tutte le misure antincendio. Tali livelli di prestazione vengono assegnati 
previa individuazione dei profili di rischio: Rvita, Rbeni e Rambiente. La Fire Safety Engineering è il 
vero strumento del nuovo approccio. Essa è definita come l’applicazione dei principi ingegneristici, di 
regole e di giudizi esperti basati sulla valutazione scientifica, attraverso simulazioni, del fenomeno 
della combustione, degli effetti dell’incendio e del comportamento umano, finalizzati alla tutela della 
vita umana, alla protezione dei beni e dell’ambiente, alla quantificazione dei rischi di incendio e alla 
valutazione analitica delle misure di prevenzione ottimali [3]. L’approccio prestazionale e la FSE (per 
approfondimenti si veda [4, 5, 6]), possono ricoprire un ruolo molto importante nella verifica dei 
livelli prestazionali che la struttura deve rispettare. Usando questo nuovo approccio è possibile deviare 
dalle restrizioni che l’approccio classico impone ed inoltre può essere applicato a edifici complessi, 
dove l’approccio prescrittivo è difficile o impossibile da utilizzare. Per poter garantire la salvaguardia 
della vita umana, il criterio maggiormente utilizzato è verificare, nei possibili scenari d’incendio, che 
il tempo necessario per l’evacuazione, denominato RSET (Required Safe Escape Time), sia minore del 
tempo in cui nel compartimento vengono raggiunte condizioni insostenibili per l’essere umano, 
indicato con l’acronimo ASET (Available Safe Escape Time). Quest’ultimo può essere individuato 
dalla modellazione dell’incendio nel rispetto dei limiti di sostenibilità ambientale per fumi, gas tossici, 



e/o calore prodotti. Per quanto riguarda il tempo richiesto per l’evacuazione, invece, la sua 
determinazione non è poi così immediata. Esso è dato dalla somma tra il tempo di rilevamento 
incendio, il tempo di ricognizione (pre-movement time) e il tempo di evacuazione [7]. La figura 1 
mostra il confronto tra ASET ed RSET e la loro differenza, la quale costituisce il margine di sicurezza 
[3]. Il tempo di pre-movimento e quello di movimento sono altamente influenzati dalla risposta degli 
occupanti alle situazioni di emergenza e si introduce quindi un ulteriore fattore da considerare nella 
progettazione antincendio: il comportamento umano.  Infatti diversi studi, condotti attraverso 
interviste dei sopravvissuti ed osservazione di incendi reali, hanno messo in risalto come la risposta 
degli occupanti ad un certo allarme ed, in generale, a stimoli derivanti dall’ambiente circostante è 
strettamente legato al numero di vittime in un incendio [8,9]. Fino a qualche decennio fa i 
professionisti che si occupavano di sicurezza antincendio si basavano sul presupposto che una volta 
sentito l’allarme gli occupanti dell’edificio iniziassero ad evacuare immediatamente.  In realtà è stato 
messo in risalto come, una volta sentito l’allarme, gli individui compiano attività diverse da quella 
dell’evacuazione, fino ad occupare due terzi del tempo che essi impiegano per uscire dall’edificio. 
Inoltre una volta iniziata l’evacuazione, gli occupanti possono intraprendere diverse azioni: aiutare gli 
altri, tentare di estinguere l’incendio, cercare membri con cui hanno un legame affettivo e, persino, 
rientrare all’interno del compartimento nonostante siano riusciti ad uscirne. Nei prossimi paragrafi 
verrà analizzato il processo comportamentale che si instaura all’interno della mente umana in caso di 
un’emergenza, come può essere un incendio. Nell’ultima parte viene descritta una simulazione di un 
incendio in un impianto industriale, effettuata tramite il software FDS+Evac. Tale software non è altro 
che l’unione tra il modello fluidodinamico di simulazione dell’incendio FDS, sviluppato dal NIST, ed 
Evac del VTT distribuito sempre dal NIST. I due modelli lavorano congiuntamente in un’unica 
sessione di calcolo. Con tale simulazione si è andato a verificare se effettivamente il tempo disponibile 
per l’evacuazione fosse maggiore del tempo richiesto. Il modello di movimento degli agenti utilizzato 
è di tipo comportamentale, tiene cioè conto delle azioni compiute dalle persone congiuntamente al loro 
movimento verso una delle uscite. Il modello permette inoltre di assegnare una distribuzione statistica 
dei tempi di rivelazione, di pre-movimento, della velocità di esodo in funzione della tipologia di 
agente predefinita dall’utente, e degli effetti di alcuni prodotti della combustione. 

 

Figura 1. ASET e RSET timeline 

2. LA CONSIDERAZIONE DEL FATTORE DEL COMPORTAMENTO UMANO   

Lo sviluppo degli studi riguardanti il comportamento umano in caso di emergenza hanno subito 
un’accelerazione grazie al diffondersi dell’approccio prestazionale, unito allo sviluppo di software di 
simulazione. Il lasso di tempo trascorso dal non considerare il comportamento umano in caso di 
emergenza fino a ritenerlo uno dei fattori più importanti, può essere diviso in tre periodi.  

2.1 I “pre-recognition years” dagli anni 50 agli anni 70    

Tra gli studi accademici, uno dei più importanti fu quello condotto da John Bryan nel 1956 
sull’incendio ad Arundel Park, in cui evidenziò un comportamento di rientro nei membri di gruppi 
familiari [10]. Un altro elemento chiave individuato in questi primi anni è la differenza di 



comportamento tra uomo e donna, evidenziato da Peter Wood nel 1972, nell’analisi di 2000 persone in 
circa 1000 incendi [11]. Inoltre in tale periodo, Pauls iniziò degli studi a lungo termine e delle 
osservazioni di esercitazioni di evacuazione in edifici alti [12].  

2.2 I “productive years” dagli anni 70 agli anni 80 

Questa fase fu caratterizzata da un rapido sviluppo di studi sul comportamento umano. Anche in questi 
anni Wood occupò un ruolo chiave grazie a degli studi che sottolinearono come in ambienti 
residenziali gli occupanti tendessero ad estinguere un eventuale incendio. Nel 1979 John Bryan 
intervistò alcuni sopravvissuti ad incendi importanti, identificando il fenomeno del “clustering” [13], 
vale a dire la tendenza degli occupanti a “convergere” in specifiche stanze dell’edificio, percepite 
come più sicure di altre.  

2.3 Dagli anni 90 agli anni 2000: l’incentivo dato dall’approccio prestazionale 

In questo periodo iniziarono a comparire edifici con nuove caratteristiche architettoniche, le quali 
resero difficoltosa l’osservanza dei vari codici di sicurezza antincendio. Dal 1990, la progettazione 
prestazionale iniziò a diffondersi globalmente, ma gli studi quantitativi riguardavano più che altro 
l’edificio e il suo ambiente piuttosto che la psicologia e il comportamento umano. Le ricerche in 
questo ambito furono stimolate inizialmente dall’esplosione del 1993 all’interno del World Trade 
Center, per poi aumentare in modo considerevole dopo il collasso dello stesso a seguito dell’attacco 
terroristico del 2001. Il progresso tecnologico inoltre ha permesso l’avvento di modelli di simulazione 
sempre più raffinati e robusti, rendendoli un ottimo strumento per simulare l’evacuazione. Infatti essi 
iniziarono a considerare non solo fattori fisici come la direzione del flusso, la densità, la geometria e le 
caratteristiche dell’incendio, ma anche gli effetti dell’ambiente sugli occupanti e fattori psicologici. 
Alla fine del ventesimo secolo, l’interpretazione della sicurezza antincendio è passata da una 
prospettiva tecnologica ad una più comportamentale [14]. Anche in questi anni molte sono state le 
conferenze e nel 1998 l’università di Ulster indisse il primo simposio internazionale sul 
comportamento umano in caso di incendio. Simposi di questo tipo sono stati ripetuti negli anni fino ad 
arrivare al sesto simposio internazionale che si è tenuto a settembre del 2015 a Cambridge. 

3. IL COMPORTAMENTO UMANO  

3.1 Che cosa si intende per comportamento umano in caso di incendio? 

Il termine comportamento umano sta ad indicare come le persone rispondono ai diversi input, in base 
alle loro consapevolezze, credenze, attitudini e decisioni ed il suo studio è altamente multidisciplinare. 
Questa sua complessità è stata una delle ragioni, per cui per anni il fattore del comportamento umano 
non è stato considerato in ambito della sicurezza antincendio. L’obiettivo primario delle ricerche in 
tale campo è quello di garantire un rischio basso per la sicurezza degli individui. Questo può essere 
raggiunto individuando dati quantitativi e qualitativi sulla risposta degli occupanti, sviluppando così 
una teoria completa sul comportamento umano in caso di incendio.  

3.2 Caratteristiche che influenzano la risposta al pericolo 

Il termine “fire response performance”, sta ad indicare l’abilità di un individuo di percepire e valutare i 
vari segnali di pericolo, per poi prendere delle decisioni in modo da sopravvivere all’incendio. I fattori 
che influenzano il grado del fire response performance sono tre [14]: 
• Le caratteristiche dell’incendio. 
• Le caratteristiche degli occupanti. 
• Le caratteristiche dell’edificio. 

È logico come il comportamento degli occupanti dipenda dalla tipologia di incendio. Infatti le sue 
caratteristiche ed i suoi effetti costituiscono il tipo di pericolo a cui reagire. I fattori critici sono: le 
caratteristiche percettive, il grado di sviluppo di esso e la produzione di calore e fumi tossici/irritanti. 
Questi ultimi possono provocare una riduzione della visibilità e delle irritazioni respiratorie, 
compromettendo quindi l’evacuazione. La stessa velocità di movimento ne risente la presenza, 



decrescendo più rapidamente in caso di fumi irritanti, come mostrato dalla figura 2. Anche le 
caratteristiche dell’edificio hanno un impatto diretto, in quanto l’edificio è il luogo in cui gli individui 
si trovano e si devono muovere per trarsi in salvo. Esse si possono dividere in caratteristiche dettate 
dalla situazione come può essere la densità di occupazione [14], la presenza di un “focal point”, la 
frequenza di falsi allarmi [15], e caratteristiche prettamente ingegneristiche relative agli elementi 
costruttivi. Infine, le caratteristiche degli occupanti hanno la maggiore influenza e si possono dividere 
in: caratteristiche individuali (età, genere, tratti della personalità, capacità fisiche e sensoriali), 
caratteristiche sociali (ruolo e responsabilità, affiliazione sociale) e caratteristiche dipendenti dalla 
situazione (stato di allerta, posizione e familiarità) [14,15]. 

 

Figura 2. Variazione della velocità di movimento in presenza o meno di gas irritanti 

3.3 Il processo comportamentale e il mito del panico di massa 

Tutte le caratteristiche sopra descritte, attivano e condizionano all’interno della mente umana un 
processo, divisibile in fasi, nelle quali l’individuo percepisce degli input dall’ambiente esterno, li 
interpreta definendo la situazione ed il rischio e, in base alle considerazioni fatte, prende una decisione 
[16]. Tale processo è molto sistematico, razionale e, durante un’evacuazione, può essere ripetuto ogni 
qualvolta ci si trova di fronte ad un nuovo stimolo o a una nuova situazione. In un processo così 
ordinato risulta quindi difficile collocare il tanto sentito “panico di massa”. Infatti tale concetto, fin 
troppo spesso, viene utilizzato in maniera inopportuna, quasi come una giustificazione delle troppe 
vittime. Varie ricerche [17,18,19] hanno evidenziato come il panico sembra essere più un 
“rappresentante” dei media che della realtà. Infatti, gli occupanti, generalmente, hanno dei 
comportamenti altruistici, relativamente controllati e razionali, ed utilizzano il termine panico per 
descrivere altre emozioni, come l’ansia o la paura. L’uso improprio è legato anche all’attribuzione di 
tale comportamento da parte di un “osservatore”, mentre in realtà la persona che viene considerata in 
preda al panico ha una prospettiva totalmente diversa [20]. Esso è raro e affinché avvenga ci deve 
essere una concomitanza di eventi [21]: 
• Le persone si devono trovare in uno spazio confinato. 
• Le persone devono credere di morire se non scappano il più veloce possibile. 
• Lo spazio confinato deve avere una o più vie di uscita. 
• Non c’è abbastanza tempo per tutti per scappare. 

Contrariamente alle credenze comuni è proprio l’assenza di panico che spesso caratterizza gli incendi, 
in quanto nelle prime fasi gli occupanti non reagiscono, causando un ritardo di inizio evacuazione. 

4. MODELLI DI CALCOLO PER STUDIARE IL COMPORTAMENTO  UMANO 

Il comportamento umano è difficile da studiare a causa della sua complessità e dell’impossibilità di 
esporre di proposito le persone al pericolo. Le simulazioni numeriche rappresentano un buon metodo 
alternativo per simulare diversi scenari d’incendio, considerando le caratteristiche degli occupanti e 
allo stesso tempo garantendo la loro sicurezza. Per la simulazione dell’incendio si possono distinguere 
due tipologie di modelli: i modelli a zone e i modelli di campo. Nella prima famiglia si ipotizza 
l’ambiente suddiviso in zone all’interno delle quali la temperatura, la densità e la pressione sono 
uniformi ma variabili nel tempo. Generalmente si individuano due zone, le quali si scambiano tra loro 



massa e energia solo in corrispondenza di una terza zona, che rappresenta il plume. I modelli di campo 
costituiscono di gran lunga la più raffinata possibilità di simulazione di incendio. Il compartimento 
viene diviso in una griglia tridimensionale di piccoli elementi per i quali si risolvono le equazioni di 
conservazione. Si tiene conto dei cambiamenti fisici dell’elemento e dei cambiamenti di stato e tale 
approccio può essere sviluppato attraverso i metodi delle differenze finite, degli elementi finiti o degli 
elementi di confine. I risultati sono tridimensionali e più dettagliati rispetto ai risultati restituiti dai 
modelli a zone, ma richiedono molto tempo di calcolo. Per quanto riguarda i modelli per 
l’evacuazione, essi possono simulare l’evacuazione da strutture diverse e differenti tipi di incendio 
[22]. Questi modelli possono essere classificati in base al livello di dettaglio, individuando tre 
categorie: modelli macroscopici, modelli mesoscopici e modelli microscopici. I primi sono utilizzati 
per l’analisi di eventi su larga scala e considerano il movimento delle persone come un fluido 
continuo. I modelli della seconda categoria identificano differenti gruppi di persone, a ciascuno dei 
quali vengono attribuite delle regole di comportamento [23]. Infine i modelli microscopici sono quelli 
dotati di un maggior livello di dettaglio, in quanto rappresentano ogni individuo, occupante un 
determinato spazio in un certo istante. I modelli più conosciuti facenti parte di questa categoria sono: 
cellula automata [24] e modello muli-agente [25]. Il software di evacuazione utilizzato in questo 
studio è proprio un modello multi-agente: FDS+Evac. Tale software non è altro che l’unione tra il 
modello fluidodinamico di simulazione dell’incendio FDS, sviluppato dal NIST, ed Evac del VTT 
distribuito dal NIST. FDS+Evac considera ogni individuo come un singolo agente con caratteristiche 
personali e strategie individuali di fuga. Le dimensioni di ogni agente sono individuate da tre cerchi, 
come mostrato dalla figura 3 [26]. I vari diametri e la velocità di movimento sono fornite da default a 
seconda del tipo di agente scelto, come mostrato in tabella 1. 

 

Figura 3. Approssimazione del corpo dell’occupante 

Tabella 1. Velocità e dimensioni agenti 

Tipo di 
agente 

Rd 
(m) 

Rt/Rd 
(-) 

Rs/Rd 
(-) 

ds/Rd 
(-) 

Velocità 
(m/s) 

Adulto 0.255 ± 0.035 0.5882 0.3725 0.6275 1.25 ± 0.30 
Uomo 0.270 ± 0.020 0.5926 0.3704 0.6296 1.35 ± 0.20 
Donna 0.240 ± 0.020 0.5833 0.3750 0.6250 1.15 ± 0.20 

Bambino 0.210 ± 0.015 0.5714 0.3333 0.6667 0.90 ± 0.30 
Anziano 0.250 ± 0.020 0.6000 0.3600 0.6400 0.80 ± 0.30 

 

Il comportamento umano è modellato sulla base delle caratteristiche dell’incendio, di cui il software 
ha la capacità di simulare la diffusione, il suo impatto e quello dei fumi di combustione sulle vie di 
fuga e sulle modalità di scelta del percorso d’esodo da parte degli occupanti. I due modelli lavorano 
congiuntamente in un’unica sessione di calcolo e i risultati della simulazione sono visualizzati tramite 
Smokeview (SMV) e possono essere esportati sotto forma di grafici, immagini e video. L’algoritmo 
utilizzato da FDS per il movimento degli agenti è quello proposto da Helbing ed i suoi collaboratori e 
si basa sull’introduzione delle cosiddette “social force”. Queste ultime consentono di mantenere delle 
distanze ragionevoli muro-agente ed agente- agente. Per approfondimenti si rimanda a [27]. La 
selezione delle uscite da parte degli agenti, dipende a quale tipologia essi appartengono.  
• Conservative agents: preferiscono le uscite familiari.  



• Active agents: osservano in maniera attiva l’ambiente circostante per individuare il percorso di 
esodo più breve. Questa tipologia di agenti preferisce tutte le uscite visibili, a prescindere dal 
fatto che esse siano familiari o meno. 

• Hearding agents: si assume che essi non abbiano familiarità con la geometria ed usano 
soltanto uscite che conoscono. Se non ci sono uscite a loro familiari, essi si guarderanno 
intorno e seguiranno gli agenti che stanno procedendo verso una via d’uscita. 

• Follower agents: tengono conto delle uscite scelte dagli agenti vicini, cambiando la loro scelta 
se questi hanno individuato un percorso migliore. 

5. CASO STUDIO 

Prendendo in riferimento il lavoro svolto da Bontempi et al, 2015 [28], si è scelto di considerare un 
incendio in un capannone industriale con struttura portante in acciaio e con destinazione d’uso 
deposito di legna, attività n°36 del D.P.R 151/2011 [29]. Lo scopo di tale applicazione è quello di 
verificare che il tempo disponibile per l’evacuazione sia maggiore del tempo richiesto, in accordo con 
il moderno approccio prestazionale. Il tutto per uno scenario di incendio che vede l’innesco in un 
punto del capannone a cui segue il propagarsi all’interno dell’edificio. 

5.1 Descrizione della struttura 

La struttura è costituita da due compartimenti, ciascuno dei quali ha dimensioni in pianta 20.00m x 
75.00 m con un’altezza che varia tra i 5 e i 7 m (figura 4). Per quanto riguarda il dimensionamento 
delle aperture di ventilazione minime necessarie allo smaltimento di fumi caldi si è fatto riferimento a 
quanto indicato nel nuovo Codice di Prevenzione Incendi [1] al punto S.8.5.3, che stabilisce la 
dimensione minima dell’area delle aperture in funzione dell’area in pianta del compartimento al 
variare del carico di incendio. Per carichi di incendio superiori a 1200 MJ/m2, come nel caso specifico, 
stabilisce che la superficie utile delle aperture di smaltimento deve essere maggiore di 1/25 dell’area in 
pianta. Nello specifico si ha per ciascun compartimento:    
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26025
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Quindi sono state previste 20 finestre a nastro su ciascun lato esterno. Ogni finestra è alta 1m e lunga 
3.3 m per un totale di 66 m2 di aperture di cui 6 metri permanentemente aperti (figura 4).  

 

Figura 4. Dimensioni architettoniche e distribuzione delle aperture 

Infine per quanto riguarda le uscite di emergenza, sono state progettate e verificate in base al D.M 
3/08/2015 [2], andando a calcolare il profilo di rischio vita Rvita ed il profilo di rischio beni Rbeni. Per il 
primo è stato ricavato un valore pari ad A3 mentre al secondo è stato attribuito il valore 1. Nel caso 
studio, è stata posizionata un’uscita a metà del lato più lungo di ogni compartimento, attribuendo ad 
essa una larghezza pari a 1,20m. 

5.2 Caratteristiche dell’incendio 

Il combustibile è costituito da pallet di legno con potere calorifico pari a 17,5 MJ/kg. In particolare è 
stato scelto l’Europallet, le cui dimensioni sono 1.2m x 0.8m x 0145m ed il peso 25kg. Per ogni 
compartimento ci sono 15500 pallet e la massa totale è calcolata come segue:   



kgkgM 3875001550025 =×=  (3) 

Il valore del carico d’incendio specifico di progetto può essere calcolato applicando la formula fornita 
dal D.M 9/03/2007 [2]:  
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Lo scenario considerato è quello che prevede la propagazione dell’incendio a partire da una pila, come 
mostrato dalla figura 5 [28]. 

 

Figura 5. Scenario di propagazione 

5.4 Determinazione RSET in base al PD7974:2004 

Il sistema di vie d’uscita deve garantire che RSET sia minore di ASET. La determinazione di 
quest’ultimo verrà discussa nei paragrafi successivi. Per quanto riguarda RSET, nel paragrafo corrente 
è descritto il suo calcolo sulla base del PD 7974:2004 [30]. Nel caso in esame il tempo di rilevazione 
viene considerato come l’istante in cui l’incendio campione raggiunge 1 MW e produce fumo e 
fiamme in quantità apprezzabile da essere percepite dagli occupanti. Il tempo di allarme può essere 
valutato utilizzando le indicazioni proposte nel PD 7974-6:2004 e nel caso specifico si decide di 
assumere il livello A1, a cui corrisponde un tempo di ritardo pari a 0. Il tempo di evacuazione è la 
somma del tempo di pre-movimento e del tempo di percorrenza. Nel PD 7974-6:2004 vengono 
proposti degli “scenari comportamentali” a cui associare parametri connessi con il livello di gestione 
della sicurezza (M1, M2, M3), la complessità dell’edificio (B1, B2 ed B3) e la qualità del sistema di 
allarme (A1, A2, A3), per i quali la prestazione diminuisce da 1 a 3. Per ognuno di questi scenari viene 
quindi associato un valore del tempo di pre-movimento. Per il capannone in questione si ha:  
• Livello del sistema di allarme A1: rilevazione automatica in tutto l’edificio con l’attivazione di 

un allarme generale. 
• Livello di complessità dell’edificio B1: un edificio ad un piano con pianta rettangolare, con 

buona visibilità degli accessi, progettati in modo da avere dei percorsi d’esodo brevi e con 
uscite che conducono direttamente all’esterno dell’edificio.   

• Livello di gestione della sicurezza M1: gli occupanti usuali dell’edificio sono stati formati 
adeguatamente nell’ambito della sicurezza antincendio, sviluppando un piano di emergenza e 
regolari esercitazioni. I vari sistemi e le procedure sono soggette a certificazioni indipendenti 
ed eventuali video di evacuazioni sono resi disponibili per revisioni. 

Il tempo di evacuazione viene calcolato attraverso la seguente relazione:  

)()99( walkingtravlethpercentipreevac ttt ∆+∆=∆  (6) 

Il primo addendo è il tempo trascorso dall’ allarme all’istante in cui gli ultimi occupanti iniziano a 
muoversi. Esso viene calcolato attraverso la tabella C.1 riportata in figura 6 [30].  

st lethpercentipre 60)99( =∆  (7) 



Il secondo termine rappresenta il tempo di percorrenza e viene calcolato considerando come velocità 
di un “normale” occupante una velocità di movimento pari a 1,2 m/s, riportata nell’annesso D del 
PD7974. 

 

Figura 6. Tabella C.1 degli scenari comportamentali 

 Il tempo di percorrenza risulterà essere 47,92 s. Nella tabella 2 è riportato il valore di RSET ottenuto.  

Tabella 2. Valore di RSET 

CASO tril (sec) tal (sec) tpre-mov (sec) tperc (sec) RSET (s) RSET (min) 
1 150,01 0 60 47,92 257,93 4,29 

 

5.5 Determinazione RSET attraverso la simulazione numerica 

RSET è stato poi determinato attraverso la simulazione numerica con il software FDS+Evac. Tutti i 
parametri di input sono stati forniti attraverso un file di testo. Le coordinate del sistema sono state 
scelte in modo tale che l’asse delle x coincidesse con il lato di 20 m, facendo così coincidere l’asse 
delle ordinate con il lato più lungo di 75 m e l’asse z con l’altezza. Le assunzioni fatte per la 
modellazione sono le seguenti: 
• È stata scelta una mesh di 20 cm sia per la simulazione dell’incendio che dell’evacuazione. 
• L’uscita di emergenza è conosciuta da tutti gli occupanti e usata da essi per l’evacuazione. 
• È stata ipotizzata la presenza di cinque operai uomini, svegli e familiari con l’edificio, 

posizionati come in figura 7. La posizione esatta degli operai nelle prime due corsie è 
assegnata in maniera random dal software, mentre gli altri due nell’ultima corsia sono stati 
posizionati volutamente nei due angoli estremi, per poter simulare la situazione peggiore.  

• È stato assegnato un valore deterministico al tempo di rilevamento (tril=150 s) ed una 
distribuzione uniforme al tempo di pre-movimento, i cui limiti sono xmin = 0 s xmax= 60 s. La 
scelta di attribuire al tempo di pre-movimento una distribuzione uniforme anziché un valore 
deterministico è legata al voler osservare una maggiore variabilità nel tempo di inizio 
evacuazione. 

 

Figura 7. Disposizione degli occupanti nell’edificio 

In questo studio l’obiettivo principale è quello di individuare il valore di RSET, perciò si è interrotta la 
simulazione nell’istante in cui nel compartimento non vi è più alcun occupante. La figura 8 riporta la 
variazione del numero di occupanti all’interno del compartimento con il progredire dell’incendio.  



 

Figura 8. Uscita degli occupanti 

Il primo occupante inizia ad evacuare dopo 190 s e l’evacuazione termina dopo 228 s. Questi valori 
naturalmente sono influenzati dai dati di input inseriti all’interno del modello. Ai tempi si possono 
dare distribuzioni diverse, derivanti da studi specifici e per quanto riguarda il tempo di rilevamento, 
bisogna tener presente una diversa possibilità. Infatti, FDS+Evac consente di utilizzare la densità di 
fumo per accelerare il tempo di rilevazione dell’incendio. È da tenere a mente però che l’olfatto 
umano è uno strumento molto delicato ed i livelli di concentrazione di fumo necessaria per una 
rilevamento di esso possono essere al di sotto della precisione delle attuali previsioni FDS [26]. 

5.6 Verifica del criterio per la salvaguardia della vita umana: ASET >> RSET 

Il tempo richiesto per l’evacuazione calcolato con FDS+Evac è di 228 s, un valore non molto distante 
da quello calcolato mediante le indicazioni fornite dal PD 7974:2004. Il confronto con il tempo a 
disposizione per l’evacuazione (ASET) può essere fatto, secondo il D.M 03/08/2015, sia con il metodo 
avanzato sia con quello semplificato. 

Metodo avanzato 

Il tempo a disposizione degli occupanti per mettersi in salvo, dipende strettamente dalle interazioni nel 
sistema incendio-edificio-occupanti.  La sua determinazione richiede la stima delle concentrazione dei 
prodotti di combustione, delle temperature e della densità di fumo presenti negli ambienti. La norma 
ISO 13571[31] definisce ASET come il più piccolo tra gli ASET calcolati secondo quattro modelli: 
• Modello dei gas tossici. 
• Modello dei gas irritanti. 
• Modello del calore. 
• Modello dell’oscuramento della visibilità dei fumi. 

Il modello dei gas tossici si basa sul concetto di FED (Fractional Effective Dose). In FDS+Evac, le 
concentrazioni di O2, CO2 e CO sono utilizzate da default per calcolare l’indice FED (individuato 
secondo la formula proposta da Purser [32]). Il massimo valore registrato è di 7.93 ∙ 10-9, un valore 
molto lontano da 1, a cui si considera incapacitato il soggetto medio. Nella presente analisi, la verifica 
del modello dei gas irritanti non è stata ritenuta necessaria, in quanto nell’incendio di progetto non vi 
sono combustibili che possono essere sorgente di tali gas. Per quanto riguarda il modello del calore, 
esso può essere verificato mediante il modello semplificato assumendo le seguenti soglie di 
prestazione: 
• Irraggiamento sugli occupanti ≤ 2.5 kW/m2. 
• Temperatura ambiente sugli occupanti ≤ 60 ° C. 

Questi valori corrispondono ad un ASET= 30 minuti. 

La temperatura ad un’altezza di 1.6 m, quindi ad un’altezza uomo, vicino all’uscita di emergenza 
(figura 9) e nei pressi del punti di ignizione (figura 10), non raggiunge valori pericolosi, rimanendo 
intorno ai 20°C, in quanto l’evacuazione termina prima che la situazione diventi critica. Il picco di 
temperatura si ha sul soffitto a 7 m di altezza, proprio sopra il punto di ignizione (270°C), generando 
uno strato superiore di fumi caldi, la cui temperatura media è intorno ai 140°C. 



 

Figura 9. Temperatura vicino all’uscita di emergenza (t=228s) 

 

Figura 10. Temperatura nei pressi del punto di innesco (t=228s) 

Infine, non è stato approfondito il modello di oscuramento della visibilità dei fumi, in quanto le 
condizioni di visibilità non cambiano dall’inizio dell’evacuazione alla fine di essa, rimanendo sempre 
sui 30 m.  

Metodo semplificato 

La norma ISO/TR 16738 [33] consente di utilizzare l’ipotesi di “esposizione zero”. Questo metodo 
utilizza le seguenti soglie di prestazione: 
• Altezza libera dai fumi pari a 2 m. 
• Temperatura media dello strato di fumi caldi non maggiore di 200 °C. 

Questi criteri consentono agli occupanti di evacuare in aria indisturbata e non contaminata dai prodotti 
della combustione e con un valore dell’irraggiamento inferiore a 2.5 kW/m2. Questo metodo 
semplificato può essere applicato solo se la potenza del focolare rapportata alla geometria 
dell’ambiente è sufficiente a garantire la formazione dello strato di fumi caldi superiori. 

In base ai risultati della simulazione riportati precedentemente, si può affermare che il tempo 
disponibile per l’evacuazione è maggiore del tempo richiesto.  

6. CONCLUSIONI 

La diffusione della FSE ha portato il progettista antincendio ad essere più consapevole della situazione 
che deve progettare o verificare. Infatti grazie a questo nuovo metodo, ci si è potuti liberare dai forti 
vincoli dettati dall’approccio prescrittivo, che in alcuni casi consente una progettazione più veloce e 
delle altre volte, però, è difficile o impossibile da applicare. Con il nuovo approccio, però, si è scelto 



di dare più fiducia al progettista e alle sue capacità, reputandolo in grado di analizzare ogni soluzione e 
individuare quella più adeguata. Inoltre sono state aperte le porte anche a nuove considerazioni, mai 
affrontate con il vecchio metodo prescrittivo, come ad esempio il comportamento umano come fattore 
chiave della salvaguardia della vita umana. Capire l’interazione che gli esseri umani hanno tra di loro, 
con l’ambiente e con il pericolo stesso e come la mente risponde ad un’emergenza, può sicuramente 
aumentare la probabilità che una simulazione si avvicini alla realtà, a favore quindi della sicurezza. Il 
comportamento umano è così intrinsecamente variabile che è impossibile riuscire a predirlo in maniera 
perfetta, ma con l’aiuto di studi, interviste e osservazioni si possono andare ad individuare i tratti 
principali e caratteristici di certe situazioni per poter poi andare a redigere una teoria completa. Una 
teoria completa sulla risposta umana in caso di incendio potrà essere usata per migliorare il sistema 
normativo, la progettazione ingegneristica, la gestione e l’educazione della sicurezza antincendio e i 
modelli di simulazione. L’utilizzo di simulazioni numeriche infatti si è dimostrato essere un ottimo 
metodo per tenere presente questo nuovo fattore e di come esso influisce sull’evacuazione. Nella 
simulazione dell’incendio in un edificio industriale si è visto come i risultati ottenuti applicando PD 
7974-6:2004 e quelli ottenuti con il software FDS+Evac siano all’incirca simili. Questo è legato al 
fatto che i vari dati di input inseriti all’interno del modello derivano da considerazioni fatte in base alla 
norma. Infatti questo tipo di software non è un software predittivo, ma il comportamento umano è 
considerato tramite l’attribuzione da parte dell’utente di distribuzioni ai vari tempi che vanno poi a 
determinare RSET, con la definizione del tipo di agente per modellare l’eventuale presenza di diversi 
tipi di occupanti e così via. Quindi se l’utente ha la possibilità di riferirsi ad una teoria completa e 
affidabile riguardante il comportamento umano in caso di emergenza, potrà inserire dei dati di input 
migliori, che uniti alla possibilità data dai software di simulare lo sviluppo dell’incendio e quindi le 
condizioni a cui l’occupante è sottoposto, renderà la simulazione con i software più vicina alla realtà. 
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