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1.0 INTRODUZIONE. 
Questa nota ha l’obiettivo di offrire una metodologia che consenta di stimare i tempi di attesa su una via di 
esodo nel caso in cui si formino delle code in corrispondenza delle uscite di sicurezza. 
Il dimensionamento delle vie di esodo, secondo la metodologia introdotta dal “Codice Unico(C.U.) di 
prevenzione incendi “ , è basata sulla relazione ASET > RSET. 
ASET,  tempo disponibile per l’esodo in base alla configurazione complessiva delle vie di esodo. 
RSET, tempo necessario all’esodo in base alle condizioni di affollamento  del locale. 
Le componenti di ASET e RSET sono tempi che si formano a partire dalla rivelazione precoce dell’incendio 
fino all’avvio del movimento vero e proprio delle persone che devono raggiungere le uscite di sicurezza. 
L’ultimo componente di RSET  è il tempo impiegato dall’ultima persona che attraversa le vie di esodo. 
La norma ISO 13571 fornisce alcuni criteri per il calcolo dei tempi di esodo che dipendono dalla velocità con 
cui si attraversa la via di esodo che, a sua volta, dipende dalla densità di affollamento del locale. 
Se la densità di affollamento, sia nel caso di via di esodo orizzontale che di via di esodo verticale, supera il 
valore di 1,9 persone/m2 si formeranno code. 
La norma ISO/TR 16738:2009(AnnexH)  fornisce le espressioni per il calcolo del RSET,  in particolare ttra,i = 
ttra(pres),i+ttra(coda),i    .   ttra,i, tempo impiegato dall’i-esima persona per percorrere la via di esodo e raggiungere il 
luogo sicuro; ttra(pres),i tempo impiegato dall’i-esima persona per raggiungere l’uscita di sicurezza; ttra(coda),i    

tempo di attesa in coda dell’i-esima persona prima di raggiungere il luogo sicuro. 
Si pone quindi l’obiettivo, quindi, di stimare proprio quest’ultimo termine dell’espressione del tempo di 
attraversamento nel caso in cui si venga a creare una situazione simile a quella della figura seguente. 

 
FIGURA 1 
2.0 SISTEMA DA STUDIARE.MODELLAZIONE. 
Nel “C.U. di prevenzione incendi”, ai fini del dimensionamento delle vie di esodo, per ciascun profilo di 
rischio Rvita , vengono assunti valori massimi del termine ttra(coda),i  .     
Percorrendo la via di esodo, inizierà a formarsi una coda mediante un determinato meccanismo. 
Sulla scorta delle norme richiamate sopra, la stima del tempo speso in una coda, che incide sulla prestazione 
di una via di esodo, è desumibile come valore massimo. 
Utilizzando la “teoria delle code”  e le relative  tecniche di calcolo è possibile invece risalire ad una stima 
più precisa di questi tempi in relazione alle caratteristiche di ciascuna via di esodo. 
La “teoria delle code” consente di risolvere un sistema costituito nel seguente modo. 
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FIGURA2

 
Il sistema vero e proprio è costituito dalla coda che si forma in base al numero di persone che arrivano, dai 
relativi tempi di arrivo e dal  servitore che consente, con specifici tempi, di servire le persone che escono dal 
sistema. 
La modellazione di ciascun problema si basa sui seguenti elementi fondanti: 

 Distribuzione dei tempi di arrivo ; 

 Numero di persone che arrivano nel sistema ; 

 Dimensione della coda; 

 Disciplina di espletamento del servizio; 

 Distribuzione dei tempi di servizio; 

 Determinazione dei tempi di attesa in coda; 

 Dimensione della popolazione da cui provengono le persone. 

Nel caso di una via di esodo, partendo dal modello generale precedente, è possibile associare il servente ad 
una uscita di sicurezza e la “coda” alla fila di attesa che si forma di fronte l’uscita di sicurezza (vedi fig.1). 
Questo modello di base va ulteriormente definito con aggiuntive ipotesi iniziali che caratterizzano la via di 
esodo: 

a) La dimensione della popolazione da cui provengono le persone da servire coincide con il numero 

di persone presenti che devono utilizzare la via di esodo; 

b) Un’ uscita di sicurezza è sempre libera e priva di ostacoli; 

c) Il tempo di servizio è pari al tempo necessario ad una persona per attraversare l’uscita di 

sicurezza ed è sempre costante perché non dipende da altri fattori; 

d) Le persone utilizzano l’uscita di sicurezza tendendo ad occupare tutta la larghezza disponibile 

dell’uscita; 

Fatte queste ipotesi iniziali, che definiscono il modello di riferimento, è necessario definire i seguenti 
parametri che servono a descrivere il sistema: 

 Distribuzione dei tempi di arrivo ; 

 Numero di persone che arrivano nel sistema ; 

 Disciplina di espletamento del servizio; 

 Distribuzione dei tempi di servizio. 

col fine di stimare la dimensione della coda e determinare i tempi di attesa. 
DISTRIBUZIONE DEI TEMPI DI ARRIVO 
La “teoria delle code” prende in esame sia processi di arrivo deterministici che stocastici ma, 
nell’applicazione che si sta trattando, si deve considerare fondamentalmente che il movimento delle persone, 
in caso di emergenza e di elevato affollamento, è disordinato e difficilmente segue delle regole prefissate 
E’ quindi  ragionevole ipotizzare che il tempo che intercorre fra due persone  generiche che arrivano 
consecutivamente  in prossimità di una uscita di sicurezza sia di tipo stocastico e non deterministico. 
Con questa ipotesi l’intertempo di arrivo fra due persone consecutive, verso l’uscita di sicurezza , deve 
essere descritto con una funzione di probabilità. 
Fra le funzioni di probabilità utilizzate si considera più adatta al fenomeno in studio la distribuzione 
esponenziale  



3 
 

 
per i seguenti motivi: 

a) La probabilità è più alta per valori bassi della variabile casuale utilizzata per rappresentare un 

parametro, in sostanza la probabilità è più alta per un tempo di interarrivo fra due persone basso cioè 

quando gli arrivi sono fra loro vicini (caso di sovraffollamento) ; 

b) I diversi valori della variabile casuale (tempi di interarrivo in questo caso) sono fra loro 

completamente indipendenti come ipotizzato per il comportamento delle persone (proprietà 

markoviana); 

c) La probabilità che un evento si verifichi in un intervallo di tempo è direttamente proporzionale a 

questo intervallo secondo il parametro λ (quanto più piccolo è questo intervallo più forte è questa 

eguaglianza). 

Assumendo questa distribuzione di intertempi di arrivo delle persone, il numero di persone che arrivano 
verso l’uscita di sicurezza è una variabile casuale distribuita con la funzione di Poisson 

  
In questo caso le due funzioni di probabilità sono legate dallo stesso parametro λ  che è numero medio di 
arrivi (persone/u.d.t.) che permette di determinare , per un dato intervallo di tempo t  il numero medio di 
arrivi, mentre il valore 1/λ rappresenta il tempo medio di interarrivo fra due persone consecutive. 
Questo processo di arrivi , secondo la funzione di Poisson, è stazionario perché dipende solo dall’ampiezza 
dell’intervallo di tempo e non da un istante di tempo. 
L’incremento del numero di arrivi verso l’uscita di sicurezza è stazionario e riflette perfettamente il sistema 
che si sta prendendo in considerazione dove il numero di persone che devono uscire è costante perché 
coincide con l’affollamento complessivo del locale. 
DISTRIBUZIONE DEI TEMPI DI USCITA (SERVIZIO) 
Una delle ipotesi iniziali consiste nell’assumere che il tempo di uscita ( tempo necessario per attraversare 
l’uscita) sia sempre costante perché non dipende in pratica da alcun comportamento umano. 
Quindi, in realtà, non ha una distribuzione ma è un tempo deterministico che viene fissato sulla scorta di 
considerazioni di cui si parlerà in seguito. 
Questo tempo pertanto non avrà, come visto nel caso degli arrivi, una distribuzione stocastica ma avrà un 
valore determinato che, in aderenza alla notazione mutuata dalla “teoria delle code”, è definito come μ tasso 
di servizio . 
Il legame fra i tempi di arrivo e i tempi di servizio è dato dal parametro 
ϱ= λ/ μ coefficiente di servizio del servitore(uscita) . 
Avendo precedentemente enunciato che il processo di arrivi in esame sia di tipo stazionario anche la fila di 
attesa, che si forma di fronte l’uscita, sarà stazionaria alla ulteriore condizione che ϱ= λ/ μ < 1 “condizione di 
ergodicità” . 
Se ϱ >1 la “coda” non potrà essere studiata perché il processo diventa divergente e questa assumerà una 
dimensione tendente ad infinito. 
Questa condizione è molto importante perché dal punto di vista fisico si traduce in una serie di condizioni 
che dovranno essere osservate nel dimensionamento delle vie di esodo. 
Infine la disciplina che si assume per il servizio, cioè per l’utilizzo della uscita di sicurezza, è del tipo FIFO 
(first in first out). 
A conclusione di questa brevissima introduzione sui sistemi di coda si deve enunciare una legge 
fondamentale che si utilizza nel calcolo di tutti i sistemi di coda: la “legge di Little”. 
                             Legge di Little 
                I parametri da calcolare, fondamentali per la definizione della coda, sono i seguenti: 
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 N = numero medio di persone presenti nel sistema (persone in fila + persone che stanno 

attraversando  l’uscita); 

 Nc = numero medio di persone in fila in attesa di uscire; 

 T= tempo medio corrispondente a N; 

 Tc= tempo medio corrispondente  a Nc  

Questa legge vale in un qualsiasi sistema in equilibrio stocastico, in condizioni stazionarie (descritte 
precedentemente) : 

            λ λ 
 
         
 
 
 
FIGURA .3 SISTEMA IN EQUILIBRIO STOCASTICO 
 

in media escono tante persone quante ne entrano , N/T = λ  ,       Nc/Tc= λ     da cui si deduce che  
N=(Nc + ϱ) e T=(Tc+1/μ) 
3.0 MODELLAZIONE DEL SISTEMA USCITA DI SICUREZZA 
Fatte queste necessarie premesse, va aggiunto che le persone che devono utilizzare l’uscita di sicurezza si 
trovano già all’interno dell’ambiente da evacuare, in numero costante e costituiscono, a dimensione finita, sia 
la popolazione dalla quale provengono le persone che formano la “coda” sia la  dimensione della “coda”. 
Partendo dai modelli proposti dalla “teoria delle code” per lo studio di processi di varia natura si è desunto il 
modello adatto a definire il sistema “persone- fila di attesa-uscita di sicurezza”. 
Il modello rappresentato con la notazione di Kendall è 
M/D/1// 
M processo di arrivi con la funzione di Poisson e tempi di arrivo con distribuzione esponenziale 
D tempo di uscita di sicurezza costante; si assume come unità di tempo 1 s . 
1 numero uscita di sicurezza 
A dimensione  della popolazione  limitata dall’affollamento del locale. 
Quindi i primi tre termini definiscono il processo di arrivo-uscita . 
Considerato comunque che la popolazione complessiva è limitata all’affollamento A, lo stato, in condizioni 
di stazionarietà, del sistema tende ad A-1. 
Il modello può essere descritto in questo modo: le persone, attraversando la via di esodo, giungono in 
prossimità dell’uscita di sicurezza dove, date le condizioni iniziali, si forma una coda. 
Lo stato del sistema ad un istante di tempo ti è dato dal numero di persone in attesa di uscire più quelle in 
uscita. 
Per questo specifico processo di arrivo il parametro  Nc   si determina con la” formula di Khinchine- 
Pollaczeck” che assume  quindi la seguente espressione: 
Nc= ϱ2/2*(1- ϱ)   da cui si ottiene con la legge di Little   N=ϱ*(2- ϱ)/2*(1- ϱ)   
Nc è il numero medio di persone in attesa di impegnare l’uscita di sicurezza, N è il numero medio di persone 
che lasciano il sistema (Nc+ ϱ) in un generico intervallo di tempo. 
Quindi, considerato un generico intervallo di tempo [ti-1, ti] l’uscita risulterà impegnata dalle persone in fila 
all’istante ti e da quelle che attraversano l’uscita raggiungendo il luogo sicuro transitate all’istante ti-1 , questo 
numero medio è espresso da N così come determinato sopra. 
In sostanza, in un dato intervallo di tempo, l’uscita risulta occupata dalle persone che si apprestano  ad uscire 
e quelle finiscono di uscire. 
Il processo ha una durata limitata dall’affollamento e quindi l’ultima persona che attraversa il sistema dovrà 
attendere che si completi il processo per le persone dell’intervallo precedente . 
Quindi il tempo complessivo di durata della coda è pari alla somma di T (ritardo medio) e del  tempo di 
arrivo verso l’uscita stimabile con (A-1)/λ . 
      Dalla legge di Little T= N/λ . 
Il sistema funziona ad intervalli di tempo discreti per i quali si può applicare la “legge di Lindley”, tenuto 
conto anche della disciplina di servizio (FIFO): 
ui= max{ui-1, zi} +ts,i 

SISTEMA 
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ui tempo abbandono sistema i-esima persona; 
ui-1 tempo abbandono sistema (i-1)esima persona 
zi tempo ingresso i-esima persona 
 ts,i tempo di servizio dell’uscita di sicurezza che nel nostro modello è costante. 
Quest’ultima proposizione è sostanzialmente in linea con il suggerimento fornito dalla norma  
ISO/TR 16738:2009 in base al quale nel calcolo del tempo di coda non vengano considerate le persone che 
hanno già raggiunto il luogo sicuro nell’istante in cui gli ultimi occupanti raggiungono l’uscita di sicurezza. 
Nel caso in cui, invece, le persone che devono essere evacuate si trovano già all’interno del sistema  
( buffer + uscita di sicurezza), non devono cioè percorrere una via di esodo per raggiungere l’uscita  
( quindi il termine ttra(pres) è nullo), si formerà una “coda” secondo il seguente modello: 
M/D/1/A/A 
Dove il movimento verso l’uscita è sempre descritto con intertempi esponenziali mentre, per le ipotesi 
inizialmente assunte, la probabilità che l’uscita sia indisponibile è pari a zero, essendo sempre disponibile ad 
ogni istante successivo al tempo di servizio (costante) . 
Lo stato del sistema in condizioni di stazionarietà è pari a (A-1) . 
Con queste condizioni la lunghezza della linea è N=A-1/ϱ  mentre il corrispondente tempo T è pari a  
(A/μ – 1/λ) questo è il tempo complessivo di attesa dell’ultima persona che impegnerà l’uscita di sicurezza. 
STIMA DEI PARAMETRI λ E ϱ 
Naturalmente, oltre che l’affollamento, i dati di ingresso per applicare detto metodo sono i valori di λ  e ϱ. 
Per quanto concerne λ, cioè il flusso di arrivo, ovviamente si devono considerare le caratteristiche 
geometriche del locale e la relativa densità di affollamento. 
Si deve pertanto ricorrere alle espressioni della capacità specifica di deflusso su piani orizzontali e su piani 
verticali note in letteratura: 

 C= 1,4* d-0,37*d2       su piani orizzontali; 

 C=1,6*d-0,33*d2  e C=1,08*d-0,29*d2 su piani verticali (scale) 

d =densità di affollamento del locale persone/m2 ; 

Per ottenere il flusso (persone/s), cioè il valore di λ da utilizzare come valore medio della distribuzione 

esponenziale dei tempi di arrivo in successione fra due persone, si deve moltiplicare il valore di C per la 

larghezza effettiva della via di esodo così come viene determinata in base al “C.U. di prevenzione incendi”. 

Per la determinazione del valore di µ è necessario fare delle considerazioni diverse. 

Bisogna innanzitutto premettere che l’unità di tempo si assume pari a 1 secondo. 

Quindi il valore di µ è il numero di persone che attraversano l’uscita di sicurezza in una unità di tempo pari a 

1 s. 

Questo valore dipende principalmente dalla larghezza dell’uscita di sicurezza e deve essere fissato tenendo 

conto di due elementi fondamentali. 

Il primo, dedotto più che altro dalla esperienza pratica, si basa sul considerare la tendenza delle persone ad 

occupare tutta la larghezza disponibile dell’uscita. Cioè, durante l’esodo soprattutto nei casi di reale 

emergenza e quindi non di esodo preventivo, le persone tendono ad occupare tutta la luce libera disponibile  

dell’uscita di sicurezza e, solo nel caso in cui questa risulti completamente occupata, attendono che si liberi.           

Il secondo consiste nel fatto che detto valore ,fissato il valore di λ, deve assicurare la condizione di ergodicità 

ϱ= λ/ μ < 1, necessaria per l’applicazione del metodo, che qualora non sia rispettata, dal punto di vista fisico, 

implica che il numero di persone che arrivano in un intervallo di tempo è talmente alto che l’uscita di 

sicurezza non ha la dimensione sufficiente per garantirne l’esodo finendo quindi per intasarsi e rallentare i 

tempi di uscita in modo indefinito. 

A tale scopo, a seconda dei casi, il “C.U. di prevenzione incendi" fissa in 900,800,600 mm le larghezze 

minime di un’uscita di sicurezza .La larghezza consente il passaggio di una o più persone, quindi, anche per 

avere una certa aderenza con la realtà, sarebbe opportuno considerare, in relazione alle effettive larghezze, il 

passaggio contemporaneo di 1,2,3 … persone. Riferendosi quindi all’unità di tempo scelta, i tassi di uscita si 

assumeranno pari a  1 – 2 – 3 persone /s ma comunque mai inferiori a 1 . 

I tassi di uscita 1,5 p/s, 2,5 p/s etc. , se le dimensioni dell’uscita di sicurezza lo consentono, possono essere 

assunti tenendo conto che il contemporaneo passaggio di più persone attraverso un’uscita, che non ha una 
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larghezza sufficiente per contenerle tutte, comporta un tempo di uscita più ritardato rispetto al caso in cui 

quello stesso numero di persone attraversi una uscita di sicurezza di larghezza geometricamente sufficiente. 

Quindi per larghezze pari a 800 e 600 mm può essere assunto un valore di 1 persona /s, per larghezza di 1200 

mm 2 persone/s, per larghezze 1800-2000 mm 3 persone/s, invece, ad esempio, per larghezze pari a 900 mm 

un valore di 1,5 persona/s, in ragione di quanto postulato precedentemente, tiene conto di un rallentamento a 

fronte di un possibile transito contemporaneo attraverso l’uscita di 2 persone/s sempre nell’ipotesi in base 

alla quale le stesse tendono ad occupare tutta la luce disponibile dell’uscita. 

4.0 SIMULAZIONE DEL SISTEMA 

Questo metodo  consente la determinazione dei tempi di attesa cercati in termini di valori medi.Una 

valutazione più precisa di questi tempi è ottenibile attraverso la simulazione del processo considerato 

ricorrendo al “metodo montecarlo”. L’applicazione di questo metodo è possibile grazie alle ipotesi di 

distribuzione poissoniana degli arrivi ed esponenziale dei relativi intertempi. In questo caso considerando 

ciascun numero casuale come valore della probabilità cumulata degli intertempi di arrivo  x=F(t)= 1- e-λt , 

dopo alcuni passaggi si determina , per ogni numero random, l’istante di arrivo , il tempo di arrivo e, con la 

legge di Lindley, il tempo di uscita sapendo che i tempi di servizio sono costanti. 

5.0 ESEMPIO 

Via di esodo che deve evacuare 100 persone con larghezza pari 0.9 m, locale con d= 2,95 persone/m2 , uscita 

di sicurezza larga 0.9 m . 

Modello M/D/1//A 

λ = 0.82  persone/s            μ =  1 persona /secondo                ϱ =0.82    A=100 persone N=numero medio di 

persone che impegnano il sistema ϱ*(2- ϱ)/2*(1- ϱ)  =2,69 persone in un tempo T=N/ λ = 3,28 s 

 l’ultima persona arriverà verso l’uscita  dopo un tempo pari (A-1)/λ=120,73 s e dovrà attendere 3,28 s che le 

persone che la precedono liberino l’uscita quindi l’attesa complessiva finale è pari a 120,73+3,28 = 124 s. 

Utilizzando la simulazione con il “metodo montecarlo”, con gli stessi dati, bisogna stabilire quante 

iterazioni di calcolo effettuare .  

In questo caso il dato da stimare con la simulazione è il tempo di uscita dell’ultima persona (calcolato 

precedentemente).La variabile casuale coincide con  detto tempo e con la simulazione si costruisce un 

campione di valori di questa variabile in numero pari alle iterazioni che si faranno.Si utilizza in questo caso 

come  media dei tempi di  interarrivo il valore 1,21 s/persona (1/0,82). 

Lo stimatore della variabile casuale è distribuito “normalmente”. 

Tralasciando l’applicazione dei vari teoremi matematici,  fissando, ad esempio, un limite di accettabilità del 

5% 1/√n rappresenta l’errore di stima sulla variabile casuale che si è disposti ad accettare essendo “n” il 

numero di simulazioni da effettuare. 

Quindi con n simulazioni si otterrà una stima del tempo di uscita con un errore di calcolo pari a 1/√n  

accettabile nel 95% dei casi . 

Nel caso in esame, anche per non complicare eccessivamente il calcolo, si è fissato un errore del 10% che 

corrisponde  a 100 iterazioni. 

Il valore medio ottenuto, con cui stimare la variabile casuale scelta del tempo di uscita dell’ultima persona, è 

pari a 122,38 s (a fronte dei 124 s calcolati precedentemente), considerando che detto valore è un valore 

medio che nel 95% dei casi è riferito ad un intervallo [ 110,14 s – 134,62 s ] .Utilizzando l’errore di stima 

(10% nel caso in esame) come coefficiente di sicurezza nel calcolo di dimensionamento delle vie di esodo 

potrebbe adottarsi il valore più alto dell’intervallo di cui sopra, 134,62 s. 

Ovviamente una precisione maggiore nella stima si ottiene aumentando il numero di iterazioni e quindi il 

tempo di calcolo.Nel caso in cui le persone fossero già nel sistema, senza percorrere una via di esodo, 

supponendo di utilizzare, per brevità di trattazione, gli stessi dati, si ottiene: 

N= A-1/ϱ  = 100 -1,21=98,79  persone in un tempo T=(A/μ – 1/λ)= 100-1,21=98,79 s l’ultima persona uscirà 

dopo 98,79 s . 
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In questo caso è evidente che il tempo di attesa dipende solamente dal tempo di uscita e quindi il ritardo 
dipende da quest’ultimo ed infatti se l’uscita di sicurezza risulta più larga l’aumento del tasso di servizio 
provoca una diminuzione del ritardo rispetto all’ultima persona che deve uscire. 
Si sottolinea, infine, che, rispetto al caso precedente, la differenza fra il caso precedente e quest’ultimo caso  
è data dal fatto che, nel primo, le persone devono entrare nel sistema e quindi il ritardo dipende dai tempi di 
interarrivo. 
Le simulazioni sono state fatte utilizzando il foglio “excel” di mswindows. 
6.0 CONCLUSIONI 
I  valori ottenuti con le due procedure ( calcolo col modello di coda e simulazione montecarlo del processo) 
conducono a risultati fra loro vicini (124 s e 122,38 s) in termini di tempi attesa . 
Naturalmente con il “metodo montecarlo” si ottiene una maggiore accuratezza nella stima che può essere 
migliorata a fronte di un incremento del numero di iterazioni e  del tempo di calcolo. In questo caso la 
“forbice” fra il valore del dato calcolato  col modello di coda e con la simulazione tenderà a crescere man 
mano che si riduce l’errore di calcolo con la simulazione . 
Pertanto la prima procedura consente una stima più rapida e semplice di detti tempi, con il “metodo 
montecarlo” è possibile, oltre alla stima vera e propria, anche una previsione più completa, in termini di 
risposta del sistema,  qualora sia richiesta al progettista una verifica più completa in termini di prestazione 
del sistema nell’ambito dell’analisi di rischio. 
 La metodologia in argomento può essere utilizzata a posteriori come strumento per verificare la prestazione 
di una via di esodo esistente oppure, in fase di progettazione, nel caso in occorre una valutazione delle 
prestazioni di una via di esodo ai fini della individuazione di misure di sicurezza compensative in deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulato di una iterazione col metodo montecarlo 
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Tempo arrivo ultima persona                                         Tempo uscita                          
 
 

 
 

Tempo di attesa in coda 
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