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INTRODUZIONE 

La sensazione di smarrimento che chiunque di noi può avere avvertito trovandosi in un 

ambiente sconosciuto, o l’incapacità di individuare al suo interno i percorsi per raggiungere le 

destinazioni desiderate, non sono aspetti che riguardano esclusivamente le abilità umane di 

orientamento. Infatti, se volessimo descrivere metaforicamente cosa accade quando un 

individuo si trova a dover utilizzare lo spazio per arrivare al suo “traguardo”, potremmo 

paragonare questa circostanza a quella in cui due interlocutori si apprestano ad avviare una 

conversazione, in cui avviene uno scambio di informazioni; se tuttavia uno dei due non conosce 

il linguaggio dell’altro, allora è impossibile stabilire un dialogo. Delineare i caratteri che 

contraddistinguono i meccanismi di interazione e comunicazione dell’uomo con l’ambiente 

risulta dunque fondamentale quando si vuole capire come migliorare lo spazio, interno o 

urbano, per renderlo più accessibile e usufruibile alle persone che lo occupano tramite le 

opportune informazioni. Questo aspetto risulta tanto più importante quando si parla di 

situazioni di emergenza come incendi o terremoti, poiché sono casi in cui l’uomo, per quanto 

informato e preparato attraverso codici comportamentali e prove di evacuazione, potrebbe, 

ahimè fatalmente, non riuscire a trovare la via d’uscita. Concentrando l’attenzione, quindi, 

anche sui processi evacuativi, negli ultimi anni si sono ampliati gli studi in materia del 

cosiddetto “wayfinding”, il cui significato è palesemente comprensibile e le cui ricerche a 

riguardo hanno coinvolto diverse branche di studio, spaziando dalla psicologia cognitiva al 

settore dell’architettura. Tuttavia capire e descrivere il rapporto tra uomo e ambiente non è 

sufficiente, perché nello spazio che percorriamo ci sono altri individui, e quindi abbiamo una 

duplice interazione. L’analisi di eventi reali ci evidenza come sia fortemente rilevante 

l’interazione che c’è tra l’uomo, lo spazio architettonico e i danni ambientali causati dall’evento 

scatenato, proprio queste connessioni saranno la base per questa indagine. Gli ultimi studi si 

stanno incentrando sempre più su una metodologia di approccio alternativa, basata sul 

“Behavioral Design” per una progettazione efficace dell’ambiente costruito, che vede l’uomo al 

centro e la dimensione umana come misura, aspetti totalmente differenti dalla progettazione 

utilizzata fino a poco tempo fa, che si basava su un concetto “deterministico”, la quale aveva 

come obiettivo la standardizzazione del progetto assicurando adeguati livelli progettuali senza 

dare importanza che ogni ambiente è differente da un altro.  

Il lavoro di tesi svolto, si occupa principalmente dello studio della gestione di un’emergenza 

sismica nel caso di grande affollamento in luoghi aperti, in particolare nei centri storici. 

L’obiettivo sarà quello di valutare il grado di successo volto a ridurre il rischio inserendo 

elementi dinamici di segnalazione e di guida nel corso dell’evacuazione, così da evitare 
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l’esposizione ad eccessivi rischi durante l’emergenza e di raggiungere un luogo ritenuto sicuro.  

Vengono così raccolti i numerosi studi che negli ultimi anni hanno indagato gli aspetti 

psicologici e fisici di persone coinvolte in un processo di evacuazione e al tempo stesso vengono 

tenuti in considerazione studi che correlano la vulnerabilità dell’edificato al suo 

danneggiamento. Entrambi gli aspetti vengono poi implementati in un modello di simulazione, 

attraverso il quale è possibile simulare un’evacuazione post-sisma quanto più possibile 

aderente ad un ipotetico scenario reale. I risultati di tali simulazioni rappresentano quindi gli 

elementi di input che serviranno a dichiarare se l’utilizzo di sistemi dinamici di wayfinding 

possa migliorare la percentuale di successo di evacuati durante un emergenza sismica. 

L’ambito sul quale viene applicato tale processo è quello di un centro storico per una duplice 

motivazione: la particolare vulnerabilità dell’edificato e l’importante diffusione della sua 

conformazione tipologica nell’intero territorio nazionale. Per quanto riguarda l’aspetto 

metodologico di questo studio, nel dettaglio verranno esposti i seguenti passaggi effettuati: 

Capitolo 1 – Stato dell’arte  

Viene trattato lo stato dell’arte, attraverso cui è possibile analizzare gli studi e i relativi risultati 

finora raggiunti nei diversi ambiti di interesse: 

- il rischio sismico in tutte le sue componenti;  

- la prevenzione sismica e gli strumenti normativi secondo le attuali normative;  

- i modelli comportamentali;  

- i modelli per la simulazione del comportamento umano; 

- il wayfinding.  

Capitolo 2 – Fasi, materiali e metodi  

Descrive nel dettaglio le fasi affrontate e le metodologie adottate nel corso dello studio. Nel 

primo paragrafo vengono descritti nel dettaglio i metodi utilizzati per il calcolo delle 

vulnerabilità degli edifici. Nel secondo viene presentata l’applicazione dello strumento al caso 

di studio reale (che verrà poi affrontato per esteso nel capitolo 4). Nel terzo paragrafo viene 

esposta la metodologia proposta per la creazione di strumenti utili alla pianificazione.  

Capitolo 3 – Caso di studio: Offida  

Si introduce il caso di studio, specificandone i motivi di scelta per l’applicabilità dello 

strumento di simulazione. Si indaga pertanto la sismicità storica, grazie alla quale è possibile 

conoscere gli eventi tellurici che hanno colpito la città, per poi procedere all’analisi della 
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capacità ricettiva degli spazi, al fine di determinare le aree e gli scenari più significativi su cui 

applicare la simulazione tramite software.  

Capitolo 4 – Risultati  

Vengono riportati i risultati ottenuti relativi agli studi descritti nei capitoli 3 e 4.  

Capitolo 5 – Conclusione e sviluppi futuri  

In conclusione verranno riassunti i risultati dello studio ponendo le basi per un proseguo del 

lavoro. 

1 STATO DELL’ARTE 

L’obiettivo del lavoro è quello di valutare il grado di successo volto a ridurre il rischio 

inserendo elementi dinamici di segnalazione e di guida nel corso dell’evacuazione. Vengono 

così raccolti i numerosi studi che negli ultimi anni hanno indagato gli aspetti psicologici e fisici 

di persone coinvolte in un processo di evacuazione e al tempo stesso vengono tenuti in 

considerazione studi che correlano la vulnerabilità dell’edificato al suo danneggiamento al fine 

di ottenere una valutazione. 

. Il capitolo è stato diviso in cinque paragrafi: 

- Rischio sismico: dopo averne dato al definizione si affrontano i metodi di valutazione 

degli effetti del sisma per poi entrare nello specifico dei metodi di valutazione della 

vulnerabilità dell’edificato; 

- Prevenzione sismica: si fa un panorama degli attuali strumenti normativi volti alla 

prevenzione e alla pianificazione dell’emergenza sismica; 

- Modelli comportamentali: si riportano gli studi inerenti il comportamento umano in 

condizioni di emergenza e durante l’evacuazione. 

- Modelli per la simulazione del comportamento umano: dopo una preliminare 

introduzione all’argomento si analizza più nel dettaglio il modello adottato nello studio. 

- Wayfinding: si riportano alcuni dei tentativi presenti in letteratura di descrivere la 

segnaletica da un punto di vista analitico, e gli esperimenti che sono stati condotti per 

testare sia le capacità cognitive umane che le caratteristiche proprie del segnale 

(dimensioni, colore…). 
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1.1 Rischio sismico 

Il terremoto è un evento dannoso che ha spesso come conseguenza la distruzione o il grave 

danneggiamento di beni materiali e/o che comporta una sostanziale perdita di vite. Questo è 

certamente uno degli eventi dannosi generati dalle forze della natura più temuto dall’uomo per 

il gran numero di perdite di vite umane che esso provoca, in particolare, dalle statistiche dei 

disastri naturali e antropici si evince che è addirittura la principale causa di perdita di vite 

umane. Certamente l’entità di una catastrofe naturale non dipende solo dalla furia degli 

elementi, ma anche da fattori di rilevanza umana, quali ad esempio le tecniche di costruzione 

o la qualità delle misure di prevenzione nella regione interessata. Per questo motivo, per 

determinare l’impatto che i futuri terremoti potrebbero avere sulle costruzioni presenti in una 

determinata regione si fa riferimento alla valutazione del “rischio sismico” che richiede 

un’analisi separata di tre componenti di base: la “pericolosità”, la “vulnerabilità”, e 

“l’esposizione” la cui convoluzione definisce il rischio. Il rischio sismico in un certo intervallo 

temporale, rappresenta la previsione delle perdite sociali ed economiche attese a seguito del 

verificarsi di un evento sismico stimato per l’area di riferimento durante tale intervallo 

temporale. Seguendo tale approccio la pericolosità (o “hazard”), esprime la probabilità che si 

verifichi un processo fisico o un evento capace di causare delle perdite di vite umane o di beni; 

la vulnerabilità esprime la quantità di risorse suscettibili di essere persi in relazione all’evento; 

l’esposizione rappresenta il valore delle risorse a rischio. Definito così il rischio è intuibile che 

il verificarsi di un evento catastrofico nel deserto, ad esempio, comporta un rischio 

praticamente nullo visto che sono pressoché nulli i beni a rischio (esposizione). Nel caso delle 

costruzioni, la vulnerabilità sismica di un edificio è la sua suscettibilità ad essere danneggiato 

da un terremoto e può essere espressa “dall’insieme delle probabilità di raggiungere una serie 

di livelli di danneggiamento fino al collasso, valutate in funzione dell’intensità del sisma e 

condizionate dal suo verificarsi”1. Di conseguenza la vulnerabilità di un edificio dovrebbe 

essere definita da una relazione probabilistica tra intensità e livello di danneggiamento, in 

termini operativi, un’analisi di vulnerabilità deve valutare il danno prodotto da terremoti di 

varia intensità.  

  1.1.1 Definizione di rischio sismico 

Il Glossario della Protezione Civile dà la seguente definizione2: “il rischio può essere definito 

come il valore atteso di perdite (vite umane, feriti, danni alle proprietà e alle attività economiche) 

                                                           
1 https://www.torrossa.com/it/catalog/preview/2273734 (ultimo accesso 22/06/2019) 
2 http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?letter=R (ultimo accesso: 22/06/2019) 

https://www.torrossa.com/it/catalog/preview/2273734
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?letter=R
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dovute al verificarsi di un evento di una data intensità, in una particolare area, in un determinato 

periodo di tempo”. Il rischio quindi è traducibile nell'equazione: 

𝑹 =  𝑷 ∙ 𝑽 ∙ 𝑬 

P = Pericolosità (Hazard): è la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si 

verifichi in un certo periodo di tempo, in una data area.  

V = Vulnerabilità: la Vulnerabilità di un elemento (persone, edifici, infrastrutture, attività 

economiche) è la propensione a subire danneggiamenti in conseguenza delle sollecitazioni 

indotte da un evento di una certa intensità.  

E = Esposizione o Valore esposto: è il numero di unità (o “valore”) di ognuno degli elementi 

a rischio (es. vite umane, case) presenti in una data area.” 

Tale definizione in accordo con 1 individua le tre variabili essenziali che devono essere valutate: 

il sito, incluse le possibili caratteristiche sismiche; il tessuto urbano che comprende le aree 

costruite e gli spazi pubblici (strade, piazze, larghi, etc.); e la presenza umana nello scenario 

che include le vite umane e i manufatti umani con valore storico, culturale e artistico. I prime 

due fattori dell’equazione sono stati ampiamente indagati. Il parametro P coinvolge relazioni 

tra parametri geologici e parametri sismici per includere l'eventuale amplificazione dei 

fenomeni locali e fornisce l'applicazione a casi di studio 2,3. Numerosi studi riguardano la 

definizione del parametro V 4,5: sono proposti modelli per la stima della vulnerabilità degli 

edifici, fornendo possibili scenari di terremoto e così definendo metodologie per la stima delle 

perdite. Vi sono quindi modelli che integrano questi due primi parametri 6. Al contrario, il 

parametro E è stato scarsamente indagato. Attualmente questo parametro riguarda il valore 

storico-artistico degli edifici e la presenza umana in uno scenario solo dal punto di vista teorico: 

aspetti legati all'influenza reale dello scenario, i comportamenti delle persone e l'evacuazione 

non sono efficacemente considerati. Negli ultimi anni sono stati approfonditi gli studi in questi 

ambiti con l’ottica di realizzare un modello che integri oltreché i parametri P e V anche quello 

dell’esposizione E. Tra questi vi è 7 che verrà descritto in dettaglio nel paragrafo 1.4.3. 

1.1.2 Metodi di valutazione degli effetti del sisma: scale macrosismiche 

L’entità di un evento sismico può essere misurata attraverso due diverse grandezze: la 

magnitudo e l’intensità macrosismica. 

La magnitudo misura l’energia sprigionata, nel punto di rottura della crosta terrestre, 

attraverso un valore numerico della scala Richter. L’intensità macrosismica, invece, misura gli 

effetti provocati da un terremoto su persone, cose e manufatti e può essere quantificata 
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attraverso diverse scale (come la scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS)). La scala Richter ha un 

approccio differente rispetto alle scale che registrano gli effetti del sisma, per questo in 

letteratura esistono tabelle che correlano le due tipologie di scale (Tabella 1.1). 

Grado 

Richter 
esplosione equivalente 

Grado 

Mercalli 

0 0.5 Kg TNT I° 

1 15 Kg TNT (scontro camion di 2 tonnellate a 100 Km/h) I° 

2 500 Kg TNT (mina media di una cava) II-III° 

3 15 Tonnellate TNT III-IV° 

4 Atomica di Hiroshima V°-VI° 

5 20 Kilotoni VII° 

6 Bomba all'idrogeno VIII° 

7 20 Megatoni IX° 

8 1000 bombe atomiche all'idrogeno X° 

9 Energia totale consumata negli USA in 1 mese XII° 

Tabella 1.1 – Equivalenza approssimata Scala Richter - Scala Mercalli3 

Esiste un’altra scala più recente nota con il nome di European Macroseismic Scale (EMS). 

Questa si caratterizza per essere la prima scala d'intensità progettata per incoraggiare la co-

operazione tra ingegneri e sismologi, piuttosto che essere usata dai soli sismologi. Essa viene 

corredata da un dettagliato manuale che include istruzioni, illustrazioni, ed esempi pratici. La 

EMS-98 5 è stata redatta su una base statistica, in seguito all’osservazione di un largo numero 

di eventi a scala mondiale e i suoi vari livelli di intensità forniscono indicazioni probabilistiche 

della quantità di effetto prodotto dal sisma (da quanti edifici subiscono un certo livello di danno 

a quante persone percepiscono il terremoto ed escono dalle abitazioni). Suddivide l’edificato 

in base alla tipologia strutturale a cui viene assegnata una diversa resistenza al sisma ovvero 

una classe di vulnerabilità. Vengono poi indicate delle fasce che descrivono la probabilità di 

accadimento di un evento, rappresentate a parole dai termini “few”, “many”, “most”.  Infine 

sono definiti i gradi di danno possibili per gli edifici, che vanno dal danno lieve (grado 1) al 

collasso (5), cercando anche di distinguere quali siano i danni strutturali e quali non strutturali; 

gli effetti correlati ai vari gradi sono descritti separatamente a seconda della tipologia 

                                                           
3 http://www.astrogeo.va.it/sismi/mercalli.htm (ultimo accesso 22/06/2019) 

http://www.astrogeo.va.it/sismi/mercalli.htm
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costruttiva, ma in generale sono generati pensando ad una crescita lineare del danno 

all’aumentare dell’intensità sismica. In tabella 1.2 si riportano i gradi di danno per gli edifici in 

muratura. 

 

 

Tabella 1.2 – Classificazione del danno, EMS-98 5 

 

 

 

 

1.1.3 Vulnerabilità dell’edificato 

Molto importante per il calcolo del rischio sismico è la valutazione della vulnerabilità delle 

costruzioni. Eseguire un’analisi di vulnerabilità sismica significa valutare la consistenza del 

costruito diffuso in una data area, sia in termini quantitativi che qualitativi, ed in particolare 

stimare la sua propensione ad essere danneggiato dal sisma. Una metodologia per l’analisi di 

vulnerabilità deve quindi precisare come eseguire il censimento, più o meno dettagliato, del 

costruito e delle sue caratteristiche e definire opportuni modelli che correlino la severità 

dell’evento sismico con gli effetti in termini di danneggiamento fisico e di perdite, economiche 
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o di vite umane. Eseguita quindi l’analisi di vulnerabilità e nota la pericolosità sismica dell’area 

in esame, ovvero le caratteristiche dell’evento sismico atteso nella regione, eventualmente 

differenziate per considerare gli effetti di amplificazione locale (microzonazione), è possibile 

stimare la distribuzione dei danni al costruito. Qualora lo studio di pericolosità sia condotto in 

termini probabilistici, anche le conseguenze strutturali ed economiche saranno espresse in 

termini probabilistici: tale approccio configura quella che viene denominata un’analisi di 

rischio. Nel caso invece in cui la sismicità sia studiata su base deterministica, estraendo da un 

catalogo di sismicità storica uno o più terremoti significativi o simulando con modelli teorico-

numerici i meccanismi di sorgente e la propagazione delle onde sismiche, si esegue un’analisi 

di scenario, ovvero si valutano gli effetti sul territorio a seguito di uno specifico evento sismico. 

La scelta tra analisi di rischio e analisi di scenario dipende dalle finalità dello studio. Nel caso 

di uno studio del territorio a fini preventivi, l’analisi di rischio è preferibile in quanto cumula 

gli effetti di tutte le potenziali sorgenti sismiche dell’area e fornisce una valutazione 

comparabile tra i diversi comuni interessati dallo studio. Per analizzare invece gli aspetti di 

gestione dell’emergenza legati alla protezione civile è più significativa un’analisi di scenario, in 

quanto riproduce una distribuzione realistica degli effetti sul territorio, fatto che consente di 

elaborare strategie per il post-terremoto.  

Il metodo considerato da questo studio è quello di Giovinazzi-Lagomarsino il cui risultato è la 

definizione di un indice di vulnerabilità specifico per ciascuna unità strutturale. 

1.1.3.1 Il metodo Giovinazzi – Lagomarsino 

Questo metodo 8 è basato direttamente sulla EMS-98 e, oltre a definire l’indice di vulnerabilità, 

arriva a prevedere la probabilità per un certo edificio di rientrare all’interno di un certo grado 

di danno (definito coerentemente a quanto espresso nella EMS-98). 

In sintesi, il metodo prevede la conoscenza di un indice di vulnerabilità che varia 

esclusivamente a seconda della tipologia costruttiva (Tabella 1.3), se ci si ferma al livello più 

basso; oppure, nel livello più avanzato, l’indice di base associato alla tipologia costruttiva viene 

opportunamente modificato in base ad una serie di parametri di valutazione propri dell’edificio 

in questione (Tabella 1.4). 
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Tabella 1.3 – Indice di vulnerabilità per le tipologie costruttive 8 

Conosciuto l’indice di vulnerabilità della struttura, il suo indice di duttilità, e l’intensità 

macrosismica del sisma è possibile utilizzare una formula che indica un valore di danno medio 

per l’edificio considerando, che varia al variare dell’intensità macrosismica. 

Per ogni intensità macrosismica, il danno medio μD (mean damage grade) può essere definito 

in funzione della probabilità PK di ogni livello di danno DK, essendo k il livello di danno (che 

varia da 0 a 5 coerentemente con i livelli di danno della EMS-98). 

𝜇𝐷 = ∑𝑘𝑃𝑘

5

𝑘=1

 

Si possono costruire degli istogrammi di danno, ben approssimati dalla distribuzione 

binomiale, definita dal solo parametro di danno medio (per k = 0, 1, 2, 3, 4, 5): 

𝑃𝑘 =
5!

𝑘! (5 − 𝑘)!
(0.2𝜇𝐷)

𝑘(1 − 0.2𝜇𝐷)
5−𝑘 

A seconda del livello di danno k ci sarà quindi una probabilità PK che quell’edificio risenta di 

quel danno. 
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Tabella 1.4 – Punteggi dei modificatori per edifici in muratura e intelaiati 8 

Il metodo proposto da Giovinazzi e Lagomarsino si pone il problema del reperimento di questo 

importantissimo valore del danno medio μD e fornisce la seguente correlazione: 

𝜇𝐷 = 2.5 [1 + 𝑡𝑎𝑛ℎ (
𝐼 + 6.25𝑉𝐼 − 13.1

𝑄
)] 

Dove: 

- VI: indice di vulnerabilità dell’edificio secondo il metodo 

- I: intensità macrosismica del sisma secondo EMS-98 

- Q: indice di duttilità della struttura 

A questo punto è possibile calcolare la probabilità PK che un edificio si trovi in un determinato 

livello di danno. 
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1.2 Prevenzione sismica 

1.2.1 Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) 

La Protezione Civile4 definisce la Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) dell’insediamento 

urbano quella condizione al cui superamento, a seguito del manifestarsi dell’evento sismico, 

pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre 

all’interruzione delle quasi totalità delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, 

l’insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l’operatività della maggior 

parte delle funzioni strategiche per l’emergenza, la loro accessibilità e connessione con il 

contesto territoriale. 

L’analisi della CLE non può prescindere dal piano di emergenza o di protezione civile ed è 

un'attività che serve per verificare le scelte contenute nel piano. 

L’analisi comporta: 

a) l’individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per 

l’emergenza; 

b) l’individuazione delle infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto 

territoriale, degli edifici e delle aree di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici; 

c) l’individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unità strutturali che possono 

interferire con le infrastrutture di accessibilità e di connessione con il contesto 

territoriale. 

1.2.2 Il Piano di Protezione Civile 

Il piano di evacuazione è uno strumento fondamentale che, integrandosi con la CLE, costituisce 

un mezzo indispensabile per la pianificazione dell’emergenza, specialmente per il rischio 

sismico. La redazione del piano di protezione civile è a tutti gli effetti un piano di evacuazione 

a tutela dei civili appartenenti ad un determinato Comune. All’interno del piano sono definite 

le diverse aree utili durante la fase dell’evacuazione e la successiva gestione dell’emergenza. 

Si riportano di seguito le aree che si definiscono in sede di pianificazione: 

- aree di attesa: zone sicure all’aperto, in cui la popolazione si dirige a piedi 

senza utilizzare auto, dopo l’evento per ricevere le prime informazioni e le 

                                                           
4 http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cle.wp (ultimo accesso: 22/06/2019) 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cle.wp
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direttive sul comportamento da adottare per partecipare in modo attivo al 

superamento dell’emergenza; 

- aree d’accoglienza scoperte (per tendopoli, roulotte o containers): aree 

all’aperto ove è possibile impiantare accampamenti provvisori utilizzando 

tende, roulotte o containers per accogliere quella parte di popolazione che ha 

dovuto abbandonare la sua abitazione in seguito all’evento; 

- aree d’accoglienza coperte; 

- aree di ammassamento mezzi e soccorsi: aree nelle quali far affluire i 

materiali, i mezzi e gli uomini che intervengono per svolgere le funzioni di 

direzione, coordinamento, operazioni di soccorso e di assistenza alla 

popolazione in caso di emergenza. Tali aree devono essere poste in prossimità 

di nodi viari o comunque, devono essere raggiungibili anche da mezzi di grandi 

dimensioni. 

Per la definizione di un piano di protezione per un centro storico, si devono possedere 

informazioni relative alla geometria, tipologia, caratteristiche costruttive degli edifici 

costituenti lo stesso, nonché dati inerenti all’affollamento. In particolare si necessita di:  

- Planimetrie urbane  

- Mappe di vulnerabilità dell’edificato  

- Grado di occupazione delle aree libere  

- Valori di afflusso alle zone di accoglienza  

- Indicatori che descrivono il grado di ingombro delle strade conseguente alla 

generazione di macerie. 

Soltanto alla luce di questi dati è possibile definire la dislocazione di aree di attesa, di 

accoglienza e di ammassamento, utili fin dalle prime fasi dell’emergenza. 

Il limite principale sia della CLE che del piano di protezione civile è che non tengono conto della 

componente comportamentale umana, cosa fondamentale di questo studio. È di particolare 

importanza capire e considerare il comportamento umano in situazioni di emergenza poiché 

anche se il cittadino è a conoscenza dei vari percorsi da utilizzare, per arrivare all’area 

d’interesse, ci possono essere molteplici variabili che possano interferire il suo raggiungimento 

(strada interrotta da macerie, non visibilità di segnali direzionali…).  

1.3 il Blink 

Quest’indice non richiede informazioni sul meccanismo di crollo efficace o probabile 

dell’edificio, ma solo la possibilità di avere una potenziale interferenza tra l'elemento costruito 
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e la strada di fronte 9. Per ogni edificio, viene considerato il livello di danno K95 e il valore del 

rapporto h/W. Quando entrambi superano i limiti critici, può essere ragionevolmente supposto 

che i detriti dell'edificio potrebbero provocare il blocco della strada. Il limite critico di h/W è 1 

(tecnica italiana commissione per la microzonazione sismica 2014). Il livello di danno critico 

dell'edificio è impostato secondo la Scala EMS-98 (Grunthal 1998) in modo da essere coerente 

con il metodo di vulnerabilità dell'edificio utilizzato. Tale limite corrisponde al quarto grado 

della scala EMS98. Operativamente quando il k95 di un edificio è uguale o superiore a 4, il 

livello di danno critico definito viene superato. 

 

quando è "Block", i detriti di costruzione evitano il passaggio; quando è "Pass", i detriti non 

occupano l'intera sezione stradale in modo che le persone possano praticarla.  

Quando queste condizioni sono verificate contemporaneamente per almeno un edificio lungo 

il collegamento, la strada non sarà più disponibile per l'evasione dei pedoni e operazioni di 

soccorso dei soccorritori. 

Questo caso mostra che specifiche condizioni al contorno nel tessuto urbano possono 

influenzare la disponibilità di alcune strade. L'analisi del link bloccato potrebbe elencare gli 

elementi critici come interventi possibili (ad esempio, diminuendo la vulnerabilità degli 

edifici).  

Il Blink, considera le vulnerabilità di singoli edifici, intensità macrosismica del terremoto 

(quindi possibile danno di costruzione) e parametri geometrici di strada, così da definire se le 

strade potrebbero essere disponibili nel post sisma. Il blocco completo della sezione stradale è 

considerato, senza indagare la profondità dei detriti sulla strada, poiché questo lavoro è 

incentrato sull'evacuazione pedonale e sulla possibilità di intervento.  

Questo strumento integrato è estremamente utile per: 

- aiutare i soccorritori e la gestione delle emergenze; 

- Determinare le posizioni dei punti di pronto soccorso nell'ambiente urbano 

considerando la vulnerabilità delle vie d'accesso; 

- pianificare percorsi di emergenza e possibili percorsi alternativi per i flussi di 

evacuazione, con l'obiettivo di bypassare le strade bloccate; 

- proporre soluzioni di wayfinding per la popolazione, quindi come condurre i 

cittadini a percorsi di evacuazione adeguati e siti. 
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1.4 Modelli comportamentali 

In questo paragrafo sarà esposto un quadro generale sull’attuale stato dell’arte della materia, 

con riferimento agli aspetti più inerenti ai fini dello studio. 

1.4.1 Introduzione ai modelli comportamentali 

Durante un processo evacuativo entrano in gioco una moltitudine di condizioni al contorno che 

influenzano il comportamento degli utenti. Per poter prevedere il più fedelmente possibile gli 

scenari, accanto al fattore umano va considerato il fattore ambientale. Alcuni comportamenti 

infatti possono essere innescati dall’interazione che il pedone ha con l’ambiente che lo 

circonda. Ad esempio in caso di terremoto la folla in fuga per le strade non sfrutta tutta la corsia 

stradale ma instaura dei meccanismi repulsivi verso gli ostacoli più alti 10. 

È bene sottolineare che le azioni intraprese dal singolo o dal gruppo durante un’evacuazione si 

differenziano dalle scelte che sarebbero state prese in condizioni di normalità per due ragioni: 

in primo luogo le decisioni riguardano la sopravvivenza della persona e dei propri cari, in 

secondo luogo sussistono condizioni di grande urgenza in concomitanza con un’oggettiva 

scarsità di tempo a disposizione per fare le scelte. La particolarità delle condizioni socio-

ambientali, pertanto, incoraggia o limita determinate sequenze comportamentali. Per questo 

motivo la comprensione delle tipiche reazioni umane, emotive, cognitive e interpersonali 

diviene determinante ed è proprio questa la ragione per cui molti sistemi di simulazione si 

basano oggi proprio sullo studio dei modelli comportamentali. 

1.4.2 Aspetti comportamentali relativi al perseguimento delle vie di fuga 

Terminata la prima fase, in cui i soggetti maturano la convinzione che sia necessario evacuare 

dal luogo in cui si trovano, inizia la vera e propria fuga mettendosi in moto. 

In caso di sisma si è notato come il moto sia innescato dall’attrazione verso le aree sicure 11. 

Un’area è percepita come sicura in caso di sisma se esterna e con precise caratteristiche fisiche 

e geometriche. Diversi studi hanno dimostrato come durante una fuga gli episodi di panico 

siano non frequenti e comunque di breve durata. Molto più comuni sono i comportamenti di 

tipo pro-sociale che si instaurano quando un gruppo di persone percepisce la stessa minaccia. 

Si genera così un senso di appartenenza che porta a comportamenti altruistici anche verso 

sconosciuti 12. La solidarietà si nota a maggior ragione fra soggetti che condividono relazione 

sociali. Se da un lato le persone che si conoscono sono favoriti perché possono aiutarsi a 

vicenda, dall’altro si ostacolano perché aspettandosi ritardano l’evacuazione 13. Il fatto che gli 

episodi di panico siano non frequenti non significa che siano inesistenti. Secondo 14 è infatti il 
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panico a generare il moto di gente che non ha avuto percezione diretta del pericolo. Tale 

comportamento è noto come effetto gregge 13. I pedoni si influenzano anche a livello di velocità 

e questo porta, in caso di alto affollamento, al generarsi di ondate “stop and go” 15, ovvero onde 

autogenerate causate da variazioni casuali di velocità o densità. In alcuni studi sono state 

categorizzate le risposte degli individui in tre gruppi:  

• Alcuni evacuano immediatamente;  

• Alcuni evacuano solo se guidati da un leader o da piani di evacuazione:  

• Altri evacuano solo se spinti da ansia estrema.  

In ogni caso la buona riuscita di un’evacuazione è influenzata dalla presenza o assenza di una 

guida. La fuga proseguirà finché non si avrà la sensazione di pericolo non imminente 16o di aver 

raggiunto un’area sicura 17. 

1.3.3 Il caso del sisma: aspetti peculiari del comportamento 

Uno studio dove si analizza in maniera precisa gli aspetti comportamentali durante un 

evacuazione in caso di sisma è quello realizzato da 18. Lo studio si basa sull’osservazione di 

video-tapes di telecamere fisse di sorveglianza o amatoriali reperite in rete e relativi ad una 

varietà di condizioni fisico-ambientali (la localizzazione geografica, la magnitudo dell’evento 

sismico, il numero di persone coinvolte nell’evacuazione, l’ambiente all’interno del quale 

queste vengono riprese) e giunge a una definizione di un database di video legati a casi reali di 

evacuazioni nel corso del sisma, ad una valutazione delle grandezze fisiche tipiche del moto 

delle persone (analisi quantitativa) e alla constatazione dei comportamenti assunti (analisi 

qualitativa), distinguendo tra gli atteggiamenti quelli riscontrabili in altri casi di emergenza e 

quelli peculiari di un evento sismico “sensibile” (con intensità pari o superiore al 4° grado della 

scala EMS-98 o equivalente). 

Il primo risultato è la conferma di come i processi decisionali che portano alle scelte, le fasi di 

pre-movimento e i tempi di reazione siano influenzati dal contesto socio-culturale osservato, 

dal quale dipende a sua volta la percezione del pericolo 5,12 19. Infatti confrontando 

un’evacuazione ad Haiti (12/01/2010, Magnitudo 7.5 della scala Richter) e una in Giappone 

(11/03/2011, Magnitudo 8.9 della scala Richter) è stato possibile constatare la differenza negli 

atteggiamenti assunti dalle rispettive popolazioni: nel primo caso l’evacuazione avviene in 

maniera disordinata e turbolenta con evidenti fenomeni di panico, mentre nel secondo si attiva 

una consolidata ed ordinata procedura di abbandono dell’edificio verso un’area nota e ben 

definita. Quindi l’area geografica, scenario dell’evacuazione, diventa significativa in virtù 
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dell’attitudine culturale della popolazione e dell’intensità degli eventi comuni ai quali si è già 

preparati a rispondere 18. 

Altra conferma di studi precedentemente svolti riguarda la “paura degli edifici” (fear of 

buildings) 19 e l’influenza delle interazioni sociali 20 

I fenomeni di tipo coesivo che si innescano all’interno di un’evacuazione, unitamente all’effetto 

gregge 13, hanno grande influenza sull’entità del moto degli individui, sulla formazione di 

gruppi di evacuazione e sulla scelta dei percorsi seguiti nella ricerca dell’area sicura. Si rileva 

che un gruppo di individui che condividono un legame (famigliare, affettivo o semplicemente 

di condivisione degli obiettivi) tende a rimanere coeso piuttosto che a disgregarsi. Si è inoltre 

osservato come la probabilità da parte di un individuo di seguire lo stesso percorso di un 

gruppo, sia maggiore rispetto a quella di operare scelte differenti. 

Un ulteriore aspetto emerso dalla studio è la possibilità, da parte degli evacuanti, di non fuggire, 

o comunque di arrestare la fuga, in relazione all’intensità della scossa di terremoto. Questa 

possibilità risulta essere connessa anche dal senso di impotenza, che spinge gli individui a 

rimanere sul posto specialmente quando le condizioni di pericolo non sono evidenti, e dalla 

tendenza osservata ad interrompere l’evacuazione in presenza di scosse di forte entità (oltre il 

6° grado della scala EMS-98).  

Per quanto riguarda le interazioni tra pedoni e scenario circostante si riscontra un diverso 

atteggiamento in base al tipo di ostacolo infatti se, come già detto, edifici esercitano un’azione 

repulsiva, al contrario arredi urbani, muretti, recinzioni o alberi sono elementi di attrazione 

per il moto delle persone poiché percepiti come protettivi o addirittura necessari all’equilibrio 

nel corso della scossa  18. Si riporta, infine, una tabella sintetica, estratta direttamente 

dall’articolo dello studio, che riassume i tipi di comportamenti riscontrati dall’analisi video con 

la distinzione tra comportamenti ravvisati anche in diversi tipi di evacuazioni e quelli propri di 

eventi sismici. 
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Tabella 1.5 – Comportamenti osservati dalla video analisi, distinti tra comuni evacuazioni e evacuazioni peculiari 

di un evento sismico. Viene individuato inoltre l’ordine di attivazione dei comportamenti e il tipo di relazioni 

contestuali in essere con l’ambiente, con altri pedoni o entrambi 18 

1.4 Modelli per la simulazione del comportamento 

1.4.1 Teorie alla base dei modelli di simulazione del comportamento 

La simulazione del movimento di persone in condizioni di emergenza, che tenga conto dei 

comportamenti analizzati nel paragrafo 1.3, all’interno di uno spazio (che sia un edificio o uno 

spazio urbano) rappresenta senza dubbio uno strumento prezioso per la pianificazione di un 

piano di evacuazione (nel caso di un’ambiente già costruito) o, a priori, per la progettazione ex-

novo. 

Il comportamento di una popolazione di agenti in movimento è un fenomeno estremamente 

complesso, la cui traduzione in modello matematico è soggetta a numerose variabili dinamiche, 

per tali motivi alla base dei numerosi software esistenti si pongono le teorie delle scienze 

sociali. In particolare la base che disciplina i vari modelli è la “Teoria del Campo” di 21. Nel corso 

degli anni sono state sviluppate ulteriori teorie. Tra queste, un importante contributo è stato 

dato dall’osservazione delle analogie tra il movimento di persone in situazioni di media e alta 

densità al moto di fluidi, con lo sviluppo delle prime teorie gas-cinetiche e fluidodinamiche 22 

che costituiscono un’innegabile ispirazione per le odierne formulazioni matematiche. 
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Un ulteriore contributo è quello dato da 13 che sarà la base teorica del modello di simulazione 

utilizzato in questo studio. 

1.4.2 Tipologie di modelli di simulazione 

I modelli impiegati per simulare l’evacuazione possono essere raggruppati essenzialmente in 

due categorie: quelli che tengono in considerazione solo il movimento dei passeggeri e quelli 

che considerano contemporaneamente i movimenti dei passeggeri e i loro comportamenti. Alla 

prima categoria appartengono quei modelli che si basano principalmente sulla capacità della 

struttura e dei suoi componenti di facilitare lo spostamento degli utenti. Questo tipo di modello, 

con riferimento anche al determinismo ambientale, è spesso indicato con il nome di “ball-

bearing”; gli individui cioè sono trattati come oggetti non pensanti che rispondono in maniera 

automatica agli stimoli esterni. In questo modello, si assume che le persone inizino 

immediatamente ad evacuare un determinato ambiente al sopraggiungere del pericolo 

lasciando incompiuta qualunque attività stessero svolgendo. Inoltre la direzione e la velocità 

di uscita è definita da considerazioni soltanto di natura fisica (densità della popolazione, 

capacità dell’uscita). Un esempio può essere costituito da un caso specifico in cui la popolazione 

di un certo ambiente dimentica la propria individualità e si comporta in maniera “aggregativa” 

scegliendo in massa la via di fuga. Alla seconda categoria appartengono, invece, quei modelli 

che prendono in considerazione non solo caratteristiche fisiche ma trattano l’individuo come 

un agente attivo, in grado di reagire a stimoli esterni e ai pericoli in maniera individuale e 

personale, reagendo ad esempio al sopraggiungere di un incendio dopo un personale tempo di 

reazione, o scegliendo una determinata uscita di sicurezza. Nel caso oggetto di studio, 

l’esigenza di descrivere una situazione di evacuazione d’emergenza, che in quanto tale deve 

tener conto di un numero elevato di variabili e fattori eterogenei, fa si che l’approccio più 

indicato risulta essere quello dei Social Force Models. Nel modello delle Forze Sociali 11,13,23 lo 

spazio è definito come un continuo all’interno del quale viene descritto il moto degli agenti, 

sollecitati da un sistema di forze di tipo fisico e socio-psicologico. A ciascun individuo viene 

associata una velocità preferita di spostamento in una certa direzione: in base all’influenza 

degli altri agenti e degli ostacoli presenti nell’ambiente, esso adatterà il proprio vettore velocità 

istantanea in un certo intervallo di tempo, detto anche tempo di rilassamento. Ciascun agente 

viene regolato da un’equazione risolutiva in funzione della variazione di velocità nel tempo. 

Pertanto il modello delle forze sociali appare particolarmente flessibile e quindi adatto a 

descrivere condizioni di evacuazione in determinate condizioni di emergenza. 

Il modello sviluppato da Helbing si basa sugli studi di Kurt Lewin esplicitati nella “Teoria del 

Campo”, che fu sviluppata per spiegare il comportamento di un individuo posto in un 
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determinato ambiente e in una precisa situazione. Lewin nota che il comportamento 

dell’individuo (agente) è conseguenza delle relazioni, che si sviluppano tra l’agente stesso e 

l’ambiente in cui esso è immerso, e dallo scambio di informazioni con gli altri individui della 

popolazione di appartenenza. Sinteticamente quindi si può scrivere: 

 B = f(P, E) [1.1] 

 

secondo cui il comportamento B (Behavior) è funzione dell’agente P (Person) e dell’ambiente 

E (Environment) in cui esso stabilisce le relazioni. Helbing prende in considerazione un 

ambiente dove sono presenti ostacoli, in cui è collocata una popolazione di riferimento 

composta da vari individui aventi un obiettivo che ne giustifichi il movimento, quale ad 

esempio il raggiungimento di un’area prestabilita. Gli agenti vengono considerati come 

interagenti all’interno del cosiddetto “campo sociale”. Al suo interno avviene sia uno scambio 

di forze sia uno scambio di informazioni. La traduzione in un modello analitico si basa 

sull’osservazione che la variazione del comportamento nel tempo all’interno del campo sociale, 

debba necessariamente influire sulla variazione della velocità dell’agente nel tempo, 

riconducendo quindi il problema alla determinazione di un vettore di velocità istantanea. 

Considerando quindi l’i-esimo agente dotato di una propria massa 𝑚𝑖 si assume che il suo moto 

sia influenzato da una forza guida   𝑂𝑔⃗⃗⃗⃗   che agisce lungo una direzione preferita  𝑒𝑖⃗⃗⃗   ad una 

velocità preferita di pedone isolato 𝑣𝑝𝑟𝑒𝑓,𝑖(𝑡). L’agente tenderà a correggere la sua velocità 

effettiva 𝑣𝑖⃗⃗⃗  (𝑡) in un tempo caratteristico 𝜏𝑖  detto tempo di rilassamento, in base alle forze 

sociali ∑𝐹 𝑎𝑡𝑡𝑟 e ∑𝐹 𝑟𝑒𝑝. Tali forze sono le risultanti delle componenti attrattive e repulsive 

intrinseche del campo sociale e dovute alle interazioni agente-agente e agente-ambiente. Infine 

si può tener conto di fluttuazioni gaussiane 𝜀 (𝑡), con le quali si tiene conto dell’intrinseca 

impredicibilità del comportamento umano. 

Per la seconda legge di Newton, il moto dell’agente è dato dalla seguente equazione: 

 m
dv⃗ (t)

dt
= Og⃗⃗ ⃗⃗ +∑F⃗ attr+∑F⃗ rep + ε (t) [1.2] 

che introducendo l’adeguamento della velocità preferita nel tempo, si scrive come: 

 𝑚𝑖
dv⃗ (t)

dt
=
vpref,i(t)εi⃗⃗ (t) − vi⃗⃗⃗  (t)

dt
+∑F⃗ attr+∑F⃗ rep + ε (t) [1.3] 

Si precisa che le risultanti delle forze sociali sono assimilabili a quelle di tipo newtoniano, 

essendo legate ad un principio di azione e reazione, e influenzano il movimento di ciascun 

agente al fine di raggiungere il proprio obiettivo. Tuttavia esse sono solo rappresentative 

dell’effetto fisico (variazioni di velocità, quindi accelerazioni) per mezzo di “reazioni alle 
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informazioni che gli individui posseggono su ciò che li circonda. In altre parole le forze sociali 

sono diverse dalle forze fisiche classiche poiché il loro effetto primario non è il trasferimento 

di momento ma piuttosto lo scambio di informazioni tramite processi fisici e psicologici” 24. 

Infine è bene sottolineare il fatto che essendo le forze sociali “auto-applicate” dal pedone sul 

proprio centro di massa, il loro effetto è legato alla distanza che intercorre tra l’agente e 

l’elemento di dialogo (sia esso un ostacolo o un altro agente) influenzando quindi sia intensità 

sia l’attivazione dei fenomeni attrattivi e repulsivi. Secondo lo stesso Helbing un agente si cura 

di quanto avviene entro un raggio di circa 3 m dalla posizione del suo centro di massa, dato per 

altro confermato in 11. 

1.4.3 EPES: Earthquake pedestrians’ evacuation simulator  

La simulazione del comportamento umano è un importantissimo strumento per la gestione 

della sicurezza al fine di migliorare l’interazione delle persone con l’ambiente che le circonda.  

Nell’ambito del presente studio il modello di simulazione adottato è l’EPES prodotto da 16. 

Vengono apportate delle modifiche al modello per far aderire quanto più possibile le 

simulazioni allo scenario del caso reale analizzato.  

Le modifiche interverranno sia sulle caratteristiche degli agenti sia su quelle dell’ambiente. Per 

quanto riguarda gli agenti sarà gestita la coesione tra particolari gruppi di persone e si 

prevedranno diverse tipologie di scelta del percorso che l’agente effettuerà durante 

l’evacuazione; riguardo all’ambiente, invece, particolare attenzione sarà posta alla modifica 

dello stesso in seguito alla generazione di macerie dovute al crollo degli edifici che si affacciano 

sui percorsi. 

Il software al termine della simulazione produce un pacchetto di file *.txt, contenente i risultati 

della stessa. In particolare si generano i seguenti file: dati2, blender, tempiarrivo_data_nome 

simulazione, fuorizonasicura_data_nome simulazione, traffico_data_nome simulazione.  

Di seguito viene esplicato brevemente, attraverso una tabella, il contenuto di ogni specifico file.  

DATI 2 

per ogni edificio: 

1. il codice identificativo assegnato dal 

software;  

2. il numero dei piani;  

3. le coordinate dei segmenti di cui è 

costituito per ogni strada:  

4. le coordinate del punto iniziale e finale;  

5. la lunghezza;  

6. la larghezza;  

7. il coefficiente angolare 

BLENDER 1. posizione;  

2. velocità effettiva; 
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per ogni agente e per ogni istante di 

simulazione le coordinate in x e y relative a: 

3. velocità desiderata. 

TEMPIARRIVO_DATA_NOME 

Contiene informazioni relative ai soli agenti 

che hanno portato a termine la simulazione. 

Nello specifico e per ogni agente: 

1. coordinate della posizione iniziale;  

2. tipologia della persona;  

3. velocità preferita della tipologia di 

persona;  

4. il tempo di evacuazione;  

5. la velocità media di evacuazione;  

6. la tortuosità del percorso;  

7. la zona sicura di obiettivo iniziale;  

8. la zona sicura di arrivo;  

9. coordinate della zona sicura. 

FUORIZONASICURA_DATA_NOME 

SIMULAZIONE 

contiene informazioni relative agli agenti che 

non hanno portato al termine il processo 

evacuativo. Nello specifico, per ciascun agente 

che non ha portato a termine l’evacuazione: 

1. coordinate della posizione iniziale;  

2. tipologia della persona;  

3. velocità preferita della tipologia di 

persona;  

4. velocità media;  

5. coordinate della posizione al termine della 

simulazione;  

6. coordinate dell’ultimo punto di controllo 

attraversato;  

7. coordinate del punto di controllo verso il 

quale si stava dirigendo. 

TRAFFICO_DATA_NOME SIMULAZIONE 

contiene per ogni strada la percentuale di 

traffico in termini di agenti durante il processo 

di simulazione. 

 

Tabella 1.6: output simulatore 

I dati in output vengono poi elaborati tramite specifici fogli di calcolo in Excel.  

Dai dati all’interno di tempiarrivo_data_nome simulazione si ricava il numero totale di agenti 

che porta a termine con successo il processo evacuativo (NEVACUATI), il tempo totale medio 

necessario agli agenti per portare a termine il processo di simulazione (Tmedio, evac), la velocità 

media mantenuta nel complesso dagli agenti nel raggiungere le aree di raccolta (Vmedia);  

Relativamente agli individui giunti alle aree sicure, nei tempi imposti in fase di settaggio del 

modello, si ricava ulteriormente il numero di agenti che porta a termine il processo (NEVACUATI,AS), 

relativamente ad ogni area sicura individuata, il tempo medio necessario al raggiungimento 

della zona sicura analizzata (Tmedio, evac, AS), la velocità media mantenuta dagli agenti che si 

dirigono all’area sicura in esame (Vmedia, AS), il grado di affollamento di ogni zona di raccolta, 
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sulla base della superficie disponibile per ogni agente che raggiunge una specifica area sicura 

(LOSAS). 

Dal file fuorizonasicura_data_nome simulazione si ricavano informazioni relative agli agenti 

che non hanno portato a termine il processo evacuativo, in particolare si  

distingue tra i non arrivati per insufficiente tempo di simulazione. La percentuale di non 

arrivati (N.A.) viene dedotta analizzando la posizione finale di ogni agente, fornita in output dal 

software. Se l’agente, al termine della simulazione, si trova nel tronco di strada che conduce 

all’area di raccolta si può ragionevolmente assumere che non vi sia giunto per insufficienza di 

tempo;  

Ai fini dell’obiettivo finale, al numero di agenti evacuati viene sommato il contributo dei N.A.. 

Dal momento che il file fuorizonasicura_data_nome simulazione non fornisce indicazioni circa 

le velocità degli agenti, si assume che le velocità siano comparabili a quelle mantenute dagli 

agenti evacuati.  

Dal file traffico_data_nome si ricava il numero di agenti, in percentuale, lungo i tronchi di strada 

che conducono alle aree sicure preimpostate durante la fase di settaggio del modello (%TRAFFICO 

AGENTI,AS), il grado di affollamento di ogni tronco di strada che conduce alle aree sicure, sulla base 

della superficie disponibile per ogni agente che vi transita (LOSTRONCO,AS). 

Di seguito si riporta esclusivamente il modello intenzionale su cui il software è basato. 

 

1.4.3.1 Intentional model 

 
L'analisi comportamentale suggerisce che un pedone evacuante si relazioni agli altri pedoni e 

allo scenario fisico (edificio, rovine, parametri sismici, ecc.). Seguendo un approccio agent-

based, sono definiti due attori (Pedone e Ambiente) e viene organizzato un modello 

intenzionale. (Figura 1.1). 

L'ambiente è definito dalle caratteristiche dello scenario: descrizione morfologica degli spazi 

urbani con la posizione e la dimensione dei percorsi, compresi i dati relativi alle aree sicure 

(path characteristics), dati sismici fondamentali quali la durata, la magnitudo Richter e la PGA 

del sismo (seismic parameters), posizioni degli edifici e relativa vulnerabilità sismica 

(buildings). Comprende aspetti legati alle scale sismiche e a studi di vulnerabilità degli edifici e 

si riferisce alle modifiche dello scenario iniziale a causa del sisma, introducendo la possibilità 

di modifiche ambientali, come le macerie (ruins). Agente i e agente j si riferiscono alla stessa 

regola, che è il pedone. Seguendo gli approcci precedenti 11 vengono proposti parametri degli 

agenti per definire semplicemente diversi tipi di pedoni: la velocità media in movimento, il 

raggio di pedone e la massa dei pedoni sono definiti per fornire descrizioni diverse per 

bambini, adulti e pedoni con disabilità. Un pedone prende decisioni basate sull'ambiente: vuole 
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evitare ostacoli "pericolosi" e permette di essere attratti o non influenzati da ostacoli "bassi" 

(obstacle influence); decide il suo obiettivo di evacuazione (path choice). Allo stesso tempo, egli 

considera anche la posizione degli altri pedoni (influence of other pedestrians): se possibile, 

decide di evacuare in relazione alle caratteristiche del terremoto (decision to evacuate); 

mantiene una certa distanza da altre persone al fine di mantenere un legame di gruppo 

(attraction for group bonds) e la sua velocità desiderata sulla sua direzione, evitando il contatto 

fisico (avoid collision). 

 

 

Figura 1.1 – Rappresentazione del modello intenzionale  16 

 

1.5 Il wayfinding 

Con il termine wayfinding si indica l’ambito di ricerca che identifica i modi con cui le persone 

si orientano all’interno dello spazio fisico allo scopo di spostarsi da un luogo a un altro, in 

relazione ai meccanismi di percezione sensoriale dell’ambiente e alle condizioni qualitative 

dell’ambiente che le circonda. In particolare, il tema del wayfinding trova la sua ottimale 

declinazione in presenza di edifici caratterizzati da condizioni di contesto complesse (per 

planimetria, tipologia di utenza ecc…), come ad esempio cinema, aeroporti, fiere, supermercati, 

in cui l’interazione individuo-ambiente risulta svilupparsi secondo dinamiche molteplici e 

molto articolate. Gli edifici complessi, infatti, inducono gli utenti a mettere in atto e 

comprendere strategie di wayfinding che comportano un elevato livello di stress cognitivo e di 

impegno psicofisico nella fase di decisione e di azione per svolgere il movimento, soprattutto 

in quegli scenari in cui non c’è molto tempo a disposizione per prendere e portare a termine 

tali decisioni. Dal punto di vista dell’utente, inoltre, è necessario aggiungere come le limitazioni 

cognitive, funzionali e culturali di ogni soggetto (oltre al proprio trascorso esperienziale), 

possano determinare una deficienza nella comprensione dei sistemi di identificazione delle vie 
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d'uscita, della definizione di mappe cognitive e, soprattutto, del rischio connesso con le 

situazioni di emergenza sfavorendo ulteriormente le prestazioni di wayfinding. Il quadro della 

situazione è reso ancora più critico se si considera come, ancora allo stato attuale, la 

progettazione dei piani di evacuazione, dei sistemi di orientamento, dei processi di deflusso, 

come anche quella degli spazi calmi, sembri essere determinata ex-post rispetto alla fase di 

progettazione degli edifici, senza l’utilizzo di criteri specifici per la scelta di una determinata e 

appropriata strategia di wayfinding. È prassi ancora molto diffusa, soprattutto nel nostro 

paese, demandare semplicemente all’applicazione di un sistema di segnaletica per l’emergenza 

la risoluzione di tutti i problemi inerenti alla progettazione antincendio.  Le ricerche sulle 

strategie di wayfinding delle persone, in particolare nelle situazioni di emergenza 25, sono state 

molto utili nel fornire linee guida per la progettazione dei luoghi pubblici giungendo alla 

conclusione che facilitare il wayfinding richiede qualcosa in più dell’apposizione della 

segnaletica. Questa il più delle volte non supera le problematicità architettoniche dell’edificio 

25, rendendo evidente ancora una volta come sia necessario considerare a priori i principi 

relativi al wayfinding. In ambito italiano l’identificazione delle strategie di wayfinding (relative 

sia all’edificio che al comportamento umano) rappresenta un elemento importante nella 

progettazione antincendio, tanto da essere esplicitamente considerate nella circolare del 

Ministero dell’interno n. 4 del 2002, Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio 

nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili. In particolare, nel testo viene 

evidenziata la carenza di una buona prassi progettuale dei sistemi di orientamento, sia per la 

poca conoscenza sull’argomento, sia per l’indisponibilità di testi e ricerche redatti in lingua 

italiana. Il contributo che segue si pone l’obiettivo di cominciare a colmare questa lacuna, 

proponendo alcune indicazioni sull’argomento formulate dagli autori assumendo come punto 

di partenza l’esperienza nord americana. 

1.5.1 i principi del wayfinding  

Il termine wayfinding è stato introdotto dall’urbanista Kevin Lynch nel 1960 nel testo The 

image of the city, con l’intenzione di indicare i processi che si attivano inconsapevolmente 

quando le persone si muovono nello spazio urbano. Questi processi si manifestano in molte 

situazioni in cui siamo coinvolti, come guidare in campagna, fare una passeggiata in città, 

muoversi all’interno di un edificio, ecc. Nell’azione del muoversi in un ambiente si possono 

infatti distinguere due processi correlati tra loro: l’orientamento e il wayfinding.  

L’orientamento è un processo di tipo statico, con il quale una persona è in grado di dire dove si 

trova, il wayfinding (nella sua accezione più recente) è un processo di tipo dinamico che 

permette di comprendere quali comportamenti vengono compiuti nello spazio per raggiungere 
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una certa destinazione 25.  Nella vita quotidiana le persone, per trovare e seguire il percorso da 

un luogo a un altro, acquisiscono, interpretano e utilizzano la conoscenza dell’ambiente fisico 

che le circonda in genere senza sforzi di concentrazione. La conoscenza spaziale viene, infatti, 

gradualmente acquisita (anche inconsapevolmente) mentre si compiono semplici tragitti per 

recarsi da un punto a un altro.  In questi casi si dice che le persone realizzano una mappa 

cognitiva dell’ambiente, che non è altro che una rappresentazione mentale che corrisponde al 

modo in cui viene percepito il mondo reale.  La conoscenza spaziale dello spazio geografico è 

costituita da 3 livelli, che si acquisiscono per passaggi successivi incrementali:   

• 1 step - conoscenza dei Landmark, riguarda la conoscenza dei punti di riferimento 

salienti all’interno di uno spazio;   

• 2 step - conoscenza dei percorsi, in cui i Landmark vengono messi in sequenza (si 

costituiscono così i percorsi di movimento o navigazione);   

• 3 step - conoscenza topografica, che permette alle persone di localizzare i punti di 

riferimento e i percorsi all’interno di uno schema di riferimento più ampio.   

Le persone, quindi, apprendono le informazioni necessarie sugli ambienti che le circondano in 

modo incrementale, aggiungendo informazioni ogni volta diverse. Tuttavia, anche a livello di 

conoscenza topografica, possono essere sempre presenti imprecisioni e distorsioni che 

sembrano principalmente dipendere da due fattori:    

1- una mappa cognitiva può essere costituita dalla stratificazione di diversi livelli di 

conoscenza soggettiva e può integrare informazioni incomplete e imprecise, dovute a 

non corrette interpretazioni  

2- le strutture ambientali molto complesse possono portare a uno sviluppo più lento delle 

mappe cognitive e anche a imprecisioni nella rappresentazione. In questi ambienti il 

ragionamento deduttivo, che permette ad esempio di intuire che due luoghi sono vicini 

tra loro, perché prossimi a un terzo noto, risulta più difficoltoso e probabilmente poco 

attendibile. 

Dal punto di vista della progettazione architettonica sono state identificate 4 classi di variabili 

ambientali che influenzano la prestazione di wayfinding:   

1. accesso visivo alle informazioni;   

2. grado di differenziazione architettonica;   

3. uso di segnaletica;   

4. configurazione della planimetria.   
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 Weisman afferma, inoltre, che un ruolo molto importante sul comportamento di wayfinding è 

giocato sia dalla familiarità che le persone hanno con l’ambiente, sia dalla semplicità del layout 

ambientale. L’obiettivo dei progettisti dovrebbe quindi essere quello di creare ambienti ed 

elementi distinguibili tra loro, ad esempio operando sulle caratteristiche peculiari (colori, 

diverse illuminazioni, diverse caratteristiche strutturali, identificazione dei percorsi). I 

microambienti rendono alle persone più facile il movimento, e le mettono nelle condizioni di 

trovare la propria strada senza grossi sforzi, basandosi esclusivamente sulla conoscenza di 

senso comune.   

1.5.2 wayfinding ed emergenza 

In condizioni di emergenza riuscire a trovare la via giusta all’interno di un ambiente impone la 

necessità di prendere decisioni più veloci e intuitive (sulla base delle informazioni disponibili) 

rispetto a delle condizioni ordinarie. Le decisioni prese nel vissuto quotidiano, come decidere 

quale paio di scarpe indossare o quale strada imboccare per arrivare in tempo a un 

appuntamento, sono ben diverse rispetto a quelle che dobbiamo stabilire in condizioni di 

emergenza. Anche le decisioni ben più importanti nella nostra vita, come il fatto di comprare 

casa con un mutuo o andare in affitto, seguono una logica diversa rispetto alle decisioni che 

dovremmo prendere durante un’emergenza.  Questo per 3 ragioni precise:  

1 - per prima cosa, in un incendio c’è in gioco la vita: la conseguenza di una sola 

decisione può determinare, infatti, la sopravvivenza;  

2 - in secondo luogo, ma di primaria importanza, il tempo a disposizione per effettuare 

la decisione è molto limitato;  

3 - infine, le informazioni su cui basare le decisioni sono spesso ambigue, incomplete e 

inusuali, a causa del cambiamento delle condizioni ambientali dovute allo scenario di 

emergenza.  

 Quando si aziona un allarme antincendio le persone non iniziano a fuggire immediatamente.  

La ricerca sul comportamento umano in emergenza ha dimostrato che gli individui dopo un 

allarme occupano fino a 2/3 del tempo a disposizione in attività non volte all’evacuazione, 

prima di uscire da un edificio. I comportamenti osservati nelle persone durante le situazioni di 

pericolo e di emergenza sono ben diversi dall’immediata evacuazione e riassumibili e 

prevedibili in:  

1- avoidance (sottovalutazione del rischio): nel momento iniziale, le persone tendono a 

ignorare o rinnegare la situazione  
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2- commitment (impegno): le persone coinvolte in una attività tendono a portala a temine 

prima di volgere l’attenzione a un evento inusuale che si sta verificando  

3-  affiliation (affiliazione): le persone cercano di radunare i propri cari prima di 

cominciare l’evacuazione  

4- familiarità (familiarità): in emergenza, le persone tendono a muoversi in una direzione 

familiare piuttosto che sperimentare nuovi percorsi  

5- role (ruolo): le persone si comportano in base al loro ruolo prestabilito o status 

nell’edificio.  

Queste reazioni non sono tutte da intendersi come individuali ma come comportamenti che 

possono contraddistinguere l’intera folla: gli individui, aggregandosi all’interno di un gruppo, 

che diventa una sorta di organismo autonomo, assumono atteggiamenti influenzati dal 

comportamento delle altre persone che li circondano.  

In caso di situazioni di emergenza, quando il tempo a disposizione è minimo e le informazioni 

possono essere difficilmente percepibili, le persone devono essere messe in condizione di 

muoversi e orientarsi nello spazio sulla base di ragionamenti intuitivi. La capacità di 

orientamento si modifica; fuoco, fumo o polverii alterano la percezione dell’ambiente 

circostante e modificano il modo in cui vengono elaborate le informazioni ambientali. Questi 

cambiamenti si manifestano in un aumento nell’uso dei processi cognitivi di selezione del 

percorso e di wayfinding, descritti precedentemente. Dal punto di vista progettuale, per 

incrementare le comunicatività ambientale è necessario quindi provvedere a informazioni 

aggiuntive di tipo:  

- visivo  

- tattile  

- sonoro, che siano tutte e tre attendibili e standardizzate. 

1.5.3 Strategie di Wayfinding 

Vediamo quali sono alcune delle strategie di wayfinding che le persone possono applicare, così 

come ritroviamo nei lavori di 26 e 27. In un edificio multipiano, ad esempio, in base al grado di 

familiarità con l’ambiente, le strategie applicabili 26 potrebbero essere: la cosiddetta central 

point strategy, che useranno probabilmente persone poco frequentatrici del luogo, per cui ci si 

attiene il più possibile alla via centrale e alle parti dell’edificio note, anche se si rischia di fare 

considerevoli deviazioni; la direction strategy e la floor strategy, adatte a persone che hanno 

più conoscenza dell’edificio. Con la prima, si sceglie il percorso che si dirige verso la posizione 

orizzontale dell’obiettivo, a prescindere dai cambi di livello; viceversa, con la seconda, si cerca 
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di raggiungere prima il piano in cui è la destinazione, senza tenere conto della posizione 

orizzontale dell’obiettivo. Altre strategie di wayfinding applicabili sono 27la “shortest distance” 

o” shortest time”, che è quella strategia per cui si cerca di effettuare il percorso nella distanza 

più breve o nel tempo più breve; la fewest number of turns, che minimizza il numero di svolte 

da compiere, anche se è potenzialmente rischiosa, in quanto c’è la possibilità di perdersi e 

richiede la conoscenza di tutte le possibilità presenti nei percorsi alternativi.  

La strategia secondo la quale rinviamo la scelta del percorso è detta defer path choice per cui, 

se per esempio stiamo viaggiando in una direzione e ci sono diverse occasioni di svoltare, 

compiremo questa azione solo all’ultima possibilità disponibile. Essa è valida nel caso in cui i 

percorsi alternativi sono identici per quanto riguarda la lunghezza e il numero di svolte 27. 

Strategie che richiedono scarsa conoscenza dello spazio sono quelle cosiddette di initial 

segment o di edge following: secondo la prima, a partire anche da un semplice input visivo, il 

percorso che viene preferito dalle persone è quello che inizialmente è più rettilineo; utilizzando 

l’altra, invece, per raggiungere l’obiettivo si segue il bordo urbano (per esempio un fiume, una 

strada o una linea costiera) lungo cui si trova la destinazione 27. 

Per applicare la strategia least angle devono essere note la direzione e la distanza della 

destinazione rispetto alla posizione attuale; allora le persone cercheranno di ridurre la 

deviazione dalla direzione della posizione dell’obiettivo 27. Alcune ricerche sperimentali hanno 

analizzato l’applicazione di queste strategie durante l’attività di wayfinding. 28, ad esempio, 

mettono a confronto la strategia cosiddetta di least angle, per cui si intraprende la strada il più 

possibile in linea con l’obiettivo da raggiungere, e la strategia di initial segment, con la quale si 

percorrono strade inizialmente rettilinee. Se in certi casi emergono delle diverse preferenze 

nell’applicare l’una o l’altra strategia, in altri si manifesta un’interrelazione tra le due, per cui, 

secondo gli autori, i meccanismi alla base della scelta della strategia di comportamento 

possono riguardare:  

• la scelta del tratto di strada che minimizza la distanza euclidea tra il suo punto finale e 

l’obiettivo; si vede il percorso globale ottimale come una serie di passaggi localmente 

ottimali, in cui viene presa una decisione che sembra essere buona, senza considerare 

le conseguenze future.  

• la tendenza a minimizzare la lunghezza di un percorso, creandone uno detto di 

“triangolo minimo“, ovvero un triangolo astratto formato da due segmenti, cioè dalla 

prima tappa e da un’altra fittizia, che collega il nodo finale del segmento iniziale 

all'obiettivo, e in cui gli angoli rappresentano le varie posizioni dell'osservatore.  
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1.5.4 Aspetti teorici dell’interazione uomo – segnaletica 

In letteratura sono presenti alcuni studi che tentano di rappresentare teoricamente l’influenza 

della segnaletica sulle capacità umane di orientamento: cerchiamo di coglierne i concetti 

fondamentali.  

1.5.4.1 la rilevabilità di un segnale 

Per ogni segnale è possibile stabilirne la probabilità di rilevamento: questa affermazione deriva 

dall’analisi di diverse ricerche, come quelle condotte da 29,30 o da 31 dai quali emerge che alcuni 

degli elementi da considerare, per valutare se la segnaletica è visibile o meno, sono:   

• le caratteristiche del segnale, cioè la sua dimensione e posizione, quest’ultima sia 

rispetto al singolo pedone che ad un insieme di pedoni in movimento,  

• l’acuità visiva dell’osservatore,  

• i livelli di illuminazione (riferiti sia all’ambiente che alla segnaletica).  

In relazione alla dimensione del segnale, è possibile individuare una zona entro cui il segnale è 

considerato rilevabile. In merito, Galea e colleghi introducono e ampliano il concetto di “bacino 

di visibilità “(visibility catchment area), ovvero una regione attorno al segno da cui esso risulta 

essere visibile, e la cui forma dipende, oltre che dalle dimensioni del segnale, anche dalla 

complessità dell’edificio, dal numero ed entità di ostruzioni presenti, e dall’altezza 

dell’osservatore (Fig. 1.2). Questo è un aspetto molto importante per l’installazione dei segnali 

all’interno di un centro urbano, cosa di cui questo studio si occupa. 

 

Fig. 1.2: Visibilità del segnale in funzione dell’altezza dell’osservatore (a),(b) e della sua posizione (c), 29. 

Nassar definisce questa zona invece, zona di leggibilità, che è in funzione sia della distanza di 

leggibilità (dipendente a sua volta dalla dimensione dei caratteri nel segnale) (Fig.1.3a) sia 

dell’angolo di divergenza, cioè l’angolo che si forma tra la linea di visuale e la linea centrale di 

direzione di viaggio del pedone (Fig.1.3b). 
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Fig. 1.3: Distanze di leggibilità in funzione della dimensione dei caratteri (a) e della zona di leggibilità (b), 31 

 Per quanto riguarda la rilevabilità in funzione della posizione, Galea analizza questo aspetto 

individuando tre possibili livelli di reindirizzamento, ovvero, le modalità con cui possono 

essere segnalate le vie di uscita: un livello di reindirizzamento zero si ha quando i cartelli 

vengono posti direttamente sopra l’uscita da utilizzare (cartello A in Fig.1.4); il livello di 

reindirizzamento uno vale per quei segnali che indicano la destinazione, ed è preferibile che 

siano posizionati all’interno del VCA dell’oggetto segnalato (cartello B in Fig.1.4); un livello di 

reindirizzamento superiore che si ha quando l’indicazione fornita punta ad un altro segnale del 

sistema (cartello C in Fig.1.4), soluzione molto utilizzata per gli spazi esterni dove l’obbiettivo 

è quello di portare una persona verso una destinazione prefissata. 
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Fig. 1.4: Livelli di reindirizzamento del sistema segnaletico, 29. 

E’ stato anche studiato come, a seconda dell’angolo con cui intercettiamo il cartello segnaletico, 

siamo più o meno in grado di rilevarlo 32. Nassar in merito pone l’accento sulla quantità di 

spazio che il segnale occupa nel cono visivo del pedone: egli, infatti, valuta nel suo lavoro una 

componente legata all’attenzione percettiva, riprendendo le teorie sviluppate da Hill, per cui 

alcune delle informazioni visive che riceviamo vengono scartate naturalmente dal sistema 

umano. Il campo visivo del pedone viene segmentato (Fig.1.5) in tre differenti angoli 

orizzontali (30°, 90° e 190°), ognuno con un diverso grado di rilevanza visiva per cui, a ciò che 

sta nel campo visivo di 30°, e quindi di fronte, rivolgeremo un’attenzione maggiore rispetto a 

ciò che sta nel campo visivo di 190°, ovvero più decentrato. 

 

Fig. 1.5: Segmentazione del campo visivo 31 

La discretizzazione del campo visivo è quindi una delle prime operazioni da effettuare per 

descrivere come l’essere umano interagisce con lo stimolo visivo (in questo caso il segnale) e 
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per poter determinare il posizionamento migliore della segnaletica in un ambiente che, come 

specificato da Nassar, “è quello che massimizza la probabilità che un segno sia identificato e 

letto da un numero elevato di pedoni”. Se consideriamo un insieme di persone in movimento, 

gli schemi di flusso seguiti possono influire sulla visibilità di un segnale. Infatti, lo stesso Nassar 

suggerisce che, simulando i potenziali flussi pedonali che possono venire a crearsi all’interno 

di uno spazio, se in una zona del percorso si verificano i cosiddetti colli di bottiglia, avremo un 

buon punto in cui posizionare il segnale, in quanto le persone rallentano e viaggiano a velocità 

inferiori, e quindi la probabilità di rilevare l’oggetto segnaletico è maggiore rispetto a situazioni 

invece, in cui il pedone può assumere velocità più elevate. 

1.5.5 Test sperimentali riguardo la percezione, caratteristiche della 

segnaletica e dell’ambiente 

In questo paragrafo vediamo quali sono i risultati ottenuti da alcune prove sperimentali 

effettuate per capire e valutare l’efficacia della segnaletica sulle prestazioni umane di 

wayfinding, sia in condizioni di normale circolazione che in caso di evacuazione, per l’interno 

e per l’esterno, e valutando sia aspetti percettivi, cognitivi, che fisici.  

33 analizzano sperimentalmente le situazioni spaziali di fronte alle quali ci troviamo in genere 

in un aeroporto, mostrando a comuni viaggiatori (abituali e non) alcune immagini raffiguranti 

gli ambienti più frequentemente visitati, come la zona dei negozi o la sala partenze, e chiedendo 

loro una descrizione verbale di essi e della segnaletica presente. Sulla base dei commenti 

raccolti, hanno poi dimostrato che le persone strutturano l’attività di wayfinding utilizzando i 

cosiddetti schemi d’immagine, cioè modelli mentali presenti nella mente delle persone che 

vengono utilizzati durante il movimento e l’interazione con l’ambiente, deducendo che i più 

usati nell’attività di wayfinding sono lo schema LINK (collegamento) e PATH (percorso), a 

conferma del fatto che prima percepiamo i caratteri spaziali dell’ambiente, anche grazie 

all’affordance che ogni configurazione evoca, e poi decidiamo il percorso da intraprendere. 

Specifichiamo che, con il termine affordance, si intende quella proprietà di uno spazio che ci 

permette di comprenderne meglio l’uso: l’affordance di un corridoio, ad esempio, è 

quell’aspetto di esso che ci suggerisce che è un percorso di uscita praticabile. 

Un ulteriore ricerca che testa le abilità cognitive umane è quella condotta da 34 che si prefiggono 

l’obiettivo di comprendere le informazioni di cui necessita il pedone e i punti del percorso in 

cui ciò avviene. Presentando ai partecipanti al test una serie di percorsi complessi, hanno 

chiesto loro di individuare le informazioni di cui avrebbe avuto bisogno una persona per 

percorrere gli stessi con successo. Per ottenere indicazioni ancora più pertinenti sulla 
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“navigazione” hanno diviso in due gruppi i partecipanti: un gruppo a cui erano state date delle 

informazioni necessarie a riconoscere i percorsi, e un gruppo, invece, che si muoveva solo sulla 

base dell’osservazione diretta. Per quanto riguarda le informazioni, queste sono state 

suddivise in cinque categorie: distanze, nodi, tipo di strada, numero civico o nome della via, e 

punti di riferimento.   

Alcuni dei risultati ottenuti da queste prove evidenziano che:  

• la categoria dei punti di riferimento è la più utilizzata tra le informazioni sulla 

navigazione, a prescindere dal livello di conoscenza dell’ambiente;  

• si fa meno uso delle informazioni sulle distanze, probabilmente a causa della difficoltà 

che hanno gli esseri umani a mappare l’esperienza reale o le rappresentazioni visive 

sui giudizi di distanze.  

E’ emerso anche che si utilizza l’informazione tramite i punti di riferimento per identificare un 

altro punto lungo il percorso, mentre si ricerca un tipo di indicazione come quella fornita dal 

nome della strada per ottenere una conferma riguardo la correttezza del percorso intrapreso. 

Se si vuole valutare l’impatto della segnaletica sulle prestazione umane di wayfinding, occorre 

considerare, oltre la configurazione spaziale dell’ambiente, anche i caratteri dimensionali e le 

proprietà fisiche dell’oggetto, quali il colore e la luminanza. 

Uno studio molto importante è stato quello fatto da 35 in cui miravano a fornire un sistema di 

guida per l’evacuazione in condizioni di emergenza (tsunami) e migliorare la sua visibilità. 

L’esperimento è stato fatto di notte in un’area suddivisa in due zone (una con segnali e l’altra 

priva). Sei partecipanti che non avevano familiarità con il posto sono state selezionate per 

svolgere la prova, inoltre non potevano usare mappe o dispositivi mobili. I pannelli utilizzati, 

posti nei punti decisionali (come riportati in figura 1.6) avevano una luce installata 

inferiormente che lampeggiava a brevi intervalli.  
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Fig. 1.6: Mappa del quartiere usato per il test con indicazione dei vari punti di partenza e posizionamento dei 

segnali installati 35. 

Poi è stato svolto uno studio sulla percezione dove a 22 partecipanti (di età diverse) sono stati 

mostrati immagini grafiche (caratterizzate da tutte le condizioni esterne) in un display posto a 

2 m e hanno dato una valutazione sulla percezione dei vari segnali. Le immagini non avevano 

cromie di colori ad eccezione del pittogramma sul display. La tabella 1.6 mostra le informazioni 

dei segnali utilizzati.  

 

Tabella 1.7: specifiche dei segnali utilizzati durante l’esperimento, 35. 
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Dopodichè c’è stato un confronto accoppiato dove i 22 dovevano indicare quale percorso 

sceglierebbero e se il segnale fosse facile da notare o meno. I risultati ottenuti da questo studio 

sono stati molteplici ovvero: 

• su sei soggetti solo uno ha notato e seguito i segnali mentre il comportamento comune 

era quello di rifugiarsi su un terreno più alto. 

• Per quanto riguarda la percezione: l’80% non ha notato il J0 senza luce flash, 70% ha 

notato J1e U1 con luce flash di 800 lm, 90% ha notato U2 con luce flash di 1600 lm.  

• Miglior segnale era U2 con dimensioni di 360 x 720 mm, altezza di regolazione a 4,5 m, 

1600 lm di luce flash e luminanza del display 500 cd/m2. 

I risultati ci portano ad affermare che per migliorare la visibilità è efficace aumentare la luce 

piuttosto che la dimensione di un pannello. È bene considerare anche il fatto che il test fatto sul 

campo ha una valenza diversa rispetto a quello fatto in laboratorio visto che in quest’ultimo i 

candidati non erano influenzati dai molteplici fattori che intervengono in una situazione reale 

(e non grafica). 

Questi risultati sono concordi con gli studi realizzati da 36, attraverso un esperimento fatto in 

un università svedese con la partecipazione di studenti al loro primo giorno accademico, l’uso 

di luci stroboscopiche verdi o lampeggianti, rispetto alla segnaletica standard (ovvero a quelle 

dotate solo di un segnale di uscita di emergenza), aumenta l’uso delle uscite di emergenza. Nella 

tabella 1.7 vengono riportate le percentuali del risultato appena detto. 

 

Tabella 1.8: percentuale di utilizzo delle due uscite considerate, 36 

Anche lo studio realizzato da 30 è coerente a quello di 35; essi valutano l’utilizzo di una 

segnaletica (Fig. 1.7) in grado di reindirizzare le persone verso una via di uscita ottimale 

attraverso una via percorribile durante una situazione di emergenza. Questi hanno preso in 

considerazione una segnaletica dinamica attiva in grado di fornire in tempo reale quali uscite 

fossero accessibili e quali no; sono stati piazzati in punti decisionali e (grazie ad uno studio 

simile svolto nel 2007) i segnali erano provvisti, sopra di loro, di una luce lampeggiante così da 

attirare l’attenzione di più partecipanti. Il risultato, derivante da tre prove di cui una in 

laboratorio e due in una stazione metropolitana, è stata che attraverso un adeguata 
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disposizione di questi segnali, accompagnati da un sistema di allarme acustico più della metà 

delle persone (66%) sono riuscite a raggiungere l’uscita prevista. Inoltre il 94% dei 

partecipanti ha dichiarato che tali sistemi sono stati molto utili nell’guidarli e indirizzarli verso 

l’uscita da utilizzare. 

 

Fig. 1.7: Segnaletica dinamica attiva usata nella ricerca di 30 

 

In un'altra ricerca  37 è stata valutata la visibilità della segnaletica in termini di distanze, 

considerando alcuni dei fattori che ne influenzano il corretto rilevamento, ovvero:  

• il tipo di grafica utilizzata (dimensioni dei caratteri, impiego di diversi tipi di 

pittogramma piuttosto che di scritte);   

• i colori (sia del segnale che dello sfondo);   

• le condizioni di illuminazione presenti (condizioni di luce normale e di illuminazione 

di emergenza);  

• l’età delle persone.  

In particolare, hanno testato i segnali utilizzando un corridoio chiuso e avente dimensioni fisse, 

come quello schematizzato in Figura 1.8; avvicinando man mano il segnale, chiesero ai 

partecipanti quando erano in grado di identificare il cartello segnaletico con più o meno 

certezza.  Per frecce come quelle rappresentate in Figura 1.10, ad esempio, alte 63,5 mm, hanno 

ricavato che la prima è visibile da 33 m, mentre la seconda da 41 m, e con certezza la prima è 

identificata da 23 m, mentre la seconda da 27 m. Nella figura 1.9 vengono riportati i risultati 

per ogni cartello segnaletico. 
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Fig. 1.8: Corridoio utilizzato per il test da 37 
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Fig. 1.9: Alcuni indicatori direzionali testati da 37 
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Inoltre hanno fatto variare i colori sia del segnale che dello sfondo, e tra i risultati ottenuti 

hanno riscontrato che:  

• in condizioni di illuminazione di emergenza l’altezza del pittogramma dovrebbe essere 

incrementata, rispetto a quella usata in condizioni di illuminazione naturale, anche per 

favorire il rilevamento del segnale da parte di persone in una fascia di età maggiore ;  

• segnali di colore verde valutati rispetto ad uno sfondo bianco, consentono una 

performance visiva migliore e quindi rappresentano un buon design. 

38 valuta l’ottimizzazione del design dei segnali attraverso l’informazione dove, a dei studenti 

svedesi, è stata fatta compilare un questionario di valutazione che riguardava cinque tipi di 

installazione di segnali caratterizzati da diverse variabili (fig. 1.10). Il risultato è stato che l’uso 

del testo Exit o il pittogramma di un uomo non hanno alcuna differenza dal punto di vista della 

percezione, uno sfondo verde con una ics a led rossa marcata è consigliato come allo stesso 

tempo l’uso di luci rosse aumenta la visibilità e dà maggiore senso di urgenza.  

 

Fig. 1.10: tipi di segnali utilizzati da 38 
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Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva di tutti gli studi citati in questo paragrafo 

differenziati per interno, esterno, condizioni di emergenza e non emergenza: 

Studio interno esterno emergenza No 

emergenza 

percezione Caratteristiche 

segnale e 

ambiente 

(Rabaul ed 

Egenhofer, 

1998) 

      

(May et al., 

2003) 

      

(Yasufuku 

et al., 2017) 

      

(Nilsson, 

Frantzich, 

& Saunders, 

2005) 

      

(Galea, Xie, 

Deere, 

Cooney, 

&Filippidis, 

2017) 

      

(Wong e Lo, 

2006) 

      

(Olander, 

Ronchi, 

Lovreglio,& 

Nilsson, 

2017) 
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2 FASI, MATERIALI E METODI 

L’obiettivo che ci si è posti è quello di valutare l’efficacia di un sistema di segnaletica volto 

all’indirizzamento degli abitanti di un centro storico durante una situazione di emergenza, più 

in particolare dopo un evento sismico. Per questo motivo, questo studio, pur focalizzandosi sul 

comportamento umano (che rappresenta la componente completamente mancante in questo 

campo) non trascura la vulnerabilità degli edifici visto che la generazione di macerie (e quindi 

l’ingombro dei vari percorsi) possono condizionare la scelta degli abitanti su quale via 

prendere.  

Questo studio si posiziona come un avanzamento di un filone di ricerca portata avanti 

all’interno del DICEA con i lavori di tesi degli anni passati5 dove per il calcolo della vulnerabilità 

si è preso in considerazione il metodo 8 (descritto nel paragrafo 1.3.1.1) con tutti i relativi dati 

da esso calcolati e applicati al campione del caso di studio. Successivamente sono state 

apportate delle modifiche sugli aspetti comportamentali ed ambientali all’interno del 

simulatore, introducendo le dinamiche relative alla guida degli individui tramite segnaletica. 

Una volta applicato il tutto al caso di studio, attraverso un’analisi di quest’ultimo, si giunge al 

piano di simulazioni. 

I dati ottenuti saranno poi utilizzati come base nella successiva fase di lavoro in cui si procederà 

alla generazione di un modello che fornisca degli indici sintetici. Tali indici permetteranno 

quindi di poter operare un confronto tra diverse ipotesi di scenario e disposizione della 

segnaletica per poi scegliere quella che comporti il minor rischio, considerando, finalmente, 

anche l’interazione dell’uomo nello scenario immediatamente post-sisma. 

2.1 modifiche al modello di simulazione 

Vengono apportate delle modifiche al modello per far aderire quanto più possibile le 

simulazioni allo scenario del caso reale analizzato (Capitolo 3 – caso di studio: Offida). 

Le modifiche interverranno sia sulle caratteristiche degli agenti sia su quelle dell’ambiente. Per 

quanto riguarda gli agenti sarà implementata solo la tipologia “adult”, sarà gestita la coesione 

tra particolari gruppi di persone e si prevederà, per quanto riguarda la scelta del percorso, che 

l’agente conosca l’ambiente che lo circonda; riguardo all’ambiente, invece, particolare 

                                                           
5 Behavioural design e pianificazione dell’emergenza nei centri storici in caso di sisma. Il caso di Offida (AP)” . Alighiero 

Lucidi, A.A 2016/2017, relatore Professore Enrico Quagliarini. 
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attenzione sarà posta alla modifica dello stesso in seguito alla generazione di macerie dovute 

al crollo degli edifici che si affacciano sui percorsi. 

2.1.1 agenti: modalità di scelta del percorso 

Visto che in questo studio ciò che realmente ci interessa è l’efficacia del sistema di segnaletica 

wayfinding utilizzato, si è deciso di prendere una sola tipologia di agenti ovvero quella “adult”. 

Per quanto riguarda la loro velocità ci si è basati sullo studio fatto da 39 essi nell’osservazione 

di video di evacuazioni in condizioni di sisma hanno osservato una velocità di movimento dei 

pedoni pari a 2,3 m/s.  

Per quanto riguarda la scelta del percorso invece, l’algoritmo che sottende questa è l’insieme 

di regole che il singolo agente segue per muoversi all’interno del modello. L’approccio che verrà 

poi testato nel modello di simulazione è quello che prevede che gli agenti conoscano l’area 

urbana in cui si trovano. Questo tipo di scelta da parte dell’agente viene intrapresa qualora egli 

abbia una conoscenza dell’area, ma non solo. La stessa condizione, infatti, si potrebbe verificare 

anche qualora l’agente non conosca l’area ma siano presenti indicazioni che guidino 

l’evacuazione (condizione analoga a quella che si verifica in un’evacuazione da un edificio con 

segnali che indicano le uscite di sicurezza ad ogni incrocio). Il principio base che guida la scelta 

del percorso è che il pedone, all’inizio del suo processo di evacuazione, si pone un obiettivo: 

dirigersi verso l’area sicura che è raggiungibile col percorso più breve o quello più sicuro. La 

scelta del percorso più breve implica che il pedone non tornerà mai indietro rispetto al punto 

di controllo da cui proviene poiché le sue decisioni saranno tese a ridurre progressivamente la 

distanza tra la sua posizione attuale e l’area sicura che si è preliminarmente imposto come 

obiettivo finale. Pur mantenendo questo approccio non sono ignorate le condizioni al contorno 

dell’ambiente in cui l’agente si muove per quanto riguarda lo scenario privo dell’ausilio della 

segnaletica.  

Per quanto riguarda invece lo scenario dove esiste l’ausilio della segnaletica, il pedone 

prenderà il percorso più sicuro suggerito da quest’ultime. Tale situazione è applicabile ai 

pedoni che, nonostante abbiano una conoscenza del luogo, possono trovarsi in una situazione 

dove non riescono a scegliere lucidamente quale sia l’area sicura più vicina o che non trova il 

percorso più breve per raggiungerla. La logica che guiderà l’agente in questo caso, sarà sempre 

guidata da un obiettivo prefissato ma anche dalla scelta che lo ponga in una condizione di 

sicurezza maggiore attraverso dei percorsi prestabiliti minimizzando il valore associato al 

tratto stradale (figura 2.1). Ad ogni tratto di strada infatti viene assegnato, preliminarmente, 

un valore che va da 1000 a 500000 dove più il valore è basso e più la strada è sicura con il fine 



46 
 

di indirizzare il pedone verso l’area sicura più vicina. L’assegnazione di questi valori alle 

rispettive strade è stata fatta seguendo un iter logico basato sulla generazione delle macerie e 

la larghezza strade (figura 2.1), più gli edifici che costeggiano la strada hanno una bassa 

vulnerabilità, più la strada è larga e più il valore ad essa assegnato è basso. 

 

Figura 2.1: mappa assegnazione valori strade con relativa tabella 

2.1.2 ambiente: produzione delle macerie 

Per quanto riguarda lo scenario modificato in seguito al sisma a causa della generazione di 

macerie si fa riferimento a 40. 

La previsione della produzione di detriti viene valutata in termini sia di "media" che di massima 

profondità di detriti previsti sui percorsi. L'ammontare dei detriti lungo le strade dipende da:  

- vulnerabilità (propensione a subire un certo livello di danno);  

- intensità del terremoto (cioè, grandezza);  

- larghezza della strada rispetto all'altezza dell'edificio (per definire la possibilità 

di blocco completo del percorso a causa di rovine). 

Queste variabili indipendenti sono combinate in base all'equazione: 
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Dove h/W viene introdotto per considerare l'effetto di diverse configurazioni di tessuti urbani 

sulla percentuale di rovine esterne QX. In effetti, dato una certa profondità detriti prodotta, più 

ampia è la strada, più basso è valutato il QX sperimentale. 

 

Dove: 

- 𝐴𝑏,𝑗(m2): area della strada j antistante l’edificio 

- 𝑙𝑏,𝑗(m): lunghezza dell’edificio lungo la strada j 

Secondo QXmax, per ogni edificio, il massimo druins (sia per le condizioni previste che 

sperimentali) è sempre il valore inferiore al relativo valore W della strada di fronte. 

In sintesi l’obiettivo finale è quello di calcolare la profondità delle macerie esterne generate da 

un edificio sulla strada su cui si affaccia, che viene così definito: 

 

Attraverso l’osservazione e l’elaborazione dei dati del campione selezionato sono giunti al 

seguente grafico: 
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Le linee grigie tratteggiate sono le correlazioni (adattamento della curva) ottenute per i valori 

medi di detriti sulle strade, mentre, le linee tratteggiate grigio chiaro prova la correlazione con 

i valori massimi.  

Si sottolinea che proprio per l’origine dei dati che hanno portato alla formulazione della 

correlazione con la quale è possibile prevedere la generazione delle macerie sulle strade: 

- le vulnerabilità dell’edificato che saranno inserite nel modello di simulazione dovranno 

essere calcolate con la metodologia 8; 

- l’entità del sisma dovrà essere considerata in termini di magnitudo 𝑀𝑤  della scala 

Richter 

Con tali premesse viene modificato il codice di calcolo del software. 

L’ingombro delle macerie viene rappresentato dal software attraverso cerchi di raggio definito 

dalla profondità druins,b,j. 

 

Figura 2.2: generazione macerie M=6 prodotta dal simulatore. 

Dalle simulazioni effettuate si è visto che lo strumento simulatore è troppo severo dal punto di 

vista delle macerie per questo è stato provato un altro metodo che non è implementato in esso. 

Tale sovrastima, in un contesto storico particolarmente sfavorevole dal punto di vista 

geometrico, come il caso di studio esaminato, può condurre a risultati sensibilmente divergenti 

rispetto ai probabili esiti evacuativi reali. Perciò si è deciso di introdurre prove ulteriori 

valutando le macerie secondo un ulteriore metodo, il Blink 9 (capitolo 1-stato dell’arte, 

paragrafo 1.3). Esso ha minori margini di errore in contesti storici ovvero restituisce, rispetto 
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al metodo di generazione di macerie, un errore minore poiché individua la maceria solo dopo 

un certo livello di danno). Ragion per cui si riesce a considerare la possibilità che le persone in 

caso di basse macerie possano passare sopra o accanto ad esse, cosa che il metodo precedente 

non fa (e questo è grande un limite di quest’ultimo).  

Quindi attraverso gli strumenti che abbiamo, andiamo a rappresentare lo stesso tipo di 

produzione di maceria tenendo conto ciò che il Blink ci dà e andiamo a creare le curve di 

evacuazione con quel quantitativo di maceria. Avremo delle curve che confronteremo con 

quelle ottenute dalle simulazioni inziali e faremo delle valutazioni. Le comparazioni le faremo 

sole per un’intensità pari a 6 perchè si è visto che per un’intensità pari a 4, il Blink non occlude 

nulla. 

Quello che in sostanza faremo è andare a ridurre la quantità di maceria per come la legge il 

simulatore, in modo che le persone possano passarci sopra o accanto, cosi da riuscire a ricreare 

uno scenario più verosimile possibile. Ragion per cui, non considereremo solo la condizione 

con o senza maceria ma anche una situazione intermedia ovvero che ci sarà la produzione di 

macerie ma non tali da ostruire il passaggio. Analizzeremo ogni lato di ogni edificio e 

valuteremo se essi creano o meno macerie tali da bloccare o ostruire la via di fuga, tutto questo 

sempre in relazione alla loro vulnerabilità.  

Attraverso una scala di rappresentazione evidenzieremo sulla mappa i vari risultati ottenuti 

da questa analisi. 

CONDIZIONE COLORE SIMBOLO 

CLEAR VERDE 

 

 

 

 

(no simbol) 

MACERIA SCARSA  

(PERCORRIBILE) 

ARANCIO  

BLOCK ROSSO 

 

 

 

Tabella 2.1 – Colore da assegnare al singolo edificio in relazione all’indice di vulnerabilità 

Se l’edificio: 

- Non crea macerie non verrà assegnato nulla 
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- Crea macerie tali da non ostruire il passaggio della via di fuga verrà assegnato un mezzo 

blocco 

- Crea macerie tali da ostruire il passaggio della via di fuga verrà assegnato un blocco 

Attraverso un giudizio esperto e conoscendo i meccanismi che si attivano in base al grado di 

danno 45 andremo a creare questa matrice strettamente correlata alla tabella precedente: 

RAPPORTO H/W GRADO 1 

trascurabile a lieve danno 

(nessun danno strutturale,  

leggero danno non 

strutturale) 

Crepe nella linea dei capelli 

in pochissime pareti.  

Caduta solo di piccoli pezzi 

di intonaco. 

Caduta di pietre sciolte 

dalle parti superiori di 

edifici in pochissimi casi. 

GRADO 2 

danno moderato 

(leggero danno 

strutturale, moderato 

danno non 

strutturale) 

Crepe in molti muri. 

Caduta di pezzi di 

gesso abbastanza 

grandi. 

Crollo parziale dei 

camini. 

GRADO 3 

da sostanziale a grave 

danno 

(danno strutturale 

moderato, 

pesante danno non 

strutturale) 

Grandi e estese crepe 

nella maggior parte 

delle pareti. 

Le tegole si staccano. 

Frattura di camini al 

linea del tetto; 

fallimento di singoli 

non strutturati 

elementi di tural 

(partizioni, muri a 

capanna). 

GRADO 4 

danno molto 

pesante 

(danni strutturali 

pesanti, 

danno non 

strutturale molto 

pesante) 

Grave fallimento 

dei muri; 

strutturale parziale 

guasto di tetti e 

pavimenti. 

GRADO 5 

distruzione 

(danno strutturale 

molto pesante) 

Collasso totale o quasi 

totale. 

0 – 0,99      

1 – 1,99      

>= 2       

Tabella 2.2 – matrice correlata alla tabella 2.1 

In base al rapporto H/W e al danno generato assegneremo (evidenziando il colore cosi da 

correlare la matrice alla tabella) la condizione che un lato di un edificio crea all’interno dello 

scenario.  
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Figura 2.3: stralcio di mappa assegnazione blocchi 

Una volta assegnati questi blocchi, andremo a variare il metodo di generazione di macerie, 

lavorando sulla vulnerabilità di ogni edificio (e non attraverso una legge che scala in maniera 

generalizzata la vulnerabilità perché i due metodi sono completamente diversi), per ottenere 

un’immagine di danno su strada coerente alla mappa in figura 2.3.  

 

Figura 2.4: mappa generazione macerie secondo il Blink 
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Una volta rielaborato il caso di studio, lo riprodurremo con il simulatore (Figura 2.4), 

prenderemo i dati grezzi che verranno tabulati, troveremo i dati medi, li confronteremo e per 

l’impatto in termini di persone arrivate per un determinato arco di tempo, con e senza 

segnaletica, rispettivamente per lo scenario 4 e lo scenario 6, si faranno delle considerazioni 

trasversali sull’introduzione della segnaletica sia in funzione per la stessa intensità, sia come 

confronto con intensità crescente. 

2.2 applicazione dello strumento al caso di studio 

2.2.1 scelta del caso di studio  

Il caso di studio ha come oggetto il centro storico di Offida, Comune del sub-appennino 

marchigiano, che per le sue caratteristiche morfologiche e costruttive è rappresentativo dei 

numerosi medio-piccoli comuni situati sulle colline della Regione Marche e non solo. 

Molteplici sono le peculiarità che possono essere considerate comuni a tali borghi: dallo 

sviluppo non lineare del tessuto urbano fino alla tipologia costruttiva della muratura. Preso il 

centro storico di Offida, all’interno di esso si selezionerà un’area campione rappresentativa 

dell’intero centro col fine di riprodurre uno scenario in condizioni di massimo affollamento tra 

gli scenari di consueta vita cittadina (non si farà quindi riferimento a particolari eventi in cui 

la condizione di affollamento degli spazi urbani sia estrema). 

La determinazione di tale area campione sarà il risultato di un insieme di analisi fatte da una 

tesi precedente che riguarda una raccolta dati in merito all’individuazione delle emergenze 

storico-artistiche, allo studio della densità ricettiva degli spazi aperti e coperti). Anche 

l’individuazione di aree  sicure di raccolta nelle quali far convogliare la popolazione in 

situazione di pericolo. 

Tutto l’iter di analisi e scelta inerente al caso di studio, qui brevemente riassunto, è trattato 

approfonditamente nel successivo capitolo. 

 

2.2.2 Settaggio del modello 

La lettura dei contesti urbani e degli ambienti fisici da analizzare al simulatore avviene 

attraverso un file CAD *.dxf. La rappresentazione di tale ambiente, per mezzo del software di 

progettazione, disegno e modellazione AutoCAD, deve rispondere a specifici requisiti. La 

gestione del file CAD è possibile con librerie Java strutturate per l’analisi e conversione di file 

*.dxf. Tale conversione avviene tramite lettura dei parametri immessi e successivamente 

convertiti in Java, in modo da renderli utilizzabili all’interno dell’ambiente di sviluppo Eclipse. 

Nella Figura 2.5 e Figura 2.6 si riporta un esempio di file *.dxf con la relativa legenda “layer”: 
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Figura 2.5 – Esempio di file *.dxf letto dal software 

 

 

Figura 2.6 – Layers consentiti per la creazione del modello 

 

I requisiti menzionati, presenti in Figura 2.5, riguardano: 

- Numeri Civici (NC): rappresentano il punto di partenza dell’evacuazione, ovvero quei 

punti in cui gli agenti vengono generati ed escono dagli edifici. Nell’ambiente di disegno 

sono rappresentati da segmenti (in ambiente CAD devono essere polilinee) che devono 

intersecare gli edifici. 
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- Zone sicure (ZS): rappresentano il punto di arrivo del processo evacuativo. In ambiente 

CAD sono individuate da segmenti (polilinee), posizionati alla sezione di ingresso di 

aree che permettono il radunarsi e il sostare di un gran numero di persone. Vengono 

preventivamente individuati come quelle aree pubbliche urbane che presentano un 

basso rapporto (<1) tra altezza dell’edificato e spazio antistante, come da definizione 

di aree di attesa. L’agente è attratto dal punto medio del segmento e vi proviene a 

partire dal punto di controllo più vicino. Si precisa che la stessa zona sicura, ad esempio 

una piazza, può essere interessata da più sezioni di ingresso, ognuna in corrispondenza 

di ciascuna strada che confluisce in essa. 

- Punti di controllo (CP): si tratta di obiettivi intermedi dell’evacuazione e, quindi, sono 

posizionati in posizione intermedia tra i NC e le zone sicure. Nell’ambiente CAD sono 

rappresentati da cerchi di circonferenza variabile. Devono essere collocati in punti 

singolari del tracciato stradale, in particolare in incroci viari, in corrispondenza di 

variazioni di sezione della strada e in cambi di direzione (curve) con lo scopo di guidare 

la navigazione degli agenti in fase di simulazione. Gli agenti vi confluiscono pervenendo 

dai NC o da altri CP e, tramite di essi, vengono condotti verso le zone sicure. 

Costituiscono il reticolo dei possibili percorsi che gli agenti possono compiere e, di 

fatto, rappresentano il vincolo principale della navigazione. L’agente, durante il suo 

moto, tende al centro del punto di controllo e, varcata la circonferenza, si innesca un 

nuovo obiettivo, che consiste nel raggiungimento del successivo punto di controllo in 

direzione della zona sicura. 

- Strade: sono la descrizione dei vuoti urbani. Sono generate tra due punti di controllo 

successivi o tra un punto di controllo e l’adiacente zona sicura. Per tale motivo è 

necessario che i punti di controllo siano disposti in modo tale che nessuna strada 

intersechi edifici. La lunghezza della strada è definita dalla distanza tra i centri dei due 

punti di controllo o tra il centro del punto di controllo e il punto medio del segmento 

che identifica la zona sicura. La larghezza è invece calcolata come somma delle distanze 

tra il centro del segmento che unisce i due punti di controllo e i segmenti che 

identificano gli edifici. 

- Edifici: elementi che compongono il tessuto urbano, intesi come unità strutturali 

indipendenti, con proprie altezze e con un proprio indice di vulnerabilità. Sono 

rappresentati con polilinee chiuse. Impongono il rispetto di regole di disegno ben 

precise in modo da identificare altezze e indici di vulnerabilità.  
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Le possibili altezze dell’edificato possono essere espresse identificando il numero di piani, 

con range variabile tra 1 e 5, cui corrispondono differenti spessori di linea, come riportato 

in Tabella 2.3. 

 

Altezza edifici 

Numero di piani Spessore linea 

1 0.09 

2 0.2 

3 0.3 

4 0.4 

5 0.5 

Tabella 2.3: Colore da assegnare al singolo edificio in relazione all’indice di vulnerabilità 

Nella progettazione del file *.dxf è importante rispettare alcune regole, per la corretta lettura 

dei componenti, di seguito elencate: 

- i numeri civici devono intersecare gli edifici; 

- i punti di controllo devono essere disegnati a vista uno dell’altro, con un numero 

minimo di uno; 

- gli edifici devono essere polilinee rigorosamente chiuse; 

- le zone sicure non possono intersecare nessun altro oggetto; di fatto gli unici layers che 

si possono sovrapporre sono “NUMERICIVICI” e “EDIFICI”; 

- il disegno va posto nel quadrante cartesiano caratterizzato da assi entrambi positivi, 

per consentire l’anteprima in GUI (Graphical User Interface). 

 

2.2.3 Piano delle simulazioni 

Predisposto il modello dell’area di studio selezionata nel file *.dxf si procede alla 

predisposizione del piano delle simulazioni. 

La metodologia lavora mettendo un caso di studio all’interno del simulatore operando un piano 

di simulazione (Tabella 2.4) basato sulle intensità sismiche attese, media e massima. 

Vi saranno due set di simulazioni: una per un’intensità sismica con magnitudo Mw=4 e una con 

magnitudo Mw=6 corrispondenti al valore piu frequente e quello massimo riscontrabili dai dati 

storici dei casi analizzati (vedi capitolo 3 – caso di studio, paragrafo 3.2). Ciascuno dei due set 

sarà suddiviso a sua volta in ulteriori rami di simulazione determinati dalla diversa tipologia 

della scelta del percorso. 

L’ideale, previsto dalla letteratura (Fire Dynamics Simulator), sarebbero 8 simulazioni per 

avere una validità statistica adeguata ma, visto l’onere computazionale di operare su un 
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territorio così ampio con una popolazione così alta e visto la variabilità dei risultati che è 

sempre contenuta, si è accettato una valenza statistica minore ma che generi comunque una 

rappresentazione dei valori medi. Ragion per cui, per ciascuna combinazioni dei parametri 

saranno svolte 4 simulazioni, in modo da ottenere per ogni situazione dei valori medi dei dati 

di output.  

Nella Tabella 2.4 viene riportato il quadro completo del piano delle simulazioni comprensivo 

dei dati di output (definiti in 1.4.3.) che si andranno a valutare nella fase successiva. 

Numero 

persone 

Mw 

sisma 

Scelta del 

percorso 

n° 

sim. 

tmax 

sim. 
Dati in output 

Scenario di 

massimo 

affollamento 

 

4 

“senza segnali” 4 180 s 

 

Nevacuati 

Tmedio, evacuazione 

Vmedia 

Tortuositàmedia 

NNon Arrivati 

∀  Area Sicura: 

Nevacuati, AS 

Tmedio, evacuazione, AS 

Vmedia, AS 

Tortuositàmedia, AS 

NNon Arrivati, AS 

“con segnali” 4 180 s 

 

Nevacuati 

Tmedio, evacuazione 

Vmedia 

Tortuositàmedia 

NNon Arrivati 

∀ Area Sicura: 

Nevacuati, AS 

Tmedio, evacuazione, AS 

Vmedia, AS 

Tortuositàmedia, AS 

NNon Arrivati, AS 

6 

“senza segnali” 4 180 s 

 

Nevacuati 

Tmedio, evacuazione 

Vmedia 

Tortuositàmedia 

NNon Arrivati 

 ∀ Area Sicura: 

Nevacuati, AS 

Tmedio, evacuazione, AS 

Vmedia, AS 

Tortuositàmedia, AS 

NNon Arrivati, AS 

“con segnali” 4 180 s 

 

Nevacuati 

Tmedio, evacuazione 

Vmedia 

Tortuositàmedia 

NNon Arrivati 

∀  Area Sicura: 

Nevacuati, AS 

Tmedio, evacuazione, AS 

Vmedia, AS 

Tortuositàmedia, AS 

NNon Arrivati, AS 
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Blink 6 

 

“senza segnali” 4 180 s 

Nevacuati 

Tmedio, evacuazione 

Vmedia 

Tortuositàmedia 

NNon Arrivati 

∀  Area Sicura: 

Nevacuati, AS 

Tmedio, evacuazione, AS 

Vmedia, AS 

Tortuositàmedia, AS 

NNon Arrivati, AS 

 

“con segnali” 

Nevacuati 

Tmedio, evacuazione 

Vmedia 

Tortuositàmedia 

NNon Arrivati 

 

∀  Area Sicura: 

Nevacuati, AS 

Tmedio, evacuazione, AS 

Vmedia, AS 

Tortuositàmedia, AS 

NNon Arrivati, AS 

4 180 s 

Tabella 2.4 – Piano delle simulazioni  

 

2.3 Indici sintetici di valutazione speditiva 

L’obiettivo di questa fase è quello di elaborare i dati forniti in output dalle simulazioni per 

produrre indici sintetici di valutazione che permettano di valutare in modo speditivo le aree di 

raccolta previste dai piani di emergenza col fine di giudicarne l’effettiva adeguatezza e idoneità. 

Lo sviluppo del modello che permette di ottenere tali indici si basa sul contributo dei lavori di 

tesi di laurea di 6 7 8. 

Per la determinazione di tale indice si fa necessariamente riferimento a grandezze che sono 

generate in output dal processo di simulazione, a valutazioni dell’affollamento in accordo alla 

definizione dei Level of Service (LOS) per il calcolo delle capacità massime possibili, a 

caratteristiche fisiche e geometriche dell’ambiente e alla vulnerabilità dell’edificato. 

Prima di esporre la metodologia proposta si descrivono le unità di misura non ancora 

esplicitate nella trattazione, ovvero si definiscono i LOS. 

 

2.3.1 Valutazione dell’affollamento 

Per la valutazione dell’affollamento è utile riferirsi ai cosiddetti livelli di LOS (Level Of Service), 

introdotti da 41, che descrivono qualitativamente il flusso che un percorso può accogliere. Si 

                                                           
6 “Sviluppo di un Modello di Simulazione per l'Analisi di Piani di Evacuazione: Analisi in Centri turistici e 
Determinazione di un Indice per la Valutazione speditiva”, Giulia Burani, A.A 2014-2015, relatore Professor D’Orazio 
7 “Sviluppo di un Modello di Simulazione per l'Analisi di Piani di Evacuazione: Valutazione speditiva e Applicazione 

dello Strumento per la Pianificazione”, Lucia cola, A.A 2014-2015, relatore Professor D’Orazio 
8 “Emergenza Sismica da grande Affollamento nei Centri Storici: dal Comportamento umano gli Strumenti di Progetto”, 
Chiara David, A.A 2014-2015, relatore Professor Quagliarini 
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tratta di indici sintetici, che riportano, per mezzo di una lettera maiuscola (dalla A alla F) le 

condizioni di deflusso di una corrente pedonale, in ordine crescente, dal deflusso libero (LOS 

A) al deflusso in congestione e capacità massima (LOS F), misurata in persone al minuto per 

metro. 

2.3.1.1 Aree di effettivo movimento 

LOS A: i pedoni si muovono secondo percorsi preferiti, senza alterare il proprio 

comportamento nei confronti delle altre persone. Mantengono una velocità preferita e 

difficilmente si verificano conflitti con altri pedoni. 

LOS B: lo spazio è sufficiente per camminare mantenendo la propria velocità desiderata ed 

evitare interferenze con altri pedoni. I pedoni iniziano ad essere consapevoli della presenza di 

altri individui e vi rispondono quando decidono la direzione da prendere. 

LOS C: lo spazio è sufficiente per camminare mantenendo una normale velocità e per 

sorpassare altri pedoni nel caso di flusso monodirezionale. Muoversi controcorrente può 

generare interferenze, provocando rallentamenti. 

LOS D: la libertà di scegliere la propria velocità e di 

sorpassare altri pedoni è limitata. Muoversi 

controcorrente provoca alte probabilità di conflitto, 

costringendo frequenti cambi di posizione e velocità. 

LOS E: tutti i pedoni diminuiscono la propria velocità, 

spesso modificando la traiettoria. Nei casi peggiori, 

procedere in avanti è possibile soltanto scontrandosi. Lo 

spazio non è sufficiente per sorpassare pedoni più lenti, 

muoversi controcorrente è ancora possibile ma con 

estrema difficoltà. 

LOS F: le velocità di percorrenza sono altamente limitate 

e procedere in avanti è possibile soltanto facendosi largo 

tra la folla e scontrandosi inevitabilmente con altri 

pedoni. Muoversi controcorrente è impossibile. 

Gli indicatori sono descritti sia per percorsi in piano 

(tabella 2.5), sia per le scale (tabella 2.6) 

 

 

Figura 2.7 - LOS per i percorsi 42 
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Tabella 2.5 - Tabella con valori di riferimento per ogni LOS per i percorsi in piano42

 

Tabella 2.6 – Tabella con valori di riferimento per ogni LOS per i percorsi su scale 42 

 

2.3.1.2 aree di sosta  

 

Figura 2.8 – LOS per le aree di sosta 42 

2.3.2 Modello di valutazione delle aree sicure 

Il fine di questa fase è teso alla determinazione di un indice sintetico e tiene conto di quattro 

parametri di rilevanza fondamentale: 

1. la percentuale di agenti che convoglia nell’area sicura che si sta analizzando; 
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2. l’indice di congestione dovuto al numero dei pedoni che giungono nell’area sicura; 

3. l’indice di sicurezza dei tronchi di strada che confluiscono nell’area sicura; 

4. la tortuosità media degli agenti che hanno raggiunto l’area sicura. 

Infatti: 

- la percentuale di agenti è il primo fattore da tenere in considerazione. Un utilizzo 

notevolmente scarso della zona potrebbe essere sintomo della non idoneità della 

posizione della stessa, mentre il contrario espliciterebbe la necessità di prevedere, 

nelle immediate vicinanze, ulteriori aree sicure. 

- l’indice di congestione dell’area sicura permette di valutare se la superficie dell’area 

sicura in rapporto al numero di agenti che la raggiungono è idonea e permette una 

permanenza all’interno della stessa con la possibilità di ricevere assistenza dai 

soccorsi; 

- l’indice di danno dei tronchi che confluiscono nell’area permette di valutare con quale 

grado di sicurezza gli agenti raggiungono l’area sicura; 

- la tortuosità del percorso intrapreso contribuisce, anch’essa, alla valutazione del grado 

di sicurezza con il quale gli agenti raggiungono l’area sicura.  

Questo indice ha una duplice funzione ovvero da un lato identifica il grado di rischio associato 

ad un’area sicura attraverso una relazione direttamente proporzionale (maggiore è l’indice, 

più alto è il rischio associato); dall’altro è propedeutico alla valutazione dell’efficacia 

dell’utilizzo di sistemi di segnalazione dinamici, permettendo un confronto speditivo tra 

ipotesi alternative. 

Il diagramma di flusso per la determinazione dell’indice è riportato in Figura 2.9. Viene poi 

analizzato nel dettaglio il modello proposto attraverso la descrizione di ciascun parametro alla 

base dello stesso. 
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Figura 2.9 – Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure. 

2.3.2.1 percentuale di agenti giunti nell’area in esame 

Il dato viene ricavato a partire dai risultati delle simulazioni. Si analizzano i file *.txt in output 

dal software. Dal file tempiarrivo_data_nome simulazione è possibile ricavare il numero di 

agenti che giunge ad ognuna delle aree sicure individuate preliminarmente. Il file 

fuorizonasicura_data_nome simulazione permette di ricavare, a valle di elaborazioni successive, 

il numero di agenti che non hanno raggiunto la zona per insufficiente tempo di simulazione. Da 

qui in poi, essi vengono identificati con la dicitura N.A. (Non Arrivati). Rapportando i due dati 

al numero totale dei partecipanti al processo si ricava la percentuale di agenti per ogni zona 
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sicura individuata. Il range può variare tra 0 e 1, che corrispondono rispettivamente all’assenza 

e alla totalità degli agenti. 

2.3.2.2 indice di congestione dell’area sicura 

Tale indice va a valutare il grado di affollamento dell’Area Sicura tenendo conto del numero di 

agenti giunti nell’Area Sicura al termine del processo evacuativo. L’indice viene calcolato come 

Level of Service, ma per ottenere un indice che vari nell’intervallo 0-1 si eseguono due fasi 

distinte. 

Fase 1 

Si calcola il LOS dell’Area Sicura come: 

 𝐿𝑂𝑆𝐴𝑆 =
𝐴𝐴𝑆

𝑁𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑡𝑖,𝐴𝑆 + 𝑁𝑁𝑜𝑛 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖,𝐴𝑆
 [2.1] 

Dove: 

- 𝐴𝐴𝑆 è la superficie (in mq) dell’Area Sicura 

- 𝑁𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑡𝑖,𝐴𝑆 è il numero di agenti che giungono nell’area sicura 

- 𝑁𝑁𝑜𝑛 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖,𝐴𝑆 è il numero di agenti non arrivati nell’Area Sicura per limiti di tempo 

della simulazione 

Fase 2 

Ad ogni LOS vien assegnato un valore tramite l’utilizzo dell’approccio delle matrici di rischio, 

assegnando ad ogni LOS per le aree di sosta (paragrafo 2.3.1.2) ugual peso ed in modo tale che 

la condizione peggiori in termini di affollamento (LOS F) abbia il peso maggiore, cioè 1. 

2.3.2.3 Indice di rischio dei percorsi che arrivano all’Area Sicura 

L’indice valuta il grado di rischio dei tronchi di strada che giungono nell’Area Sicura. 

Dipende dal grado di danneggiamento degli edifici che si affacciano sui percorsi (quindi 

dall’ingombro delle macerie da loro generate) e dal traffico di pedoni secondo la seguente 

relazione: 

 𝑅𝑝𝑎𝑡 𝑠,   𝐴𝑆 = ∑  𝑂𝑝𝑎𝑡 ∙ 𝑇𝑝𝑎𝑡  

𝑛

𝑝𝑎𝑡 =1

 [2.2] 

Dove: 

- path: numerati da 1 a n, sono i tronchi di strada che confluiscono nell’Area Sicura; 
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- 𝑂𝑝𝑎𝑡  è l’indice di Occupazione del tronco di strada considerato; 

- 𝑇𝑝𝑎𝑡  è il Traffico normalizzato presente nel tronco di strada in esame; 

𝑅𝑝𝑎𝑡 𝑠,   𝐴𝑆 è strutturato come una sommatoria degli indici di occupazione dei tronchi di strada, 

che confluiscono nell’Area Sicura, pesati ciascuno in base al flusso di pedoni che ospitano in 

modo tale che i percorsi maggiormente frequentati assumano una maggiore influenza nel 

calcolo dell’indice. 

Vengono di seguito descritti, nel dettaglio, gli indici 𝑂𝑝𝑎𝑡  e 𝑇𝑝𝑎𝑡 . 

Indice di occupazione del percorso 

Tale indice tiene conto di ciò che, limitando lo spazio a disposizione, interferisce con il processo 

di evacuazione lungo i percorsi: dalla presenza delle macerie a quella dei pedoni. Viene 

calcolato come descritto dall’equazione [2.3] 

 𝑂𝑝𝑎𝑡 =
𝐴𝑟𝑢𝑖𝑛𝑠 +𝐴𝑝𝑒𝑑

𝐴𝑝𝑎𝑡 
 [2.3] 

Dove: 

- 𝐴𝑟𝑢𝑖𝑛𝑠 è l’area delle macerie generate dagli edifici lungo il percorso in esame. 

Operativamente l’area viene calcolata sommando le aree delle macerie di ciascun 

edificio che si affaccia lungo il tronco di strada: 

 𝐴𝑟𝑢𝑖𝑛𝑠 =∑𝑑𝑟𝑢𝑖𝑛𝑠,𝑏 ∙ 𝑙𝑏

𝑛

𝑏=1

 [2.4] 

dove 𝑑𝑟𝑢𝑖𝑛𝑠,𝑏 e 𝑙𝑏 sono rispettivamente raggio della maceria e lunghezza dell’edificio 

lungo la strada; 

- 𝐴𝑝𝑒𝑑  è l’area occupata dai pedoni presenti durante l’evacuazione nel tronco di strada 

in esame e viene così determinata: 

 𝐴𝑝𝑒𝑑 = 𝑁𝑝𝑒𝑑,𝑝𝑎𝑡 ∙ 𝑑𝐴𝑝𝑒𝑑,𝐴−𝐹  [2.5] 

dove 𝑁𝑝𝑒𝑑,𝑝𝑎𝑡  è il numero medio di pedoni che usano il tronco di strada in esame 

nell’intero campione di simulazioni; 𝑑𝐴𝑝𝑒𝑑,𝐴−𝐹  è l’area media occupata da pedoni in 

movimento in condizioni di LOS E e LOS F (circa 1 m2) 

- 𝐴𝑝𝑎𝑡  è l’area del tronco di strada dato dal prodotto tra la sua lunghezza 𝐿𝑝𝑎𝑡  e la sua 

larghezza 𝑊𝑝𝑎𝑡 . 
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Traffico normalizzato lungo il percorso 

Tiene conto delle interferenze tra i pedoni che stanno evacuando lungo lo stesso percorso e 

viene calcolato come rapporto tra il numero di pedoni che transitano lungo un percorso che 

porta all’Area Sicura e il numero totale di pedoni che giungono all’Area Sicura: 

 𝑇𝑝𝑎𝑡 =
𝑁𝑝𝑒𝑑,𝑝𝑎𝑡 

∑ 𝑁𝑝𝑒𝑑,𝑝𝑎𝑡 
𝑛
𝑝𝑎𝑡 =1

 [2.6] 

𝑁𝑝𝑒𝑑,𝑝𝑎𝑡  (presente anche nell’equazione [2.5]) operativamente viene calcolato attraverso il 

dato  𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐𝑜,𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖,𝐴𝑆 in output dalle simulazioni, come mostrato nell’equazione [2.7] 

 𝑁𝑝𝑒𝑑,𝑝𝑎𝑡 =  𝑡𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐𝑜,𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖,𝐴𝑆 ∙ 𝑁𝑝𝑒𝑑,𝑡𝑜𝑡 [2.7] 

2.3.2.4 Tortuosità 

La tortuosità esprime di quanto il percorso dei pedoni si discosta dalla linea retta. 

Minore sarà l’area libera lungo il percorso, più l’agente sarà costretto a variare la propria 

traiettoria discostandosi dalla linea retta. 

Un valore di tortuosità pari ad 1 indica un percorso in linea retta e rappresenta quindi il limite 

inferiore di tale valore. 

Il limite superiore viene fissato pari a 2. 

Operativamente la Tortuosità viene calcolata come media delle Tortuosità dei percorsi di 

ciascun agente che raggiunge l’Area Sicura in esame. 

 

2.3.2.5 Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure 

I tre parametri sino a qui considerati sono tra loro confrontabili poichè adimensionali. 

In particolare sono rappresentabili tutti con scale tra loro comparabili: 

- la percentuale agenti è contenuta nell’intervallo 0-1; 

- l’indice di congestione dell’Area Sicura varia nell’intervallo 0-1; 

- l'indice di rischio dei percorsi lo si può rappresentare in scala 0-1 qualora lo si 

normalizzi rispetto al valore massimo presente; 

- la Tortuosità varia nell’intervallo 1-2; 

Le quattro grandezze sono quindi rappresentabili come una quaterna unitaria nello spazio. 

Fatta questa considerazione risulta evidente che si presenta la possibilità di calcolare un indice 

sintetico come risultante della quaterna unitaria nello spazio. 

Il valore della risultante sarà del tipo: 

 𝐼𝐴𝑆 =    𝑁𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑡𝑖,𝐴𝑆 
 
+ (𝐿𝑂𝑆𝐴𝑆) +  𝑅𝑝𝑎𝑡 𝑠,   𝐴𝑆 

 

+ (𝑇 − 1)  [2.8] 
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Ciascuna delle quattro grandezze della [2.8] può assumere valore massimo pari a 1, di 

conseguenza 𝐼𝐴𝑆 può assumere valore massimo uguale a 𝐼𝐴𝑆,𝑚𝑎𝑥 = 2, pertanto per avere un 

indice normalizzato che vari anch’esso tra 0 e 1 si divide la [2.8] per 𝐼𝐴𝑆,𝑚𝑎𝑥 . 

𝐼𝐴𝑆 può essere rappresentato in un diagramma radar quadri-dimensionale (figura 2.10) 

dove ciascun fattore dell’equazione [2.8] è posizionato sul rispettivo asse. Ogni asse ha 

valore nullo nell’origine e assume valori crescenti nella direzione dell’asse (indicato 

dalla freccia). Ciascuna linea della griglia individua un decimo dell’intervallo 0-1. 

L’unione dei quattro punti individuati da ciascun parametro nel rispettivo asse 

restituirà un poligono la cui area sarà tanto maggiore quanto più alto sarà il valore 

complessivo dell’indice 𝐼𝐴𝑆. 

 

Figura 2.10 – Grafico radar rappresentante I_AS. 

 

2.3.3 Modello di valutazione complessivo dell’area sicura 

Ai fini di questo studio risulta infatti utile poter comparare soluzioni diverse assegnando a 

ciascuna di esse un corrispettivo grado di rischio. Tale obiettivo si propone di raggiungerlo 

attraverso l’Indice di valutazione complessivo dell’area I_AREA. L’indice è costituito da cinque 

parametri che tengono conto simultaneamente della variabile ambientale e di quella umana: 

- Percentuale di agenti evacuati dall’Area 

- Indice di congestione dei percorsi I_(CONG,PATHS); 

- Indice di congestione delle Aree Sicure I_(CONG,AS); 

- Indice di velocità dei pedoni I_(VEL,PED); 

- Indice sintetico di valutazione delle Aree Sicure I_(VAL,AS). 

Il diagramma di flusso per la determinazione dell’indice è riportato in Figura 2.11. 
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Viene poi analizzato nel dettaglio il modello proposto attraverso la descrizione dei cinque 

parametri alla base dello stesso. 
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Figura 2.11– Indice di valutazione complessiva dell’Area I_AREA 
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2.3.3.1 Percentuale di agenti evacuati dall’Area 

Nella valutazione complessiva del livello di rischio dell’Area un dato fondamentale da valutare 

è la percentuale di agenti che una certa pianificazione è in grado di far defluire dall’area stessa. 

Per agenti defluiti si intendono quei pedoni che al termine del processo evacuativo sono riusciti 

a raggiungere un’Area Sicura dove potranno essere assistiti dai soccorsi. 

L’indice è così calcolato: 

  𝑁𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑡𝑖 =
∑  𝑁𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑡𝑖,𝐴𝑆 +𝑁𝑁𝑜𝑛 𝐸𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑡𝑖,𝐴𝑆 
𝑛
𝐴𝑆=1

𝑁𝑇𝑂𝑇
 [2.9] 

Dove: 

- 𝑁𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑡𝑖,𝐴𝑆 è il numero di agenti che giungono nell’area sicura 

- 𝑁𝑁𝑜𝑛 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑖,𝐴𝑆è il numero di agenti non arrivati nell’Area Sicura per limiti di tempo 

della simulazione 

- 𝑁𝑇𝑂𝑇  è il numero di agenti totale all’inizio della simulazione 

L’indice varia tra 0-1 ma, volendo che il minimo dell’intervallo (0) rappresenti la condizione 

migliore che si possa verificare (ossia che il 100% degli agenti simulati riesca a raggiungere 

un’Area Sicura), all’interno della formula dell’indice complessivo la percentuale di agenti 

evacuati viene inserita come (1− 𝑁𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑡𝑖), che rappresenta dunque la percentuale di 

agenti che al termine del processo evacuativo non è stata in grado di evacuare. 

2.3.3.2 Indice di congestione dei percorsi 

Per tener conto del grado di congestione dei percorsi sull’intera area si fa rifermento all’indice 

di rischio dei percorsi che arrivano nelle aree sicure 𝑅𝑝𝑎𝑡 𝑠,𝐴𝑆. Tale indice infatti tiene conto 

dell’ingombro sia degli agenti che transitano lungo i percorsi sia delle macerie generate dagli 

edifici che vi si affacciano. 

Pur facendo riferimento all’intera area si andranno a considerare solamente quei percorsi 

realmente interessati dal deflusso evacuativo per evitare che percorsi non utilizzati (quindi più 

sgombri per quanto riguarda la presenza degli agenti) non influenzino (in maniera ottimistica, 

quindi poco cautelativa) il calcolo dell’indice. 

Alla luce di quanto esposto 𝑅𝑝𝑎𝑡 𝑠,𝐴𝑅𝐸𝐴 sarà così calcolato: 

 𝑅𝑝𝑎𝑡 𝑠,𝐴𝑅𝐸𝐴 =
∑ 𝑅𝑝𝑎𝑡 𝑠,𝐴𝑆
𝑛
𝐴𝑆=1

𝑁𝐴𝑆
 [2.10] 

Dove: 
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- 𝑅𝑝𝑎𝑡 𝑠,𝐴𝑆 è l’indice di rischio dei percorsi che giungono alle aree sicure; 

- 𝑁𝐴𝑆 è il numero di aree sicure presenti nell’intera area. 

2.3.3.3 Indice di congestione delle Aree Sicure 

Tale indice va a valutare il grado di affollamento delle Aree Sicure previste all’interno 

dell’intera area presa in esame. L’indice viene calcolato come media dei Level of Service di 

queste, ma per ottenere un indice che vari nell’intervallo 0-1 si eseguono due fasi distinte. 

Fase 1 

Per ogni area sicura individuata si calcola il rispettivo LOS come: 

 𝐿𝑂𝑆𝐴𝑆 =
𝐴𝐴𝑆

𝑁𝐸𝑉𝐴𝐶𝑈𝐴𝑇𝐼,𝐴𝑆
 [2.11] 

Dove: 

- 𝐴𝐴𝑆 è la superficie in pianta dell’Area Sicura; 

- 𝑁𝐸𝑉𝐴𝐶𝑈𝐴𝑇𝐼,𝐴𝑆 è il numero di pedoni che confluiscono nell’Area Sicura. 

Fase 2 

Ad ogni LOS vien assegnato un valore tramite l’utilizzo dell’approccio delle matrici di rischio, 

assegnando ad ogni LOS per le aree di sosta ugual peso ed in modo tale che la condizione 

peggiore in termini di affollamento (LOS F) abbia il peso maggiore, cioè 1. 

LOS peso 

F 1.00 

E 0.83 

D 0.67 

C 0.50 

B 0.33 

A 0.17 

Tabella 2.7 – Pesi assegnati a ciascun Level of Service 

 

Allora l’indice 𝐼𝐶𝑂𝑁𝐺,𝐴𝑆 verrà calcolato come: 

 𝐼𝐶𝑂𝑁𝐺,𝐴𝑆 =
∑ 𝐿𝑂𝑆𝐴𝑆
𝑛
𝐴𝑆=1

𝑁𝐴𝑆
 [2.12] 
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Dove: 

- 𝐿𝑂𝑆𝐴𝑆 è il valore assegnato tramite la Tabella 2.7; 

- 𝑁𝐴𝑆è il numero totale di aree sicure previste. 

 

2.3.3.4 Indice di velocità dei pedoni 

L’indice tiene conto di quanto i valori di velocità dei pedoni durante le simulazioni si discostano 

dalle loro velocità preferite. Se tutti i pedoni si muovessero con la loro velocità preferita 

significa che non vi sono fenomeni di congestione e/o presenza di ostacoli, in quel caso allora 

il valore di tale indice sarebbe 0. Il valore dell’indice infatti è del tipo: 

 

 𝐼𝑉𝐸𝐿,𝑃𝐸𝐷 = 1 −

∑ (
�̅�𝑡𝑝

𝑣𝑝𝑟𝑒𝑓,𝑡𝑝
∙ 𝑁𝑝𝑒𝑑,𝑡𝑝)

4
𝑡𝑝=1

∑ 𝑁𝑝𝑒𝑑,𝑡𝑝
4
𝑡𝑝=1

 
[2.13] 

Dove: 

- �̅�𝑡𝑝 è la velocità media dei pedoni per ciascuna tipologia di persona 

- 𝑣𝑝𝑟𝑒𝑓,𝑡𝑝 è la velocità preferita di ciascuna tipologia di persona 

- 𝑁𝑝𝑒𝑑,𝑡𝑝 è il numero di agenti, per ciascuna tipologia di persona, che porta a termine il 

processo di evacuazione 

Tutte queste grandezze sono estrapolabili dai dati in output nel file “tempiarrivo_data_nome 

simulazione”. La grandezza 
𝑣𝑡𝑝

𝑣𝑝𝑟𝑒𝑓,𝑡𝑝
 permette di valutare, limitatamente a ciascuna tipologia di 

persona (che in questo studio è solo una cioè la tipologia adult) di quanto la velocità di quella 

tipologia si discosta dalla propria velocità preferita. Questo indice, come i due precedenti, varia 

da 0 a 1. 

2.3.3.5 Indice sintetico di valutazione delle Aree Sicure 

Nella valutazione dell’intera area si considerano anche gli indici sintetici che valutano il grado 

di rischio delle singole Aree Sicure. 

Si calcola quindi un indice di valutazione delle aree sicure 𝐼𝑉𝐴𝐿,𝐴𝑆 che media i valori di tutte le 

aree sicure previste nell’area. 
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 𝐼𝑉𝐴𝐿,𝐴𝑆 =
∑ 𝐼𝐴𝑆
𝑛
𝐴𝑆=1

𝑁𝐴𝑆
 [2.14] 

Dove: 

- 𝐼𝐴𝑆 indice di valutazione delle Aree Sicure; 

- 𝑁𝐴𝑆  numero di Aree Sicure presenti nell’intera area 

Essendo gli indici 𝐼𝐴𝑆 normalizzati, quindi variabili tra 0 e 1, ne consegue che anche il parametro 

𝐼𝑉𝐴𝐿,𝐴𝑆 risulti variabile nell’intervallo 0-1. 

2.3.3.6 Indice di valutazione complessiva dell’area 

Si calcola l’Indice di valutazione complessiva dell’area 𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴come radice della somma dei 

quadrati delle cinque componenti determinate: 

  

𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴

=  (1 − 𝑁𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑡𝑖) +  𝐼𝐶𝑂𝑁𝐺,𝑃𝐴𝑇𝐻𝑆 
 
+  𝐼𝐶𝑂𝑁𝐺,𝐴𝑆 

 
+  𝐼𝑉𝐸𝐿,𝑃𝐸𝐷 

 
+  𝐼𝑉𝐴𝐿,𝐴𝑆 

 
 

  

[2.15] 

 

 

Questo indice tiene in considerazione l’interazione uomo-ambiente considerando 

contemporaneamente il numero di persone presenti in strada e nelle aree di emergenza, la 

velocità degli evacuanti e il danneggiamento complessivo dell’area. I parametri presenti 

all’interno dell’indice variano tutti tra 0 e 1, di conseguenza il valore massimo 𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴,𝑚𝑎𝑥  è pari 

a √5, pertanto per avere un indice normalizzato che vari anch’esso tra 0 e 1 si divide la   [2.15] 

per 𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴,𝑚𝑎𝑥 

Valori crescenti di 𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴  indicano un peggioramento delle condizioni globali dell’area in termini 

di danneggiamento dei fabbricati ed esposizione delle persone. 𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴  può essere rappresentato 

in un diagramma radar penta-dimensionale (figura 2.12) dove ciascun fattore dell’equazione   

[2.15] è posizionato sul rispettivo asse. Ogni asse ha valore nullo nell’origine e assume valori 

crescenti nella direzione dell’asse (indicato dalla freccia). Ciascuna linea della griglia individua 

un decimo dell’intervallo 0-1. L’unione dei cinque punti individuati da ciascun parametro nel 

rispettivo asse restituirà un poligono la cui area sarà tanto maggiore quanto più alto sarà il 

valore complessivo dell’indice 𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴 . 
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Figura 2.12 – Grafico radar rappresentante I_AREA. 

 

3 CASO DI STUDIO: OFFIDA 

3.1 Inquadramento generale 

Il comune di Offida è situato nella parte sud-orientale della regione Marche ed appartiene alla 

Provincia di Ascoli Piceno. Il territorio comunale, che si estende per oltre 49 kmq, è collocato 

sulle colline comprese tra il fiume Tesino a nord e il fiume Tronto a sud. 

L’intero territorio comunale è costituito dal centro storico della città e da altri nuclei abitati 

limitrofi frutto dell’espansione che ha subito la città dal secondo dopo guerra sino ad oggi. 

La popolazione attuale è di 5058 abitanti. 

Molteplici sono le ipotesi che tentano di collocare cronologicamente i primi insediamenti 

urbani nel centro storico della città. Sebbene vi siano ipotesi che fanno risalire l’origine di 

Offida all’età romana, le prime testimonianze storiche sono da collocare alla fine dell’alto 

medioevo: “trovai nominata per la prima volta Offida nel 920, quando precisamente non era 

molto che i monaci benedettini, fuggiti da Farfa nell’898 a causa delle invasioni dei Saraceni, si 

erano ritirati sul Monte Matenano”9 

                                                           
9Carlo Arduini, Memorie istoriche della città di Offida nella Marca di Ancona. L. Ciferri, 1844. pag. 47 
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La quasi totalità degli edifici che compongono l’attuale conformazione del Centro Storico sono 

senza dubbio databili all’età medioevale (il Palazzo Comunale fu costruito nel XII secolo) e 

comunque prima del 1835 poiché presenti nel catasto Gregoriano (Errore. L'origine riferimento 

non è stata trovata.). 

L’edificato segue la conformazione morfologica del terreno. Il borgo sorge infatti su uno 

sperone roccioso delimitato a nord-ovest e a sud-est dai due rami sorgentizi del torrente Lava, 

affluente di sinistra del fiume Tronto. 

 

 

Figura 3.1 – Offida, Catasto Gregoriano, 1835 

La scelta di tale borgo come caso di studio è basata principalmente su due ragioni: per la sua 

conformazione morfologica e la sua tipologia costruttiva Offida è un campione rappresentativo 

dei centri storici marchigiani e più in generale del centro Italia; la sua collocazione geografica 

si pone in una zona d’intensa attività sismica interessata direttamente da una faglia rinominata 

“faglia di Offida” creatasi con l’evento sismico del 1943. 

3.2 Sismicità storica 

L’elevata sismicità che interessa la penisola italiana è strettamente connessa al suo contesto 

tettonico-strutturale e quindi alla presenza di strutture geologicamente attive. 
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Offida è un centro che, nel corso dei secoli, è stata interessata da un’intensa attività sismica sia 

per l’intensità dei terremoti che per la loro frequenza. 

L’unica previsione possibile nei confronti di un evento sismico risiede nella conoscenza della 

sismicità storica di una certa area. 

Nel caso specifico di Offida, i dati forniti dal Dipartimento Regionale di Sismologia storica 

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) testimoniano il verificarsi, tra il 1882 

e il 2006, di 43 eventi sismici, 10 dei quali con un’intensità compresa tra il V e l’VIII grado della 

scala MCS (Tabella 3.1). 

Il grafico in Figura 3.2 riporta la distribuzione temporale dei terremoti più significativi che 

hanno coinvolto il territorio di Offida e la relativa intensità macrosismica stimata sulla base dei 

danni e degli effetti percepiti nel territorio in questione. 

 

Figura 3.2 - Distribuzione dei terremoti per il territorio di Offida e macrointensità stimataFonte: INGV – Database 

Macrosismico Italiano 2011 - http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/query_place/ (ultimo accesso: 17/06/2019) 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/query_place/
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Tabella 3.1 - Storia sismica di Offida (dall’anno 1000 al 2006).Fonte: INGV – Database Macrosismico Italiano 2011 

- http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/query_place/ (ultimo accesso: 17/06/2019) 

 

 

http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/query_place/
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3.2.1 Pericolosità sismica di base 

Il Comune di Offida (AP) si trova in zona sismica 2 (medio rischio simico). 

Offida non rientra tra i 10751 nodi della mappa sismica del territorio nazionale. Ciò significa 

che il periodo di ritorno TR della costruzione in esame non corrisponde a nessuno dei 9 valori 

di TR considerati nella pericolosità sismica di base. La Circolare alle NTC 2008 consiglia allora 

il calcolo dei parametri ag, Fo, TC
∗ come media pesata dei valori assunti dai 4 vertici, con pesi 

inversamente proporzionali alle distanze di essi dal punto in questione. Per facilitare le 

operazioni di valutazione puntuale della pericolosità sismica si è utilizzato il programma 

“Azioni sismiche - Spettri di risposta ver.1.03” 10 (Figura 3.3) diffuso in rete dal Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici. 

 

Figura 3.3 – Localizzazione del Comune di Offida all’interno del reticolo di riferimento e individuazione della 

latitudine e della longitudine 

L’accelerazione massima attesa al suolo varia al variare del periodo di ritorno. 

                                                           
10 http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=20 
(ultimo accesso: 17/06/2019) 

http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=20
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Come mostrano la Tabella 3.2 e il grafico in Figura 3.4, per il territorio di Offida, i valori di ag 

aumentano all’aumentare del periodo di ritorno TR. 

 

Tabella 3.2 - Valori del parametro ag per periodi di ritorno TR di riferimento 

 

Figura 3.4 - Valori del parametro ag per periodi di ritorno TR di riferimento 

L’INGV rappresenta le accelerazioni massime attese al suolo ag dell’intero territorio 

marchigiano riferite allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV), ovvero corrispondenti 

ad un periodo di ritorno pari a TR=475 anni. 

Come si può notare dalla Figura 3.5, il valore dell’accelerazione è compreso in un intervallo che 

varia tra 0,175g e 0,200g. 

Il valore di ag fornito dalla normativa, relativo ad un TR di 475 anni, è di 0,176g che cade 

esattamente nell’intervallo proposto dalla mappatura dell’INGV. 

I due strumenti sono quindi congruenti e forniscono il dato di pericolosità sismica di base del 

Comune di Offida. 
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Figura 3.5 – Valori di pericolosità sismica del territorio marchigiano 

http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/marche.html (ultimo accesso: 19/06/2019) 

 

3.2.2 Pericolosità sismica locale 

Il danneggiamento prodotto da un terremoto è fortemente influenzato dall’assetto geologico 

dell’area in cui si verifica. È pertanto necessario considerare le caratteristiche geologiche locali 

per la riduzione del rischio sismico. A tale proposito sono di fondamentale importanza studi di 

microzonazione sismica, che consiste in uno studio svolto ai fini di una più dettagliata 

suddivisione del territorio in aree minori in cui i valori di pericolosità sismica rispecchiano in 

modo più accurato le condizioni locali, con lo scopo di individuare le differenti risposte che 

terreni di diversa tipologia possono dare a seguito di una scossa di terremoto della stessa 

magnitudo. 

Per quanto riguarda il Comune di Offida tale studio è riportato all’interno del Piano Comunale 

di Protezione Civile pubblicato nel settembre 2012. 

Nella relazione si legge quanto segue: “Per la microzonazione sismica si fa riferimento ai dati 

forniti dalla Regione Marche, dal GNDT e dall’INGV a seguito dello studio eseguito sul comune di 

Offida. Le zone omogenee dal punto di vista geologico e geotecnico, e che presentavano valori 

simili dei rapporti spettrali HVSR sono state perimetrate. Di conseguenza si è proceduto 

all’assegnazione dei valori ordinali con classi di pericolosità crescente da A (roccia, sito di 

riferimento, nessuna amplificazione attesa) sino a D (depositi non consolidati poggianti su roccia 

compatta, scarsa attenuazione e basso decadimento del modulo di taglio con il crescere della 

http://zonesismiche.mi.ingv.it/mappa_ps_apr04/marche.html
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deformazione, rapporti HVSR oltre 5). Ad Offida sono state assegnate le classi A, B, B+. Calcolate 

le intensità di Housner, per tutte le registrazioni velocimetriche disponibili, si è proceduto a 

rinormalizzare i rapporti di Housner e convertiti in coefficienti di amplificazione, secondo la 

seguente tabella: A = 1.0; B = 1.1; B+ = 1.2” 

Nella Figura 3.6 si riporta parte della “Tavola 1- Amplificazione sismica” allegata al Piano 

Comunale di Protezione Civile in cui ciascun aggregato è stato mappato in base al fattore di 

amplificazione sismica del terreno su cui è fondato. 

 

Figura 3.6 – “Tavola 1 – Amplificazione sismica” allegata al Piano Comunale di Protezione Civile 

3.3 Analisi del tessuto urbano 

3.3.1 Aree di attesa previste dal Piano Comunale di Protezione Civile 

Al fine di individuare un’area di studio all’interno dell’intero Centro Storico si è valutata la 

presenza e la collocazione delle aree di attese previste dal Piano Comunale di Protezione Civile. 

Le aree di attesa sono “i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; possono essere utilizzate 

piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo 
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di strutture attigue, etc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro. Il numero delle aree da 

scegliere è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero degli abitanti. In 

tali aree la popolazione riceve le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto. Le 

Aree di Attesa della popolazione saranno utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche 

ore e qualche giorno”11 

Nella Figura 3.7 si riporta parte della “Tavola 4- Scenario intervento: Zona 1 (Centro Storico) – 

Zona 2 (Cappuccini) – Zona 3 (Madonnetta)” allegata al Piano Comunale di Protezione Civile in 

cui, in verde, sono evidenziate le Aree d’attesa. 

 

Figura 3.7 –Stralcio della “Tavola 4 – Scenario intervento: Zona 1 (Centro Storico) – Zona 2 (Cappuccini) – Zona 3 

(Madonnetta)” allegata al Piano Comunale di Protezione Civile 

3.4 Scelta dell’area di studio 

I principali motivi dell’area scelta (centro storico) sono i seguenti: 

- area dalle più alte capacità ricettive e di conseguenza suscettibile di affollamento; 

- presenza di molte vie di limitata larghezza su cui si affacciano edifici con un numero 

di piani maggiore o uguale a tre; 

- presenza all’interno dell’area di almeno 3 aree di attesa e quindi molteplicità di 

possibili percorsi aggregato-area di attesa; 

                                                           
11 Definizione tratta dal glossario della Protezione Civile. 
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?contentId=GLO13370 
(ultimo accesso: 19/06/2019) 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/glossario.wp?contentId=GLO13370
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- l’area contiene al suo interno le varie funzioni/destinazioni d’uso degli edifici ed è 

pertanto rappresentativa dell’intero Centro Storico. 

 

 

 

 

 

Nella figura figura 3.8 l’area scelta in dettaglio con la denominazione di vie, larghi e piazze: 

 

Figura 3.8 – Dettaglio dell’area scelta 
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3.4.1 Posizionamento delle Aree Sicure 

Si sceglie in prima analisi di adottare come aree sicure quelle aree previste come aree di attesa 

all’interno del Piano Comunale. Con riferimento all’area di studio scelta, quindi, le aree sicure 

sono quelle mostrate in Figura 3.9 

.  

Figura 3.9 – Tavola Posizionamento Aree Sicure 

 

4 RISULTATI 

Nel paragrafo 3.1 sono riportate le curve di evacuazione estrapolate dalle diverse simulazioni 

con relativi confronti e valutazioni a seguito. 

Poi seguirà il paragrafo 3.2 -Indici sintetici di valutazione speditiva, dove sono riportati i 

risultati relativi ai due indici esposti nel paragrafo 2.3. I due paragrafi dedicati agli indici (3.2.1 

e 3.2.2) seguono pedissequamente i rispettivi paragrafi (2.3.1 e 2.3.2) in cui gli indici sono 

proposti in modo da avere una perfetta corrispondenza tra grandezze descritte e relativi 

risultati ottenuti dalla loro applicazione al caso di studio. Si precisa inoltre che i dati riportati 

nel capitolo sono sintetici e finalizzati al loro commento e interpretazione. 
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4.1 confronto curve di evacuazione 

Come riportato dal piano delle simulazioni (capitolo 2 – paragrafo 2.2.3) sono state effettuate 

4 simulazioni per ogni scenario; riportiamo di seguito le curve generate di ogni singola 

simulazione: 

 

Grafico 4.1 – curve simulazioni con M=4 senza l’utilizzo di segnaletica  

 

Grafico 4.2– curve simulazioni con M=4 con l’utilizzo di segnaletica 
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Grafico 4.3 – curve simulazioni con M=6 senza l’utilizzo di segnaletica  

 

Grafico 4.4 – curve simulazioni con M=6 con l’utilizzo di segnaletica 

Distinguendo le varie curve per magnitudo e presenza o meno di segnali, sono state calcolate 

le medie e confrontate tra loro: 
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Grafico 4.5 – media curve con M=4 senza (blu) e con (rosso) l’utilizzo di segnaletica 

 

Grafico 4.6 – media curve con M=6 senza (blu) e con (rosso) l’utilizzo di segnaletica 
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Grafico 4.7 – media curve con M=4 (blu) e M=6 (rosso) senza l’utilizzo di segnaletica 

 

Grafico 3.8 – media curve con M=4 (blu) e M=6 (rosso) con l’utilizzo di segnaletica  

Dall’analisi delle varie curve si è visto che la generazione di macerie è talmente alta che la 

maggior parte degli agenti rimangono intrappolati all’interno degli edifici o dei percorsi senza 

poter raggiungere le aree sicure. Inoltre la differenza di agenti che riescono ad evacuare è 

davvero minima nonostante l’utilizzo di strumenti di segnalazione dei percorsi da prendere. 

Per tale ragione è stato utilizzato un ulteriore metodo ovvero il Blink (capitolo 2 – paragrafo 

2.1.2) le cui curve generate dal simulatore sono: 
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Grafico 4.9 – curve simulazioni attraverso il metodo Blink con M=6 senza l’utilizzo di segnaletica 

 

 

 

Grafico 4.10 – curve simulazioni attraverso il metodo Blink con M=6 con l’utilizzo di segnaletica  
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Grafico 4.11 – media curve con M=6 con (blu) e senza (rosso) l’utilizzo di segnaletica 

Con questo metodo vediamo che c’è una differenza, a favore dello scenario con l’utilizzo di 

segnaletica, del numero di agenti che riescono a raggiungere le aree sicure. Tuttavia 

confrontandolo ai grafici estrapolati con l’utilizzo del metodo di generazione di macerie, la 

differenza è minima (circa una cinquantina di persone).  

Ciò che possiamo evidenziare da tutte queste analisi è che a parità d’intensità, l’utilizzo di una 

segnaletica di wayfinding, seppur minima, ha un’efficacia maggiore rispetto al caso contrario. 

Inoltre grazie al confronto tra i risultati dell’utilizzo dei segnali tra M=4 e M=6, si è visto che, 

all’aumentare dell’intensità, l’efficacia dei segnali tradotta in numero di persone evacuate 

nell’arco di tempo è aumentata.  

4.2 Indici sintetici di valutazione speditiva 

Per ciascun indice saranno riportate le varie combinazioni proposte dal piano delle simulazioni 

(2.2.3): per ciascuna delle due magnitudo simulate saranno distinti i risultati relativamente alle 

possibili scelte del percorso degli agenti. 
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4.2.1 Modello di valutazione delle aree sicure 

- Percentuali di agenti giunti nell’Area Sicura 

Per ciascuna combinazione di magnitudo e scelta del percorso vengono riportate le percentuali 

di agenti che raggiungono le Aree Sicure, calcolate come somme degli Nevacuati,AS e degli 

NNonArrivati,AS. 

MAGNITUDO Mw=4 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.1 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso Senza segnali/Percentuale di agenti arrivati nelle aree sicure 

Scelta percorso con segnali 

 

Tabella 4.2 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso con segnali/Percentuale di agenti arrivati nelle aree sicure 
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MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.3 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/Percentuale di agenti arrivati nelle aree sicure 

 

Scelta percorso con segnali 

 

Tabella 4.4 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con segnali/Percentuale di agenti arrivati nelle aree sicure 

METODO Blink: 

MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.5 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/metodo Blink/Percentuale di agenti arrivati 

nelle aree sicure 
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Scelta percorso con segnali 

 

Tabella 4.6 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con segnali/metodo Blink/Percentuale di agenti arrivati 

nelle aree sicure 

Come si può notare dalle tabelle sopra riportate, per tutti gli scenari analizzati, il numero di 

persone evacuate non varia sensibilmente, indipendentemente dall’uso o meno di una 

segnaletica. Infatti per un intensità pari a 4 la variazione è del 3%, per l’intensità pari a 6 è 

dell’1% mentre, leggermente maggiore, è quella utilizzando il metodo Blink ovvero del 5%. 

 Per quanto riguarda il confronto tra le diverse magnitudo, l’intensità del sisma influenza in 

maniera limitata il numero di agenti in grado di raggiungere ciascuna area sicura. È bene 

comunque notare che all’aumentare dell’intensità, la percentuale di agenti evacuati aumenta.  

Discorso analogo nell’utilizzo del metodo Blink, anche se confrontando lo stesso scenario, a 

parità di magnitudo e utilizzo o meno di segnaletica c’è un aumento del 10% circa a favore del 

secondo metodo. Questa differenza è data dal fatto che nel primo metodo la generazione delle 

macerie è tale per cui il simulatore legge la stragrande maggioranza delle strade occluse da 

queste rendendo limitati i percorsi che gli agenti possono percorrere per raggiungere le aree 

sicure. 
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- Indice di congestione dell’Area Sicura 

MAGNITUDO Mw=4 

Scelta percorso con i seganli 

 

Tabella 4.7 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso con i segnali/Indice di congestione dell’Area Sicura 

Scelta percorso senza i segnali 

 

Tabella 4.8 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso senza segnali/Indice di congestione dell’Area Sicura 

MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso con i segnali 

 

Tabella 4.9 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con i segnali/Indice di congestione dell’Area Sicura 
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    Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.10 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/Indice di congestione dell’Area Sicura 

METODO Blink: 

MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso con i segnali 

 

Tabella 4.11 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con i segnali/metodo Blink/Indice di congestione dell’Area 

Sicura 

Scelta percorso senza i segnali 

 

Tabella 4.12 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza i segnali/metodo Blink/Indice di congestione dell’Area 

Sicura 

Il Level of Service delle Aree Sicure è sempre un LOS A che corrisponde alla condizione ottimale 

di affollamento. Il numero degli agenti coinvolti rapportato alle superfici delle Aree Sicure 

(piuttosto ampie) dell’area studiata fanno sì che questo parametro sia, indipendentemente 

dalla magnitudo e dalla scelta del percorso, sempre minimo. Tale risultato è dovuto dal fatto 

che i LOS non calza bene come indice per i grandi spazi (anche per una strada, essendo una 

struttura longitudinale, molto lunga) poiché l’area risulta sempre molto grande rispetto al 
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numero di utenti che ci sono, a maggior ragione che le macerie non vengono scorporate (dalla 

tesi di Lucidi) quindi si rimane sempre nella condizione di utilizzo migliore. 

- Indice di rischio dei percorsi che arrivano nell’area sicura 

-  Determinazione dei percorsi che arrivano alle aree sicure 

Per potere calcolare l’indice di rischio dei percorsi confluenti in un’area sicura è stato 

necessario stabilire prima quali fossero questi percorsi. 

Si è proceduto quindi all’individuazione degli agenti giunti in ciascuna area sicura e grazie al 

file tempiarrivo_data_nome simulazione è stato possibile posizionarli all’interno dello scenario 

nella loro posizione all’inizio della simulazione. 

Sono stati considerati quindi tutti i percorsi compresi tra le posizioni iniziali degli agenti e 

l’area sicura raggiunta dagli agenti in questione. 

La scelta del percorso ha influito profondamente nella determinazione dei percorsi che 

portano alle aree sicure: per questo motivo i percorsi che portano alle aree sicure sono stati 

differenziati a seconda della variabile “con i segnali” e “senza segnali”. 

In figura 4.1, invece, sono rappresentati i percorsi risultanti dalle simulazioni che prevedono 

una scelta del percorso del tipo “con i segnali”. 

 

Figura 4.1 – Percorsi che portano alle aree sicure con scelta percorso “con i segnali” 
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- Indice di rischio dei percorsi che arrivano nelle aree sicure 

Vengono di seguito riportati i risultati relativi alle quattro combinazioni (media dei risultati 

numerici ottenuti dalle 4 simulazioni effettuate sullo stesso scenario). 

MAGNITUDO Mw=4 

Scelta percorso con i segnali 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 0 0.14

1 236.9 14.3 51.9 51.9 0.28 0.20 0.05

2 239.5 4.9 51.9 51.9 0.24 0.20 0.05

3 500.2 0.0 51.9 51.9 0.10 0.20 0.02

4 49.9 34.2 0.0 0.0 0.69 0.00 0.00

5 112.7 24.4 0.0 0.0 0.22 0.00 0.00

33 10.7 0.0 1.2 1.2 0.11 0.00 0.00

35 112.3 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

42 409.4 0.0 2.4 2.4 0.01 0.01 0.00

43 57.9 0.0 0.1 0.1 0.00 0.00 0.00

44 103.1 11.6 0.0 0.0 0.11 0.00 0.00

45 93.3 0.0 1.8 1.8 0.02 0.01 0.00

46 70.5 0.0 1.8 1.8 0.03 0.01 0.00

75 46.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

78 152.5 6.5 3.5 3.5 0.07 0.01 0.00

79 321.9 0.0 1.7 1.7 0.01 0.01 0.00

80 92.3 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

81 73.7 15.9 0.8 0.8 0.23 0.00 0.00

91 504.5 11.2 2.5 2.5 0.03 0.01 0.00

92 1046.0 144.5 15.4 15.4 0.15 0.06 0.01

105 1416.5 0.0 51.9 51.9 0.04 0.20 0.01

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.13 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso senza segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 0 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 1 0.17

52 73.0 9.4 3.8 3.8 0.18 0.08 0.01

53 66.2 25.6 4.2 4.2 0.45 0.09 0.04

54 29.0 7.7 0.0 0.0 0.27 0.00 0.00

55 271.1 0.0 2.0 2.0 0.01 0.04 0.00

56 276.7 145.2 0.0 0.0 0.52 0.00 0.00

58 132.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

59 505.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

71 65.2 175.6 0.0 0.0 1.00 0.00 0.00

83 314.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

84 310.2 0.0 6.2 6.2 0.02 0.13 0.00

85 247.8 167.8 0.0 0.0 0.68 0.00 0.00

86 93.8 7.2 0.0 0.0 0.08 0.00 0.00

87 189.5 19.1 0.0 0.0 0.10 0.00 0.00

88 140.9 9.0 2.4 2.4 0.08 0.05 0.00

93 82.5 1.6 9.0 9.0 0.13 0.19 0.02

94 33.1 22.2 4.5 4.5 0.81 0.09 0.08

95 374.2 72.6 0.0 0.0 0.19 0.00 0.00

99 51.2 0.0 0.7 0.7 0.01 0.02 0.00

100 53.4 0.0 2.0 2.0 0.04 0.04 0.00

106 747.3 0.0 2.0 2.0 0.00 0.04 0.00

107 647.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

108 648.8 0.0 6.2 6.2 0.01 0.13 0.00

110 268.9 0.0 0.2 0.2 0.00 0.00 0.00

113 139.8 0.0 4.4 4.4 0.03 0.09 0.00

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.14 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso senza segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 1 
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MEDIA MEDIA

Area Sicura 2 0.80

5 112.7 24.4 0.0 0.0 0.22 0.00 0.00

6 57.3 64.0 283.4 283.4 1.00 0.35 0.35

7 13.9 0.0 94.5 94.5 1.00 0.12 0.12

8 195.9 70.2 94.5 94.5 0.84 0.12 0.10

9 105.6 27.5 16.7 16.7 0.42 0.02 0.01

10 490.0 0.0 20.2 20.2 0.04 0.02 0.00

11 194.3 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

12 24.8 11.5 0.0 0.0 0.46 0.00 0.00

13 91.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

14 81.9 6.0 0.0 0.0 0.07 0.00 0.00

15 36.7 10.5 0.0 0.0 0.28 0.00 0.00

16 39.7 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

17 66.3 3.3 0.0 0.0 0.05 0.00 0.00

18 329.5 124.3 163.3 163.3 0.87 0.20 0.18

19 173.7 80.3 0.0 0.0 0.46 0.00 0.00

20 934.5 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

22 200.2 0.0 3.6 3.6 0.02 0.00 0.00

23 190.5 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

24 79.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

25 215.7 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

26 55.9 12.3 0.0 0.0 0.22 0.00 0.00

28 41.1 3.7 0.0 0.0 0.09 0.00 0.00

38 64.3 14.9 0.0 0.0 0.23 0.00 0.00

114 415.5 0.0 132.3 132.3 0.32 0.16 0.05

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.15 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso senza segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 2 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 3 0.05

96 98.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

97 74.6 0.0 3.2 3.2 0.04 0.14 0.01

98 222.3 0.0 1.6 1.6 0.01 0.07 0.00

99 51.2 0.0 0.7 0.7 0.01 0.03 0.00

101 138.6 17.5 2.0 2.0 0.14 0.09 0.01

102 331.0 16.8 4.6 4.6 0.06 0.20 0.01

111 228.3 0.0 4.6 4.6 0.02 0.20 0.00

112 160.8 0.0 6.5 6.5 0.04 0.28 0.01

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.16 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso senza segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 3 

Scelta percorso senza segnali 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 0 0.13

1 236.9 14.3 0.0 0.0 0.06 0.00 0.00

3 500.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

5 112.7 24.4 0.0 0.0 0.22 0.00 0.00

92 1046.0 144.5 0.0 0.0 0.14 0.00 0.00

105 1416.5 0.0 197.3 197.3 0.14 0.73 0.10

109 820.5 0.0 73.7 73.7 0.09 0.27 0.02

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.17 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso con i segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 0 
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MEDIA MEDIA

Area Sicura 1 0.03

53 66.2 25.6 0.0 0.0 0.39 0.00 0.00

55 271.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

56 276.7 145.2 0.0 0.0 0.52 0.00 0.00

58 132.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

59 505.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

83 314.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

84 310.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

99 51.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

100 53.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

106 747.3 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

107 647.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

108 648.8 0.0 18.1 18.1 0.03 0.69 0.02

110 268.9 0.0 8.0 8.0 0.03 0.31 0.01

113 139.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.18 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso con i segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 1 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 2 1.00

8 195.9 70.2 0.0 0.0 0.36 0.00 0.00

114 81.9 0.0 556.4 556.4 1.00 1.00 1.00

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.19 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso con i segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 2 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 3 0.41

96 98.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

98 222.3 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

101 138.6 17.5 0.0 0.0 0.13 0.00 0.00

102 331.0 16.8 0.0 0.0 0.05 0.00 0.00

111 228.3 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

112 160.8 0.0 66.1 66.1 0.41 1.00 0.41

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.20 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso con i segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 3 
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MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso con i segnali 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 0 0.19

1 236.9 61.7 40.6 40.6 0.43 0.19 0.08

2 239.5 20.1 40.6 40.6 0.25 0.19 0.05

3 500.2 0.0 40.6 40.6 0.08 0.19 0.02

4 49.9 60.8 0.0 0.0 1.00 0.00 0.00

5 112.7 57.0 0.0 0.0 0.51 0.00 0.00

33 10.7 4.9 1.3 1.3 0.58 0.01 0.00

35 112.3 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

42 409.4 0.0 1.3 1.3 0.00 0.01 0.00

43 57.9 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

44 103.1 25.4 0.0 0.0 0.25 0.00 0.00

45 93.3 0.0 1.2 1.2 0.01 0.01 0.00

46 70.5 7.1 1.2 1.2 0.12 0.01 0.00

75 46.4 12.0 0.0 0.0 0.26 0.00 0.00

78 152.5 26.7 3.4 3.4 0.20 0.02 0.00

79 321.9 0.0 1.7 1.7 0.01 0.01 0.00

80 92.3 15.9 0.0 0.0 0.17 0.00 0.00

81 73.7 38.1 0.7 0.7 0.53 0.00 0.00

91 504.5 22.4 2.4 2.4 0.05 0.01 0.00

92 1046.0 374.0 16.3 16.3 0.37 0.07 0.03

105 1416.5 0.0 40.6 40.6 0.03 0.19 0.01

109 820.5 0.0 27.3 27.3 0.03 0.12 0.00

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.21 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 0 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 1 0.31

52 73.0 25.8 1.2 1.2 0.37 0.02 0.01

53 66.2 18.9 15.4 15.4 0.52 0.20 0.10

54 29.0 9.5 0.0 0.0 0.33 0.00 0.00

55 271.1 0.0 7.7 7.7 0.03 0.10 0.00

56 276.7 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

58 132.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

59 505.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

71 65.2 76.6 0.0 0.0 1.00 0.00 0.00

83 314.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

84 310.2 48.9 8.2 8.2 0.18 0.10 0.02

85 247.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

86 93.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

87 189.5 49.2 0.0 0.0 0.26 0.00 0.00

88 140.9 51.4 2.4 2.4 0.38 0.03 0.01

93 82.5 6.5 15.3 15.3 0.26 0.20 0.05

94 33.1 33.3 7.6 7.6 1.00 0.10 0.10

95 374.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

99 51.2 9.8 0.8 0.8 0.21 0.01 0.00

100 53.4 25.3 2.1 2.1 0.51 0.03 0.01

106 747.3 0.0 7.7 7.7 0.01 0.10 0.00

107 647.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

108 648.8 0.0 8.2 8.2 0.01 0.10 0.00

110 268.9 37.4 0.2 0.2 0.14 0.00 0.00

113 139.8 0.0 1.6 1.6 0.01 0.02 0.00

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.22 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 1 
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MEDIA MEDIA

Area Sicura 2 0.83

5 112.7 57.0 0.0 0.0 0.51 0.00 0.00

6 57.3 31.9 316.3 316.3 1.00 0.38 0.38

7 13.9 0.0 105.4 105.4 1.00 0.13 0.13

8 195.9 169.4 105.4 105.4 1.00 0.13 0.13

9 105.6 15.7 7.5 7.5 0.22 0.01 0.00

10 490.0 0.0 11.1 11.1 0.02 0.01 0.00

11 194.3 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

12 24.8 6.5 0.0 0.0 0.26 0.00 0.00

13 91.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

14 81.9 15.6 0.0 0.0 0.19 0.00 0.00

15 36.7 18.2 0.0 0.0 0.50 0.00 0.00

16 39.7 5.6 0.0 0.0 0.14 0.00 0.00

17 66.3 11.3 0.0 0.0 0.17 0.00 0.00

18 329.5 70.9 178.0 178.0 0.76 0.21 0.16

19 173.7 161.0 0.0 0.0 0.93 0.00 0.00

20 934.5 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

22 200.2 4.5 0.8 0.8 0.03 0.00 0.00

23 190.5 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

24 79.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

25 215.7 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

26 55.9 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

28 41.1 10.7 0.0 0.0 0.26 0.00 0.00

38 64.3 36.0 0.0 0.0 0.56 0.00 0.00

114 415.5 0.0 104.1 104.1 0.25 0.13 0.03

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.23 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 2 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 3 0.08

96 98.2 21.0 0.0 0.0 0.21 0.00 0.00

97 74.6 4.2 3.3 3.3 0.10 0.17 0.02

98 222.3 17.3 1.6 1.6 0.08 0.08 0.01

99 51.2 9.8 0.8 0.8 0.21 0.04 0.01

101 138.6 30.4 2.1 2.1 0.23 0.10 0.02

102 331.0 14.9 2.6 2.6 0.05 0.13 0.01

111 228.3 0.0 2.6 2.6 0.01 0.13 0.00

112 160.8 0.0 7.1 7.1 0.04 0.35 0.02

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.24 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 3 
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Scelta percorso senza i segnali 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 0 0.11

1 236.9 61.7 0.0 0.0 0.26 0.00 0.00

3 500.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

5 112.7 57.0 0.0 0.0 0.51 0.00 0.00

92 1046.0 374.0 0.0 0.0 0.36 0.00 0.00

105 1416.5 0.0 161.6 161.6 0.11 0.66 0.07

109 820.5 0.0 84.3 84.3 0.10 0.34 0.04

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.25 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con i segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 0 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 1 0.06

53 66.2 18.9 0.0 0.0 0.28 0.00 0.00

55 271.1 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

56 276.7 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

58 132.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

59 505.2 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

83 314.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

84 310.2 48.9 0.0 0.0 0.16 0.00 0.00

99 51.2 9.8 0.0 0.0 0.19 0.00 0.00

100 53.4 25.3 0.0 0.0 0.47 0.00 0.00

106 747.3 0.0 18.2 18.2 0.02 0.37 0.01

107 647.4 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

108 648.8 0.0 21.5 21.5 0.03 0.43 0.01

110 268.9 37.4 9.9 9.9 0.18 0.20 0.04

113 139.8 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.26 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con i segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 1 

MEDIA MEDIA

Area Sicura 2 1.00

8 195.9 169.4 0.0 0.0 0.87 0.00 0.00

114 81.9 11.1 171.3 171.3 1.00 1.00 1.00

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.27 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con i segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 2 
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MEDIA MEDIA

Area Sicura 3 0.39

96 98.2 21.0 0.0 0.0 0.21 0.00 0.00

98 222.3 17.3 0.0 0.0 0.08 0.00 0.00

101 138.6 30.4 0.0 0.0 0.22 0.00 0.00

102 331.0 14.9 0.0 0.0 0.04 0.00 0.00

111 228.3 0.0 17.4 17.4 0.08 0.19 0.01

112 160.8 0.0 74.0 74.0 0.46 0.81 0.37

ID Strada OpathxTpath Rpaths,AS

Aruins,path

[mq]
Nped,path Opath Tpath

Aped

[mq]

Apath

[mq]

 

Tabella 4.28 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con i segnali/Indice di rischio Rpaths,AS/Area Sicura 3 

L’indice di rischio Rpaths,AS ha valori medio-bassi per tutte le aree sicure ad eccezione dell’Area 

Sicura 2 dove assume valori prossimi all’unità, quindi al rischio massimo. Inoltre al crescere 

della severità sismica, gli indici crescono anch’essi per ogni area sicura (relativamente alla 

stessa modalità di scelta del percorso). 

Tale risultato ci fa ipotizzare che l’Area Sicura 2 raccoglie gli agenti che evacuano da una parte 

di centro storico particolarmente svantaggiata per quanto riguarda la morfologia del tessuto 

urbano e quindi dei percorsi che la attraversano. 

Un’ulteriore utilità di questo indice potrebbe essere quella di individuare quali tronchi di 

strada sono maggiormente a rischio (tenendo conto sia della vulnerabilità dell’edificato che 

dell’effettivo uso che gli agenti ne fanno durante il processo evacuativo) per andare ad 

intervenire, almeno, sulla componente dell’edificato.  

- Tortuosità 

 

Tabella 4.29 – Tortuosità media degli agenti che arrivano alle Aree Sicure 

Confrontando i valori di tortuosità correlati alla scelta del percorso (a parità di magnitudo del 

sisma quindi) il risultato che si ottiene è quello di una tortuosità maggiore per gli agenti con 

una scelta del percorso senza i segnali. 

Tale dato deve essere letto però alla luce del parametro della percentuale degli agenti giunti 

nelle aree sicure (paragrafo 4.2.1): ad una tortuosità minore dei percorsi con segnali si affianca 

una maggiore percentuale di agenti che riesce a completare il processo di evacuazione (31% 
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per magnitudo pari a 4, 32% circa per magnitudo pari a 6) rispetto ai percorsi senza segnale 

(27,8% per M=4 e 31% per M=6) poiché, con percorsi più tortuosi, riescono a raggiungere le 

aree sicure in numero minore. Vale a dire che nel caso della scelta del percorso senza segnali 

gli agenti più svantaggiati (per posizione e criticità dei percorsi) non riescono a raggiungere le 

aree sicure, contribuendo così ad aumentare il valore di tortuosità, mentre nel caso della scelta 

del percorso con i segnali, anche gli agenti in condizioni più critiche (che nel caso precedente 

contribuivano ad innalzare il valore di tortuosità) riescono a raggiungere le aree sicure. 

-  Indice sintetico di rischio delle aree sicure 

Alla luce dei singoli parametri sopra descritti è possibile calcolare per ciascuna Area Sicura 

l’indice di rischio dell’Area Sicura 𝐼𝐴𝑆 . 

I quattro parametri sono posti in una quaterna unitaria nello spazio attraverso grafici radar 

con tanti assi quanti sono i parametri. L’origine del grafico radar rappresenta il valore nullo dei 

valori dei parametri che crescono allontanandosi dall’origine. Ne deriva che maggiore sarà 

l’area del grafico (tracciata dall’unione dei punti rappresentanti i vari parametri) e maggiore 

sarà il valore dell’indice di rischio 𝐼𝐴𝑆 . 

MAGNITUDO Mw=4 

 

Tabella 4.30 – Magnitudo Mw=4/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure 
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Grafico 4.12– Magnitudo Mw=4/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 0; blu= con segnali, 

rosso= senza segnali 

 

Grafico 4.13 – Magnitudo Mw=4/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 1, blu= con segnali, 

rosso= senza segnali 
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Grafico 4.14 – Magnitudo Mw=4/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 2, blu= con segnali, 

rosso= senza segnali 

 

Grafico 4.15 – Magnitudo Mw=4/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 3, blu= con segnali, 

rosso= senza segnali 
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MAGNITUDO Mw=6 

 

Tabella 4.31 – Magnitudo Mw=6/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure 

 

Grafico 4.16 – Magnitudo Mw=6/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 0, blu= con segnali, 

rosso= senza segnali 

 

Grafico 4.17 – Magnitudo Mw=6/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 1, blu= con segnali, 

rosso= senza segnali 
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Grafico 4.18 – Magnitudo Mw=6/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 2, blu= con segnali, 

rosso= senza segnali 

 

Grafico 4.19 – Magnitudo Mw=6/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 3, blu= con segnali, 

rosso= senza segnali 
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METODO Blink: 

MAGNITUDO Mw=6 

 

Tabella 4.32 – Magnitudo Mw=6/Blink/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure 

 

Grafico 4.20 – Magnitudo Mw=6/Blink/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 0 

 

Grafico 4.21 – Magnitudo Mw=6/Blink/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 1 
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Grafico 4.22 – Magnitudo Mw=6/Blink/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 2 

 

Grafico 4.23 – Magnitudo Mw=6/Blink/Indice sintetico di rischio delle Aree Sicure/Area Sicura 3 
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4.2.2 Modello di valutazione complessiva dell’area 

- Percentuale di agenti evacuati dall’area 

Per ciascuna combinazione di magnitudo e scelta del percorso viene riportata la percentuale 

di agenti che evacuano dall’area oggetto di studio, come sommatoria degli agenti che 

raggiungono le Aree Sicure. 

MAGNITUDO Mw=4 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.33 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso senza segnali/Percentuale di agenti evacuati dall’area 

Scelta percorso con i segnali 

 

Tabella 4.34 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso con i segnali/Percentuale di agenti evacuati dall’area 
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MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.35 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/Percentuale di agenti evacuati dall’area 

Scelta percorso con i segnali 

 

Tabella 4.36 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con i segnali/Percentuale di agenti evacuati dall’area 

METODO Blink: 

MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso senza segnali 

 

 

Tabella 4.37 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/metodo Blink/Percentuale di agenti evacuati 

dall’area 
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Scelta percorso con i segnali 

 

Tabella 4.38 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con i segnali/metodo Blink/Percentuale di agenti evacuati 

dall’area 

Dal confronto tra le varie combinazioni di variabili (scelta del percorso, magnitudo del sisma) 

risulta evidente come la presenza o meno di segnaletica non influenzi in maniera significativa 

la capacità da parte degli agenti di evacuare l’area. Questo non vale se si utilizza il metodo Blink 

visto che la percentuale di agenti che riescono ad evacuare aumenta in maniera significativa se 

si installano sistemi di segnaletica wayfinding. Tale risultato, a confronto con il primo metodo 

utilizzato, è dovuto dal fatto che nel metodo Blink si ha una considerazione meno gravosae piu 

fedele alle probabili condizioni reali (anche per quanto riguarda la possibilità di passaggio 

sopra cumuli bassi di macerie) (capitolo 2- paragrafo 2.1.2). 

- Indice di congestione dei percorsi 

MAGNITUDO Mw=4 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.39 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso 

senza segnali/Rpaths,are 

Scelta percorso con segnali 

 

Tabella 4.40 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso con 

segnali/ Rpaths,area 

 

 



112 
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I valori di congestione dei percorsi sono pressoché confrontabili nelle diverse combinazioni, si 

registra un leggero incremento dei valori del parametro al crescere della magnitudo del sisma. 

Il dato è coerente con la legge che sottende alla generazione delle macerie che dipende, anche, 

dalla magnitudo dell’evento sismico (capitolo 2 - paragrafo 2.1.2). (vedi figura 4.2, figura 4.3 e 

figura 4.4) 

 

Figura 4.2 – Generazione di macerie/Magnitudo Mw=4 

 

Figura 4.3 – Generazione di macerie/Magnitudo Mw=6 
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Figura 4.4 – Generazione di macerie/metodo Blink/Magnitudo Mw=6 

- Indice di congestione delle aree sicure 

MAGNITUDO Mw=4 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.45– Magnitudo Mw=4/Scelta percorso senza segnali/Indice di congestione delle aree sicure 

Scelta percorso con segnali 

 

Tabella 4.46 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso con segnali/Indice di congestione delle aeree sicure 
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MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.47 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/Indice di congestione delle aree sicure 

Scelta percorso con segnali 

 

Tabella 4.48 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con segnali/Indice di congestione delle aree sicure 

Metodo Blink: 

MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.49 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/metodo Blink/Indice di congestione delle aree 

sicure 

Scelta percorso con segnali 

 

Tabella 4.50 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con segnali/metodo Blink/Indice di congestione delle aree sicure 
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- Indice di velocità dei pedoni 

MAGNITUDO Mw=4 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.51– Magnitudo Mw=4/Scelta percorso senza segnali/Indice di velocità dei pedoni 

Scelta percorso con segnali 

 

Tabella 4.52 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso con segnali/ Indice di velocità dei pedoni 

MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.53– Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/ Indice di velocità dei pedoni 

Scelta percorso con segnali 

 

Tabella 4.54 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con segnali/ Indice di velocità dei pedoni 
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Metodo Blink: 

MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.55 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso senza segnali/metodo Blink/ Indice di velocità dei pedoni 

Scelta percorso con segnali 

 

Tabella 4.56 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con segnali/metodo Blink/ Indice di velocità dei pedoni 

La tipologia “adult” subisce un discostamento maggiore tra la propria velocità preferita e quella 

effettivamente sostenuta durante il processo evacuativo. 

Tale discostamento si caratterizza diversamente in base alla scelta del percorso dell’agente e 

alla magnitudo del sisma. La velocità dell’agente avendo un obiettivo prefissato si muove su un 

percorso senza segnali più velocemente (con Mw=4 la velocità media 𝑣𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡 = 1,19
𝑚

𝑠
) rispetto 

a quelli con segnali (che a parità di magnitudo si muove alla velocità media di 𝑣𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡 = 1,15
𝑚

𝑠
) 

e in generale all’aumentare della magnitudo del sisma le velocità medie aumentano per 

entrambe le scelte del percorso (𝑣𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡,𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = 1,34
𝑚

𝑠
 e 𝑣𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡,𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 = 1,28

𝑚

𝑠
). 

Tale risultato è dovuto al fatto che in fase di impostazione dello studio (capitolo 2 – paragrafo 

2.1.1) esclusivamente a questa tipologia è stata assegnata una velocità preferita basata sullo 

studio di 39 pari a 2,3
𝑚

𝑠
. Mediando i valori di velocità risultanti dalle simulazioni per le 

combinazioni di scenari, la tipologia “adult” otterrebbe una velocità media pari a 1,31
𝑚

𝑠
 in linea 

con il valore di 1,27
𝑚

𝑠
 fornito da39. 

Al variare della magnitudo del sisma invece, l’indice si abbassa per magnitudo Mw=6. Gli agenti 

quindi tendono a muoversi più velocemente al crescere dell’intensità dell’evento sismico in 

accordo con 43. 
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- Indice sintetico di valutazione delle aree sicure 

MAGNITUDO Mw=4 

Scelta percorso senza segnali 

 

Tabella 4.57 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso 

senza segnali/Indice di valutazione delle aree sicure 

Scelta percorso con segnali 

0 0.19 0.24

1 0.09

2 0.51

3 0.19

IAS
Area 

Sicura
IVAL,AS

 
Tabella 4.58 – Magnitudo Mw=4/Scelta percorso con 

segnali/Indice di valutazione delle aree sicure 

MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso senza segnali 

0 0.22 0.34

1 0.25

2 0.67

3 0.21

IAS
Area 

Sicura
IVAL,AS

 

Tabella 4.59 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso 

senza segnali/ Indice di valutazione delle aree sicure  

Scelta percorso con segnali 

0 0.20 0.32

1 0.09

2 0.72

3 0.27

IAS
Area 

Sicura
IVAL,AS

 

Tabella 4.60 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con 

segnali/ Indice di valutazione delle aree sicure 

Metodo Blink: 

MAGNITUDO Mw=6 

Scelta percorso senza segnali 

0 0.22 0.34

1 0.25

2 0.67

3 0.21

IAS
Area 

Sicura
IVAL,AS

 

Tabella 4.61 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso 

senza segnali/metodo Blink/ Indice di valutazione 

delle aree sicure  

Scelta percorso con segnali 

0 0.20 0.32

1 0.09

2 0.72

3 0.27

IAS
Area 

Sicura
IVAL,AS

 

Tabella 4.62 – Magnitudo Mw=6/Scelta percorso con 

segnali/metodo Blink/ Indice di valutazione delle 

aree sicure 
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- Indice di valutazione complessiva dell’area 

Alla luce dei singoli parametri sopra descritti è possibile calcolare l’indice di valutazione complessiva 

dell’area 𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴 . 

I cinque parametri sono posti in una cinquina unitaria nello spazio attraverso grafici radar con tanti assi 

quanti sono i parametri. L’origine del grafico radar rappresenta il valore nullo dei valori dei parametri 

che crescono allontanandosi dall’origine. Ne deriva che maggiore sarà l’area del grafico (tracciata 

dall’unione dei punti rappresentanti i vari parametri) maggiore sarà il valore dell’indice di rischio 𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴 . 

Confronto SCELTA DEL PERCORSO 

Magnitudo Mw=4 

 

Tabella 4.63– Magnitudo Mw=4/Indice di valutazione complessiva dell’area 

 

Grafico 4.24 – Confronto scelta del percorso/Magnitudo Mw=4  

Magnitudo Mw=6 

 

Tabella 4.64 – Magnitudo Mw=6/Indice di valutazione complessiva dell’area 
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Grafico 4.25 – Confronto scelta del percorso/Magnitudo Mw=6 

 

Dal confronto, coerentemente con le constatazioni fatte per i vari parametri che vanno a determinare 

l’indice 𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴 , emerge che per entrambe le magnitudo sismiche simulate la scelta del percorso con i 

segnali” risulta essere, seppur di poco, quella con indice minore, quindi meno rischiosa. 

Confronto MAGNITUDO 

Scelta del percorso senza segnali 

 

Tabella 4.65 – Scelta del percorso senza segnali/Indice di valutazione complessiva dell’area 



121 
 

 

Grafico 4.26 – Confronto magnitudo/Scelta del percorso senza segnali 

Scelta del percorso con i segnali 

 

Tabella 4.66 – Scelta del percorso con i segnali/Indice di valutazione complessiva dell’area 

 

Grafico 4.27 – Confronto magnitudo/Scelta del percorso con i segnali 
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Confrontando gli indici, calcolati con lo stesso criterio di scelta del percorso e facendo variare la 

magnitudo dell’evento sismico, si può notare come i due valori dell’indice 𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴  non subiscano variazioni 

degne di nota. 

In definitiva si può affermare che la discriminante che incide apprezzabilmente sulla rischiosità dell’area 

oggetto di studio sia quella della scelta del percorso che gli agenti effettuano; l’aumentare dell’intensità 

del sisma, invece, non contribuisce a innalzare il grado di rischio dell’area. 

Anche se il risultato ottenuto non ci dà un’efficacia notevole (causata dal fatto che il caso di studio 

presenta una configurazione urbana non delle migliori poiché caratterizzata da numerose vie strette, 

presenza di gradini lungo i percorsi e densità del costruito elevata e concentrata) possiamo comunque 

affermare che l’uso di un sistema di segnaletica può essere uno strumento efficace per l’indirizzamento 

delle persone verso luoghi sicuri durante un’emergenza sismica.  

Conclusioni e sviluppi futuri 

Il presente lavoro di Tesi ha raggiunto gli obiettivi che si era preposto: valutare l’efficacia di un sistema 

di segnaletica volto all’indirizzamento degli abitanti di un centro storico durante una situazione di 

emergenza, più in particolare dopo un evento sismico tenendo conto sia della vulnerabilità degli edifici 

(poiché la generazione di macerie può condizionare la scelta degli abitanti su quale via pendere) che del 

comportamento umano (che rappresenta la componente completamente mancante in questo campo). 

Per giungere a tale risultato si sono affrontate varie fasi di lavoro, ciascuna delle quali oltre che produrre 

dei risultati, ha fornito validi spunti di riflessione per sviluppi futuri dello studio. 

Il primo aspetto affrontato è stato quello della vulnerabilità dell’edificato e della sua possibile 

correlazione con il danno atteso in relazione all’intensità di un evento sismico. Questo studio si posiziona 

come un’estensione di un filone di ricerca portata avanti all’interno del DICEA con i lavori di tesi degli 

anni passati dove per il calcolo della vulnerabilità si è preso in considerazione il metodo Giovinazzi-

Lagomarsino. 

Il resto del lavoro del presente studio si è concentrato sugli aspetti riguardanti l’human behaviour. Si 

sono reperiti in letteratura dati proveniente da studi sulle diverse tipologie di persone distinte per età 

e condizioni al contorno in cui queste venivano osservate. È stato così possibile implementare nel 

software una popolazione distinta in base alle proprie caratteristiche anagrafiche. 

Tale operazione ha fornito risultati in linea con studi di folle di persone in movimento già presenti in 

letteratura, tuttavia l’aspetto merita senza dubbio di essere approfondito. Le velocità assegnata alla 
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tipologia di persone considerata (“adult”) sono state prese da studi per la quale ci si è basati su uno 

studio che ha analizzato filmati video riguardanti eventi sismici. 

Lo sviluppo futuro potrebbe essere quello di riconsiderare l’analisi video per distinguere velocità e 

comportamenti delle varie tipologie di agenti attingendo, per tutte le tipologie, da video di eventi sismici 

in modo da avere una gamma di velocità di movimento omogenee, tutte rapportabili alle stesse 

condizioni al contorno. 

Si è poi proceduto alla distinzione di due diversi scenari: i percorsi privi di un sistema di segnaletica e 

percorsi nella quale vengono installati tali sistemi.  

Tutti questi aspetti sono stati poi analizzati attraverso i due indici di valutazione speditiva (delle Aree 

Sicure e dell’Area) proposti che risultano il vero prodotto di questo studio. 

Il primo dei due indici 𝐼𝐴𝑆 che valuta il grado di rischio delle Aree Sicure si è rivelato un utile strumento 

nella valutazione di piani esistenti (come nel presente studio), ma ha un grande potenziale anche come 

strumento di pianificazione di centri storici non ancora muniti di un piano di evacuazione e perfino 

potrebbe essere utilizzato nella progettazione ex-novo di nuove parti di città. 

Tale indice permette di confrontare il grado di rischio di un’Area Sicura in relazione alla sua posizione 

all’interno del centro storico e tenendo conto dell’ambiente, del comportamento umano e della loro 

interazione. Risulta quindi un ottimo strumento in fase di comparazione di diverse possibili soluzioni 

per un ambiente urbano. 

L’altro indice 𝐼𝐴𝑅𝐸𝐴 , invece, si pone l’obiettivo di dare una valutazione di un’intera area del centro storico 

o, nel caso di condizioni ordinarie, dell’intero centro storico. 

Nel caso di studio specifico è emerso che a parità d’intensità, l’utilizzo di una segnaletica di wayfinding, 

seppur minima, ha un’efficacia maggiore rispetto al caso contrario. Inoltre grazie al confronto tra i 

risultati dell’utilizzo dei segnali tra M=4 e M=6, si è visto che, all’aumentare dell’intensità, l’efficacia dei 

segnali tradotta in numero di persone evacuate nell’arco di tempo, seppur di poco, è aumentata.   

Anche se il risultato ottenuto non ci dà un’efficacia notevole (causata dal fatto che il caso di studio 

presenta una configurazione urbana non delle migliori poiché caratterizzata da numerose vie strette, 

presenza di gradini lungo i percorsi e densità del costruito elevata e concentrata) possiamo comunque 

affermare che l’uso di un sistema di segnaletica può essere uno strumento efficace per l’indirizzamento 

delle persone verso luoghi sicuri durante un’emergenza sismica.  

Al fine di verificare e validare i risultati emersi dal presente studio e constatare l’effettiva efficienza degli 

strumenti proposti si auspica l’applicazione di essi a ulteriori casi di studio con condizioni al contorno 

simili, previa integrazione del metodo con le migliorie sopra proposte. 
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