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Da dove partiamo…
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Il processo dell’esodo

• Il processo dell'esodo risulta complesso per definizione,
essendo governato dall'interazione dell'occupante con l'edificio
e l'incendio.

• Tradizionalmente, le regole tecniche di prevenzione incendi
affrontano il problema in funzione di elementi fisico‐geometrici
(moduli d'uscita, distanze, contrapposizione delle uscite, etc.),
trascurando le componenti comportamentali e l'interazione tra le
capacità fisico‐cognitive degli occupanti e l'ambiente.
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Il processo dell’esodo - Comportamento umano

In realtà, la risposta individuale o collettiva, in caso
d'incendio, dipende dalle modalità con cui le persone:
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Il processo dell’esodo - Comportamento umano
L’esperienza insegna che i
comportamenti personali, in
situazioni improvvise per le quali
non si è preparati, sono
determinati dalla istintività, con la
quale si esaltano sensazioni di:
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Il processo dell’esodo - Comportamento umano
Chi non possiede una specifica preparazione e una
corretta educazione alla cultura della sicurezza,
assume comportamenti che:
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Il processo dell’esodo - Comportamento umano
I comportamenti più diffusi durante situazioni inattese
sono i seguenti:
• Le persone prima di rispondere ad un allarme vogliono

“ ” e “ ” la situazione ambientale;
• Per questo motivo aspettano

(odore di fumo, urla di una persona, un collega che gli
impone di uscire.…);

• Le persone tendono a credere che la che
ad un allarme corrisponda un incendio e che questo
possa rappresentare un rischio per loro è

;
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Il processo dell’esodo - Comportamento umano

• L’interazione tra le persone nella
fase di evacuazione che provoca
stress emotivo, ansia,
preoccupazione per la
sopravvivenza, tende a diventare
solo fisica (accalcamento, persone
che cadono e vengono
calpestate….);

• Si instaura il fenomeno del “ ” (girovagare a vuoto
come un mulino);

• Le persone tendono ad avere comportamenti gregari
( );



Ing. Roberta Lala                                                         
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Il processo dell’esodo - Comportamento umano
• Le persone cercano di soddisfare i propri bisogni senza

prestare interesse a quelli delle altre persone;
• La maggior parte delle persone tende ad uscire

seguendo il percorso che ha effettuato in ingresso;
• Più l’ambiente è familiare e più le persone indugiano

nel recuperare effetti personali, nel salvataggio di dati,
ecc.
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Progettazione prestazionale per 
la salvaguardia della vita

La progettazione prestazionale del sistema di esodo utilizza strumenti
progettuali richiamati in documenti riconosciuti di valenza
internazionale, per la caratterizzazione e valutazione dell’esodo nella
sua globalità rispetto all'interazione delle componenti:

• fisico-geometrica (Iayout dell'edificio, configurazione del
sistema d'esodo, ...),

• ambientale (presenza degli effetti avversi dell'incendio),
• comportamentale

CRITERIO IDEALE [ISO/TR 13387‐8]

CRITERIO ASET > RSET [ISO/TR 13387‐8]

La progettazione ideale di un sistema
d'esodo dovrebbe assicurare agli
occupanti la possibilità di raggiungere
un luogo sicuro senza accorgersi degli
effetti dell'incendio.
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Progettazione prestazionale per 
la salvaguardia della vita

CRITERIO ASET > RSET [ISO/TR 13387‐8]
– imposizione di un tempo massimo per l’evacuazione.

a) ASET tempo disponibile per l’esodo
b) RSET tempo richiesto per l’esodo

Si considera efficace il sistema d'esodo
se ASET > RSET, se cioè il tempo in
cui permangono condizioni ambientali
non incapacitanti per gli occupanti è
superiore al tempo necessario perché
essi possano raggiungere un luogo
sicuro, non soggetto a tali condizioni
ambientali sfavorevoli dovute
all'incendio.
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Progettazione prestazionale per 
la salvaguardia della vita

Tempo disponibile per l'e sodo
(available safe escape time )

Tempo richiesto per l'e sodo
(required safe escape time )

Margine di s icurezza , t ma rg

Tempo di evacuazione

Tempo attività di pre-evacuazione, t pre

(pre-travel activity time, PTAT)

Tempo di movimento, t
tra

(travel)

Tempo di a llarme
generale ta

Tempo di
rive laz., t det

(detection)

Tempo di 
riconoscimento

Tempo di
risposta

ASET

RSET
ISO 16738:2009

ISO 13571:2012

Illustrazione M.3‐1: Confronto tra ASET ed RSET



Progettazione prestazionale per 
la salvaguardia della vita - ASET
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Progettazione prestazionale per 
la salvaguardia della vita – ASET 

Ciascun occupante possiede un proprio valore di ASET.

La complessità del calcolo di ASET viene risolta dal
professionista antincendio attraverso:

• considerazioni statistiche,
• modelli di calcolo numerici,
• ipotesi semplificative.
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Progettazione prestazionale per 
la salvaguardia della vita – RSET 

RSET è calcolato tra l'innesco dell'incendio ed il momento in cui
gli occupanti dell'edificio raggiungono un luogo sicuro.

RSET dipende dalle interazioni del sistema incendio‐edificio‐occupanti: la
fuga degli occupanti è fortemente condizionata dalle geometrie
dell'edificio ed è rallentata dagli effetti dell'incendio.

Il documento di riferimento per il calcolo di RSET è la ISO/TR 16738.

RSET è determinato da varie componenti:

RSET = tdet + ta + tpre + ttra

tdet tempo di rivelazione (detection)
ta tempo di allarme generale
tpre tempo di pre-movimento (pre-travel activity time, PTAT)
ttra tempo di movimento (travel)
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Componenti RSET – tempo di rivelazione 

Tempo disponibile per l'e sodo
(available safe escape time )

Tempo richiesto per l'e sodo
(required safe escape time )

Margine di s icurezza , t ma rg

Tempo di evacuazione

Tempo attività di pre-evacuazione, t pre

(pre-travel activity time, PTAT)

Tempo di movimento, t
tra

(travel)

Tempo di a llarme
generale ta

Tempo di
rive laz., t det

(detection)

Tempo di 
riconoscimento

Tempo di
risposta

ASET

RSET
ISO 16738:2009

ISO 13571:2012

RSET = tdet + ta + tpre + ttra

Dipende dalla tipologia di
rivelazione: impianto o persone?
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Tempo disponibile per l'e sodo
(available safe escape time )

Tempo richiesto per l'e sodo
(required safe escape time )

Margine di s icurezza , t ma rg

Tempo di evacuazione

Tempo attività di pre-evacuazione, t pre

(pre-travel activity time, PTAT)

Tempo di movimento, t
tra

(travel)

Tempo di a llarme
generale ta

Tempo di
rive laz., t det

(detection)

Tempo di 
riconoscimento

Tempo di
risposta

ASET

RSET
ISO 16738:2009

ISO 13571:2012

RSET = tdet + ta + tpre + ttra

Dipende dalla strategia di allarme: allarme
generale, ritardo, verifica del personale...

Componenti RSET – tempo di allarme
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Tempo disponibile per l'e sodo
(available safe escape time )

Tempo richiesto per l'e sodo
(required safe escape time )

Margine di s icurezza , t ma rg

Tempo di evacuazione

Tempo attività di pre-evacuazione, t pre

(pre-travel activity time, PTAT)

Tempo di movimento, t
tra

(travel)

Tempo di a llarme
generale ta

Tempo di
rive laz., t det

(detection)

Tempo di 
riconoscimento

Tempo di
risposta

ASET

RSET
ISO 16738:2009

ISO 13571:2012

RSET = tdet + ta + tpre + ttra

Gli occupanti
continuano
l'attività
ordinaria,
finché
riconoscono
l'esigenza di
rispondere
all'allarme.

Gli occupanti cessano le
attività normali e svolgono
azioni in risposta
all'allarme.

Componenti RSET – tempo di pre-evacuazione



Ing. Roberta Lala                                                         
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco 

Tempo disponibile per l'e sodo
(available safe escape time )

Tempo richiesto per l'e sodo
(required safe escape time )

Margine di s icurezza , t ma rg

Tempo di evacuazione

Tempo attività di pre-evacuazione, t pre

(pre-travel activity time, PTAT)

Tempo di movimento, t
tra

(travel)

Tempo di a llarme
generale ta

Tempo di
rive laz., t det

(detection)

Tempo di 
riconoscimento

Tempo di
risposta

ASET

RSET
ISO 16738:2009

ISO 13571:2012

RSET = tdet + ta + tpre + ttra

ttra è il tempo impiegato
dagli occupanti per
raggiungere un luogo sicuro
al termine delle attività di
pre-movimento

Componenti RSET – tempo di movimento



Componenti RSET – tempo di movimento

Il tempo di movimento ttra è il tempo impiegato dagli occupanti per
raggiungere un luogo sicuro al termine delle attività di pre-movimento.

Il tempo ttra deve essere calcolato con riferimento a:
a. distanza degli occupanti o gruppi di essi dalle vie d'esodo;
b. velocità d'esodo, che dipendono dalla tipologia degli occupanti e

dalle loro interazioni con l'ambiente e gli effetti dell'incendio;
c. portata delle vie d'esodo (geometria, dimensioni, dislivelli ed

ostacoli…).
Nella realtà, quando gli occupanti di edifici densamente affollati fuggono
lungo le vie d'esodo, si formano lunghe file nei restringimenti, inoltre
secondo lo sviluppo degli scenari di incendio di progetto presi in esame,
alcuni percorsi possono diventare impercorribili o bloccati.
Il calcolo del ttra deve tenere conto di questi fenomeni.
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Componenti RSET – tempo di movimento
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Componenti RSET – tempo di movimento

Per il calcolo di ttra si impiegano 2 famiglie di modelli:

a. modelli idraulici, che predicono alcuni aspetti del
movimento degli occupanti (es. flussi attraverso le uscite),
ma non includono fattori del comportamento umano
(familiarità con l'edificio, interazioni persona‐persona,
effetto del fumo sul movimento, …).

b. modelli “agent based” (attualmente in continuo sviluppo)



Componenti RSET – tempo di movimento
Il modello idraulico (in analogia al comportamento idraulico di
fluidi non newtoniani) è basato su:
• larghezza effettiva delle vie d'esodo, We;
• densità di affollamento, D;
• velocità di movimento v degli occupanti lungo il percorso;
• flusso specifico Fs;
• flusso calcolato Fc;
• tempo di passaggio Tp

Non attendibile in attività densamente affollate perché viene meno
l’analogia con il comportamento dei fluidi a causa della formazione di
lunghe file nei restringimenti e possibili blocchi temporanei per
l’impercorribilità di alcuni percorsi
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Componenti RSET – tempo di movimento

Larghezza effettiva delle vie d'esodo We: Porzione della
larghezza di una via di uscita effettivamente utilizzata
dall'occupante.

L'ampiezza della via di esodo deve essere corretta, misurandola al netto dello
spazio inutilizzato



Componenti RSET – tempo di movimento

Densità di affollamento D: Massimo numero prevedibile di
persone presenti per unità di superficie lungo le vie d'esodo
[pers/m2].
Nel modello idraulico tale grandezza è associata alla densità del  
fluido.
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Componenti RSET – tempo di movimento

Velocità di movimento degli occupanti lungo il percorso v: è
funzione della densità di affollamento D e si calcola con la
formula:

v = k∙(1‐a∙D)  [m/s]

con a = 0,266 m2/pers e k [m/s] dalla tabella
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Componenti RSET – tempo di movimento
Flusso specifico Fs: persone che attraversano l’unità di larghezza effettiva
di passaggio nell'unità di tempo

Fc = v ∙D = k∙(1‐a∙D)∙D [pers/s∙m]

Flusso calcolato Fc: portata di persone simulata attraverso il punto del
sistema di vie di esodo:

Fc = Fs∙We = k∙(1‐a∙D)∙D∙We [pers/s]

Tempo di passaggio Tp: è il tempo necessario affinché un gruppo di
persone passino attraverso una soglia del sistema di esodo, con P numero
di persone:

Tp = P/Fc = P/ [k∙(1‐a∙D)∙D∙We] [s]
Il tempo ttra sarà la somma dei tempi di passaggio necessari per
attraversare tutte le soglie del sistema di esodo
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Componenti RSET – tempo di movimento

Il flusso specifico è massimo (1,31 p/m/s)
per una densità di circa 1,9 pers/m2 e
nullo per densità di circa 3,8 pers/m2
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Caso di studio: pellegrinaggio alla Mecca
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Caso di studio: pellegrinaggio alla Mecca

• Sono state utilizzate fotocamere ad alta
risoluzione (Canon EOS 5D Mark III da 22
Megapixel) per filmare i pellegrini a 3 e 6
frames/s

• Le fotocamere sono state posizionate in tre
punti a circa 15 m dal pavimento

• La folla è stata filmata
dalle tre postazioni fisse
per circa un’ora nei giorni
2 e 4 ottobre 2014 e 24
settembre 2015
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Caso di studio: pellegrinaggio alla Mecca

• Utilizzo dettagli
• Conteggio manuale



Caso di studio: pellegrinaggio alla Mecca
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Caso di studio: pellegrinaggio alla Mecca
Nelle regioni con densità pari a D=8
p/m2 sono stati raggiunti valori di
flusso pari a FS= 3,2 p/m/s

Modello “standard”: FS,max=1,31 p/m/s per
D=1,9 pers/m2 e FS=0 per D=3,8 pers/m2



Roberta Lala
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

roberta.lala@vigilfuoco.it
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