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1. INTRODUZIONE 

 
Il soggetto principale della seguente ricerca è l’ambiente costruito, in inglese Built Environment (BE), 

ossia un insieme di edifici, infrastrutture e spazi aperti come piazze, aree verdi e luoghi di 

aggregazione, create dall’uomo con lo scopo di fornire le necessità base per la vita umana. Esso è 

solitamente caratterizzato da un alto livello di complessità per la sua interazione tra gli elementi 

naturali e gli utenti che lo popolano. 

L’ambiente costruito può essere esposto a due categorie di eventi di tipo emergenziali. Si possono 

avere disastri caratterizzati da un’insorgenza lenta (SLOD - SLow Onset Disaster) come, ad esempio, 

il fenomeno dell’isola di calore, che porta ad una concentrazione di temperature estive molto elevate 

in una determinata area, oppure la bassa qualità dell’aria dovuta all’inquinamento di origine 

antropico. La seconda categoria di eventi riguarda invece i disastri di natura improvvisa (SUOD -

SUdden Onset Disaster) come, ad esempio, terremoti o attacchi terroristici.  Il percorso di tesi si 

concentra su quest’ultima categoria in particolar modo pone l’attenzione agli attacchi terroristici.  

Il terrorismo negli ultimi anni è diventato realtà di molti paesi europei come, ad esempio, Parigi 

(2015), Nizza (2016), Manchester (2017) e Torino (2017), i quali hanno causato numerosi morti e 

feriti. Ad essere presi di mira ripetutamente sono stati gli spazi pubblici non protetti e 

particolarmente frequentati come centri urbani, luoghi ricreativi, luoghi di culto, edifici di 

rappresentanza o centri commerciali. Questi eventi hanno fatto notare come l’ambiente costruito 

sia caratterizzato da una bassa capacità di recupero, tuttavia, hanno portato a migliorare e 

aggiornare i sistemi di sicurezza e protezione senza però considerare l’affollamento, la tipologia di 

utenti e il loro comportamento a seguito dell’attacco terroristico. 

L’ambiente costruito è particolarmente a rischio soprattutto quando si tratta di costruito storico 

poiché viene messo in pericolo il patrimonio storico-architettonico, il quale rappresenta un valore 

economico e culturale per il paese e inoltre, perché per la sua conformazione presenta delle criticità 

rispetto alle nuove progettazioni. 

Questa tesi si pone in linea con il progetto di ricerca BE S2ECURe1 che si concentra sull’interfaccia 

edificio-spazio aperto e ha lo scopo di sviluppare metodi e linee guida per accrescere la resilienza del 

BE e proporre soluzioni efficaci per aumentare il livello di sicurezza e di percezione del rischio degli 

utenti che lo popolano. Il progetto adotta una metodologia olistica basata sul comportamento degli 
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utenti, fondendo le analisi SUOD e SLOD con i fattori che influenzano il rischio. In questo modo è 

possibile definire parametri, strumenti e soluzioni comuni. 

Lo scopo della seguente tesi è quello di valutare il rischio su ambienti costruiti tipologici che 

presentano determinati valori di esposizione e vulnerabilità, tramite modelli simulativi che 

consentono di analizzare il comportamento degli utenti durante un’evacuazione a seguito di attacco 

terroristico.  

L’approccio multirischio e multi-scenario della tesi permette di avere un risultato valido per un 

campione di casi studio numeroso. Viene svolto un lavoro tipologico così da poter comprendere al 

meglio una configurazione possibile del BE rispetto a casi reali, ma in forma semplificata. La 

descrizione tipologica accelera il processo di valutazione del rischio in quanto tramite i dati tipologici 

a disposizione, è possibile effettuare diverse simulazioni d’evacuazione mediante modelli esistenti 

senza la necessità di ricostruirsi tutto il BE con la relativa esposizione e vulnerabilità. Infine, la 

metodologia ha il vantaggio di poter essere applicata da remoto, utilizzando strumenti open-source, 

anche da personale non specializzato, come i tecnici degli enti locali. 

Sulla base degli obiettivi preposti, nel Capitolo 2 viene affrontata la trattazione relativa allo stato 

dell’arte attraverso la lettura e consultazione di articoli e testi scientifici. Si analizzano quindi: 

l’ambiente costruito e la sua vulnerabilità, le tipologie di emergenza che lo interessano in particolare 

i disastri di natura improvvisa (SUOD) come l’attentato terroristico, le problematiche legate alle 

condizioni di sovraffollamento ed esposizione, le strategie di gestione e riduzione del rischio e lo 

strumento di simulazione.  

I dettagli in merito alla metodologia e l’organizzazione dello studio sono esposti al Capitolo 3 in cui 

viene descritto: il processo di associazione di tipologie di ambiente costruito, l’esposizione e 

vulnerabilità dell’ambiente costruito considerando il fattore umano, la valutazione di condizioni 

tipologiche di rischio e il processo simulativo d’evacuazione a seguito di attacco terroristico.  

Nel Capitolo 4 sono riportati i risultati ottenuti dall’applicazione della metodologia tramite la 

realizzazione di grafici e tabelle che consentono la lettura e la comprensione degli output e nel 

Capitolo 5 vengono poi discussi e riassunti quelli fondamentali. Infine, nel Capitolo 6 vengono tratte 

le conclusioni e descritti possibili sviluppi futuri. 
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2. STATO DELL’ARTE 
 

Nel presente capitolo verrà descritta la relazione tra l’ambiente costruito (BE) e le emergenze SUOD 

(SUdden Onset Disaster – Disastri di natura improvvisa) considerando i rischi e il comportamento 

umano. Verranno analizzate le conoscenze di letteratura che fanno riferimento alla vulnerabilità 

dell’ambiente costruito e la sua esposizione prendendo poi anche in considerazione le strategie di 

gestione e riduzione del rischio e l’utilizzo di simulatori come strumento d’analisi. 

 

2.1 Aree urbane e BET 

Molto spesso, le interazioni tra gli edifici e le aree circostanti sono ignorate nonostante esse possano 

comportare drastiche ed imprevedibili conseguenze alla sicurezza delle aree urbane e non solo. In 

caso di evacuazione a seguito di un’emergenza, la concomitanza di diversi fattori - che possono 

essere di tipo ambientale, umano o fonti di pericolo – potrebbe influenzare la sicurezza degli utenti 

e la resilienza dell’intera comunità.1  

 

Al fine di valutare le prestazioni dell’ambiente costruito in condizioni di emergenza, sono state 

definite le BET con parametri che influenzano la risposta ai disastri. Questi parametri si dividono in 

categorie rapide e dettagliate a seconda del metodo di raccolta dati. Per un’analisi veloce si 

includono dati già disponibili (per esempio dati GIS), al contrario, le analisi dettagliate necessitano di 

indagini dirette per poter raccogliere dati. I parametri che sono risultati essere i più significativi sono 

quelli utilizzati per le analisi veloci e sono: configurazione morfologica, dimensioni, accesso, presenza 

di edifici ad uso speciale, pendenza e aree verdi. 2  

 

2.2 Vulnerabilità dell’ambiente costruito 

La vulnerabilità dell’ambiente costruito può essere suddivisa 3 in:  

o vulnerabilità fisica, intesa come vulnerabilità dell’ambiente fisico 

o vulnerabilità sociale, intesa come la percezione delle persone e i loro sistemi sociali, 

economici e politici. Può a sua volta essere suddivisa in vulnerabilità individuale o collettiva. 
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La vulnerabilità sociale 3 può includere fattori che riguardano gli utenti del BE, le loro caratteristiche 

(es: età, genere, disabilità, difficoltà motorie 4, fragilità di salute5 6, cultura, stato socioeconomico 

della famiglia7) e la loro risposta al pericolo, possono influenzare in maniera positiva o negativa la 

propensione ad essere minacciati dagli effetti dei disastri. 8 

Per l’intera comunità vengono esaminati problemi di evacuazione e gestione delle emergenze 

oppure questioni sociali su scala comunitaria, mentre per l’individuo specifico si esamino ad esempio 

comportamenti, genere, età, difficoltà motorie e disabilità. 

Per la descrizione della vulnerabilità del BE negli attacchi terroristici sono stati identificati9 tre fattori: 

o forma degli spazi, riferendosi alla pianta e alle caratteristiche geometriche, nonché alla sua 

struttura morfologica 

o livello di accessibilità dell’area urbana aperta, che dipende dagli ingressi dell’area 

o ostacoli, in riferimento all’arredo urbano che a volte può costituire un sistema passivo di 

protezione durante l’attacco o essere un problema in caso di evacuazione.  

 

2.3 Tipologie di emergenza 

L’ambiente costruito è sempre più esposto a disastri caratterizzati da un’insorgenza lenta (SLOD, 

dall’inglese Slow-Onset Disaster) oppure disastri di natura improvvisa (SUOD, dall’inglese SUodden-

Onset Disaster)1.  

Esempi per la prima categoria di disastri possono essere il fenomeno dell’isola di calore o la presenza 

di una bassa qualità dell’aria a causa dell’inquinamento di origine antropico, mentre per la seconda 

categoria ci si riferisce a fenomeni come terremoti o attacchi terroristici. 

 

Gli attacchi terroristici sono una delle minacce più significative per l’ambiente costruito. 

Gli episodi europei hanno portato a migliorare e aggiornare i sistemi di sicurezza e protezione 

introducendo anche delle linee guida da rispettare in caso di grandi eventi o manifestazioni 

pubbliche. 

Questi eventi vengono studiati valutando la vulnerabilità in scenari significativi 10, il movimento delle 

persone dopo l’attacco e le azioni dei soccorritori nelle prime fasi di emergenza11. 

Precedenti studi sono stati effettuati modellando il movimento d’evacuazione12 proponendo poi 

delle soluzioni di riduzione del rischio11. 
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Sono stati inoltre analizzati video reali dei recenti attacchi terroristici avvenuti in Europa13 con lo 

scopo di valutare e confrontare gli aspetti qualitativi e quantitativi dell’evento e per poter poi 

analizzare la reazione del singolo individuo e della folla. La maggior parte degli studi12 14 si sono 

concentrati su scenari interni i cui risultati hanno evidenziato come gli utenti tendano ad allontanarsi 

dall’evento scatenante e di come le condizioni al contorno (es. Scenario BE, tipo di attacco, presenza 

dei soccorritori) influenzino i loro comportamenti. È emerso inoltre che l’avere informazioni 

sull’evento svolge un ruolo fondamentale nei tempi e nelle decisioni. 

 

2.3 Sovraffollamento 

In situazioni di emergenza, a differenza dell’esposizione individuale, il sovraffollamento è un fattore 

molto rilevante che può provocare ritardi nell’abbandono della zona di pericolo o fughe precipitose. 

Ciò avviene a causa della compresenza di fenomeni legati al panico di massa e fenomeni di 

cooperazione derivanti da legami sociali15 16.  

Per poter studiare le dinamiche di massa, sono stati anzitutto utilizzati dei modelli di 

rappresentazione degli spostamenti, per poi sviluppare e applicare strumenti di valutazione. 

Quest’ultimi riguardano la progettazione di spazi e strategie di gestione delle masse, in relazione a 

condizioni di generale sicurezza16 17 . 

 

Inizialmente venivano effettuate poche analisi quantitative e qualitative dei comportamenti dei 

pedoni in atti terroristici, così come lo sviluppo di simulatori.  

Poi queste analisi sono state svolte su eventi reali così da fornire un ampio database di 

comportamenti di pedoni in atti terroristici, concentrandosi su diverse caratteristiche del BE15. 

 

2.4 Esposizione 

Quando si parla di esposizione, generalmente si fa riferimento alle presenze degli utenti del BE 

(ovvero individui esposti, calcolati come vite umane nella BE), al patrimonio storico artistico e alla 

presenza dei relativi servizi18. 

Gli ultimi beni materiali menzionati vengono presi in considerazione nella valutazione 

dell’esposizione solo in eventi disastrosi i cui effetti di distruzione possono riflettersi su di essi come 

ad esempio i bombardamenti. 
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Altri fattori che generalmente si tengono in considerazione per l’esposizione, ma che non verranno 

trattati in questo lavoro di tesi, sono le questioni socioeconomiche che si manifestano in seguito ad 

eventi SUOD che hanno luogo in aree in cui vi sono attività industriali e manifatturiere o sistemi di 

trasporto commerciale19.  

Nei SUOD, ad esempio, l’esposizione è strettamente correlata alla presenza di persona in un 

ambiente specifico definito rischioso20, esprimendolo in termini di vite umane (es: il numero totale 

di persone esposte, eventuali condizioni di sovraffollamento e la correlazione tra la quantificazione 

degli individui e la vicinanza alle fonti di rischio). 

Invece nei SLOD, l’esposizione è legata alla presenza di persone in un luogo urbano per un certo 

periodo di tempo quando la loro salute e il loro benessere sono in condizioni rischiose. 

In generale, l’esposizione aumenta quando i cittadini passano ripetutamente attraverso una zona 

con determinati livelli critici o quando vi rimangono per un tempo lungo. 

Le attività che l’ambiente costruito ospita (comprese sia le aree interne che gli spazi esterni) alterano 

fortemente il valore dell’ esposizione sia in termini spaziali che temporali21 22, per questo motivo è 

importante classificare i fattori legati alle caratteristiche e all’utilizzo dell’ambiente costruito 20 

La normativa Italiana23 per la sicurezza anticendio fornisce la densità di utenti al m² in relazione alla 

destinazione d’uso dell’edificio, grazie a questi coefficienti è possibile avere una stima del numero di 

occupanti all’interno degli edifici. 

 

Per quanto riguarda gli atti terroristici, sono state definite classi di edifici-target , individuando sei 

classi ambientali omogenee che tengono conto dei potenziali livelli di affollamento, del significato 

simbolico dell’edificio, dei sistemi di sicurezza e controllo e della tipologia di ambiente costruito9. 

 

2.5 Strategie di gestione e riduzione del rischio (RMRS) 

Per poter aumentare la sicurezza del sistema urbano, vista la sua complessità e vulnerabilità, sono 

state previste strategie di mitigazione e riduzione del rischio (RMRS) che in situazioni di emergenza 

dovute ad attacchi terroristici possono operare in due modi e tempi diversi24 25 26 27.  

Prima dell’evento, hanno lo scopo di ritardare le condizioni di emergenza attraverso misure 

preventive o procedure di gestione implementate dalle parti interessate e dalle forze dell’ordine. 

Durante l’attacco, vengono applicati per ridurre il numero di vittime e gestire l’evacuazione con il 

supporto delle forze dell’ordine e l’organizzazione difensiva del layout dell’ambiente costruito, che 

può portare le persone a adottare comportamenti sicuri durante le fasi di emergenza. 



9 
  

Gli RMRS vengono inoltre organizzati in base ai tipi di minacce da affrontare28, che possono essere 

interne o esterne. 

 

Vengono raccolti solidi quadri normativi RMRS da tutto il mondo i cui risultati vengono classificativi 

a seconda delle caratteristiche specifiche del BE soggetto all’atto terroristico, dalla sua tipologia e 

obiettivo29. 

Le strategie di gestione della sicurezza hanno il più alto livello di sostenibilità complessivo e svolgono 

un ruolo fondamentale rispetto agli altri elementi che compongono l’ambiente costruito che 

dovrebbero essere pianificati in riferimento ad essi. 

Gli RMRS possono essere suddivisi in controllo attivo e passivo, secondo le definizioni consolidate 

dalla letteratura27, il controllo attivo include la sorveglianza elettronica, le guardie di sicurezza 

private, le leggi e le regole di condotta che possono limitare le azioni, influenzare i comportamenti o 

impedire l’interazione, mentre le misure di controllo passivo sono piuttosto sottili e includono 

caratteristiche estetiche e streetscape. 

Altri approcci possono distinguere gli RMRS a seconda della principale destinazione d’uso di BE (sia 

all’interno che all’esterno), in base alle normative nazionali che li riguardano25. In particolare, 

possono essere suddivisi in base alla combinazione tra l’uso previsto di un BE e le condizioni di 

affollamento come il numero degli occupanti e la tipologia di individui ospitati in termini di familiarità 

con il BE29.  

 

Gli RMRS connessi a livelli significativi di folla nell’ambiente costruito assumono un ruolo trasversale 

a causa dei fattori di aumento del rischio indotti nella gestione degli attacchi terroristici30. Tuttavia, 

normative e linee guida evidenziano la dipendenza tra tali scenari e specifici RMRS nelle aree esterne 

31 32 rispetto all’evento ospitato (in termini di tipologia e quantità di folla), al layout dell’evento, alla 

definizione di diverse zone aperte al pubblico, al sistema di accesso e al sistema e le strutture di 

gestione emergenze. 

 

2.5 Strumento di analisi: simulatore 

Le analisi sulle combinazioni e il coordinamento delle RMRS per contrastare un atto terroristico 

possono aiutare la pianificazione della sicurezza e sarebbe utile prendere anche in considerazione 

l’utilizzo di strumenti di simulazione. 
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La gestione delle emergenze dovrebbe essere adattata in base ai comportamenti dei pedoni 

esposti15, per fornire informazioni alle persone danneggiate su come comportarsi correttamente, 

come ad esempio, la scelta del percorso di evacuazione e dell’area sicura. 

In passato sono stati sviluppati molti modelli di simulazione che includevano anche gli effetti degli 

atti terroristici sul BE, ma la maggior parte di essi hanno adottavano comportamenti generici (ad 

esempio quelli legati al fuoco) e in uscita, e solo alcuni di essi erano basati su scenari di evacuazione 

connessi ad atti terroristici 12 33. 

Tali problemi di modellazione possono assumere approcci microscopici34 grazie alla possibilità di 

rappresentare le interazioni tra aggressori, azioni di attacco e occupanti nel tempo e nello spazio. 

Per poter sviluppare, valutare e convalidare simulatori comportamentali, è necessario avere 

anzitutto un database affidabile su emergenze legate agli atti terroristici15, ciò permetterà di mettere 

in evidenza nelle simulazioni le interazioni tra gli effetti dell’attacco, le RMRS adottate, il BE e le sue 

modifiche, la folla e i primi soccorsi12. 

I flussi di evacuazione dei pedoni vengono combinati con analisi sul tempo di evacuazione e sul 

numero di causalità per evidenziare gli effetti di tali interazioni e per indagare sull’efficacia degli 

RMRS proposti, migliorando così gli aspetti di resilienza della comunità in scenari specifici. 

Gli strumenti di simulazione possono anche essere applicati a tipici scenari BE organizzati in base 

all’analisi RMRS in contesti reali, definiranno le condizioni ricorrenti nelle fasi di emergenza, a 

seconda delle caratteristiche dell’ambiente costruito (es: caratteristiche morfologico-costruttive). 

Tutto ciò servirà quindi per definire i livelli di rischio e le condizioni di evacuazione in scenari 

significativi così da fornire supporto nelle valutazioni preliminari di efficacia da parte dei decisori. 

Quest’ultimi possono utilizzare strumenti di simulazione per valutare la soglia accettabile per le 

misure di sicurezza e protezione riguardanti: 

o Atteggiamenti pre-disastro in termine di diffusione di piani di emergenza 

o Azioni di risposta alle emergenze per sostenere la popolazione durante l’evento e il processo 

di evacuazione 

 

2.6 Obiettivo del lavoro 

Ad oggi gli atti terroristici stanno diventando una minaccia sempre più frequente e avvengono 

principalmente negli spazi aperti delle città. Per questo motivo è necessario far fronte a tali disastri 

improvvisi tenendo bene in considerazione l’ambiente costruito, le persone che lo popolano e la loro 

reazione al momento del disastro. 
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Attraverso una descrizione tipologica dell’ambiente costruito e un’analisi della sua esposizione, 

verranno individuati diversi scenari d’affollamento così da poterli poi inserire all’interno del 

simulatore. Quest’ultimo sarà utile per comprendere e valutare le principali risposte 

comportamentali degli utenti in base alla tipologia di attacco terroristico a cui è sottoposto 

l’ambiente costruito. Infine, sarà possibile sviluppare dei metodi e delle linee guida per accrescere la 

resilienza del BE e proporre soluzioni efficaci per aumentare il livello di sicurezza e di percezione del 

rischio degli utenti che lo popolano. 
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3. METODOLOGIA OPERATIVA 
 

La metodologia scelta per il lavoro è di tipo speditivo e permette di raccogliere dati in modo 

sistematico e ripetibile per ogni caso studio preso in considerazione. 

Il campione analizzato è costituito da 57 piazze (Appendice) del territorio italiano che sono esempi 

di BE all’interno del progetto BE S2ECURe35. Attraverso il giudizio esperto di altri partner, in questo 

campione sono state individuate 8 piazze (Tabella 1) il cui rischio prevalente è l’attacco terroristico. 

Località Nome piazza 

Milano Piazza Fratelli Bandiera 
Milano Piazza Emilia 
Padova Piazza delle erbe 
Roma Piazza Lancellotti 
Torino Piazza Vittorio Veneto 
Varese Piazza San Vittore 
Venezia Campo Sant’ Aponal 
Verona Piazza dei Signori 

 

 

Le fasi metodologiche prevedono: 

1. l’associazione ad ogni caso studio di una BET tramite l’utilizzo di parametri descrittori del BE 

(Cap. 3.1) 

2. la descrizione d’esposizione e vulnerabilità differenziando gli utenti a seconda della loro 

familiarità con il BE e nelle varie fasce d’età (Cap. 3.2) 

3. la valutazione di condizioni tipologiche di rischio del BE (Cap. 3.3) 

4. la simulazione d’evacuazione a seguito di attacchi terroristici nello spazio urbano aperto 

(Cap. 3.4 e 3.5) 

 

3.1 Caratterizzazione casi studio rispetto a BET ideali 

La BET descrivono le componenti minime ma essenziali dell’ambiente costruito attraverso dei 

parametri35 (Tabella 2) che, stando alla letteratura36 sono risultati essere i più ricorrenti. Sono state 

individuate 9 diverse categorie di BET ideali (Tabella 3), ognuna delle quali è costituita da diverse 

combinazioni di parametri. Lo scopo di questa prima fase del lavoro è analizzare tutto il campione 

per poter individuare i parametri che lo descrivono e associare poi ogni caso studio ad una BET ideale. 

 

Tabella 1: Casi studio con attacco terroristico come rischio prevalente 
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Parametri Opzioni  

Configurazione 
morfologica 

Compact (1≥ R ≥ 0,70)  

Elongated  (0,70 ≥ R ≥ 0,30) 
Very elongated (R ≤ 0,30) 

Dimensioni 
Con problemi di ribaltamento dei fronti Hmax ≥ w 
Senza problemi di ribaltamento dei fronti Hmax ≤ w 

Accessi 
Criticità tra accessi e perimetro Σ αi > 36° (a., b.) / λ>0.06 (c.) 
Senza criticità tra accessi e perimetro Σ αi ≤ 36° (a., b.) /λ ≤0.06 (c.) 

Edifici speciali 
Si  
No  

Pendenza 
Si 
No 

 

Aree verdi 
Si  
No  

 

 

Configurazione morfologica: le tre principali configurazioni che descrivono il BE (a.compatta, b. 

allungata, c. molto allungata) rappresentano non solo la forma ma anche il rapporto di dimensione 

e la proporzione tra il lato corto e il lato lungo (R=larghezza (w)/lunghezza (L)).  

 

o Compatto: forma tenente al quadrato, con un rapporto costante tra lunghezza e larghezza. 

Il punto centrale è equidistante da tutti i punti estremi. L’intervallo di dimensioni del 

rapporto  w/L varia tra 0,70 e 1 

o Allungato: forma prevalentemente allungata con lati paralleli, tendente al triangolare, 

trapezoidale e forma ad imbuto. Il range dimensionale del rapporto w/L varia tra 0,70 e 0,30 

o Molto allungato: forma molto allungata. Il rapporto w/L è inferiore a 0,30 

 

 Dimensioni: vengono espresse in termini di altezza massima (Hmax) delle frontiere e larghezza (w). 

Almeno un edificio/fronte ha l’altezza massima > o < della larghezza dell’ AS (areal space). 

Tabella 2: Parametri descrittivi delle BET 

Figura 1: Configurazioni morfologiche principali 
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Accessi: si riferisce alla “qualità” degli accessi in relazione alle frontiere (sia se costruite che se non 

costruite ma anche non accessibili) dello spazio aperto. L’accesso può essere descritto da diversi 

parametri: 

o Numero totale di accessi 

o Larghezza di accesso 

o Posizione dello spazio aperto 

o Distanza tra gli accessi 

 Edifici speciali: sono tutti quegli edifici che si distinguono dal contesto costruito e costituiscono gli 

elementi emergenti della qualifica urbana.  

Pendenza: si riferisce alla presenza di terreno inclinato, strapiombi, scogliere, rampa/scale e dislivello 

con rottura di continuità tra lo spazio aperto e una generica altitudine inferiore. 

Aree verdi: si riferisce alla presenza di verde considerando alberi, cespugli, siepi o erba senza 

distinzione.  

 

BET 
Configurazione 

morfologica 
Dimensioni Accessi Edifici speciali Pendenza Aree verdi 

1A Elongated 

Senza 
problemi di 

ribaltamento 
dei fronti 

Con criticità 
tra accessi 

e perimetro 

Include 
almeno un 

edificio 
speciale 

Terreno in 
pendenza 

Senza 
aree verdi 

1B Elongated 

Senza 
problemi di 

ribaltamento 
dei fronti 

Con criticità 
tra accessi 

e perimetro 

Non include 
almeno un 

edificio 
speciale 

Terreno in 
pendenza 

Senza 
aree verdi 

2A 
Very  

elongated 

Senza 
problemi di 

ribaltamento 
dei fronti 

Con criticità 
tra accessi 

e perimetro 

Include 
almeno un 

edificio 
speciale 

Terreno 
pianeggia

nte 

Senza 
aree verdi 

2B 
Very  

elongated 

Senza 
problemi di 

ribaltamento 
dei fronti 

Con criticità 
tra accessi 

e perimetro 

Non include 
almeno un 

edificio 
speciale 

Terreno 
pianeggia

nte 

Senza 
aree verdi 
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3 Compact 

Senza 
problemi di 

ribaltamento 
dei fronti 

Con criticità 
tra accessi 

e perimetro 

Non include 
almeno un 

edificio 
speciale 

Terreno 
pianeggia

nte 

Senza 
aree verdi 

4A Elongated 

Con problemi 
di 

ribaltamento 
dei fronti 

Senza 
criticità tra 
accessi e 

perimetro 

Include 
almeno un 

edificio 
speciale 

Terreno in 
pendenza 

Senza 
aree verdi 

4B Elongated 

Con problemi 
di 

ribaltamento 
dei fronti 

Senza 
criticità tra 
accessi e 

perimetro 

Include 
almeno un 

edificio 
speciale 

Terreno in 
pendenza 

Senza 
aree verdi 

4C Elongated 

Con problemi 
di 

ribaltamento 
dei fronti 

Senza 
criticità tra 
accessi e 

perimetro 

Non include 
almeno un 

edificio 
speciale 

Terreno in 
pendenza 

Senza 
aree verdi 

5 Elongated 

Senza 
problemi di 

ribaltamento 
dei fronti 

Con criticità 
tra accessi 

e perimetro 

Non include 
almeno un 

edificio 
speciale 

Terreno in 
pendenza 

Con aree 
verdi 

Tabella 3: Categorie di BET 

 

3.2 Esposizione e vulnerabilità del BE 

Lo scopo dell’analisi è quello di ottenere valori di esposizione e vulnerabilità dell’ambiente costruito. 

A tal fine, vengono prese in considerazione le sue caratteristiche fisiche e tipologie di utenti che lo 

popolano sia nei giorni lavorativi che festivi. I parametri descrittori del BE sono organizzati in classi: 

o BEC: sono presenti parametri che descrivono le problematiche di esposizione e di 

vulnerabilità collettiva che influenzano le caratteristiche dell’ambiente costruito. 

o OUC: sono presenti parametri che tracciano un quadro generale dell’ambiente costruito 

durante tutta la giornata. 

o TDC: sono presenti parametri che tracciano una panoramica temporale (0-24h) 

dell’ambiente costruito sia per lo scenario lavorativo che festivo. 

 

In particolare, i parametri considerati per ogni classe sono elencati nella Tabella 4: 
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Parametro 
[unità di misura] 

Sottoparametri Classe 

Percentuale di aree 
esterne per tipologia  

[%] 

ABAr – Area edificabile accessibile esterna 

BEC OVAp – Area carrabile 

ODHp – Dehors 

Presenza di edifici speciali 
[num. di articoli nel BE] 

Presenza di edifici/usi speciali 
BEC 

Numero di edifici/usi specifici 

Densità di utenti nelle 
aree esterne del BE 

[pp/m²] 
UOOd – Densità complessiva degli utenti 

OUC 
TDC 

Grado di familiarità con i 
luoghi e le procedure di 

emergenza 
[%] 

Rp – Residents  

OUC 
TDC 

NRp – Non residents 

OOp – Only outdoor users 

POp – Prevalent outdoor users  

Vulnerabilità individuale 
degli utenti (a seconda 

dell’età e del sesso) 
[%] 

T – Toddlers 

OUC 
TDC 

PC – Parent-assisted children 

YA – Young autonomous 

A – Adult 

E – Elderly 

M – Maschi 

F – Femmine  

N. normalizzato di utenti 
nel BE 

[-] 
Densità degli utenti a seconda di NRp e Rp TDC 

BE numero utenti 
[pp] 

UOn – Numero di utenti per età TDC 

 

 

3.3 Condizioni tipologiche di rischio del BE 

Di seguito sono presenti le diverse fasi utili per poter arrivare a definire delle condizioni tipologiche 

di rischio . 

 

3.3.1 Analisi di distribuzione dei dati 

I parametri sopra descritti vengono analizzati in termini di distribuzione dei dati tramite il test di 

normalità di Kolmogorov-Smirnov così da poter comprendere la tipologia di descrizione del 

campione: 

 

 

Tabella 4: Parametri e sottoparametri considerati nell'analisi d'esposizione 
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o Distribuzione normale: ambiente costruito descritto da un valore medio e dalla deviazione 

standard 

o Distribuzione non normale: ambiente costruito descritto da un valore mediano e dal 5° e 95° 

percentile 

 

3.3.2 Individuazione ouliers 

Tutti i parametri del campione vengono descritti attraverso un approccio basato sul quartile così da 

evidenziare tendenze significative nei loro valori. Il metodo del range interquartile (IQR*1,5) 

individua outliers definendo così condizioni limite che nel campione non possono essere considerate 

ricorrenti. 

 

3.3.3 Analisi di correlazione tra variabili 

I parametri descrittori del BE in termini spaziali e di densità di persone sono valutati anche tramite 

una matrice scarter plot per visualizzare le relazioni bivariate tra le loro combinazioni, evidenziando 

così la presenza di correlazioni. 

Per svolgere quest’ analisi vengono utilizzati due differenti score a seconda della distribuzione dei 

dati del campione: 

o Score di Pearson: distribuzione normale dei dati 

o Score di Spearman: distribuzione non normale dei dati (nel caso in cui all’interno del 

campione vi sono variabili con distribuzione normale e non normale, si utilizza questo score) 

 

Da questo tipo di analisi si ottiene un valore numerico37 che può variare tra -1 e 1 (Tabella 5) a 

seconda della “forza” di correlazione tra le variabili del campione: 

Tipologia di 
correlazione 

Intervallo di 
definizione 

Molto debole 0.00 / ±0.19 

Debole ±0.20 / ±0.39 

Moderata ±0.40 / ±0.59 

Forte ±0.60 / ±0.79 

Molto forte ±0.80 / ±1.00 

 

 

Tabella 5: Tipologia e intervallo di definizione della correlazione tra varabili 
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Si ottiene un valore positivo quando tra le variabili vi è una relazione direttamente proporzionale, 

mentre si ha valore negativo quando la relazione è inversamente proporzionale. 

In questa sezione sono state considerate le variabili indipendenti, ossia quelle variabili che non si 

influenzano tra di loro. Sono state analizzate le variabili che descrivono: 

o Le superfici della piazza in mq 

o Le superfici della piazza in termini percentuali 

o Le superfici delle strade in mq 

o Sensitive targets 

o La tipologia di utenti a seconda della loro età in termini percentuali 

o La tipologia di utenti a seconda della loro familiarità con il BE nelle diverse fasce orarie in 

termini percentuali  

 

3.3.4 Descrizione delle BET  

Quest’ultima fase prevede la descrizione delle tipologie di ambiente costruito nelle diverse fasce 

orarie, considerando gli utenti con diversa familiarità con l’ambiente costruito (residents, non 

residents, only outdoor users, prevalent outdoor users), così da poter individuare le ore di picco 

d’esposizione. Inoltre, il campione viene anche descritto in termini di numerosità di utenti 

differenziandoli per fasce d’età (toddlers, parent-assisted children, young autonomous, adult, 

elderly). 

 

3.4 Impostazione del modello rappresentativo del comportamento umano durante 

un’evacuazione  

Nel progetto BE S2ECURe1 è stato sviluppato un codice specifico38 nella piattaforma NetLogo 

(versione 6.2.0), per poter realizzare un modello rappresentativo del comportamento umano al 

durante un’evacuazione, sia in caso di terremoto che di attacco terroristico, in una specifica BET. Nei 

successivi sottoparagrafi sono state descritte le diverse fasi di lavoro a partire dalla realizzazione del 

setup, all’impostazione del simulatore e all’analisi dei dati. 
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3.4.1 Creazione della mappa per il software 

Il software NetLogo necessita di diversi file PNG di input (Tabella 6): 

Nome file PNG Descrizione Esempio file PNG 

BETmap_IN 

Descrive la BET, i suoi elementi esterni 
ed interni comprese le aree di utilizzo e 
gli ostacoli (no monuments,only 
monuments, poles and monuments) 

 

UTCImap_IN Descrive le condizioni UTCI 

 

SEISMICmap_IN Descrive le aree occupate dai detriti  

 

ATTACKmap_IN 
Descrive le aree in cui viene eseguito 
l’attacco 

 

 

 

3.4.2 Creazione Setup 

Il modulo di creazione del setup, come raffigurato in Figura 1 è composto da tre parti principali in 

ognuna delle quali vengono inseriti dati specifici: 

o BET input for FDT/OBSIT:  

- distreposbt [m]: distanza di repulsione dagli ostacoli. Il massimo valore è pari a 3m in 

quanto secondo la letteratura39 le persone non si preoccupano di ostacoli più distanti. 

- target-visibility-factor [-]: fattore che moltiplica la distanza dall’area sicura per una data 

patch, se la patch non vede direttamente l’area sicura a causa della presenza di un 

Tabella 6: Descrizione dei file PNG con relativa immagine da inserire nel simulatore 
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ostacolo (edificio speciale, ostacolo temporaneo o permanente) tra la loro linea di 

collegamento.  

- evacuationmode: varia in funzione della verifica che si vuole compiere; per quanto 

riguarda l’attacco terroristico si utilizza la modalità “leaving” poiché si esce dalla zona 

soggetta all’attacco. 

- alfa, beta, gamma, delta [-]: fattori che influenzano la scelta degli individui nella 

simulazione (la somma di tutti i valori deve essere sempre pari a  1; alfa, fa riferimento 

all’occupante che fa delle scelte tenendo in considerazione la densità di persone; beta, 

tiene conto della distanza rispetto all’area sicura; gamma, è un fattore influenzato dai 

rischi che si corrono nell’area di riferimento; delta, tiene conto della distanza dagli 

ostacoli. 

o MAPS (png/BMP) to be uploaded: 

- xcell e ycell [-]: numero di celle nelle due direzioni dell’immagine 

o patchsize-m [m]: dimensione delle patch in metri che può essere minimo 0,35 m 

(dimensione della spalla dell’individuo, assumendo così una possibile densità massima di 6-

7 utenti per m²) massimo 1m. 

o Setup creation: crea tutti i file di output  

 

 

 

Figura 1: Esempio di interfaccia del setup 
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3.4.2.1 Output di setup 

Una volta terminato il processo di setup, si otterranno output in termini numerici tramite 3 file .csv 

(Tabella 7) e output in termini grafici tramite 2 file .bmp che consentono una rapida visualizzazione 

dei risultati. 

Nome file Descrizione 

Obsit 
Più è alto il valore, più grande è la distanza 
dall’edificio 

Fdt 
I valori uguali a 1 sono considerati i più vicini a 
una zona sicura mentre i valori uguali a 0 i più 
lontani 

Risk 
Valori normalizzati di distanza dalla fonte 
dell’attacco terroristico assumendo le patch più 
distanti dalla fonte dell’attacco pari a 1 

 

 

Per ciò che riguarda gli output grafici, dal primo risultato di output (Figura 2) è possibile vedere quali 

sono le aree più o meno rischiose della piazza a seconda della distanza rispetto alla sorgente 

dell’attacco terroristico: 

o Celle bianche: aree rischiose quindi vicine alla sorgente  

o Celle nere: aree meno rischiose quindi lontane dalla sorgente 

Mentre, nel secondo file di output (Figura 3) è possibile vedere quali sono le aree più o meno 

rischiose della piazza a seconda della distanza rispetto ai luoghi di raccolta cioè le aree verdi: 

 

Tabella 7: Descrizione file .csv di output di setup 

Figura 2: Esempio dell’immagine output 
di setup della BET 3 
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o Celle bianche: aree rischiose quindi lontane dalle aree di raccolta 

o Celle nere: aree meno rischiose quindi vicine alle aree di raccolta 

 

3.4.3 Dati input modello simulativo  

Il modulo di creazione della simulazione, come raffigurato in Figura 4 , è composto da quattro parti 

principali (Tabella 7). 

Tipologia di 
input 

Descrizione Parametri  

Input data 

on users 

Include tutte 

le variabili per 

popolare lo 

scenario con i 

diversi tipi di 

utenti da 

simulare 

Densità complessiva degli utenti UOOd [pp/m²], 

Densità di persone negli edifici speciali SBd [pp/m²], 

Percentuale di solo utenti esterni OOp [%], 

Percentuale di utenti esterni prevalenti POp [%], 

Percentuale di utenti che provengono dalla strada ed entrano 

nella piazza in caso di evacuazione sismica FSUp [%], 

SBevac? [booleano] 

BUevac? [booleano], 

Toddlers TUp [%], 

Parent-assisted child PCd [%], 

Young adults YAp [%], 

Adults A [%], 

Non resident NRp [%], 

Genere femminile Fp [%], 

User 

motion 

Include tutte 

le variabili che 

caratterizzano 

il momento 

degli utenti in 

Velocità massima maxspeed [m/s],  

Velocità minima minspeed [m/s], 

Coefficiente di forma della formula di Kladek kfact [-],  

Velocità massima sperimentale secondo la formula Kladek 

denscrit [pp/m²],  

Figura 3: Esempio dell’immagine output 
di setup della BET 3 
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ogni 

condizione di 

evacuazione 

simulata dal 

modello. 

Densità massima che implica l’arresto del movimento per 

Condizioni critiche di sovraffollamento densstop [pp/m²], 

Repulsione degli ostacoli distrepobst [m],  

Visibilità dell’area sicura target-visibility-factor [-], 

Tempo massimo di premovimento promovtime-max [s], 

Angolo dell’intero campo visivo orizzontale per il movimento 

dell’individuo viewcone [°],  

Densità di cadute degli utenti a causa di una densità pedonale 

Troppo alta densfall [pp/m²],  

Probabilità di caduta dell’utente probfall [%],  

Tempo di attesa tra la caduta e  il successivo muovimento degli 

Utenti waitfalltime [s],  

Tempo di valutazione della perdita d’acqua secondo i valori del 

Tasso di sudorazione tcrit [h] 

Maps input 
& 

simulation 
repetitions 

Include gli 

stessi input 

della sezione 

3.4.1 

BETmap_IN (PNG) 
UTCImap_IN (PNG) 
SEISMImap_IN (PNG) 
ATTACKmap_IN (PNG) 
xcell – ycell 
patchsize-m [m] 
Ripetizioni della simulazione indsim 

Other input - 

Modalità di evacuazione evacuationmode (leaving,entering) 
Percentuale di permeabilità delle pareti dell’edificio, per simulare 
le dimensioni della porta lungo i confini degli edifici bucperc [%] 
Tempo massimo di simulazione maxsimtime [s] 
Distanza tra evacuati che si riuniscono nella simulazione di 
Evacuazione sismica seismicdistfin [patches] 
Numero di patch seismicrandompatch [patches] 
Percentuale di auto-aiuto SAP [%] 
Percentuale di edifici che non crollano noncollapsed [%] 
Rapporto entro il quale gli utenti subiranno l’attacco attackradius 
[m] 
Percentuale di utenti che possono uscire grazie all’auto-aiuto 
TSAP [%] 
Attack? (ON/OFF) 
Riskupload? (ON/OFF) 
Tipo di attacco  attacktype (generic,truck,weapon,bomb) 
Arma Nweapon [-] 

 

 

 

 

 

Tabella 8: Dati di input per effettuare simulazioni 
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3.4.4 Output modello simulativo 

Una volta terminato il processo simulativo, si otterranno come risultati file .csv (Tabella 8) e file .bmp. 

Nome file Descrizione 

WlbetOO 
Valutazioni delle condizioni SLOD per esprimere il tasso 
di sudorazione in funzione delle condizioni dell’area 
esterna e la relativa perdita d’acqua 

Maindata 
I valori uguali a 1 sono considerati i più vicini a una 
zona sicura mentre i valori uguali a 0 i più lontani 

Evacueesstarted 
Valori normalizzati di distanza dalla fonte dell’attacco 
terroristico assumendo le patch più distanti dalla fonte 
dell’attacco pari a 1 

Evacueesarrived Sintesi delle uscite principali 

Deathbyattack 
Dati sulle posizioni di partenza e caratterizzazione degli 
evacuati 

Spaceuse 
Dati sulle posizioni finali e sulla caratterizzazione degli 
evacuati che sono arrivati in un area sicura 

Spacefall 
Dati sulle posizioni finali e sulla caratterizzazione degli 
evacuati uccisi dall’atto terroristico 

Spaceusetot 
Numero totale di volte che un evacuato occupa una 
patch 

Spacefalltot Numero normalizzato di cadute 

Fallpertime 
numero di evacuati caduti durante il tempo di 
evacuazione 

seismicssim Dati sull’evacuazione sismica in condizioni statistiche 

Statsum 
Numero di utenti non evacuati in qualsiasi condizione 
di evacuazione 

insideattheend 
Considera i dati medi di utilizzo di ogni patch da parte 
degli sfollati all’interno della BET che non hanno 
raggiunto una zona sicura 

Risk Considera il rischio calcolato all’inizio della simulazione 

Attackriskovertime 
Ci sono i valori delle celle ogni 10 secondi di 
simulazione 

 

 

Gli output grafici attraverso file .bmp sono:  

o Attackevac: vi sono le macchie occupate dagli sfollati che si stanno ancora muovendo a fine 

simulazione (arancione chiaro)  (Figura 4) 

 

 

Tabella 9: Descrizione file .csv di output delle simulazioni 
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o Attackriskovertime: vi sono macchie in base alla distanza dalla fonte d’attacco. Le macchie 

cambiano colore a seconda del rischio, dal rosso (rischio massimo) al bianco (rischio = 1) al 

blu (rischio minimo = 0) (Figura 5) 

 

 

o Pathuse: condizioni di utilizzo del percorso usando una scala di colori dal bianco (nessun 

utilizzo) al rosso (utilizzo massimo) (Figura 6)  

 

 

 

Figura 5: Esempio dell’immagine output attackriskovertime 

Figura 4: Esempio dell’immagine output attackevac 

Figura 6: Esempio dell’immagine pathuse 
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o Falls: condizioni di utilizzo del percorso usando una scala di colori dal bianco (nessun utilizzo) 

al marrone scuro (massimo utilizzo) (Figura 7) 

 

 

o Endpositions: persone che ancora sono all’interno della BET (macchie verdi) (Figura 8) 

 

 

 

 

 

 

3.4.5 Simulazioni d’evacuazione a seguito di attacco terroristico 

Le simulazioni d’evacuazione a seguito di attacco terroristico che si possono svolgere sulla 

piattaforma NeTLogo, come visto nella Tabella 8, sono di 4 tipologie:  

o Generic: gli utenti lasciano semplicemente l’ambiente costruito per un’evacuazione generale 

o Truck: viene generata la presenza di un camion che cammina lungo una linea retta ad una 

certa velocità 

o Weapon: viene generata la presenza di un assalitore che insegue la folla per un determinato 

tempo 

o Bomb: viene generato un attacco bomba il cui rischio dipenderà dalla distanza della fonte  

 

Figura 7: Esempio dell’immagine output falls 

Figura 8: Esempio dell’immagine output endposition 
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Per ogni simulazione vengono presi in considerazione 3 diversi scenari, ognuno dei quali individua 

diverse tipologie di ostacolo all’interno della BET:  

o No monuments: presenza di soli pali (esempio in Figura 9)  

 

 

o Only monuments: presenza al centro della BET di un monumento (Esempio in Figura 10) 

 

o Poles and monuments: presenza sia dei pali che del monumento (esempio in Figura 11) 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esempio di no monuments 

Figura 10: Esempio di only monuments 

Figura 11: Esempio di poles and monuments 
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Per le simulazioni, sono state anche effettuate simulazioni senza attacco terroristico così da poterle 

confrontare con i risultati delle simulazioni con attacco. In entrambe i casi sono stati utilizzati i 

parametri di esposizione ottenuti dalle analisi delle BET fatte precedentemente. 

I dati input che non riguardano l’esposizione degli utenti nel BE, cioè quelli inerenti al movimento 

degli utenti, sono stati presi dalla letteratura38 e sono:   

o Dati input inerenti al movimento degli utenti (Tabella 10) 

o Dati input inerenti alla tipologia di attacco (Tabella 11) 

 

USER’S MOTION 

Variabili 
Valore per 

Generic 
Valore per  

Truck 
Valore per 
Weapon 

Valore per  
Bomb 

Maxspeed 2,50 m/s 2,50 m/s 2,50 m/s 2,50 m/s 

Minispeed  0,72 m/s 0,72 m/s 0,72 m/s 0,72 m/s 

Denscrit  2,67 [pp/m²] 2,67 [pp/m²] 2,67 [pp/m²] 2,67 [pp/m²] 

Densstop 5,4 [pp/m²] 5,4 [pp/m²] 5,4 [pp/m²] 5,4 [pp/m²] 

kfact -0,14 -0,14 -0,14 -0,14 

Distrepobst 3 m 3 m 3 m 3 m 

Viewcone 200° 200° 200° 200° 

Densfall 3 [pp/m²] 3 [pp/m²] 3 [pp/m²] 3 [pp/m²] 

Probfall 5% 5% 5% 5% 

Waitfalltime 30 s 30 s 30 s 30 s 

tscrit 0,25 hours 0,25 hours 0,25 hours 0,25 hours 

Premovtime-max 0 s 0 s 0 s 0 s 

Alfa 0 0 0 0 

Beta 1 0,9 0,9 0,9 

Gamma 0 0,1 0,1 0,1 

Delta 0 0 0 0 

Target-visibility-factor 4 4 4 4 

Evacuationmode leaving leaving leaving leaving 

 

 

 

 

 

Tabella 10: Dati di input user’s motion 
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OTHER INPUT - TERRORIST ACT 

Variabili 
Valore per 

generic 
Valore per  

truck 
Valore per 

weapon 
Valore per  

bomb 

Evacuationmode leaving leaving leaving leaving 

Bucperc  20 % 20 % 20 % 20 % 

Maxsimtime 600 600 600 600 

TSAP 55 % 50 % 50 % 50 % 

Attacktype Truck Truck Weapon Bomb 

Attack? ON ON ON ON 

Riskupload? OFF OFF OFF ON 

Attackradius - 3 1 0 

Truckspeed - 25 m/s - - 

Nweapons - - 2 - 

 

 

3.4.5.1 Simulazioni d’evacuazione per atto terroristico di tipo generic 

Le simulazioni d’evacuazione con attacco terroristico di questo tipo, in cui gli utenti evacuano senza 

una mappa specifica di rischio, sono state effettuate per poter avere il fondo scala nel processo e 

tempo di esodo a meno del rischio specifico considerato. 

È stata presa in considerazione la BET 3 poiché, data la sua regolarità in pianta e l’assenza di edificio 

speciale, risulta essere la meno problematica in termini di rischio. 

Per tali simulazioni sono stati previsti 3 diversi scenari in termini di valori d’esposizione e vulnerabilità 

(Tabella 12) per ognuno dei quali sono state svolte 10 ripetizioni di simulazione e sono state 

considerate le diverse tipologie di ostacolo all’interno della BET. 

 

BET Descrizione Tipologia di ostacolo 

BET 3 Valori di affollamento mediani 
No monuments 

Only monuments 
Poles and monuments 

BET 3 
Valori di affollamento mediani con 

massimizzazione di utenti OOp 
No monuments 

BET 3 
Valori di affollamento di picco 

massimo orario 
No monuments 

 

 

Tabella 11: Dati di input terrorist act 

Tabella 12: Scenari di simulazione d’evacuazione con attacco generico 
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3.4.5.2 Simulazioni d’evacuazione per atto terroristico di tipo truck/bomb/weapon 

Le simulazioni d’evacuazione per atto terroristico di tipo “truck,bomb,weapon” sono state effettuate 

prendendo in considerazione la BET 2A in quanto, rispetto alla BET 3, vi è la presenza di un edificio 

speciale che comporta un aumento di densità di utenti e quindi di conseguenza l’evacuazione 

potrebbe risultare essere più complessa. Proprio per la presenza dell’edificio speciale, per 

aumentare al massimo l’affollamento, il valore della densità degli utenti (UOOd) è stato maggiorato 

tenendo in considerazione 480 persone al suo interno. 

Per queste simulazioni sono stati previsti 4 diversi scenari in termini di valori d’esposizione e 

vulnerabilità (Tabella 13) per ognuno dei quali sono state svolte 10 ripetizioni di simulazione e sono 

state considerate le diverse tipologie di ostacolo all’interno della BET. 

 

BET Descrizione Tipologia di ostacolo 

BET 2A Valori di affollamento minimi 
No monuments 

Only monuments 
Poles and monuments 

BET 2A Valori di affollamento mediani 
No monuments 

Only monuments 
Poles and monuments 

BET 2A Valori di affollamento massimi 
No monuments 

Only monuments 
Poles and monuments 

BET 2A 
Valori di affollamento di picco 

massimo orario 

No monuments 
Only monuments 

Poles and monuments 
 

 

3.5 Processo di analisi dei dati output delle simulazioni d’evacuazione 

Per poter visualizzare e salvare i dati principali del processo di evacuazione viene utilizzato il 

programma MATLAB, in particolare si utilizza uno specifico codice realizzato appositamente per la 

lettura dei dati in termini numerici e per la visualizzazione di grafici. 

I file csv di output necessari per questo tipo di studio sono:  

o Maindata 

o Evacuees arrived 

Tabella 13: Scenari di simulazione d’evacuazione con attacco terroristico 
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Essi mettono in evidenzia il numero di evacuati e di morti nel tempo, per ogni ripetizione della 

simulazione e per il campione complessivo. 

Stando alla letteratura38, inserendo i file csv all’interno del codice si ottengo le informazioni 

suddivise in diversi workspace come da Tabella 14. 

 

Workspace Descrizione 

Filename Come file Maindata 

Singeevacfile Come file Evacuees arrived 

Stattime 

Composto da 8 colonne, nella prima colonna vi è il tempo del tick di 
uscita in base al celingvalue, nelle altre 7 colonne sono presenti i 
tempi di uscita ad ogni tick: minimo, mediana,massimo,  deviazione 
standard, 5 pctl, 50 pctl,95 pctl 

Syntmeansample 

Composto da 4 colonne, nella prima colonna vi è il tempo del tick di 
uscita in base al celingvalue, nelle altre 3 colonne sono presenti i 
tempi di uscita ad ogni tick : media, deviazione standard percentuale 
calcolata come deviazione standard divisa per la media, deviazione 
standard 

Timepercs 
Composto da un’unica riga e 5 colonne ognuno dei quali presenta i 
percentili (5, 25, 50, 75, 95) dei tempi di evacuazione degli utenti 

Flowsontimepercs 
Composta da un’unica riga e 5 colonne ognuno dei quali presenta i 
flussi per percentili (5, 25, 50, 75, 95) di tempo indipendentemente 
dalle dimensioni delle uscite o dell’area di arrivo 

Out 

Composto da 6 colonne: indsim, numero di persone all’interno, 
numero di morti, tempo di simulazione (discretizzazione secondo 
ceilingvalue), evacuati arrivati, tempo di simulazione (disretizzazione-
ripetuta) 

Meanstdevperc_sim 
Composto da 2 colonne: deviazione standard percentuale media e 
quella al 95 pctl dei tempi di evacuazione 

Fullsummary 
Composto da una singola riga e 5 colonne: numero di cadute al 5 
pctl, 50 pctl, 95 pctl, numero di cadute medie, numero di cadute 
totali 

Summary 

Composto da una sola riga  e 7 colonne: numero iniziale di sfollati 
nella piazza, numero iniziale di sfollati che partecipano al processo e 
che includono quelli provenienti dalle strade, numero medio di 
sfollati arrivati, numero medio di sfollati non arrivati, il tempo e 
quindi il flusso al 95 pctl di sfollati arrivati, numero delle persone che 
cadono almeno una volta 

 

 

Tabella 14: Workspace ottenuti da Matlab 
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Vengono inoltre prodotti 5 grafici:  

Grafico Descrizione 

Figura 1 Rappresenta le persone che continuano a evacuare nel tempo 

Figura 2 Persone che completano l’evacuazione nel tempo 

Figura 3 
Persone che completano l’evacuazione del tempo 
discretizzato, per simulazione 

Figura 4 
Dati aggregati delle persone che completano l’evacuazione 
nel tempo discretizzato (mediana, 95 pctl, 5 pctl) 

Figura 5 
Dati aggregati delle persone che completano l’evacuazione 
nel tempo discretizzato (media e deviazione standard) 

 

 

3.5.1 Confronti tra le diverse simulazioni d’evacuazione 

Attraverso il processo appena descritto sarà possibile mettere a confronto i grafici dei risultati 

ottenuti delle diverse simulazioni d’evacuazione svolte in precedenza. 

Per la BET 2A verranno confrontate contemporaneamente i valori mediani del numero di utenti che 

evacua nel tempo per tutte le tipologie di attacco (generic, bomb, truck, weapon) prendendo in 

considerazione ogni volta una tipologia diversa di ostacolo (no monuments only monuments, poles 

and monuments).  

I confronti verranno organizzati per sezioni relative ai diversi valori di affollamento (minimi, 

mediani, massimi, di picco). Oltre alla curva di evacuazione, verranno analizzate anche le modalità 

di interazione nella folla (in funzione del numero di collisioni e possibili cadute tra gli individui 

simulati), il flusso al 95 pctl (per escludere effetti di outliers legati a elementi di reazione 

comportamentale o posizione), e la deviazione standard del tempo di simulazione al 95 % degli 

evacuanti arrivato a zona sicura (per escludere i medesimi effetti). 

Per ciò che riguarda la BET 3 verranno confrontati due scenari, entrambi con valori mediani di 

affollamento ma uno di loro prevede la massimizzazione degli utenti esterni. Anche qui il confronto 

verrò organizzato prendendo in considerazione ogni volta una tipologia di ostacolo diversa. 

Infine, sono state messe a confronto le simulazioni d’evacuazione tra la BET 3 e la BET 2A senza 

nessuna tipologia di attacco, quindi considerando il maggior numero di persone che si muovono 

nello spazio. La comparazione viene fatta utilizzando i valori mediani di affollamento. 

Tabella 15: Risultati grafico delle simulazioni 
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Tabella 1: Risultato complessivo dell’associazione di ogni caso studio 

del campione generale e del campione del terrorismo alla BET ideale 

4. RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

Le analisi statistiche descritte nella sezione precedente sono state applicate a tutto il campione delle 

57 piazze del territorio italiano. Inoltre, è stato effettuato un approfondimento considerando le sole 

8 piazze il cui rischio prevalente è l’attacco terroristico per ciò che riguarda le loro caratteristiche 

morfologiche e la loro esposizione di picco giornaliera così da poter poi utilizzare i risultati che 

mostrano lo scenario più a rischio per poter poi effettuare simulazioni d’evacuazione.  

 

4.1 Associazione casi studio a BET ideali 

In quest’analisi è stata effettuata considerando sia il campione completo che il campione del 

terrorismo. Attraverso lo studio delle piazze sono stati individuati i 6 parametri fondamentali che le 

descrivono attraverso cui è stato possibile associare ad ognuna di esse una BET ideale (Tabella 1). I 

parametri associati ad ogni singolo caso studio sono presenti nel seguente file: Analisi per 

associazione BET 

Tipologia BET 
Numero piazze 

campione 
completo 

Numero piazze 
campione 
terrorismo 

1A 20 1 

1B 10 3 

2A 5 0 

2B 3 1 

3 11 1 

4A 6 1 

4B 0 0 

4C 0 0 

5 2 1 

Totale 57 8 

 

 

Dall’analisi è emerso che i 6 parametri che descrivono ogni singolo caso studio non sempre 

coincidono con i parametri delle BET ideali a loro associate  

https://univpm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p008314_staff_univpm_it/EibCfVGPq_BLosdcJaIyK-cB52BDk9cinLe9pMfsLxbCVg?e=nExVbJ
https://univpm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p008314_staff_univpm_it/EibCfVGPq_BLosdcJaIyK-cB52BDk9cinLe9pMfsLxbCVg?e=nExVbJ
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Tabella 3: Riassunto dei risultati ottenuti dall’analisi di associazione delle BET per il campione del terrorismo 

Tipologia BET 
BET coincidenti 

per 6 su 6 
parametri 

BET coincidenti 
per 5 su 6 
parametri 

BET coincidenti 
per 4 su 6 
parametri 

1A 6 13 1 

1B 0 10 0 

2A 4 1 0 

2B 1 2 0 

3 1 4 6 

4A 0 3 3 

4B 0 0 0 

4C 0 0 0 

5 1 1 0 

Totale 13 34 10 

             Tabella 2: Riassunto dei risultati ottenuti dall'analisi di associazione BET su tutto il campione 

 

Stando alla Tabella 2 si deduce che più della metà dei casi studio del campione generale, hanno 5 

parametri su 6 che coincidono ai parametri delle BET ideali a loro associate. 

 

Tipologia BET 
BET coincidenti 

per 6 su 6 
parametri 

BET coincidenti 
per 5 su 6 
parametri 

BET coincidenti 
per 4 su 6 
parametri 

1A 0 1 0 

1B 0 3 0 

2A 0 0 0 

2B 0 1 0 

3 0 0 1 

4A 0 1 0 

4B 0 0 0 

4C 0 0 0 

5 0 1 0 

Totale 0 7 1 
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Prendendo invece in considerazione gli 8 casi studio il cui rischio prevalente è l’attacco terroristico, 

7 piazze hanno 5 su 6 parametri coincidenti ai parametri delle BET ideali ad esse associate, mentre 1 

piazza presenta 4 su 6 parametri coincidenti. 

 

4.2 Esposizione del BE con i parametri della classe BEC 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando valori medi, dall’analisi è emerso che il BE è costituito da 2,5 mq di area edificabile 

accessibile (ABAr) (Figura 1) e un 31% di area carrabile (OVAp) (Figura 2). Vi sono inoltre un 3% di 

dehor (ODHp) (Figura 2) e ad affacciarsi sulla piazza sono presenti mediamente 2 edifici speciali 

(Figura 3). I risultati per ogni singolo caso studio sono presenti nel file: Analisi d'esposizione 

Figura 2: Rappresentazione in grafico box-and-

whiskers della percentuale di area carrabile e dehors 

Figura 3: Rappresentazione in grafico box-and-whiskers del numero di edifici speciali 

Figura 1: Rappresentazione in grafico box-and-

whiskers dei mq di area edificabile accessibile 

https://univpm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p008314_staff_univpm_it/Eudd8eGZ9KpFoX0nzoiLoP0BjgA3EGxu2e6qImjK2b3lcA?e=hBfncu
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4.3 Descrizione del BE con i parametri della classe OUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 4 mostra che mediamente le aree esterne dell’ambiente costruito sono popolate da una 

densità di utenti pari a 0,2 pp/m² e dalla Figura 5 emerge che vi è un 4% di Toddlers e un 19% di 

Elderly. Inoltre è emerso che la percentuale degli utenti maschi non si discosta di molto dalla 

percentuale di utenti femmine, in ordine 48% e un 52% (Figura 5). Dall’analisi è anche emerso che 

l’ambiente costruito è esposto per un valore medio del 47% ad utenti non residenti, e si ha la 

Figura 4: Rappresentazione in 

grafico box-and-whiskers della 

densità di utenti nelle aree 

esterne del BE 

Figura 5: Rappresentazione in grafico box-and-whiskers della 

percentuali di utenti a seconda della loro vulnerabilità 

Figura 6: Rappresentazione in grafico box-and-whiskers delle percentuali di utenti a seconda 

della familiarità con l’ambiente costruito e le procedure di emergenza 
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presenza di un 17% di soli utenti esterni e un 3% di utenti esterni prevalenti. I risultati per ogni singolo 

caso studio sono presenti nel file: Analisi d'esposizione 

 

4.4 Test di normalità di Kolmogorov-Smirnov 

Dall’analisi di normalità è emerso che la maggior parte dei parametri che descrivono l’ambiente 

costruito, sia in termini fisici che di numerosità di persone, presentano una distribuzione non 

normale. Questo risultato servirà quindi per descrivere il campione, nelle successive analisi mediante 

il valore mediano, il 5° pctl e 95° pctl. I risultati estesi sia per gli scenari lavorativi che festivi sono 

riportati nel file: Test di normalità 

 

4.5 Descrizione dell’ambiente costruito con i parametri della classe TDC 

Nella presente sezione verranno mostrati i risultati complessivi sia per lo scenario lavorativo che 

festivo del campione completo. I risultati di ogni singolo caso studio sono riportati nel file: Casi 

studio analizzati 

 

4.5.1 Densità complessiva degli utenti [pp/m²] 

Scenario lavorativo 
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Figura 7: Rappresentazione con grafico a linee della densità complessiva degli 

utenti in uno scenario lavorativo 

https://univpm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p008314_staff_univpm_it/Eudd8eGZ9KpFoX0nzoiLoP0BjgA3EGxu2e6qImjK2b3lcA?e=guzh8j
https://univpm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p008314_staff_univpm_it/Eifow2oJWXtNrgbwtJNYhekBM3aEyVwHHT0tpLvf1WZQvg?e=QCVRvs
https://univpm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p008314_staff_univpm_it/Eo8bBAt9NIFGonotB-lLWAcBObsgHSYUZb2ccw1V_ZiPDQ?e=qzTHW7
https://univpm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p008314_staff_univpm_it/Eo8bBAt9NIFGonotB-lLWAcBObsgHSYUZb2ccw1V_ZiPDQ?e=qzTHW7
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Da questi grafici si intuisce come la densità mediana di affollamento massimo viene raggiunta nei 

giorni lavorativi piuttosto che nei giorni feriali. Infatti, come mostrato in Figura 7, alle ore 12:00 si ha 

una densità pari a 0,78 pp/m², mentre nello scenario festivo in Figura 8 si arriva ad una densità pari 

a  0,50 pp/m². 

 

4.5.2 Grado di familiarità con i luoghi e le procedure di emergenza [%] 

Scenario lavorativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Rappresentazione con grafico a linee della densità complessiva degli 

utenti in uno scenario lavorativo 
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Figura 9: Rappresentazione con grafico a linee della percentuale di utenti non 

residenti in uno scenario lavorativo descritto tramite mediana 95 pctl e 5 pctl 
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Prendendo in considerazione i valori mediani possiamo notare come l’ambiente costruito sia 

popolato per un 83 % da utenti Non residenti (Figura 9) nella fascia oraria 09:00 – 13:00. Mentre per 

lo scenario festivo (Figura 10) si arriva ad avere una parcentuale massima di esposizione pari al 53%. 

In linea generale gli utenti non residenti popolano il BE soprattutto nelle ore diurne. 

 

Scenario lavorativo 
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Figura 10: Rappresentazione con grafico a linee della percentuale di utenti non 

residenti in uno scenario festivo descritto tramite mediana, 95 pctl e 5 pctl 

Figura 11: Rappresentazione con grafico a linee della percentuale di utenti residenti in 

uno scenario lavorativo descritto tramite mediana, 95 pctl e 5 pctl 
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Scenario festivo 

 

 

Al contrario degli utenti non residenti, dall’analisi è emerso che i residenti popolano l’ambiente 

costruito specialmente durante le ore notturne. Sempre prendendo in considerazione i valori 

mediani, nei giorni lavortivi (Figura 11) si arriva ad una percentuale del 100% di utenti residenti e 

questo è confermato anche per i giorni festivi (Figura 12). 

 

4.5.3 Utenti per età [%] 

Scenario lavorativo 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Residenti

95 pctl

Mediana

5pctl

Figura 12: Rappresentazione con grafico a linee della percentuale di utenti residenti in 

uno scenario festivo descritto tramite mediana, 95 pctl e 5 pctl 
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Figura 13: Rappresentazione con grafico ad istogramma della percentuale di utenti a 

seconda della loro età in uno scenario lavorativo descritto tramite mediana, 95 pctl e 5 pctl 
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Tabella 4: Risultati dell’analisi di correlazione tra le variabili per lo scenario lavorativo 

Tabella 5: Risultati dell’analisi di correlazione tra le variabili per lo scenario festivo Tabella 4: Risultati dell’analisi di correlazione tra le variabili per lo scenario lavorativo 

Scenario festivo 

 

 

Dall’analisi è emerso che sia per lo scenario lavorativo (Figura 12) che per lo scenario festivo (Figura 

13) a popolare l’ambiente costruito sono soprattutto utenti adulti con un valoere percentuale 

mediano pari a 64%. 

 

4.6 Analisi di correlazione tra le variabili 

Avendo a che fare con un campione la cui distribuzione non è normale, per l’analisi di correlazione 

tra le variabili è stato utilizzato lo score di Spearman. Dai risultati ottenuti verranno prese in 

considerazione soltanto le correlazioni definite “forti” e “molto forti” (Tabella 4) ossia ci si concentra 

su correlazioni che hanno valori che varia tra 0,6 e 1 e tra -0,6 e -1.  I risultati  grafici estesi sia per gli 

scenari lavorativi che festivi sono riportati nel file: Analisi di correlazione  

Scenario lavorativo 

Correlazioni Valori Tipologia di correlazione 

Sup. pedonale - Dehor 0,61 Forte 
Sup. carrabile - Pedonale -0,88 Molto forte 

T – PC  0,66 Forte 

T – E 0,63 Forte 

PC – E  -0,76 Forte 

PC - YA -0,80 Molto forte 

YA – E  -0,69 Forte 

A - E -0,69 Forte 

NR – R -0,83 Molto forte 
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Figura 14: Rappresentazione con grafico ad istogramma della percentuale di utenti a 

seconda della loro età in uno scenario festivo descritto tramite mediana, 95 pctl e 5 pctl 

https://univpm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p008314_staff_univpm_it/ElcjnCrvEdVJvAmMHDiMkkkB8_8VXpZPwvQvoxmVU5azLw?e=ExZngg
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Tabella 5: Risultati dell’analisi di correlazione tra le variabili per lo scenario festivo 

Scenario festivo 

Correlazioni Valori Tipologia di correlazione 

Sup. pedonale - Dehor 0,61 Forte 
Sup. carrabile - Pedonale -0,88 Molto forte 

T – PC  0,72 Forte 

T – E -0,65 Forte 

PC – E  -0,77 Forte 

PC - YA -0,79 Molto forte 

YA – E  -0,70 Forte 

A - E -0,78 Forte 

NR – R -0,83 Molto forte 

 

Dall’analisi di tali tabelle e figure emerge principalmente che la vulnerabilità dell’ambiente costruito 

è legata in particolar modo all’età degli utenti. Inoltre, come atteso, la divisione della piazza in diversi 

usi non carrabili e carrabili è organizzata tenendo conto dei limiti di superficie della piazza stessa, 

come mostrato dai valori di correlazione alle prime due righe delle tabelle sopra inserite. Di seguito 

(Figura 15) è riportato un esempio grafico del test di correlazione tra le variabili che descrivono la 

piazza in termini di superficie [mq] in cui emerge, come visto in Tabella 5 che tra l’area carrabile e i 

Dehor vi è una correlazione direttamente proporzionale pari a 0,61. Graficamente la correlazione la 

si intuisce mediante la retta rossa, più essa ha un’inclinazione pari a 45° rispetto al piano orizzontale, 

più le variabili sono correlate tra di loro.  

 

 

 

Figura 15: Rappresentazione di una matrice scarter plot che individua le correlazioni tra le variabili indipendenti del 

campione in particoare delle superfici delle piazze 

Carrabile Pedonale Non pedonale Dehor Corti 
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Carrabile 

Superficie della piazza 
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4.7 Esempio di descrizione dell’ambiente costruito per un caso studio  

Nella presente sezione verranno mostrati i risultati sia per lo scenario lavorativo che festivo, di P.zza 

Fratelli Bandiera a Milano che è una delle piazze del campione del terrorismo che, rispetto alle altre, 

presenta valori di esposizione maggiori.  

 

4.7.1 Densità di utenti nelle aree esterne del BE [pp/m²] 

Scenario lavorativo 

 

Scenario festivo 
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Figura 16: Rappresentazione in grafico a linee della densità di utenti suddivisi per età 

nelle diverse fasce orarie dello scenario lavorativo 
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Figura 17: Rappresentazione in grafico a linee della densità di utenti suddivisi per età 

nelle diverse fasce orarie dello scenario festivo 
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In termini di densità di utenti nello scenario lavorativo (Figura 16) emerge che nella fascia oraria 

08:00 – 14:00 a prevalere sono i giovani autonomi, ma questo è giustificato dal fatto che vi è la 

presenza di una scuola. Considerando tutti gli utenti, si ha un valore di picco pari a 2,50 pp/ m2 nella 

fascia oraria 10:00 – 12:00 e inoltre anche alle ore 14:00. Per lo scenario festivo (Figura 17) emerge 

che per tutta la giornata a prevalere sono gli utenti adulti in particolare nella fascia oraria 10:00 – 

11:00 si ha un valore di picco pari a 0,68 pp/ m2 . In termini generali nei giorni festivi di arrivare ad 

avere un valori di picco in termini di densità di utenti pari a 1,05 pp/m2  . 

 

4.7.2 Percentuale di utenti per età [%] 

Scenario lavorativo 
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Figura 18: Rappresentazione in grafico a linee della densità di utenti suddivisi per età 

nelle diverse fasce orarie dello scenario lavorativo 
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Scenario festivo 

 

In termini percentuali, per lo scenario lavorativo si ha che laddove la densità degli utenti è 

massima, considerando le ore 11:00, abbiamo una percentuale di Toddler pari al 2%, Parent-

assisted children al 4%, Young adult al 63%, Adult pari a 22% e Elderly pari al 9%. Per lo scenario 

festivo emerge che le percentuali degli utenti rimangono costanti nel tempo e vi è una percentuale 

di Toddler pari a 4%, Parent-assisted children al 9%, Young adult al 4%, Adult pari a 65% e Elderly 

pari al 18%. 
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Figura 18: Rappresentazione in grafico a linee della densità di utenti suddivisi 

per età nelle diverse fasce orarie dello scenario festivo 
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7.3 Grado di familiarità con i luoghi e le procedure di emergenza [%] 

Scenario lavorativo 

 

Scenario festivo 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

[%
]

Ore del giorno

Tipologia di utenti per familiarità con il BE

NRp

Rp

OOp

POp

Figura 20: Rappresentazione in grafico a linee della percentuale di utenti suddivisi 

per familiarità con il BE nelle diverse fasce orarie dello scenario lavorativo 
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Figura 21: Rappresentazione in grafico a linee della percentuale di utenti suddivisi 

per familiarità con il BE nelle diverse fasce orarie dello scenario festivo 
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Nei giorni lavorativi (Figura 20), a popolare l’ambiente costruito dalle 08:00 – 18:00, sono soprattutto 

gli utenti Non residents mentre i Residents rappresentano una piccola parte di utenti nella piazza. 

Durante la sera si nota che la percentuale di utenti residenti aumenta al contrario della percentuale 

di utenti Non residenti che diminuisce. In particolare, durante le ore notturne, quando gli utenti Only 

outdoor non sono contabilizzabili e la maggior parte delle attività sono chiuse, la percentuale di 

utenti residenti raggiunge l’ 80%. Nei giorni festivi (Figura 21) invece, sono gli utenti Resident a 

popolare l’ambiente costruito per tutta la giornata, fatto ad eccezione della fascia oraria 10:00 – 

12:00 in cui le percentuali di Resident e Non resident sono quasi simili. Le percentuali Gli utenti Only 

outdoor possono essere considerati costanti durante la giornata; pertanto, la loro presenza 

percentuale dipende strettamente dalle altre tipologie di utenti. La percentuale dei Prevalent 

outdoor dipende dalla presenza di aree dehor all’interno all’ interno del BE. 

 

4.8 Confronto tra le diverse simulazioni d’evacuazione 

Nella seguente sezione vengono messi a confronto i risultati delle simulazioni d’evacuazione con e 

senza attacco, considerando i diversi valori di affollamento e la diversa tipologia di ostacolo. Per tutte 

le simulazioni sono stati presi in considerazioni i valori ottenuti dalle analisi d’esposizione fatte 

precedentemente. I risultati numerici di tutte le simulazioni sono riportati nel file: Simulazioni 

 

4.8.1 Simulazioni d’evacuazione con valori minimi di affollamento 

Dalle analisi d’esposizione sono stati presi in considerazione i seguenti valori: 

 

 

 

 

 

 

USER’S TYPE AND NUMBER 

  Variabili Valore 

UOOd 0,24 [pp/m²] 

SBd 0,4 [pp/m²] 

OOp 0 % 

Pop 0 % 

FSUp 0 % 

SBevac? ON 

BUevac? OFF 

AGE, GENDER & FAMILIARITY 

Variabili Valore 

TUp 4 % 

PCp 9 % 

YAp 5 % 

AUp 64 % 

Fp 52% 

NRp 0% 

Tabella 6: Valori minimi di affollamento per le 
diverse tipologie di utente 

Tabella 7: Valori minimi di affollamento per gli 
utenti con diversa età e familiarità con il BE e 

di genere diverso 

https://univpm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/p008314_staff_univpm_it/Ej6WufpZ1KBDsW78__YT92IBBRCC2gZ_yX4K3X_WlnIyBw?e=s4cre6
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Figura 22: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori minimi di affollamento del numero di utenti 

evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo no monuments 

Figura 23: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori minimi di affollamento del numero di 

utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo only monuments 
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Nello scenario di queste simulazioni gli utenti generati erano 721, siccome quelli all’interno 

dell’edificio speciale non evacuano, in media a partecipare all’evacuazione sono 500 utenti. Tale 

assunzione è congruente alle modalità di attacco, che coinvolgono solo spazi aperti. Confrontando i 

grafici (Figura 22, Figura 23, Figura 24) emerge che a prescindere dalla tipologia di ostacolo la 

tipologia di attacco truck, come ci si aspettava, è quella che provoca più morti. Ciò lo si intuisce 

perché la curva finale si discosta molto dal numero di utenti che inizialmente partecipano all’ 

evacuazione. Questo risultato è dovuto al fatto che il veicolo muovendosi “contro” la folla investe 

un’area maggiore nella piazza rispetto all’attacco di tipologia bomb che invece agisce con un raggio 

d’azione di circa 6 metri investendo quindi un’area di circa 115 m². Inoltre, dai grafici si nota come la 

curva delle simulazioni con attacco weapon è sempre più pendente rispetto alla curva delle 

simulazioni con tipologia di attacco truck, quindi, significa che gli utenti raggiungono più velocemente 

un’area sicura rispetto a quest’ultima.  

 

 

 

 

Figura 24: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori minimi di affollamento del numero di 

utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo poles and monuments 
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4.8.2 Simulazioni d’evacuazione con valori mediani di affollamento 

Dalle analisi d’esposizione sono stati presi in considerazione i seguenti valori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USER’S TYPE AND NUMBER 

Variabili Valore 

UOOd 0,40 [pp/m²] 

SBd 0,4 [pp/m²] 

OOp 15 % 

POp 1 % 

FSUp 0 % 

SBevac? ON 

BUevac? OFF 

AGE, GENDER & FAMILIARITY 

Variabili Valore 

TUp 4 % 

PCp 9 % 

YAp  5 % 

AUp 64 % 

Fp 52 % 

NRp 48% 

Tabella 9: Valori mediani di affollamento per gli utenti 
con diversa età e familiarità con il BE e di genere 

diverso 
Tabella 8: Valori mediani di affollamento per le diverse 

tipologie di utente 

Figura 25: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori mediani di affollamento del numero di 

utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo no monuments 
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Figura 26: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori mediani di affollamento del numero di 

utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo only monuments 

Figura 27: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori mediani di affollamento del numero di 

utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo poles and monuments 
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In queste simulazioni gli utenti totali erano 1202 ma solo 612 hanno partecipato all’evacuazione. 

Anche qui confrontando i grafici (Figura 25, Figura 26, Figura 27) emerge che a prescindere dalla 

tipologia di ostacolo la tipologia di attacco truck è quella che provoca più morti al contrario 

dell’attacco di tipologia bomb. In tutte le simulazioni emerge che un numero molto basso di utenti 

(circa 1 / 2 di media in ogni simulazione) non arriva a zona sicura. 

 

4.8.3 Simulazioni d’evacuazione con valori massimi di affollamento 

Dalle analisi d’esposizione sono stati presi in considerazione i seguenti valori: 

 

 

 

 

  

USER’S TYPE AND NUMBER 

Variabili Valore 

UOOd 0,73 [pp/m²] 

SBd 0,4 [pp/m²] 

OOp 48 % 

POp 6 % 

FSUp 0 % 

SBevac? ON 

BUevac? OFF 

AGE, GENDER & FAMILIARITY 

Variabili Valore 

TUp 4 % 

PCp 9 % 

YAp  5 % 

AUp 64 % 

Fp 52 % 

NRp 82% 

Tabella 10: Valori mediani di affollamento per le 
diverse tipologie di utente 

Tabella 11: Valori mediani di affollamento per gli 
utenti con diversa età e familiarità con il BE e di genere 

diverso 

Figura 28: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori massimi di affollamento del numero di 

utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo no monuments 
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Figura 29: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori massimi di affollamento del numero di 

utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo only monuments 

Figura 30: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori massimi di affollamento del numero di 

utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo poles and monuments 
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In queste simulazioni gli utenti totali generati erano 1653 ma solo 1128 hanno partecipato 

all’evacuazione. Dai grafici (Figura 28, Figura 29, Figura 30) emerge che la tipologia di attacco truck 

è quella che provoca più morti al contrario dell’attacco di tipologia bomb. Inoltre, è possibile notare 

come la pendenza della curva delle simulazioni con attacco di tipo bomb e weapon sono simili ma la 

tipologia di simulazione bomb ha una curva di evacuazione più lunga in quanto è influenzata dal 

numero di morti inferiori rispetto alle altre simulazioni. Anche qui in tutte le simulazioni emerge che 

un numero molto basso di utenti (circa 1 / 2 di media in ogni simulazione) non arriva a zona sicura. 

 

4.8.4 Simulazioni d’evacuazione con valori di picco massimo di affollamento 

A seguito dei risultati ottenuti dalle analisi di esposizione dell’ambiente costruito, per queste 

simulazioni sono stati presi in considerazione i valori di picco massimo di Piazza Fratelli Bandiera a 

Milano che in termini di densità di utenti, tra le 8 piazze del campione del terrorismo, è risultata 

essere la più esposta. 

 

 

 

USER’S TYPE AND NUMBER 

Variabili Valore 

UOOd 2,68 [pp/m²] 

SBd 0,40 [pp/m²] 

OOp 4 % 

POp 0 % 

FSUp 0 % 

SBevac? ON 

BUevac? OFF 

AGE, GENDER & FAMILIARITY 

Variabili Valore 

TUp 2 % 

PCp 4 % 

YAp  63 % 

AUp 22 % 

Fp 52% 

NRp 88 % 

Tabella 12: Valori mediani di affollamento per le 
diverse tipologie di utente 

Tabella 13: Valori di picco massimo di affollamento per 
gli utenti con diversa età e familiarità con il BE e di 

genere diverso 
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Figura 31: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori di picco massimo di affollamento del 

numero di utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo no monuments 

Figura 32: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori di picco massimo di affollamento del 

numero di utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo only monuments 
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In questa ultima serie di simulazioni gli utenti totali erano 8042 ma solo 796 hanno partecipato 

all’evacuazione in quanto si ha una percentuale molto bassa (Tabella 12) dei soli utenti esterni (OO). 

Ciò sta a significare che le condizioni di esposizione non sono quelle peggiori per l’esodo. Dal  

confrontro tra i grafici (Figura 31, Figura 32, Figura 33) emerge che la tipologia di attacco truck è 

quella che provoca più morti, confermando il trend nelle altre condizioni di esposizione. La pendenza 

della curva d’esodo per l’attacco di tipo bomb e weapon sono simili quindi i tempi di esodo sono 

all’incirca gli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Rappresentazione in grafico a linee delle simulazioni con valori di picco massimo di affollamento del 

numero di utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo poles and monuments 



57 
  

4.8.5 Differenze tra le simulazioni a seconda della tipologia di ostacolo 

 

 

 

 

Simulazioni con valori minimi di affollamento 

Tipologia di 
attacco 

Tipologia di 
ostacolo 

Utenti che cadono 
almeno una volta durante 

l’evacuazione 

Flusso al 
95 pctl 

Deviazione standard al 
95 pctl di tempo 
d’evacuazione 

Bomb 

No 
monuments 

440 7,63 3,61 

Only 
monuments 

328 9,97 4,94 

Poles and 
monuments 

218 12,25 4,74 

Truck 

No 
monuments 

462 5,68 3,22 

Only 
monuments 

200 7,40 3,21 

Poles and 
monuments 

99 9,38 4,18 

Weapon 

No 
monuments 

691 6,17 3,08 

Only 
monuments 

442 7,44 4,00 

Poles and 
monuments 

249 10,03 3,55 

Generic 

No 
monuments 

488 8,58 3,63 

Only 
monuments 

284 10,83 3,76 

Poles and 
monuments 

198 13,42 4,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 14: Risultati rilevanti in termini numerici delle simulazioni con valori minimi di affollamento 
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Simulazioni con valori mediani di affollamento 

Tipologia di 
attacco 

Tipologia di 
ostacolo 

Utenti che cadono 
almeno una volta durante 

l’evacuazione 

Flusso al 
95 pctl 

Deviazione standard al 
95 pctl di tempo 
d’evacuazione 

Bomb 

No 
monuments 

982 8,29 4,82 

Only 
monuments 

586 10,80 4,61 

Poles and 
monuments 

418 13,07 3,82 

Truck 

No 
monuments 

525 7,15 4,13 

Only 
monuments 

200 7,40 3,21 

Poles and 
monuments 

144 10,49 2,49 

Weapon 

No 
monuments 

776 7,09 4,55 

Only 
monuments 

468 8,89 3,63 

Poles and 
monuments 

297 12,02 1,76 

Generic 

No 
monuments 

711 10,00 4,06 

Only 
monuments 

366 12,60 3,44 

Poles and 
monuments 

267 15,08 3,75 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 15: Risultati rilevanti in termini numerici delle simulazioni con valori mediani di affollamento 
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Simulazioni con valori massimi di affollamento 

Tipologia di 
attacco 

Tipologia di 
ostacolo 

Utenti che cadono 
almeno una volta durante 

l’evacuazione 

Flusso al 
95 pctl 

Deviazione standard al 
95 pctl di tempo 
d’evacuazione 

Bomb 

No 
monuments 

2389 11,91 1,98 

Only 
monuments 

2228 12,17 4,52 

Poles and 
monuments 

1375 9,25 2,39 

Truck 

No 
monuments 

1167 13,22 1,36 

Only 
monuments 

588 8,91 2,26 

Poles and 
monuments 

333 12,44 1,66 

Weapon 

No 
monuments 

1937 10,63 2,88 

Only 
monuments 

1346 12,47 3,50 

Poles and 
monuments 

1039 15,71 4,87 

Generic 

No 
monuments 

1601 14,69 2,63 

Only 
monuments 

1041 18,46 2,59 

Poles and 
monuments 

949 18,44 2,73 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 15: Risultati rilevanti in termini numerici delle simulazioni con valori massimi di affollamento 
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Tabella 17: Risultati rilevanti in termini numerici delle simulazioni con valori di picco massimo di affollamento 

Simulazioni con valori di picco massimo di affollamento 

Tipologia di 
attacco 

Tipologia di 
ostacolo 

Utenti che cadono 
almeno una volta durante 

l’evacuazione 

Flusso al 
95 pctl 

Deviazione standard al 
95 pctl di tempo 
d’evacuazione 

Bomb 

No 
monuments 

1422 10,02 2,14 

Only 
monuments 

981 12,46 3,87 

Poles and 
monuments 

686 14,58 1,85 

Truck 

No 
monuments 

535 8,24 4,75 

Only 
monuments 

286 8,65 3,94 

Poles and 
monuments 

127 10,39 3,29 

Weapon 

No 
monuments 

1070 9,26 3,20 

Only 
monuments 

763 11,15 2,61 

Poles and 
monuments 

501 13,68 4,40 

Generic 

No 
monuments 

1077 11,86 3,09 

Only 
monuments 

613 15,40 3,17 

Poles and 
monuments 

471 16,82 1,98 

 

Gli ostacoli presenti all’interno dell’ambiente costruito svolgono due diverse funzioni: limitano l’area 

di movimento del veicolo, e convogliano gli utenti lungo precise vie di fuga definite dagli ostacoli 

stessi. Complessivamente, analizzando le tabelle emerge che più ostacoli sono presenti all’interno 

dell’ambiente costruito, meno utenti cadono, ciò significa che la presenza di ostacoli permette una 

miglior evacuazione da parte degli occupanti. Gli utenti inizialmente hanno una velocità ridotta 

poiché la loro densità è incanalata, di conseguenza il processo diventa meno caotico perché la loro 

velocità è adeguata rispetto allo spazio e quindi il movimento degli utenti è più “ordinato” 

all’aumentare degli ostacoli.  Ciò è confermato anche dal valore del flusso degli utenti al 95 pctl che 

aumenta all’aumentare degli ostacoli. Tale valore aumenta anche in relazione al numero totale di 

evacuanti che possono raggiungere un luogo sicuro, ovvero un’uscita della piazza. L’ultimo dato 

rilevante è la dimensione della deviazione standard al 95 pctl che essendo una stima dell’incertezza, 

è importante che sia sempre inferiore al 5% e questo è verificato in tutte le simulazioni.  
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4.8.6 Percorsi d’esodo degli utenti 

Per analizzare e comprendere i percorsi d’esodo degli utenti nelle diverse tipologie di attacco, è utile 

prendere in considerazione anche le immagini che mostrano la posizione degli utenti al momento 

dell’attacco.  DI seguito verranno mostrati i scenari per le diverse tipologie di ostacoli. 

 

No monuments 

 

Figura 33: Rappresentazione dei percorsi d’esodo 

effettuati dagli utenti a seguito di un attacco 

terroristico di tipo Bomb 

Figura 35: Rappresentazione dei percorsi d’esodo 

effettuati dagli utenti a seguito di un attacco 

terroristico di tipo Truck 

Figura 37: Rappresentazione dei percorsi d’esodo 

effettuati dagli utenti a seguito di un attacco 

terroristico di tipo Weapon 

Figura 34: Rappresentazione della posizione degli 

utenti al momento dell’attacco di tipo Bomb 

Figura 36: Rappresentazione della posizione degli 

utenti al momento dell’attacco di tipo Truck 

Figura 38: Rappresentazione della posizione degli 

utenti al momento dell’attacco di tipo Weapon 
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Only monuments 

 

 

 

 

Figura 39: Rappresentazione dei percorsi d’esodo 

effettuati dagli utenti a seguito di un attacco 

terroristico di tipo Bomb 

Figura 41: Rappresentazione dei percorsi d’esodo 

effettuati dagli utenti a seguito di un attacco 

terroristico di tipo Truck 

Figura 43: Rappresentazione dei percorsi d’esodo 

effettuati dagli utenti a seguito di un attacco 

terroristico di tipo Weapon 

Figura 40: Rappresentazione della posizione degli 

utenti al momento dell’attacco di tipo Bomb 

Figura 42: Rappresentazione della posizione degli 

utenti al momento dell’attacco di tipo Truck 

Figura 44: Rappresentazione della posizione degli 

utenti al momento dell’attacco di tipo Weapon 
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Poles and monuments 

 

 

 

 

 

Figura 45: Rappresentazione dei percorsi d’esodo 

effettuati dagli utenti a seguito di un attacco 

terroristico di tipo Bomb 

Figura 46: Rappresentazione della posizione degli 

utenti al momento dell’attacco di tipo Bomb 

Figura 47: Rappresentazione dei percorsi d’esodo 

effettuati dagli utenti a seguito di un attacco 

terroristico di tipo Truck 

Figura 48: Rappresentazione della posizione degli 

utenti al momento dell’attacco di tipo Truck 

Figura 49: Rappresentazione dei percorsi d’esodo 

effettuati dagli utenti a seguito di un attacco 

terroristico di tipo Weapon 

Figura 50: Rappresentazione della posizione degli 

utenti al momento dell’attacco di tipo Weapon 
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Come spiegato in metodologia, le immagini di sinistra mostrano le condizioni di utilizzo del percorso 

mediante una scala di colori che vanno dal bianco, nel caso di nessun utilizzo, al rosso, quando invece 

l’utilizzo è massimo. Negli esempi riportati è facile intuire che le zone più utilizzate sono quelle vicino 

l’edificio speciale a prescindere dalla tipologia di ostacolo, questo è dovuto alla presenza della 

maggior parte degli utenti proprio davanti all’edificio come mostrato nelle immagini di destra. Quindi 

in conclusione si avrà che la maggior parte degli utenti che non sono vengono colpiti durante 

l’attacco terroristico evacueranno la zona in tempi bravi utilizzando le aree sicure limitrofe.  

 

4.8.7 Confronto delle simulazioni d’evacuazione BET 3  

In questa sezione vengono confrontate due curve d’evacuazione, in entrambi sono stati utilizzati 

valori mediani di affollamento ma uno prevede la massimizzazione degli utenti esterni.  Per questo 

confronto è stato utilizzata una tipologia di ostacolo no monuments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

USER’S TYPE AND NUMBER 

Variabili Valore 

UOOd 0,22 [pp/m²] 

SBd 0 

OOp 
15 % 

99 %  

POp 1 % 

FSUp 0 % 

SBevac? OFF 

BUevac? OFF 

AGE, GENDER & FAMILIARITY 

Variabili Valore 

TUp 4 % 

PCp 9 % 

YAp  5 % 

AUp 64 % 

Fp 52 % 

NRp 48% 

Tabella 19: Valori mediani di affollamento per gli 
utenti con diversa età e familiarità con il BE e di genere 

diverso Tabella 18: Valori mediani di affollamento per le 
diverse tipologie di utente 
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Come ci si aspettava, dal confronto emerge che lo scenario in cui vengono massimizzati gli utenti 

esterni ha un tempo di evacuazione più lungo dovuto alla maggior affluenza nel raggiungimento delle 

zone sicure. 

 

4.8.8 Confronto delle simulazioni d’evacuazione tra BET 3 e BET 2A  

Di seguito sono riportati i confronti delle simulazioni d’evacuazione tra la BET 3 e la BET 2A senza 

nessuna tipologia di attacco considerando ogni volta le diverse tipologie di ostacolo. I valori 

d’esposizione utilizzati sono i medesimi delle simulazioni mostrate in precedenza 

Figura 51: Rappresentazione tramite in grafico a linee delle simulazioni con valori mediani di affollamento della 

percentuale di utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo no monuments 
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Figura 52: Rappresentazione tramite in grafico a linee delle simulazioni con valori mediani di affollamento della 

percentuale di utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo no monuments 

Figura 53: Rappresentazione tramite in grafico a linee delle simulazioni con valori mediani di affollamento della 

percentuale di utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo only monuments 
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Confrontando i grafici emerge che nei primi secondi, per la BET 2A gli utenti raggiungono una zona 

sicura più velocemente rispetto alla BET 3. Questo è dovuto dal fatto che per la BET 2A gli utenti sono 

generati soprattutto davanti all’edificio speciale quindi impiegano poco tempo a raggiungere l’area 

sicura. Passati i primi secondi d’evacuazione, è la BET 3 ad avere tempi d’esodo inferiori rispetto alla 

BET 2A proprio perché in quest’ultima, il concentramento della maggior parte degli utenti nelle aree 

sicure vicino all’edificio speciale, comporta un rallentamento d’esodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Rappresentazione tramite in grafico a linee delle simulazioni con valori mediani di affollamento della 

percentuale di utenti evacuati nel tempo considerando la tipologia di ostacolo poles and monuments 
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5. CONCLUSIONI 
 

Gli atti terroristici sono ormai diventati una minaccia sempre più frequente, in particolare per 

l’ambiente costruito (BE) e gli utenti che lo popolano.   

L’obiettivo di questa tesi era quello di valutare il rischio su ambienti costruiti tipologici in presenza di 

determinate esposizioni e vulnerabilità tramite modelli simulativi che consentono di analizzare il 

comportamento degli utenti a seguito di un attacco terroristico. 

È stato quindi preliminarmente svolto un lavoro di analisi tipologica di dati pregressi riguardanti un 

campione di 57 piazze del contesto storico italiano, di cui 7 individuate come rilevanti per rischio 

terroristico. Tale analisi ha consentito di definire come, le configurazioni notevoli dell’ambiente 

costruito (Built Environment Typologies, BETs), già presenti in letteratura, siano rilevanti rispetto a 

casi reali e importanti per accelerare il processo di valutazione del rischio in quanto, avendo già a 

disposizione tutti dati tipologici, si ha la possibilità di effettuare simulazioni d’evacuazione tramite 

modelli già esistenti senza ricostruirsi tutte le volte l’ambiente costruito con la sua relativa 

esposizione e vulnerabilità.   

In termini di caratterizzazione morfologica, è emerso che il campione completo è costituito per un 

60% da piazze che hanno 4 su 6 parametri morfologici coincidenti alle BET ideali, mentre per i casi 

studio del terrorismo, per 7 piazze coincidono 5 su 6 parametri. Tale risultato mostra come l’utilizzo 

di BET per casi reali possa essere rilevante per analisi preliminari di rischio. 

Per quanto riguarda l’esposizione dell’ambiente costruito i risultati ottenuti per il campione 

completo sono confermati anche per il campione del terrorismo. Dall’analisi è emerso che lo scenario 

lavorativo è risultato essere il più rischioso in quanto in termini di densità complessiva degli utenti il 

picco massimo si raggiunge alle ore 12:00 ed è pari a 0,78 pp/m² che è quindi maggiore del picco 

massimo dello scenario festivo pari a 0,50 pp/m². 

L’ambiente costruito risulta essere popolato soprattutto da adulti, in particolare nelle ore diurne da 

utenti idealmente più esposti ossia i non residenti, arrivando circa ad un 80%, mentre nelle ore 

notturne sono presenti gli utenti residenti, quindi quelli idealmente meno esposti, arrivando anche 

ad una percentuale del 100%. 
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I valori di esposizione e vulnerabilità ottenuti hanno consentito la realizzazione di diversi scenari di 

rischio utilizzati per poter effettuare simulazioni d’evacuazione conseguenti ad attacchi terroristici 

che possono essere causati: da un camion che va incontro alla folla (Truck), da un assalitore che 

insegue la folla (Weapon) o da una bomba (Bomb). 

In generale, dalle simulazioni è emerso che a prescindere dalla tipologia di ostacolo: 

o Per qualsiasi condizione di affollamento, un attacco terroristico di tipo truck uccide più 

persone poiché muovendosi “contro” la folla investe un’area maggiore nella piazza rispetto 

alle altre tipologie di attacco. Infatti l’attacco di tipo truck provoca circa un 30% di morti, 

l’attacco di tipo weapon ne prova circa il 14% e l’attacco di tipo bomb circa il 6%  

o Per qualsiasi condizione di affollamento, a seguito di un attacco terroristico di tipo bomb e 

weapon, gli utenti raggiungono più velocemente una zona sicura rispetto ad un attacco di 

tipo truck perché in quest’ultimo caso la vettura provoca un cambiamento di direzione 

durante l’evacuazione degli utenti e quindi un rallentamento 

 

Prendendo in considerazione le diverse tipologie di ostacolo, si è notato che a prescindere dalla 

tipologia di attacco, per qualsiasi condizione di affollamento, aumentando la presenza degli ostacoli 

all’interno dell’ambiente costruito diminuiscono i contatti tra le persone e le possibili cadute perché 

gli ostacoli tracciano delle vie d’esodo ben precise consentendo così un maggior flusso di 

evacuazione. 

Quindi, è importante non sottovalutare la presenza di ostacoli all’interno dell’ambiente costruito 

poiché potrebbe essere una buona strategia per ridurre il rischio in caso di terrorismo dato che, come 

si è visto, all’aumentare degli utenti e degli ostacoli l’evacuazione verso zone sicure è più veloce.  

 

Stando alle considerazioni presenti sullo stato dell’arte, data la complessità e la vulnerabilità 

dell’ambiente costruito, è necessario adottare misure in grado di far fronte a questi disastri 

improvvisi e provocati dall’uomo. Proprio per questo motivo le simulazioni svolgono un ruolo 

fondamentale, futuri studi possono ampliare il campione statistico includendo casi reali di atti 

terroristici avvenuti in altri paesi. Così facendo si avrà la possibilità di aumentare le informazioni del 

database e implementare modifiche all’interno del programma generando nuovi comportamenti da 

parte degli utenti e nuove strategie di mitigazione del rischio così da verificarne l’efficacia. 
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APPENDICE 
 

Localizzazione Nome piazza BET 

Arezzo P.za Grande 3 
Bari P.za Umberto I 5 
Bologna P.za Maggiore 3 
Brindisi P.za Duomo 3 
Caldarola P.za Vittorio Emanuele 1A 
Carpi P.za Martiri 2A 
Carrara P.za Alberica 2B 
Catania P.za Università 3 
Cesena P.za del Popolo 1A 
Cosenza P.za Duomo 1A 
Crotone P.za Duomo 1A 
Cuneo P.za Tancredi Galiberti 1B 
Fermo P.za del Popolo 2A 
Forlì P.za Aurelio Saffi 1A 
Gorizia P.za della Vittoria 1A 
Iglesias P.za Municipio 4A 
Imperia P.za San Giovanni 1A 
Lodi P.za della Vittoria 3 
Lucca P.za dell'Anfiteatro 1B 
Manfredonia P.za del Popolo 3 
Mantova P.za Sordello 1A 
Messina P.za Dumo 1A 
Milano P.za Fratelli Bandiera 1B 
Milano P.za Emilia 5 
Modena P.za Grande 1A 
Monza P.za Trento e Trieste 1B 
Narni P.za dei Priori 2B 
Padova P.za delle Erbe 1B 
Pesaro P.za del Popolo 1B 
Pescara P.za della Rinascita 3 
Pisa P.za dei Cavalieri 1A 
Pisa2 P.za XX Settembre 3 
Prato P.za del Comune 4A 
Ravenna P.za del Popolo 2A 
Reggio Calabria P.za Duomo 3 
Reggio Emilia P.za Camillo Prampolini 1A 
Rimini P.za Cavour 1A 
Roma P.za della Pigna 2A 
Roma P.za Lancellotti 1A 
Rovigo P.za Vittorio Emanuele 1A 
San Gemini P.za San Francesco 3 
San Giovanni in Persiceto P.za del Popolo 1A 
Savona P.za Sisto IV 1B 
Siena P.za d'Ovile 3 
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Siracusa P.za Minerva 2A 
Sondrio P.za Garibaldi 1B 
Taranto P.za Duomo 4A 
Torino P.za San Carlo 1A 
Torino P.za Vittorio Veneto 2B 
Trapani P.za Lucatelli 4A 
Udine P.za Matteotti 1A 
Varese P.za San Vittore 3 
Venezia Campo Sant'Aponal 4A 
Vercelli P.za Cavour 1B 
Verona P.za dei Signori 1B 
Vibo Valentia P.za Armando Diaz 4A 
Viterbo P.za del Plebiscito 1A 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Campione completo e BET associata 


