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INTRODUZIONE 

 

Il mondo che ci troviamo a vivere in questo XXI Secolo è un mondo in cui antico e nuovo 

provano faticosamente a coesistere. La ricca eredità del nostro passato è messa sempre più 

a dura prova dalle evoluzioni tecnologiche che hanno l’effetto di mutare freneticamente ogni 

comportamento umano.  

A partire dagli ultimi decenni, molteplici fenomeni economico-sociali stanno producendo 

effetti che, se non analizzati tempestivamente, potrebbero generare seri danni al nostro 

patrimonio umano e culturale. È sotto gli occhi di tutti come il progressivo processo di 

inurbamento stia lentamente ma inesorabilmente svuotando le campagne a vantaggio dei 

centri urbani che, nel caso italiano, rappresentano una delle più grandi eredità che il nostro 

passato ci ha lasciato e che oggi siamo tenuti a tutelare. Altrettanta cura e attenzione va 

posta verso un altro devastante fenomeno che l’uomo ha innescato negli ultimi decenni: il 

cambiamento climatico. 

L’unione di queste due situazioni porta la conseguenza per cui sempre più spesso le nostre 

città, pensate, sviluppate e costruite in epoche distanti secoli da quella attuale, debbano far 

fronte ad eventi naturali di straordinaria portata, amplificati dalla mancata predisposizione 

dello stesso contesto urbano di riceverli. Dal 2010 ad oggi 340 fenomeni meteorologici 

estremi hanno provocato danni in circa 198 Comuni italiani, tra questi: trombe d’aria, frane, 

nubifragi ed esondazioni [1]. Per quanto riguarda le sole inondazioni, dal 2010 al 2017 esse 

hanno provocato in Italia la morte di 157 persone e l’evacuazione di oltre 45mila [2]. 

Alla luce di queste considerazioni, risulta dunque fondamentale porre sempre più attenzione 

su questioni legate alla prevenzione del rischio ed alla pianificazione dell’emergenza, con 

particolare riferimento ai processi di esodo, i quali non possono prescindere dall’analisi dei 

comportamenti umani. Per quanto riguarda le alluvioni però, la complessità delle condizioni 

ambientali che si vengono ad instaurare in seguito e durante l’evento, unitamente alla 

carenza di modelli per la simulazione di evacuazioni in questo tipo di emergenza, pongono la 

ricerca in quest’ambito in ritardo rispetto ad altri tipi di catastrofi naturali.  

La valutazione del rischio alluvione in aree urbane infatti, attualmente non tiene in conto 

degli aspetti del comportamento umano: per questo motivo, l’obiettivo di questo lavoro è 

stato quello di indagare come l’ambiente costruito e l’evento stesso vadano a modificare i 
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caratteri peculiari del processo di esodo, al fine di testare e proporre strategie di risk-

management volte alla valutazione e riduzione del rischio in ambito urbano.  

Il lavoro di ricerca è stato sviluppato in diverse fasi. Si illustra la struttura di questa trattazione 

al fine di renderne più chiara la comprensione:  

 Capitolo 1: Stato dell’arte 

Attività di ricerca su fonti bibliografiche e letteratura di riferimento per prendere coscienza 

degli studi condotti sugli argomenti inerenti quello trattato. Si procede all’illustrazione del 

quadro normativo vigente e storico; successivamente vengono indagati i comportamenti 

umani durante l’emergenza alluvione, con particolare riferimento alle problematiche legate 

al movimento in acqua delle persone mediante lo studio dell’interazione tra il flusso e 

l’individuo; infine si effettua una rassegna delle metodologie di simulazione del 

comportamento umano presenti in letteratura. 

 Capitolo 2: Fasi e Metodi 

Descrizione delle fasi di lavoro e delle metodologie utilizzate per l’ottenimento dei risultati. 

La prima fase consiste nell’implementazione in un software di simulazione, Oasys 

MassMotion, di un modello di moto atto a considerare l’interazione tra gli individui ed il 

fronte d’acqua alluvionale nell’ambiente urbano, con successiva validazione del modello 

implementato su scenari tipologici in accordo con le procedure ed i dati presenti in 

letteratura. Successivamente, tale modello è stato utilizzato per comparare diverse strategie 

di evacuazione applicate a casi studio parametrici. Infine vengono definite le procedure per 

l’ottenimento di un indice di sicurezza globale per le aree analizzate al fine di comparare tra 

loro le strategie di evacuazione ipotizzate. 

 Capitolo 3: Risultati 

Presentazione e analisi critica dei risultati ottenuti in accordo con le fasi ed i metodi 

presentati nel capitolo precedente. 
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CAPITOLO 1: STATO DELL’ARTE 

 

1.1) Rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Italia 

Il rischio idrogeologico in Italia risulta essere un problema molto diffuso, infatti assieme a 

quello sismico e a quello vulcanico, è da ritenersi uno dei maggiori rischi ambientali connessi 

alle attività umane. Esso comprende quei fenomeni come alluvioni, frane e smottamenti 

causati dall’erosione del terreno, da esondazioni, da rotture arginali dei corsi d’acqua o da 

eventi che sussistono quando si verificano condizioni meteorologiche anomale o estreme. 

Secondo la Protezione Civile [3] nell’ambito del rischio meteo-idrogeologico e idraulico 

rientrano gli effetti sul territorio determinati da “condizioni meteorologiche avverse” e 

dall’azione delle acque in generale, siano esse superficiali, in forma liquida o solida o 

sotterranee. Le manifestazioni più tipiche di questa tipologia di fenomeni sono temporali, 

venti e mareggiate, nebbia, neve e gelate, ondate di calore, frane, alluvioni, erosioni costiere, 

subsidenze e valanghe. Il rischio meteo-idrogeologico e idraulico è fortemente condizionato 

anche dall’azione dell’uomo. La densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, 

l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il continuo disboscamento, l’uso di 

tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente e la mancata manutenzione dei versanti e 

dei corsi d’acqua hanno sicuramente aggravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza 

la fragilità del territorio italiano, aumentando l’esposizione ai fenomeni e quindi il rischio 

stesso.  

Nel sistema di allertamento il rischio è differenziato e definito in:  

- rischio idrogeologico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal 

superamento dei livelli pluviometrici critici lungo i versanti, dei livelli idrometrici dei 

corsi d’acqua della rete idrografica minore e di smaltimento delle acque piovane;  

- rischio idraulico, che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento 

dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d’acqua 

principali.  

Le alluvioni rappresentano dunque una fonte di rischio di tipo idraulico, in particolare, 

secondo il rapporto ISPRA nel rapporto sul rischio idrogeologico italiano redatto del 2015, 

un’alluvione è l’allagamento temporaneo di aree che abitualmente non sono coperte 

d’acqua. L’inondazione di tali aree può essere provocata da fiumi, torrenti, canali, laghi e, per 

le zone costiere, dal mare. Esse sono fenomeni naturali impossibili da prevenire, tuttavia 
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alcune attività antropiche, quali la crescita degli insediamenti umani, l’incremento delle 

attività economiche, la riduzione della naturale capacità di laminazione del suolo per la 

progressiva impermeabilizzazione delle superfici e la sottrazione di aree di naturale 

espansione delle piene, sommano i loro effetti a quelli dei cambiamenti climatici, 

contribuendo ad aumentare la probabilità di accadimento delle alluvioni e ad aggravarne le 

conseguenze. L’impatto che un evento alluvionale può avere su un dato territorio è legato 

non solo all’intensità dell’evento, ma anche alle caratteristiche morfologiche e di uso del 

suolo del territorio stesso, che condizionano le dinamiche dell’evento e il tipo, la numerosità 

e il valore degli elementi esposti al potenziale danneggiamento [4]. 

1.1.1) Quadro normativo di riferimento 

In Italia il dibattito sullo stato e la gestione dell'acqua e sull'assetto idrogeologico è stato, a 

partire dalla fine degli anni '60, anni in cui si segnalano: 

• la Conferenza Nazionale delle Acque della fine degli anni '60 che ebbe come obiettivo 

principale la regolazione dell'uso delle risorse idriche e la valutazione delle disponibilità e dei 

fabbisogni idrici del nostro Paese per proteggere il ciclo naturale delle acque inteso come 

risorsa; si giunse alla proposta di realizzare il Piano Generale delle Acque; 

• la Commissione De Marchi del 1970, istituita dopo le alluvioni del novembre 1966, che ebbe 

come obiettivo principale la sistemazione idraulica ed idrogeologica del territorio e la difesa 

del suolo (idraulico‐fluviale e idraulico‐forestale), introducendo come fondamentale il 

concetto di Piano di bacino per la programmazione delle opere idrauliche e forestali per la 

sistemazione complessiva dei corsi d'acqua. 

Il primo significativo intervento legislativo in materia di difesa del suolo fu apportato dalla L. 

183/1989 (“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”), grazie 

alla quale fu possibile impostare, in maniera innovativa, il quadro generale della difesa del 

suolo attraverso l'individuazione dei “bacini idrografici” quali unità territoriali di riferimento 

per la valutazione e la pianificazione in materia di difesa del suolo, e di istituire le “Autorità 

di Bacino” come ente di coordinamento, incaricate di redigere il “Piano di bacino” come 

strumento atto a pianificare e programmare le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa e valorizzazione del suolo e al corretto utilizzo delle acque. 

A seguito di alcuni eventi importanti che nel 1998 colpirono la Campania, vennero promulgati 

in rapida successione prima il D.L. 180/1998, che indica misure urgenti per la prevenzione del 

rischio idrogeologico e dispone l’adozione da parte delle Autorità di bacino dei Piani Stralcio 
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di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI); poi il DPCM del 29 settembre 1998, che definisce 

criteri e metodi per l’individuazione del rischio dipendente dai fenomeni di carattere 

idrogeologico attraverso l’individuazione delle aree soggette a rischio, la valutazione dei 

livelli di sicurezza e la programmazione della mitigazione del rischio, oltre che una prima 

formulazione semplificata secondo cui il rischio totale R è dato dal prodotto dei seguenti 

fattori: P (pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso); E (il valore degli 

elementi a rischio); V (vulnerabilità degli elementi a rischio) (Eq1.1). Nello stesso DPCM 

vengono individuate 4 classi di rischio (da R1 – rischio moderato a R4 – rischio molto elevato). 

Con il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. venne formalizzato il cosiddetto TUA (Testo Unico 

Ambientale) e definita “la difesa del suolo come il complesso di azioni ed attività riferibili alla 

tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle 

lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, 

aventi le finalità di ridurre il rischio idrogeologico, stabilizzare i fenomeni di dissesto 

superficiale e profondo, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le 

caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate”. Il TUA inoltre introdusse una 

riorganizzazione dell’assetto territoriale e amministrativo che la legge 183/1989 aveva 

definito attraverso i bacini idrografici. Il territorio nazione infatti venne suddiviso in 8 Distretti 

Idrografici (River Basin District RDB, in accordo con la Direttiva Quadro sulla Acque – Water 

Framework Directive – Dir. 2000/60/CE): a) Alpi orientali: b) Padano; c) Appennino 

Settentrionale; d) Serchio; e) Appennino Centrale; f) Appennino Meridionale; g) Sardegna; h) 

Sicilia. Inoltre sempre nella Dir. 2000/60/CE vennero istituite le Autorità di bacino 

Distrettuali. 

Con l'emanazione del D.Lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 concernente “Attuazione della Direttiva 

2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni” venne demandata 

alle Autorità di Bacino Distrettuali l'adozione dei Piani Stralcio di distretto per l'assetto 

idrogeologico e la predisposizione dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), mentre 

la parte relativa ai sistemi di allertamento dei civili per il rischio idraulico venne affidata alle 

Regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile.  

Con la sua entrata in vigore, il D. Lgs. 49/2010 fornisce un quadro di riferimento per la 

valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto alla riduzione delle potenziali 

conseguenze negative su: (i) salute umana, (ii) attività economiche, (iii) ambiente, (iv) 

patrimonio culturale.  
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La Direttiva Alluvioni (FD – Flood Directive) delinea dunque un percorso attuativo definito da 

una serie di stadi di implementazione che ha come punto di arrivo la redazione del Piano di 

Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), il quale prevede: 

- individuazione delle aree a rischio alluvione e valutazione preliminare del rischio; 

- mappe della pericolosità e del rischio di alluvione per tali aree; 

- piani di gestione del rischio di alluvione per tali aree 

 

1.1.2) Analisi del rischio idraulico  

Il rischio correlato ad una generica emergenza “può essere definito come il valore atteso di 

perdite (vite umane, feriti, danni alle proprietà e attività economiche) dovute al verificarsi di 

un evento di una data intensità, in una particolare area, in un determinato tempo”[3]. 

L’equazione 1.1 sintetizza, da un punto di vista teorico-matematico, le variabili correlate a 

questa definizione, che sono pericolosità H, vulnerabilità V ed esposizione E: 

 𝑅 = 𝑅(𝑃, 𝑉, 𝐸) Eq. (1.1) 

Più in generale, il rischio può essere espresso come prodotto dei tre fattori in corrispondenza 

di un determinato evento [5]:  

 𝑅 = 𝑃 ∙ 𝑉 ∙ 𝐸 = 𝑃 ∙ 𝐷𝑝 Eq. (1.2) 

Dove: 

 P (pericolosità): probabilità di accadimento, all’interno di una certa area e in un certo 

intervallo di tempo, di un fenomeno naturale di assegnata intensità; 

 E (elementi esposti): persone e/o beni (abitazioni, strutture, infrastrutture, ecc.) e/o 

attività (economiche, sociali, ecc.) esposte ad un evento naturale; 

 V (vulnerabilità): grado di capacità (o incapacità) di un sistema/elemento a resistere 

all’evento naturale; 

 Dp (danno potenziale): grado di perdita prevedibile a seguito di un fenomeno 

naturale di data intensità, funzione sia del valore che della vulnerabilità 

dell’elemento esposto; 

 R (rischio): numero atteso di vittime, persone ferite, danni a proprietà, beni culturali 

e ambientali, distruzione o interruzione di attività economiche, in conseguenza di un 

fenomeno naturale di assegnata intensità. 
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1.1.2.1) Valutazione della pericolosità 

La pericolosità si correla alla probabilità che, in un certo periodo di tempo, si manifesti un 

evento di una certa “severità”, ed è un parametro legato alla caratteristiche intrinseche 

dell’area [6]. Per quanto riguarda l’alluvione, gli indicatori di pericolosità sono generalmente 

legati alle variabili che descrivono il moto dell’acqua, come la portata (m3/s) l’altezza del 

battente (m), la durata dell’evento (h), la velocità di deflusso (m/s)[7]. 

L’obiettivo di questa attività, dunque, è la rappresentazione delle aree che possono essere 

potenzialmente soggette ad alluvioni secondo scenari prestabiliti indicando, se possibile, 

informazioni su estensione dell’inondazione, portata di piena, tiranti idrici e velocità di 

deflusso.  

Vengono quindi determinate delle classi di pericolosità (P1, P2 e P3), in base al tempo di 

ritorno, tirante idrico e velocità, per definire una metodologia comune per la mappatura [5]:  

- P3, pericolosità elevata, eventi frequenti con tempi di ritorno compresi tra i 20 e i 50 

anni;  

- P2, pericolosità media, eventi poco frequenti con tempi di ritorno superiori ai 100 

anni;  

- P1, pericolosità bassa, eventi rari ma estremi, con tempi di ritorno superiori a 200 

anni.  

Per quanto riguarda le mappe di pericolosità, dunque, l’obiettivo di questa attività è 

rappresentare le aree potenzialmente interessate da alluvioni secondo scenari prestabiliti 

(così come previsto dal D.Lgs. 49/2010).  

L'ISPRA, al fine di aggiornare la mappa della pericolosità idraulica sull'intero territorio 

nazionale, ha proceduto nel 2017 alla nuova Mosaicatura nazionale (v. 4.0 - Dicembre 2017) 

delle aree a pericolosità idraulica, perimetrate dalle Autorità di Bacino Distrettuali. La 

mosaicatura di pericolosità è stata realizzata secondo i tre scenari del D. Lgs. 49/2010 ed 

effettua la perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo 

i tre scenari di pericolosità: P3 elevata, P2 media, P1 bassa. 

Le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia sono pari a 12.405 km2 (4,1% del territorio 

nazionale) (Tabella 1, Figura 1), le aree a pericolosità media ammontano a 25.398 km2 (8,4%) 

(Figura 2), quelle a pericolosità bassa (scenario massimo atteso) a 32.961 km2 (10,9%) (Figura 

3) [8]. 
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Aree a pericolosità idraulica - Scenari D.Lgs. 49/2010 

 Km2 % su territorio nazionale 

Pericolosità elevata P3 12.405,3 4,1% 

Pericolosità media P2 25.697,6 8,4% 

Pericolosità bassa P1 32.960,9 10,9% 

Tabella 1: Aree di pericolosità idraulica in Italia – Mosaicatura 2017 [8]. 

La mosaicatura delle aree a pericolosità idraulica è un elaborato tecnico-scientifico sul 

territorio nazionale. Per le norme e i vincoli d’uso vigenti sul territorio è necessario pertanto 

far riferimento ai documenti e alla cartografia ufficiale pubblicati sui siti delle Autorità di 

Bacino Distrettuali. 

 

Figura 1: Aree a pericolosità idraulica elevata P3 - Mosaicatura 2017 [8]. 



 
 

13 
 

 

Figura 2: Aree a pericolosità idraulica media P2 - Mosaicatura 2017 [8]. 

 

Figura 3: Aree a pericolosità idraulica bassa P1 - Mosaicatura 2017 [8]. 
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Figura 4: Percentuale di territorio con aree a pericolosità idraulica su base regionale – Mosaicatura 2017 [8]. 

 

Le Regioni con i valori più elevati di superficie a pericolosità idraulica media P2, sulla base dei 

dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali, risultano essere Emilia-Romagna, Toscana, 

Lombardia, Piemonte e Veneto (Figura 4). La notevole estensione delle aree a pericolosità 

idraulica media in Regione Emilia-Romagna è legata, oltre che al reticolo idrografico 

principale e secondario naturale, anche alla fitta rete di canali artificiali di bonifica. 
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Figura 5: Aree a pericolosità idraulica media P2 su base regionale - Mosaicatura 2017 [8]. 

 

1.1.2.2) Valutazione dell’esposizione 

L’esposizione, in termini generali, è “il numero di unità (o “valore”) di ognuno degli elementi 

a rischio (es. vite umane, edifici) presenti in una data area”[3]. 

Il fattore di esposizione consiste nella determinazione e classificazione degli elementi esposti 

attraverso una serie di strati informativi con livello di dettaglio sempre crescente [5]:  

- Livello minimo, disponibile su tutto il territorio del Distretto (dati estrapolati dal 

progetto “Corine Land Cover”, geo-portali nazionali e regionali, cartografia I.G.M. o 

dati ISTAT) 
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- Livello dettagliato, specifico per ogni Autorità di Bacino, con dati ricavati da strumenti 

di pianificazione vigenti, carte tecniche regionali, specifici rilievi aerofotogrammetrici 

o indagini di campo. 

Sulla base di questi dati vengono suddivisi gli elementi esposti in macro-categorie:  

- Zone urbanizzate con indicazione del numero di abitanti potenzialmente interessati 

dagli eventi alluvionali;  

- Strutture strategiche;  

- Infrastrutture strategiche e principali;  

- Beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse;  

- Distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area 

potenzialmente interessata;  

- Insediamenti produttivi o impianti tecnologici potenzialmente pericolosi dal punto di 

vista ambientale e aree protette.  

 

1.1.2.3) Valutazione della vulnerabilità 

La vulnerabilità è associata alla predisposizione di un elemento a soffrire un certo tipo di 

danno da un evento di una data intensità (se un evento grave capita in un’area non esposta, 

la vulnerabilità è bassa). Secondo diverse ricerche, la riduzione della vulnerabilità costituisce 

parte vitale della riduzione del rischio. La vulnerabilità dovuta è legata ad una serie di fattori 

che includono la collocazione geografica, l’esposizione della popolazione e delle 

infrastrutture e le condizioni socio-economiche e culturali [9].  

In genere la vulnerabilità rappresenta l’aliquota del singolo elemento a rischio che può essere 

danneggiato e si esprime con un valore tra 0 (nessun danno) e 1 (perdita totale). È necessaria, 

quindi, la conoscenza della tipologia, magnitudo e frequenza del fenomeno, nonché del 

comportamento del bene esposto. Per la parametrizzazione della vulnerabilità le attività di 

studio risultano complesse ed onerose a causa della difficoltà nella valutazione del livello di 

protezione del costruito o dell’energia d’impatto della corrente. Per tali motivi può essere 

considerato un valore uniforme pari a 1 portando a rendere immediato il passaggio da 

esposizione a danno potenziale [8]. 
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1.1.2.4) Valutazione del danno potenziale 

In base a quanto appena detto, l’analisi del danno può essere ricondotta in modo 

semplificato associando le categorie di elementi esposti a condizione omogenee di Danno 

Potenziale. 

Le classi omogenee di Danno Potenziale tengono conto in primo luogo del danno alle persone 

e poi di quello al tessuto urbano socio-economico ed ai beni non monetizzabili. Le quattro 

classi possono essere così definite [5]: 

- D4, danno potenziale molto elevato;  

- D3, danno potenziale elevato;  

- D2, danno potenziale medio;  

- D1, danno potenziale moderato o nullo.  

 

1.1.2.5) Valutazione del rischio 

Una volta definiti i livelli di pericolosità e danno potenziale è possibile definire i livelli di rischio 

conseguenti che costituiscono la base per la redazione della Carta del Rischio. Pertanto, 

definiti i 3 livelli di pericolosità (P3, P2, P1) ed i 4 livelli di rischio (D4, D3, D2, D1) , le classi del 

rischio risultano essere [5]:  

- R4, rischio molto elevato, per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni 

gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio 

ambientale, la distruzione di attività socio-economiche; 

- R3, rischio elevato, per il quale sono possibili problemi per l’incolumità delle persone, 

danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli 

stessi, l’interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti 

al patrimonio ambientale; 

- R2, rischio medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle 

infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l’incolumità delle 

persone, l’agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche; 

- R1, rischio moderato o nullo, per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio 

ambientale sono marginali.  

 

Di seguito si riportano la matrice per l’individuazione delle classi di rischio (Figura 18) ed un 

esempio della conseguente mappatura (Figura 6). 
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Figura 6: matrice delle Classi di Rischio in relazione alle Classi di Pericolosità e alle Classi di Danno Potenziale [5] 

 

1.1.2.6) Mappe di rischio 

Le mappe del rischio indicano le potenziali conseguenze negative per le persone, le attività 

economiche, l’ambiente e i beni culturali nell’ambito dei tre scenari di probabilità suddetti. Il 

D.Lgs. 49/2010, richiede che le mappe del rischio indichino le potenziali conseguenze di 

rischio, attraverso le 4 classi (R1, R2, R3, R4) del DPCM 29 settembre 1998 e che queste ultime 

siano espresse in termini di: 

- numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati; 

- infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, ecc.); 

- beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell’area 

potenzialmente interessata; 

- distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull’area potenzialmente 

interessata; 

- impianti di cui all’allegato del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che 

potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione; 

- aree protette potenzialmente interessate, individuate all’allegato 9 alla parte terza 

del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

- altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come le aree soggette ad 

- alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su 

fonti rilevanti di inquinamento. 
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Figura 7: esempio di mappa di rischio: livelli di rischio R1-R4 [4].  

 

1.1.3) Piani di gestione del rischio alluvioni 

La Direttiva Alluvioni indica nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (art. 7) lo strumento 

per valutare e gestire il rischio di alluvioni, attraverso l’individuazione d’idonee misure o 

interventi. I PGRA contengono le misure atte a ridurre le potenziali conseguenze avverse 

delle alluvioni sulla salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, le attività economiche 

e le infrastrutture nelle aree soggette a inondazione, declinati sulle specificità territoriali. Tali 

misure devono essere definite considerando tutti gli aspetti della gestione del rischio 

riconducibili alle quattro categorie: prevenzione, protezione, preparazione e valutazione e 

ricostruzione post-evento [8].  

La Direttiva Alluvioni ha imposto una standardizzazione dei percorsi e delle modalità di 

definizione e rappresentazione del quadro della pericolosità e del rischio e 

dell’identificazione delle misure atte a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle potenziali 

conseguenze negative sui beni esposti. Alcuni elementi da rimarcare riguardo agli obblighi 

introdotti dal PGRA e dal reporting a esso collegato sono: 

- Individuazione degli obiettivi delle misure in funzione delle criticità emerse nella fase 

di mappatura della pericolosità e del rischio; 

- Inquadramento delle misure nelle categorie prevenzione, protezione, preparazione 

e valutazione e ricostruzione post-evento, il che consente di esplicitare l’aspetto 

della gestione del rischio su cui agisce la singola misura; 

- Inserimento, tra le tipologie di misure, di quelle di preparazione e di valutazione e 

ricostruzione post-evento, misure tipicamente di Protezione Civile non previste dai 

tradizionali PAI; 
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- Definizione per ciascuna misura del livello di priorità o tempistica di realizzazione e 

lo stato di implementazione; 

- Identificazione dell’autorità responsabile dell’implementazione di ciascuna misura. 

Le misure contenute nel PGRA devono essere individuate in modo tale da assolvere gli 

obiettivi generali della gestione del rischio, ossia la riduzione delle potenziali conseguenze 

avverse delle alluvioni sulla salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale, le attività 

economiche e le infrastrutture nelle aree soggette a inondazione, declinati sulle specificità 

territoriali. Gli impatti sono, infatti, strettamente legati ai meccanismi di formazione e di 

evoluzione dei deflussi, nonché alle caratteristiche idrodinamiche delle correnti di piena che 

influiscono sulla pericolosità, così come sono fortemente influenzati dalla tipologia (valore e 

vulnerabilità) e dalla numerosità degli elementi esposti (receptors) e dalla loro distribuzione 

nelle aree allagabili, come definita dalle mappe del rischio. Di fatto, le mappe di pericolosità 

e di rischio sono, oltre che un potente ed efficace strumento conoscitivo e informativo, una 

solida e imprescindibile base per definire idonee misure o interventi e stabilirne la priorità e 

dunque fondamentali per la redazione dei piani. 

Nell’ambito dei cambiamenti di lungo periodo di cui dovrebbe tenere conto la pianificazione 

rientrano i cambiamenti climatici e il loro potenziale impatto sul verificarsi di alluvioni. L’art. 

7 comma 2 della FD invita a privilegiare misure di tipo non strutturale e/o in grado di ridurre 

la probabilità di inondazione e, al comma 3, specifica che il piano deve tener conto di aspetti 

quali i costi e benefici, l’estensione e le vie di deflusso delle piene e le zone con capacità di 

espansione delle piene, come le pianure alluvionali naturali, gli obiettivi ambientali dell’art. 

4 della direttiva 2000/60/CE, la gestione del suolo e delle acque, la pianificazione del 

territorio, la conservazione della natura, la navigazione e le infrastrutture portuali. 

In particolare viene specificato che il PGRA deve contemplare tutti gli aspetti della gestione 

del rischio di alluvioni ossia prevenzione, protezione, preparazione, ripristino e revisione 

post-evento, tenendo conto delle caratteristiche dei bacini interessati. Tali aspetti sono 

codificati ed esplicitati nella Guidance Document n. 29 – “Guidance for Reporting under the 

Floods Directive (2007/60/EC)” della Commissione EU. 

Si riportano di seguito le 4 categorie di misure individuate in base all’aspetto della gestione 

del rischio a cui fanno riferimento (omettendo il caso di “nessuna azione” codificato come 

M1): 

• M2) Misure di prevenzione: agiscono sul valore e sulla vulnerabilità degli elementi 

esposti presenti in un’area allagabile. 
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• M3) Misure di protezione: realizzate per ridurre la probabilità d’inondazione, agiscono 

per lo più sul modo in cui si formano e si propagano le piene. 

• M4) Misure di preparazione: realizzate per migliorare la capacità della popolazione e 

del sistema della protezione civile di affrontare gli eventi. Si tratta di misure che 

riguardano le attività di previsione, allertamento, gestione dell’emergenza, ma anche 

tutte quelle attività organizzate per la formazione e informazione della popolazione. 

• M5) Misure di ricostruzione e valutazione post-evento: sono le misure attivabili nel 

post-evento per il ritorno alla normalità e per l’acquisizione di elementi informativi sulle 

dinamiche dell’evento e sugli effetti a essi associati nelle aree inondate. 

Le misure M4 ed M5 sono prevalentemente afferenti al sistema di protezione civile, il che 

non esclude la concorrenza di autorità di bacino, o altri soggetti alla definizione delle stesse. 

Il PGRA, così come le mappe, si configura come processo in continua evoluzione, sulla base 

di nuove informazioni su future attività di sviluppo economico o interventi sul territorio, così 

come di nuove acquisizioni del quadro conoscitivo (idrologia, morfologia, idraulica, elementi 

esposti, ecc.). Occorre, infatti, perfezionare e mantenere sempre aggiornato il quadro 

conoscitivo per la definizione del rischio, per meglio orientare le scelte programmatiche e 

rendere più efficace qualunque intervento, norma di vincolo e/o politica di prevenzione del 

rischio [4]. 

 

1.2) Analisi del comportamento umano durante l’emergenza alluvione 

La valutazione dell’esposizione, e quindi del rischio, legata al fenomeno alluvione, 

attualmente non tiene in conto degli aspetti comportamentali dell’uomo, che invece 

risultano essere una variabile fondamentale perché in grado di esporre le persone a pericoli 

ulteriori. Il rischio quindi, come mostrato in altri tipi di emergenza (sisma, incendi) non è 

funzione solo del numero e del tipo di agenti esposti, bensì anche della loro reazione 

all’evento, specialmente sulla scala urbana e su porzione di essa. Si procede dunque ad 

indagare il comportamento umano in condizioni di emergenza generali e peculiari per 

quando riguarda il caso in esame, l’evento alluvionale. 

Il comportamento umano in condizioni di emergenza è sensibilmente differente da quello 

osservato in condizioni ordinarie. Per questa ragione, la sua comprensione e 

rappresentazione sono fattori chiave per la definizione di strategie volte alla mitigazione del 
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rischio[10][11]. In simili circostanze, infatti, gli individui devono gestire numerosi processi di 

interazione tra loro e l’ambiente circostante (ad es.: altre persone nelle vicinanze, ambiente 

costruito ed eventuali sue alterazioni durante il corso dell’evento), al fine di ripristinare le 

condizioni di sicurezza [12].  

Dato che non è possibile assicurare il totale annullamento degli effetti dovuti ad eventi 

catastrofici, come le alluvioni, risulta estremamente importante concentrarsi sulla gestione 

dei comportamenti precedentemente osservati, e quindi sulla predisposizione di strategie 

che salvaguardino gli individui durante il processo di evacuazione. 

Il processo di evacuazione è condizionato indubbiamente da fattori esterni quali le 

caratteristiche dell’ambiente interessato dall’evento e l’entità dell’evento stesso; non meno 

importanti risultano essere però gli aspetti qualitativi e quantitativi che contraddistinguono 

il moto dei pedoni nei diversi tipi di emergenza. 

Al fine di delineare un modello comportamentale di riferimento, sono stati analizzati i 

risultati di precedenti studi, basati sull’osservazione di fenomeni reali e riguardanti i processi 

di evacuazione indoor (come ad esempio nel caso degli incendi) ed outdoor (sisma, alluvioni), 

che vengono di seguito esposti [13].  

1.2.1) Aspetti qualitativi 

Gli aspetti qualitativi del comportamento umano in condizioni di emergenza sono quelli 

dipendenti essenzialmente da fattori psicologici e sociali. Essi si distinguono [13] tra 

comportamenti “comuni”, riscontrabili in tutti i tipi di scenari, e comportamenti “peculiari”, 

riferiti invece ad emergenze specifiche. Tali aspetti, oltre ad essere comuni a tutti gli spazi 

costruiti, sono particolarmente accentuati nell’ambito dei centri storici. 

1.2.1.1) Comportamenti comuni durante l’evacuazione 

La Tabella 1 riportata in seguito riassume i comportamenti “comuni” [13]: per ogni voce viene 

fornita una breve descrizione e le principali fonti bibliografiche. Nella prima colonna vengono 

individuate le principali fasi dell’evacuazione, nella seconda si descrivono le azioni che le 

contraddistinguono e nella terza si elencano le principali grandezze fisiche di riferimento.  
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Fase di evacuazione Comportamenti Principali grandezze fisiche 

Pre-movimento: azioni 
compiute durante un 
evento e prima dell’inizio 
della fase di movimento; 
questa fase non è connessa 
alle azioni relative alla 
ricerca di un’area sicura. 

Attaccamento agli oggetti: 
tendenza delle persone a 
recuperare oggetti personali 
prima di cominciare 
l’evacuazione [14][15]. 

Tempo di  
pre-movimento [s] 

Attaccamento sociale: le 
persone nello stesso gruppo 
si associano, cercano e 
scambiano informazioni circa 
il livello di rischio 
dell’ambiente circostante, 
infine decidono di iniziare il 
processo di evacuazione 
[12][16][17]. 

Tempo di  
pre-movimento [s] 

Movimento verso 
l’obiettivo: il processo di 
evacuazione vero e proprio 
definito come movimento 
per raggiungere una zona 
sicura (come punti di 
raccolta o aree identificate 
spontaneamente come più 
sicure) 

Attrazione verso e aree 
sicure: allontanamento dalle 
fonti di pericolo per cercare di 
ripristinare condizioni di 
sicurezza adeguate. Le 
caratteristiche delle aree 
sicure sono strettamente 
correlate al tipo di emergenza 
[18][12].* 

Direzione di evacuazione 
scelta [persone/via di 
fuga], [persone/punto di 
raccolta], [persone/m2] 

Attaccamento sociale e 
fenomeni di gruppo (“effetto 
gregge”): i pedoni che 
effettuano un’evacuazione 
preferiscono muoversi in 
gruppo verso aree sicure a 
causa delle relazioni sociali 
che intercorrono tra essi (ad 
es.: membri della stessa 
famiglia). Mentre si muovono 
in gruppo, le persone: 
tendono ad evitare di 
intralciarsi e a limitare il 
contatto fisico; preferiscono 
mantenere distanze 
contenute con i loro familiari; 
sviluppano un 
comportamento identificato 
come “effetto gregge” 
nell’effettuare le loro scelte 
(ad es.: scelta di un percorso 
comune); preferiscono 
adattare, per quanto 
possibile, la loro velocità a 
coloro che trovano nelle loro 
vicinanze e sono inoltre 
influenzati dal grado di 

Direzione di evacuazione 
scelta [persone/via di 
fuga], [persone/punto di 
raccolta], [persone/m2]; 
Vettore velocità di 
movimento [m/s] 
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affollamento [18][16]. 

Sviluppo dell’”effetto guida” 
per la presenza di 
soccorritori/personalità 
leader /piani di evacuazione: 
la presenza di almeno uno di 
questi fattori implica 
generalmente un 
miglioramento delle scelte 
effettuate (ad es.: scelta di 
comportamenti appropriati, 
direzioni di evacuazione, 
incremento della velocità di 
movimento) [11][14][19][20]. 

Direzione di evacuazione 
scelta [persone/via di 
fuga], [persone/punto di 
raccolta], [persone/m2]; 
Velocità di movimento 
[m/s] 

Allontanamento da ostacoli e 
paura di oggetti pericolosi: il 
contatto fisico con ostacoli è 
generalmente evitato, 
specialmente nei confronti di 
elementi che potrebbero 
comportare condizioni di 
pericolo [18][11][12].* 

Distanza dagli ostacoli [m]; 
Direzione di evacuazione 
scelta [persone/via di 
fuga], [persone/punto di 
raccolta], [persone/m2] 

Raggiungimento dell’area 
sicura e fase 
immediatamente successiva 
all’evacuazione: fine del 
processo di evacuazione 

Attaccamento sociale: le 
persone continuano a 
muoversi in gruppo, ad 
interagire e a scambiarsi 
informazioni riguardo 
l’emergenza [16][21]. 

Tempo di  
pre-movimento [s] 

Identificazione delle aree 
sicure e delle zone 
riconosciute spontaneamente 
come tali: le persone si 
allontanano dalla fonte di 
pericolo per ripristinare le 
condizioni di sicurezza 
adeguate (che dipendono dal 
tipo di emergenza). Lungo il 
percorso possono essere 
individuate aree nelle quali le 
persone si sentono 
temporaneamente sicure e 
nelle quali sostano per un 
certo periodo di tempo per 
poi proseguire l’evacuazione 
[18][20][12].* 

Tempo totale  
di evacuazione [s]; 
Punti di raccolta e aree 
sicure spontaneamente 
individuate 
[persone/punto di 
raccolta], [persone/m2] 

Le voci così contrassegnate * hanno caratteristiche differenti in funzione del tipo di emergenza 
(incendio, sisma, alluvione). Nella fattispecie quelle riferite al caso di alluvione vengono di seguito 
approfondite.  

Tabella 2: Comportamenti comuni durante le varie fasi dell’evacuazione e principali grandezze fisiche di 
riferimento [13]. 
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1.2.1.2) Comportamenti peculiari durante l’evacuazione: caso alluvione 

I comportamenti “peculiari” si riferiscono ad emergenze specifiche: le differenze che 

intercorrono tra i vari scenari sono dovute a come l’ambiente si modifica durante l’evolversi 

dell’evento. Mentre nel terremoto l’evacuazione avviene in uno scenario caratterizzato da 

condizioni “statiche” (i danni maggiori generalmente si verificano prima che l’evacuazione 

abbia inizio), durante un incendio o un alluvione le condizioni ambientali si evolvono 

dinamicamente. In condizioni “dinamiche”, quindi, il processo decisionale è chiaramente 

influenzato dall’istante in cui le scelte vengono effettuate.  

La Tabella 3 riassume i comportamenti “peculiari” [13]: per ogni voce viene fornita una breve 

descrizione e le principali fonti bibliografiche. Nella prima colonna vengono individuati i 

principali fattori che influenzano l’evacuazione, nella seconda si descrivono come 

determinati comportamenti si modificano in funzione di essi, ed infine nella terza si elencano 

le fasi di evacuazione a cui ci si riferisce e le principali grandezze fisiche interessate.  

Fattori Comportamenti Fasi di evacuazione 

Flusso d’acqua Inizio evacuazione ed 
“effetto curiosità”: le 
persone valutano il livello 
dell’acqua prima di decidere 
se iniziare l’evacuazione e, 
nel caso di basso livello di 
rischio percepito, ritardano il 
movimento verso aree sicure 
nel tentativo di immortalare 
tramite smartphone e 
videocamere l’evento [12].  

Pre-movimento: 
Partecipazione al processo di 
evacuazione [numero di 
persone]; 
Tempo di pre-movimento [s] 

Effetti delle caratteristiche 
del flusso sulla velocità del 
moto: la velocità delle 
persone in acqua è limitata, 
ed in particolare dipende 
dalla profondità D [m] e dalla 
velocità V [m/s] [12][22]. 

Movimento verso l’obiettivo:  
Velocità di evacuazione 
[m/s] 

Instabilità: in aree 
caratterizzate da un flusso 
per cui D*V > 0.6 [m2/s] 
potrebbero avere problemi 
di stabilità [23]. 

Movimento verso l’obiettivo:  
Partecipazione al processo di 
evacuazione [numero di 
persone], [numero di feriti] 

Edifici e altri ostacoli fissi 
che non sono trascinati dal 
flusso (ad es.: arredo 
urbano, muri e ringhiere, 
alberi, lampioni) 

Meccanismi attrattivi verso 
oggetti fissi: le persone 
preferiscono muoversi verso 
(e nei pressi di) elementi 
architettonici che non 
possono essere trascinati dal 
flusso d’acqua. Infatti, esse 

Movimento verso l’obiettivo:  
Distanza dagli oggetti fissi 
[m]; 
Direzione di evacuazione 
scelta e scelta spontanea 
delle aree sicure 
[persone/m2]; 
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ricercano supporto fisico 
durante la fase del moto per 
scongiurare problemi di 
stabilità [12]. 

Velocità di evacuazione 
[m/s] 

Tabella 3: Comportamenti peculiari durante le varie fasi dell’evacuazione in caso di alluvione e principali 
grandezze fisiche di riferimento [13]. 

In letteratura sono presenti ulteriori approfondimenti riguardanti i comportamenti osservati 

durante i vari scenari di emergenza che vengono di seguito esposti specificando la fase 

dell’evacuazione a cui si riferiscono: 

- Pre-movimento: l’utilizzo dell’analisi video [13] mostra che il contesto socio-culturale 

e geografico influenza la percezione del pericolo ed i comportamenti intrapresi dalle 

persone in caso di emergenza sisma. Questo risultato può essere ragionevolmente 

esteso al caso alluvione, poiché anche in queste circostanze l’area geografica diventa 

significativa, oltre che per l’intensità e la periodicità degli eventi che più 

frequentemente la interessano, anche per l’attitudine culturale della popolazione 

[24]. Ciò è avvalorato dalla presenza in letteratura di metodologie di valutazione del 

rischio alluvione che tengono conto anche di parametri di natura socio-culturale, 

quali il tasso di analfabetizzazione ed il grado di istruzione [25]. 

- Movimento: si è notato che durante l’evacuazione è maggiore la tendenza ad 

utilizzare una via di fuga già nota rispetto a quella di utilizzare percorsi 

specificatamente progettati e segnalati per l’emergenza [26]. Questa tendenza è 

comunemente definita come “effetto memoria”. 

- Movimento: le persone modificano la loro traiettoria per evitare la collisione con 

oggetti vacanti trascinati dal flusso, in particolar modo questa tendenza è stata 

riscontrata nei confronti dei veicoli [27]. 

- Raggiungimento dell’area sicura: le persone si allontanano dalle aree percepite come 

pericolose e si dirigono verso zone caratterizzate da migliori condizioni 

idrodinamiche [13]. 

1.2.2) Aspetti quantitativi 

Gli aspetti quantitativi del comportamento umano in condizioni di emergenza si riferiscono 

alle grandezze relative al moto e sono strettamente correlate al tipo di emergenza. Infatti, 

nel caso specifico dell’alluvione, differentemente da altri tipi di eventi, queste grandezze 

fisiche relative al moto dei pedoni sono fortemente influenzate dalle alterazioni che l’evento 

induce all’ambiente.  
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1.2.2.1) Velocità di evacuazione 

La prima grandezza fondamentale relativa al moto dei pedoni coinvolti in un processo di 

evacuazione, è la velocità che essi riescono a sostenere durante la fuga. Lo studio 

maggiormente citato in letteratura che tratta gli aspetti quantitativi del moto dei pedoni in 

scenari alluvionali è fornito da Taisuke Ishigaki [22]. Tale studio fornisce una legge che correla 

la velocità sostenuta dalle persone in acqua con le grandezze idrodinamiche principali del 

flusso. 

  

Figura 8: esperimento di ishigaki [22] 

 

L’esperimento effettuato da Ishigaki consiste nel testare la capacità degli individui di 

camminare lungo un corridoio al fine di simulare un’evacuazione all’interno di un ambiente 

sotterraneo allagato. Il campione utilizzato comprende 16 individui di sesso femminile e 83 

di sesso maschile, di età media di 22 anni. Il test si svolge in uno scenario composto da un 

corridoio largo 1 metro immerso in una vasca di dimensioni complessive 10x20m. Ciascun 

individuo percorre una distanza complessiva pari a 30 metri e nelle diverse prove sono state 

variate la profondità dell’acqua (da 0 a 0,5 metri) e la velocità del flusso (di 0 o 0,5 m/s), con 

una portata costante di 0,8 m3/s. I risultati ottenuti consistono in punti sperimentali che 

legano la velocità di evacuazione degli individui all’entità del flusso: 
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Figura 9: Relazione tra velocità di evacuazione Vp (m/s) e forza specifica del flusso d’acqua M (m3/m) distinta tra 
il campione maschile (in alto) ed il campione femminile (in basso) in base al modello in scala utilizzato 

(scala/corridoio) nell’esperienza di Ishigaki [22] 

 

I dati ottenuti (Figura 9) dimostrano come la velocità di evacuazione sia inversamente 

proporzionale alla profondità ed alla velocità dell’acqua. In particolare, il contributo di queste 

grandezze è tenuto in considerazione per mezzo di un unico parametro definito come forza 

specifica del flusso d’acqua per unità di lunghezza M: 

 𝑴 =
𝑽𝟐∙𝑫

𝒈
+

𝑫𝟐

𝟐
  [m3/m] 

 

Eq. (1.3) 

dove D rappresenta la profondità dell’acqua [m] e V la velocità del flusso d’acqua [m/s]. 

Definito M, a partire dai dati sperimentali è possibile ottenere un inviluppo dei minimi valori 

assunti dalla variabile Vp (m/s) – velocità tenuta dai pedoni; tale inviluppo rappresenta il 

limite inferiore della velocità di evacuazione per ogni possibile scenario dii alluvione. La 

correlazione tra velocità del moto dei pedoni (uomo-donna) e l’intensità del flusso a cui essi 

sono sottoposti è fornita dallo studio di Bernardini et al. [28], ed è rappresentata dalle 

seguenti relazioni:  
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 𝑽𝒑,𝒖 = 𝟎. 𝟓𝟏𝟕𝟓 ∙ 𝑴−𝟎.𝟏𝟎𝟔[m/s] Eq. (1.4) 

 𝑽𝒑,𝒅 = 𝟎. 𝟐𝟗𝟏𝟖 ∙ 𝑴−𝟎.𝟏𝟔𝟔 [m/s] Eq. (1.5) 

In questa sede si fa riferimento solamente alla prima espressione, che per semplicità verrà 

indicata come Vp. Di seguito se ne riporta l’andamento graficizzato.  

 

Figura 10: Andamento della relazione tra velocità di evacuazione dei pedoni e forza specifica del flusso d’acqua: 

𝑽𝒑, = 𝟎. 𝟓𝟏𝟕𝟓 ∙ 𝑴−𝟎.𝟏𝟎𝟔 [28]. 

 

Si espongono di seguito ulteriori considerazioni: 

- Velocità massima e minima: per valori di M prossimi allo zero, la velocità di evacuazione Vp 

tende ad un valore massimo di circa 1,40 m/s per gli uomini e di circa 1,20 m/s per le donne; 

per piccoli incrementi di forza specifica M si verificano marcati abbattimenti di velocità Vp. 

Questo andamento ricorre solo per valori di forza specifica minori di 0,02 m3/m, dopodiché 

le curve tendono ad un asintoto orizzontale e si attestano rispettivamente su valori di 0,6 

m/s e 0,3m/s.  

- Condizioni alla base: le prove effettuate da Ishigaki prendono in considerazione unicamente 

un flusso di verso contrario al moto delle persone e non vengono considerati eventuali cambi 

di direzione del flusso stesso e/o della traiettoria degli evacuanti. Quest’approccio garantisce 

la massima opposizione del flusso nei confronti del moto delle persone, ed è quindi a favore 

di sicurezza.  
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1.2.2.2) Limiti di stabilità 

Un’altra questione fondamentale relativa al moto dei pedoni coinvolti in un processo di 

evacuazione, riguarda la possibile perdita dell’equilibrio degli individui che partecipano ad 

essa con conseguenze potenzialmente tragiche. 

In letteratura sono definiti due principali meccanismi di instabilità: lo slittamento (sliding) e 

il ribaltamento (toppling). Le forze in gioco che provocano l’attivazione dei meccanismi di 

instabilità sono: 

- Fd – forza di trascinamento: dovuta al flusso orizzontale che impatta sul corpo; 

- Fr – forza di attrito: esercitata all’interfaccia tra individuo e terreno, direttamente 

proporzionale al peso dell’individuo; 

- Fg – forza dovuta al peso effettivo del corpo: rappresentata dal peso totale 

dell’individuo decurtato dalla forza di galleggiamento;  

- Fb – forza di galleggiamento: dovuta alla frazione di corpo immersa avente verso 

opposto alla forza peso (Fg), entrambe applicate sull’asse verticale passante per il 

centro di massa del corpo [23].  

 

Figura 11: Meccanismi di instabilità [29]. 

 

Il meccanismo di slittamento avviene quando la forza di trascinamento supera la forza di 

attrito tra individuo e terreno (Fd > Fr); il meccanismo di ribaltamento, invece, avviene 

quando il momento ribaltante indotto dal flusso è maggiore del momento resistente dovuto 

al peso effettivo del corpo (Fd*Ld > Fg*Lg, calcolata rispetto al punto “O”).  

In letteratura esistono diverse formulazioni circa il problema della stabilità; le grandezze che 
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generalmente sono tenute in considerazione sono la velocità del flusso e la profondità 

dell’acqua. Nello specifico, in presenza di battenti d’acqua molto grandi, che comportano un 

incremento della forza di galleggiamento (e di conseguenza un decremento della resistenza 

dovuta al peso effettivo del corpo) si verifica con più probabilità il meccanismo di 

ribaltamento, mentre in caso di alte velocità del flusso e piccoli battenti è favorito il 

meccanismo di slittamento [30].  

Si può introdurre un terzo meccanismo di instabilità indipendente dalla velocità del flusso 

che tiene conto del rischio di annegare. In letteratura vengono proposti  dei valori limite per 

il battente d’acqua per evitare questo fenomeno, pari a 1,2m per gli adulti e 0,5m per i 

bambini [30] oppure corrispondenti all’altezza del collo dell’individuo preso in 

considerazione [31].  

Un’ulteriore variabile da considerare è quella della pendenza del terreno: il peso di un 

soggetto in posizione eretta su un piano inclinato, ha una componente parallela al piano 

stesso la quale fornisce un contributo aggiuntivo alla forza di trascinamento esercitata dal 

flusso sia nel meccanismo di ribaltamento che in quello di slittamento [31]. 

 

Figura 12: meccanismo di instabilità i caso di piano inclinato [31]. 

 

 

La sicurezza degli individui durante un evento alluvionale è stata indagata da numerosi studi, 

che si possono classificare in due categorie: studi basati su dati sperimentali e studi basati su 

dati empirici e teorici. Per quanto riguarda le ricerche basate sui dati sperimentali, queste 

indagano i parametri critici attraverso la realizzazione di esperimenti con uomini reali e su 

manichini (rappresentazione del corpo umano schematizzato). In Tabella 4 e Tabella 5 viene 

proposta una comparazione dei principali studi presenti in letteratura. 
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Autore  Foster e 

Cox 

(1973) 

[32] 

Abt et al 

(1989) [33] 

Takahashi 

et al. 

(1990) [34] 

Karvonen et 

al. (2000) 

[35] 

Yee 

(2003) 

[29] 

Jonkman 

(2008) 

[36] 

Attrezzat

ura 

Canale 

in legno 

dipinto 

Canale in 

cemento, 

terreno, 

ghiaia e 

acciaio 

Bacino di 

incanalam

ento in 

metallo 

Piattaforma 

mobile in un 

bacino in 

grata di 

acciaio 

Canale 

in legno 

dipinto 

Canale 

con 

saracines

ca in 

cemento 

Pendenz

a 

0% 0.87%; 

2.63% 

0% 0% 0% 1% 

Soggetti Bambini 

(9-10 

anni) 

Adulti con 

equipaggiam

ento 

Adulti Soccorritori 

con 

equipaggiam

ento 

Bambini Stuntman 

professio

nisti 

Azioni Posizion

e eretta, 

cammin

are, 

girare e 

sedersi 

Posizione 

eretta, 

camminare e 

girare 

Posizione 

eretta 

Posizione 

eretta, 

camminare e 

girare 

Posizion

e eretta 

e 

cammin

are 

Posizione 

eretta e 

camminar

e 

Meccanis

mo di 

instabilit

à 

Insicurez

za e 

perdita 

di 

appoggi

o 

Perdita di 

appoggio 

Perdita di 

appoggio 

Perdita di 

appoggio 

Insicure

zza e 

perdita 

di 

appoggi

o 

Perdita di 

appoggio 

N° di 

soggetti 

6 20 3 7 4 1 

D [m] 0.09 - 

0.41 

0.43 - 1.2 0.44 - 0.93 0.4 - 1.1 0.18 - 

0.53 

0.26 - 

0.35 
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V [m/s] 0.76 - 

3.12 

0.82 - 3.05 0.58 - 2.0 0.6 - 2.26 0.89 - 

2.12 

2.4 - 3.1 

DV [m2/s] 0.16 - 

0.52 

0.71 - 2.13 0.64 - 1.26 0.6 - 1.3 0.33 - 

0.55 

0.78-0.91 

HM 

[mkg] 

32 - 53.2 62.3 - 172.8 106.6 - 

133.6 

77 - 195 20.8 - 

32.5 

116 

Tabella 4: Confronto dei test sperimentali: Comparazione tra gli studi sperimentali che usano persone reali: 
vengono riportate le caratteristiche e gli elementi comuni delle ricerche che hanno utilizzato persone reali al fine 

di ricavare i parametri sperimentali dell'instabilità umana[30]. 

 

Autore Abt et al. (1989) [33]  Xia et al. (2015) [23] Bae et al. (2016) [37]  

Scala 
geometrica 

1:1 1:5.54 1:1 

Superficie 
fondo canale 

cemento, terreno, 
ghiaia e acciaio 

sottile strato di 
cemento 

cemento e legno 

Dimensioni 
canale (L*B) 

[m] 

61*2.44 60*1.2 100*2 

Pendenza 
canale 

0.5 - 1.5 % 0% 0% 

Condizioni del 
flusso 

flusso regolare flusso regolare flusso di overtopping 

Modello 
testato 

monolite in cemento e 
ferro 

modello in scala 
simile al corpo 

umano 

manichini di bambini 

Dimensioni 
modello 

testato [m] 

h=1.524; l=0.3048; 
s=0.1524 

h=0.30 h1:0.93; h2:1.2; 
h3:1.37 

Peso modello 
testato [kg] 

53.4 0.334 m1=15; m2=23; 
m3=34 

Meccanismi di 
instabilità 

ribaltamento ribaltamento e 
scivolamento 

perdita di appoggio 

N° test 6 54 - 

D [m] 0.49 - 1.2 0.03 - 0.115 - 

V [/s] 0.36 - 3.05 0.25 - 1.90 - 
Tabella 5: Comparazione tra gli studi sperimentali che usano modelli schematizzati: vengono riportate le 

caratteristiche e gli elementi comuni delle ricerche che hanno utilizzato modelli schematici rappresentanti il 
corpo umano al fine di ricavare i parametri sperimentali dell'instabilità umana [30]. 

Sulla base dei risultati ottenuti da questi studi, sono state ricavate diverse espressioni 

empiriche per la stabilità dell’uomo, che evidenziano come i parametri principali che 

influenzano l’equilibrio delle persone in acqua siano l’altezza del battente D (m) e la sua 

velocità V (m/s). Nella tabella di seguito vengono riassunti i principali studi a riguardo (Tabella 

6): 
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Autore Espressione Note 

Foster e Cox (1973) [32] D<0.3m; V>1.5m/s  

Abt et al. (1989) [33] DV=0.029[e0.022(2.2M+H/25.4)+1.09]2 Valore di instabilità 

Karvonen et al (2000) [35] DV=0.006HM+0.3 
DV=0.004HM+0.2 
DV=0.002HM+0.2 

Buone condizioni 
Condizioni normali 
Scarse condizioni 

Lind et al. (2004) [38]  DVcr = K K coefficiente variabile con 
genere e vestiario 

Ramsbottom et al (2006) 

[39] 

D(V+0,5) < 0,75  
0,75 > D(V+0,5) > 1,25  
1,25 > D(V+0,5) > 2,50  
D(V+0,5) > 2,50  

Rischio basso 
Rischio moderato 
Rischio significativo 
Rischio estremo 

Cox, Shand et al. (2010) 

[30] 

0 < DV < 0,6 m2/s  
0,6 > DV > 0,8 m2/s 
0,8 > DV > 1,2 m2/s  
DV > 1,2 m2/s 

Rischio basso 
Rischio moderato 
Rischio significativo 
Rischio estremo 

Chanson et al. (2015) [40] D < 0.3m; V < 4-10D Con V<1m/s  

Bae et al. (2016) [37] DV=0.14m2/s 
DV=0.26m2/s 
DV=0.34m2/s 

Per bambini 
Per adulti (slittamento) 
Per adulti (ribaltamento) 

Tabella 6: Confronto tra i principali studi per la definizione dei limiti di stabilità presenti in letteratura. 

 

È possibile notare come alcune espressioni empiriche utilizzino le caratteristiche di altezza 

(m) e massa (kg) dell’individuo per determinarne l’instabilità, tuttavia tale dipendenza ne 

rende difficoltosa l’applicazione generale in una folla di individui eterogenea, necessaria per 

la pianificazione ed il progetto. Nello specifico, lo studio di Cox e Shand [30] prescinde da 

queste due grandezze ed effettua una classificazione dei limiti di stabilità in funzione del 

prodotto DV, che si riporta nella tabella  seguire: 
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Tabella 7: limiti di stabilità individuati dallo studio di Shand e Cox [30]. 

Tali limiti di stabilità sono stati infine diagrammati da Cox in un grafico in cui si effettua anche 

il confronto con i dati sperimentali ottenuti negli altri studi di riferimento (Figura 13). 

 

Figura 13: regimi di rischio proposti da Cox in funzione di D (m) e V (m/s) paragonati ai dati sperimentali 
disponiblii [30]. 

 

1.2.2.3) Distanza delle persone rispetto agli ostacoli fissi 

Tra i comportamenti peculiari osservabili durante un’alluvione si osserva un’attrazione degli 

oggetti fissi sulle persone, che ricercano supporto fisico durante la fase del moto per 

scongiurare problemi di stabilità [12]. A tal proposito, nello studio di Bernardini [41] sul 

comportamento umano in questo tipo di emergenza, sono stati raccolti 70 filmati di 
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evacuazioni reali in tutto il mondo per indagare questo tipo di fenomeno attrattivo. Tutti i 

video raccolti riguardano evacuazioni outdoor, e sono stati utilizzati strumenti di correzione 

della prospettiva e calibrazione delle dimensioni utilizzando oggetti di grandezza nota (come 

ad esempio le auto). Successivamente, è stata focalizzata l’attenzione sul movimento delle 

persone verso (e nei pressi di) elementi architettonici che non possono essere trascinati dal 

flusso d’acqua, tenendo in considerazione sogli oggetti posizionati a distanze minori di 3 

metri e filmati con più di due persone coinvolte. Le distanze uomo-oggetti fissi sono state 

quindi distinte in 3 classi principali: minore di 1 metro, tra 1 e 2 metri, tra 2 e 3 metri. 

L’analisi dei filmati ha confermato la presenza di un fenomeno attrattivo rispetto agli oggetti 

fissi, infatti è stato osservato come le persone cerchino di aggrapparsi ad alberi, segnali 

stradali, ringhiere, muri, e di muoversi nelle loro vicinanze cercando appiglio. Nei video in cui 

è stata riscontrata la presenza di oggetti non trascinabili dal moto dell’acqua, tale 

comportamento è stato osservato nel 90% dei casi. È stato inoltre osservato come il contatto 

fisico sia accettato dai pedoni.  

 

Figura 14: attrazione rispetto agli oggetti fissi: vengono esaminati due frame successivi (15 secondi tra frame A e 
frame B) in cui si osservano due persone che tentano di muoversi controcorrente (freccia bianca direzione delle 
persone, freccia nera direzione del flusso) aggrappati ad una ringhiera [41].  

La preferenza da parte delle persone di muoversi lungo i bordi delle strade può essere inoltre 

giustificata dalla presenza dei marciapiedi, che sono posizionati ad un livello maggiore, e da 

un punto di vista idrodinamico in quanto le strade possono essere considerate come canali 

aperti, per cui il flusso d’acqua ai bordi è caratterizzato da velocità minori [42]. 

In Figura 14 vengono illustrati i dati relativi alla distribuzione che caratterizza le distanze 

uomo-oggetti fissi ottenuti al termine dello studio (per un totale di 52 persone in 5 filmati). 

In generale si osserva come la maggior parte dei pedoni preferisca tenersi ad una distanza 

inferiore ai due metri rispetto agli ostacoli fissi. 
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Figura 15: distanze uomo-ostacoli fissi osservate dall’analisi video. 

 

 

1.3) Modelli per la simulazione del comportamento umano 

Lo studio del comportamento umano in condizioni di emergenza è un presupposto 

imprescindibile per comprendere come e quanto lo spazio architettonico influisca sul livello 

di sicurezza delle persone, nonché per attuare strategie di riduzione del rischio efficaci 

[11][10]. Una corretta progettazione degli spazi che ci circondano appare perciò 

strettamente legata alla conoscenza dei comportamenti delle persone, con particolare 

riguardo a quanto si verifica in condizioni di emergenza. Tuttavia, per quanto concerne il caso 

alluvione, attualmente esistono ancora pochi modelli per la simulazione dei processi di 

esodo, per cui l’obiettivo ultimo di questa ricerca è quella di definire i principi generali che 

caratterizzano il moto delle persone in acqua in accordo con l’analisi comportamentale 

indagata nel capitolo precendente. 

I modelli per la simulazione del comportamento umano si basano sulle teorie delle scienze 

sociali, in particolar modo sulla “Teoria del campo” di Kurt Lewin [43], secondo la quale la 

percezione dello spazio circostante dipenda dall’individualità del soggetto e dal suo stato 

d’animo. La Teoria del campo evidenzia inoltre come il comportamento di un individuo 

all’interno di un gruppo sia funzione delle relazioni che intercorrono con gli altri e con 

l’ambiente. Per questo motivo, quindi, i primi studi in materia ponevano attenzione non sul 

comportamento del singolo individuo, bensì su quello di interi gruppi di persone.  

Nei primi anni 70 Henderson propose un modello secondo il quale i flussi pedonali venivano 

paragonati al moto dei fluidi e risolti attraverso le teorie gas-cinetiche e fluidodinamiche e 

con le equazioni di Navier-Stokes [44]. Sebbene consentisse di chiarire come le proprietà a 
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livello individuale (microscopico) fossero strettamente correlate a quelle a livello di gruppo 

(macroscopico), questo approccio era difficilmente implementabile a causa del fatto che 

determinate assunzioni (si pensi ad esempio alla conservazione dell’energia [45]) 

chiaramente funzionano per un sistema fisico, ma non sono altrettanto valide per un sistema 

“biologico” come una folla, poiché in questo caso anche la più piccola componete, l’individuo, 

presenta un’autonomia decisionale [46].  

Tali assunzioni inizialmente risultarono valide solo per densità di pedoni medio-alte, ma 

furono riprese ed approfondite da un punto di vista matematico da Dirk Helbing, che, a 

partire dagli studi di Lewin, negli anni 90 sviluppò il modello delle Forze Sociali (SFM – Social 

Force Model) e definì i principi fondanti dei modelli a traffico pedonale (traffic models), che 

sono tuttora alla base delle odierne formulazioni matematiche [47]. 

La modellazione del traffico pedonale può avvenire mediante un approccio di tipo 

macroscopico o microscopico. 

1.3.1) Modelli macroscopici  

I modelli macroscopici, sulla scia delle prime trattazioni in materia, considerano i pedoni 

come particelle di un flusso indirizzato verso un unico obiettivo e la cui descrizione avviene 

mediante parametri globali e non inerenti al singolo individuo, come la velocità media (m/s), 

la densità media (pp/m2) e la direzione principale del flusso [48]. Questo tipo di approccio è 

definito top-down approach (ossia dall’alto verso il basso) in quanto il movimento del singolo 

è desunto da quello del gruppo [49]. I modelli macroscopici sono spesso utilizzati dai 

simulatori per il loro basso costo computazionale unito ad una buona rappresentazione di 

ampi spazi urbani [11][50], e risultano efficienti nelle simulazioni a larga scala [49] e ad alta 

densità, dove si osserva che il comportamento del singolo tende ad uniformarsi a quello della 

massa [51][52]. Nonostante questi modelli si basino su dati sperimentali comprovati, i limiti 

maggiori riguardano la rappresentazione di popolazioni eterogenee, le condizioni ambientali 

e la complessità dei comportamenti che ne deriva [41].  

 

1.3.2) Modelli microscopici 

I modelli microscopici, invece, considerano le variabili decisionali del singolo pedone in grado 

di muoversi autonomamente, e quindi riescono a rappresentare le interazioni che avvengono 

tra i pedoni durante l’evacuazione [53][54]. Questo tipo di approccio è definito come bottom-

up approach (ossia dal basso verso l’alto) in quanto gli agenti sono modellati come entità 
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aventi caratteristiche proprie come l’età, il sesso, le dimensioni del corpo, la velocità preferita 

ed eventuali disabilità [49]. Attraverso il controllo delle azioni dei singoli agenti, dunque, si 

perviene alla definizione del comportamento globale [55], diversamente da quanto avveniva 

invece nei modelli macroscopici in cui il comportamento del singolo era mediato dal 

comportamento del gruppo.  

Il costo computazionale dei modelli microscopici è quindi necessariamente maggiore rispetto 

a quello dei modelli macroscopici. Infatti, le equazioni e le leggi che descrivono il moto 

vengono applicate ripetutamente in ogni istante di tempo in cui si registra una variazione 

decisionale o dello scenario. L’elevata complessità della risoluzione dei modelli microscopici 

può essere risolta tramite l’utilizzo di metodi analitici, ossia definendo la scelta del percorso 

attraverso l’utilizzo di equazioni [49].  

Una classificazione dei modelli microscopici è stata fornita da Zheng [56], che individua le 7 

classi di seguito elencate: Social Force Models (SFM), Cellular Automata (CA), agent-based 

models, lattice gas models, fluid-dynamic models, approaches depending on the experiments 

with animals e game-theoretic models. Altri approcci comuni in letteratura sono i modelli 

Ruled-based e Force-based (tra i quali è possibile annoverare il sopracitato modello delle 

Forze Sociali SFM di Helbing). 

 

1.3.3) Cellular Automa (CA) 

I modelli ad automi cellulari sono stati definiti come “idealizzazioni matematiche di sistemi 

fisici in cui lo spazio ed il tempo sono discreti, e le grandezze fisiche assumono valori discreti 

da set finiti di valori” [57]. In altre parole, si tratta di modelli che prevedono cioè la 

discretizzazione dello spazio e del tempo, e che quindi vengono definiti come “discreti”. 

La discretizzazione spaziale avviene mediante una griglia formata da celle di forma 

solitamente quadrata, rettangolare, esagonale o triangolare (e di dimensioni uniformi), 

all’interno della quale in ogni istante di tempo (discretizzazione temporale) ciascun agente 

occupa una posizione. Ogni cella della griglia può essere occupata da un pedone, da un 

ostacolo o può essere lasciata vuota [58][59][60][61]. Questa discretizzazione permette una 

notevole riduzione del costo computazionale, senza compromettere però le caratteristiche 

tipiche dei modelli microscopici. Infatti, la navigazione all’interno della griglia è influenzata 

(e di conseguenza modificata) dalla presenza di altri pedoni, tenendo così in considerazione 

la forza di interazione fra le entità presenti all’interno del modello [58][61][62]. 
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La grandezza delle celle solitamente rappresenta anche l’estensione fisica degli agenti, per 

cui la massima densità risulta limitata. Celle più piccole portano ad un livello di dettaglio 

maggiore, ma d’altro canto comportano una perdita di efficienza in termini computazionali. 

Questo sistema si è dimostrato vantaggioso ed utile sia come complessità che come 

rappresentazione di dinamiche non lineari in varie aree della ricerca. Nonostante gli automi 

cellulari siano annoverati tra i modelli microscopici però, l’analisi dei comportamenti, 

appunto, “microscopici” all’interno delle folle (ad es.: la continuità di movimento, le forze di 

contatto, l’inerzia, le posizioni assunte in uno spazio continuo) risulta limitato proprio a causa 

delle semplificazioni legate alla discretizzazione. I risultati forniti da questo tipo di approccio 

risultano attendibili per densità medio-basse, non realistici invece in situazioni di alte densità 

in cui gli agenti sono forzati all’interno delle celle [49].  

1.3.4) Modelli Ruled-based 

I modelli Ruled-based nascono dal modello dei boid di Reynolds [63], per poi recentemente 

evolversi in modelli noti come velocity-based [64][65] in cui ai pedoni viene imposto di 

seguire una direzione di moto ad una velocità prefissata e di mantenere una certa distanza 

tra gli agenti per evitare collisioni. Questi modelli sono utilizzati per rappresentare i 

comportamenti più comuni attuati dai pedoni in condizioni di densità medio-basse, e non 

necessitano del calcolo delle rotte di collisione in quanto solitamente contemplano un 

approccio di tipo conservativo fondato su leggi di tipo wait, che rafforzano il comportamento 

ordinato tipico delle folle a bassa densità nelle quali l’effetto gregge è preponderante (ma 

che risulta approssimativo per condizioni di panico o densità medio-alte[66]). I modelli ruled-

based, dunque, non considerano i contatti tra gli individui, omettendo comportamenti 

classici come lo spintonamento che si registrano invece spesso in situazioni di emergenza o 

panico [49].  

1.3.5) Modelli Force-based: Social Force Model (SFM) 

Nei modelli Force-based gli agenti si muovono all’interno di uno spazio continuo ed il loro 

movimento è governato da forze attrattive e repulsive, sia di tipo fisico che di tipo socio-

psicologico [67][24][68]. L’utilizzo di un modello a spazio continuo garantisce ai pedoni la 

discrezionalità di movimento verso qualsiasi direzione, contrariamente a quanto avviene 

invece nei modelli discretizzati in cui il moto è limitato dalla posizione delle celle nella griglia.  

Il maggiore vantaggio dell’utilizzo di questi metodi consiste nella possibilità di combinare le 

leggi dinamiche del moto della folla, con quelle sociali che si instaurano all’interno di esso: 

per descrivere il moto, dunque, si considerano gli aspetti peculiari del comportamento che 
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interferiscono con il movimento degli individui all’interno di un gruppo. I movimenti, le scelte 

ed i comportamenti intrapresi dagli agenti sono dunque l’effetto che l’ambiente genera su di 

essi attraverso forze (interne o esterne) definite sociali. Rispetto ad altri modelli questo 

approccio risulta maggiormente adatto alla descrizione delle interazioni che avvengono tra 

gli individui e dei fenomeni più ricorrenti nella dinamica di un moto collettivo, come ad 

esempio i fenomeni di congestione (effetto faster is slower), di attrazione e repulsione [69]. 

Ad esempio, nella Figura 16 si nota come la velocità dei pedoni (rappresentata dal diametro 

dei pallini) possa variare in funzione delle azioni intraprese: nella fattispecie, si rileva un 

incremento della velocità successivamente all’attraversamento di un varco (pallini colorati). 

 

Figura 16: Esempio di dinamica di moto collettivo; se un pedone riesce ad oltrepassare una varco stretto, altri 
pedoni con la stessa direzione di marcia possono a loro volta passare facilmente (pallini neri), mentre quelli nella 
direzione opposta sono costretti ad aspettare (pallini bianchi). Il diametro dei pallini misura la velocità dei pedoni  

[47]. 

Attraverso l’utilizzo di questo modello dunque, la descrizione del comportamento di una 

popolazione eterogena in condizione di emergenza risulta agevole (è sufficiente impostare le 

forze agenti in base alle necessità della simulazione) ma al contempo estremamente 

dettagliata.  

Tra i modelli force-based si colloca il modello delle Forze Sociali sviluppato da Helbing 

[11][69], che descrive ad un livello microscopico il movimento degli agenti attraverso scelte 

scaturite da ragioni di tipo sociale. Le forze sociali non sono quindi “esercitate direttamente 

dall’ambiente su un individuo, ma sono piuttosto delle quantità che inducono al suo 

movimento” [47]. In particolare, ciò si traduce fisicamente nella produzione di 

un’accelerazione o decelerazione (m/s2) in funzione del tipo di informazione che l’ambiente 

fornisce. 
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Le relazioni che intercorrono tra gli agenti e l’ambiente circostanti vengono tradotte 

all’interno del modello mediante metafore di tipo spaziale: le entità presenti (oggetti, 

ostacoli, altri agenti ecc.) possono esercitare sul pedone stimoli attrattivi o repulsivi, si parla 

perciò di valenza positiva o negativa degli oggetti. Pur non avendo valenza matematica, un 

punto di partenza per arrivare alla formulazione analitica di Helbing può essere la seguente 

equazione: 

 𝑩 = 𝒇(𝑷, 𝑬) Eq. (1.6) 
 

secondo la quale il comportamento B (behaviour) è funzione dell’agente P (Person) e 

dell’ambiente E (Environment) in cui esso stabilisce le relazioni.  

 

Figura 17: Rappresentazione dei processi comportamentali secondo Helbing e Molnar [47]. 

La traduzione di questa formulazione in un modello analitico si basa sull’osservazione del 

fatto che una variazione del comportamento nel tempo all’interno del campo sociale (dove 

per campo sociale si intende il campo all’interno del quale interagiscono gli agenti mediante 

uno scambio di forze e di informazioni) debba necessariamente influire sulla variazione della 

velocità nel tempo, riconducendo quindi il problema alla determinazione di un vettore di 

velocità istantanea. 

Di seguito vengono esposti gli aspetti che determinano il moto dei pedoni secondo Helbing e 

Molnar [47]: 
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1) Ogni pedone cerca di raggiungere una determinata destinazione nel modo più 

comodo possibile, e quindi attraverso il percorso più breve o più agevole. Per farlo, 

il suo movimento è dettato da una forza guida che agisce lungo una direzione 

preferita. Se il moto del pedone è indisturbato, esso si muove verso la direzione 

desiderata con una certa velocità preferita. Una variazione nella velocità effettiva 

(dovuta ad una decelerazione/accelerazione), induce nell’agente la necessità di 

recuperare la sua velocità preferita in un certo lasso di tempo detto di rilassamento.  

2) Il movimento del singolo pedone è influenzato dagli altri pedoni, in particolare la 

distanza che intercorre tra loro è funzione della densità e della velocità preferita. 

Generalmente, il livello di comfort diminuisce quanto più aumenta la vicinanza di 

estranei; ciò si traduce in forze repulsive che modificano la direzione e la velocità del 

pedone. Questo tipo di forze può essere rappresentativa anche della tendenza dei 

pedoni a conservare una certa distanza da bordi di edifici, muri, strade, ostacoli per 

evitare urti. Le forze repulsive aumentano con la riduzione della distanza. 

3) In modo del tutto analogo, è possibile osservare come determinati oggetti (come ad 

esempio le finestre) o persone (familiari, amici) possano esercitare un effetto 

attrattivo nei confronti del pedone. Le forze attrattive si differenziano da quelle 

repulsive perché generalmente decrescono nel tempo. Esse sono responsabili delle 

formazioni dei gruppi.  

4) È possibile inoltre introdurre le cosiddette fluttuazioni gaussiane, che tengono in 

considerazione l’imprevedibilità del comportamento umano (ad esempio quando 

nella scelta delle azioni due o più alternative risultano equivalenti, si pensi ad 

esempio al superamento di un ostacolo passando a destra o a sinistra).  

Applicando la seconda legge di Newton, il moto dell’agente assume la forma di equazioni 

differenziali non lineari accoppiate del secondo ordine di Langevin: 

 
𝑚𝑖

 𝑑�⃗�𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑂𝑔

⃗⃗ ⃗⃗⃗ + ∑�⃗�𝑎𝑡𝑡𝑟 + ∑�⃗�𝑟𝑒𝑝 + 𝜀(𝑡) 
 

Eq. (1.7) 
 

dove: 

- 𝑚𝑖 è la massa propria dell’agente i-esimo (kg); 

- �⃗�𝑖(𝑡) è la velocità effettiva dell’agente i-esimo (m/s); 

- 𝑂𝑔
⃗⃗ ⃗⃗⃗ è la forza guida (N); 

- ∑�⃗�𝑎𝑡𝑡𝑟 e ∑�⃗�𝑟𝑒𝑝 sono rispettivamente le risultanti delle forze attrattive e repulsive 

(N); 



 
 

44 
 

- 𝜀(𝑡) rappresenta il termine delle fluttuazioni gaussiane (N). 

Introducendo l’adeguamento della velocità preferita nel tempo, l’equazione diventa: 

 
𝑚𝑖

 𝑑�⃗�𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑣𝑝𝑟𝑒𝑓,𝑖(𝑡)𝑒𝑙⃗⃗⃗ ⃗ − 𝑣𝑙⃗⃗⃗⃗ (𝑡)

𝜏𝑖
+ ∑�⃗�𝑎𝑡𝑡𝑟 + ∑�⃗�𝑟𝑒𝑝

+ 𝜀(𝑡) 

 
Eq. (1.8) 

 

con: 

- 𝑣𝑝𝑟𝑒𝑓,𝑖 velocità preferita dell’agente i-esimo (m/s); 

- 𝑒𝑙⃗⃗⃗ ⃗ direzione preferita di spostamento; 

- 𝜏𝑖 tempo di rilassamento (s). 

Note la massa dell’agente, la direzione preferita del moto e le quantità dovute al 

comportamento e alle interazioni con l’ambiente circostante, il problema analitico si risolve 

con la seconda equazione in cui l’unica incognita è la velocità effettiva del pedone nell’istante 

di tempo considerato �⃗�𝑖(𝑡).  

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

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

agente al fine di raggiungere il proprio obiettivo. Esse sono rappresentative solamente 

dell’effetto fisico (variazioni di velocità, quindi accelerazioni), per mezzo di reazioni alle 

informazioni che gli individui posseggono su ciò che li circonda. In altre parole, le forze sociali 

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

di momento, ma lo scambio di informazioni tramite processi fisici e psicologici [55]. Infine, si 

sottolinea come le forze sociali abbiano come punto di applicazione il centro di massa 

dell’agente, per cui il loro effetto è legato alla distanza che intercorre tra esso e l’elemento 

di dialogo, influenzando così sia l’intensità che l’attivazione dei fenomeni attrattivi e repulsivi. 

In particolare, si individua un raggio di circa 3 metri dalla posizione del centro di massa entro 

il quale un pedone si cura di quanto avviene attorno a sé [47][26].    
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CAPITOLO 2: FASI E METODI 

 

La complessità delle condizioni ambientali che si vengono ad instaurare in seguito e durante 

un evento di tipo alluvionale, unitamente alla carenza di modelli per la simulazione di 

evacuazioni in questo tipo di emergenza, pongono la ricerca in quest’ambito in ritardo 

rispetto ad altri tipi di catastrofi naturali. La valutazione del rischio alluvione in aree urbane 

infatti, attualmente non tiene in conto degli aspetti del comportamento umano: per questo 

motivo, l’obiettivo di questo lavoro è stato quello di indagare come l’ambiente costruito e 

l’evento stesso vanno a modificare i caratteri peculiari del processo di esodo, al fine di testare 

e proporre strategie di risk-management volte alla valutazione e riduzione del rischio in 

ambito urbano.  

Per raggiungere questi obiettivi il presente lavoro è stato portato avanti in sinergia con un 

altro lavoro di tesi (“Alluvioni e centri storici. Un approccio behavioural-centred per la 

mitigazione del rischio”, Camilletti Camilla, Tesi di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, 

Università Politecnica delle Marche, 2019 [70]) in cui sono stati analizzati gli aspetti legati al 

costruito e alla simulazione dell’evento alluvionale.  

In questa ottica, il lavoro si è strutturato nelle seguenti fasi: 

1. implementazione in un software di simulazione esistente (Oasys MassMotion) di un 

modello di moto atto a considerare l’interazione tra individui e fronte d’acqua 

alluvionale nell’ambiente urbano; 

2. validazione del modello di moto implementato su scenari tipologici, coerentemente 

alle procedure e ai dati di letterature disponibili; 

3. applicazione a casi di studio (aree urbane) per comparare diverse strategie circa 

percorsi e luoghi sicuri da raggiungere in evacuazione; 

4. definizione di un indice di sicurezza globale per area urbana al fine di comparare tra 

loro le strategie della fase 3. 

Si prosegue quindi con l’illustrare i procedimenti e i metodi adottati al fine di perseguire le 

fasi descritte e i relativi obiettivi. 

2.1) Descrizione del software utilizzato per le simulazioni: Oasys 

MassMotion 

MassMotion è un software per la simulazione di evacuazioni e dinamica delle folle sviluppato 

dal gruppo Oasys (Ove Arup SYStem) che si presta a diversi tipi di utilizzo, come ad esempio 
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l’ingegneria antincendio, lo studio del movimento delle persone in luoghi particolari come 

aeroporti, stazioni e centri commerciali, la valutazione delle interazioni degli agenti con il 

traffico dei veicoli [71] o l’identificazione di potenziali rischi per la sicurezza. MassMotion è 

basato sul sistema “ad agenti”, ed il loro movimento si basa sul modello delle Forze Sociali 

(SFM) di Helbing e Molnar [47], che ha lo scopo di valutare come le persone interagiscono tra 

loro e con l’ambiente circostante sia in condizione ordinare che di emergenza. La versione 

del software utilizzata in questo lavoro di tesi è la 9.5.  

Le capacità del software aumentano con le capacità computazionali del computer utilizzato, 

tuttavia in generale il numero massimo di agenti che si riesce a gestire all’interno di 

MassMotion è pari a circa 100.000. È possibile importare geometrie e modelli 3D CAD e 

SketchUp, oltre che generarle direttamente all’interno del software stesso [71][72]. 

Di seguito vengono riepilogati i passaggi chiave attraverso i quali MassMotion perviene ai 

risultati delle simulazioni (Figura 18):  

 

Figura 18: MassMotion Simulation Steps [71]. 

 

2.1.1) Scelta del percorso da parte degli agenti 

All’interno di MassMotion gli agenti trovano la loro destinazione secondo un algoritmo di 

scelta del percorso. La rappresentazione della scelta del percorso nei modelli di evacuazione 

tiene conto di due diversi livelli, ossia il livello locale ed il livello globale. Il livello locale è 

quello in cui gli agenti nel modello, per muoversi, fanno affidamento sulla loro percezione 

della geometria dello spazio che li circonda, ed è un tipo di approccio non comune nei modelli 

per le evacuazioni [73][74]. A livello globale, invece, i modelli assumono che gli agenti 

conoscano il percorso dal punto di partenza sino al punto di uscita, ed è un tipo di approccio 

utilizzato più spesso nei modelli per le evacuazioni [71]. 

I modelli per l’evacuazione possono adottare diversi criteri di calcolo per individuare quali 

sono i percorsi più brevi, più rapidi, predefiniti o condizionati per ogni agente. Il percorso più 

rapido è quello percorribile nel minor tempo possibile, e non necessariamente coincide con 
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il percorso più breve; il percorso predefinito (“user definided”) è quello assegnato dal 

progettista agli agenti; infine il percorso condizionato è quello che gli agenti scelgono in base 

alle loro interazioni con lo scenario di simulazione (ad es.: in presenza di incendio, fumo, 

azioni compiute da altri agenti ecc.) [71][73]. 

In MassMotion la scelta dei percorsi viene assegnata ad ogni agente durante la fase di 

preparazione alla simulazione, come mostrato in Figura 18. Ogni agente può scegliere 

autonomamente il proprio obiettivo durante la simulazione, e di conseguenza con quale 

percorso arrivarci in base al proprio comportamento. Il programma genera così per ogni 

agente un set di scelte che viene memorizzato in un diagramma ad albero, dal quale ciascun 

agente effettua la propria scelta in base al percorso più conveniente tra quelli disponibili 

[71][75].  

In MassMotion ogni agente ha autonomia direzionale, può monitorare l’ambiente 

circostante e reagire di conseguenza. Ciò significa che gli agenti hanno la capacità di scegliere 

autonomamente i percorsi in funzione della destinazione finale e dei fattori circostanti. Nella 

Tabella 8vengono riassunti i principali fattori che influiscono sulla scelta del percorso da parte 

di ciascun agente per arrivare alla propria destinazione [71][72][75]:  

Route Cost Components 

Downstream Horizontal 

Distance 

Minor distanza orizzontale tra dall’obiettivo locale 

(target) all’obiettivo globale (goal). 

Near Horizontal Distance Distanza orizzontale tra il pedone e l’obiettivo locale 

(target). 

Queue Time Tempo che il pedone impiegherebbe per fare la fila ed 

arrivare all’obiettivo, calcolato mediante il numero di 

pedoni in coda davanti al’agente ed il flusso degli 

agenti verso l’obiettivo. Gli agenti sono consapevoli 

solo delle file presenti nel piano in cui sono presenti. 

Opposing Flow Tempo aggiuntivo stimato in presenza di un eventuale 

flusso di agenti opposto. 

Tabella 8: Componenti per il calcolo del costo del percorso in MassMotion [71][72]. 

La differenza tra gli obiettivi locali e finali consiste nel fatto che gli agenti nell’effettuare le 

scelte sono consapevoli solo di quello che succede nel piano (floor) in cui si stanno 

muovendo, per cui eventuali code nei piani successivi non sono tenute in conto nel calcolo 

per la scelta del percorso. In Figura 19 e Figura 20 è possibile notare come l’effetto 
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congestione non sempre sia tenuto in conto dagli agenti. Nel primo caso, infatti, una volta 

entrati nel modello, il primo obiettivo dei pedoni è rappresentato dai due link in giallo che 

connettono il piano di ingresso ai piani successivi. Il criterio di scelta del percorso più breve 

fa sì che tutti i pedoni si dirigano verso il link più vicino nonostante il fatto che il percorso 

alternativo sia diventato più conveniente. L’obiettivo finale della simulazione è 

rappresentato dal portale in verde (portal). 

 

Figura 19: esempio di come gli obiettivi “locali” e “finali” possano influire sul calcolo della scelta del percorso 

[72]. 

Nel secondo caso invece, si nota come la presenza dei link per la modellazione di 

restringimenti o biforcazioni del percorso in presenza di ostacoli sia utile per una 

rappresentazione più realistica. Infatti, nella modellazione a sinistra gli agenti si muovono 

all’interno di un unico piano, quindi senza la necessità di dover effettuare delle scelte “locali”. 

Il movimento degli agenti è finalizzato direttamente al raggiungimento dell’obiettivo finale 

(il portale in verde) attraverso il percorso più breve, quindi per ogni agente la scelta ricade 

sul canale di sinistra. Inoltre, la presenza di una barriera viene rilevata solo quando il pedone 

è posizionato a pochi metri di distanza da essa [47][26]. Viceversa nella modellazione a destra 

la presenza di due link (e quindi obiettivi/target) intermedi consente agli agenti di tenere in 

conto l’effetto congestione, per cui una parte di essi sceglierà il passaggio nel canale di destra 

nonostante il percorso sia più lungo [72]. 
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Figura 20: esempio di come gli obiettivi “locali” e “finali” possano influire sul calcolo della scelta del percorso 

[72]. 

Di seguito viene riportata l’equazione che il software risolve per il calcolo dei percorsi; per 

ciascun pedone, la scelta ricade sul percorso caratterizzato dal minor “costo” [71][75]: 

 
𝐶𝑜𝑠𝑡 = (𝑊𝐷 ∙ (

𝐷𝐺

𝑉
)) + (𝑊𝑞 ∙ 𝑄) + (𝑊𝐿 ∙ 𝐿) 

Eq. (2.1) 

Dove: 

- Cost è il tempo totale necessario percepito dall’agente per completare il percorso (s); 

- WD è il peso assegnato alla componente “distanza” (-); 

- DG è la distanza dell’agente dall’obiettivo finale (goal) (m); 

- V è la velocità preferita dell’agente (m/s); 

- Wq è il peso assegnato alla componente “code” (-) 

- Q è il tempo atteso per il raggiungimento dell’obiettivo locale (target) in presenza di una coda 

(s); 

- WL è il peso assegnato alla componente “geometria” (-); 

- L è una componente legata alla geometria (s). 

In presenza di più piani (floor), il calcolo della scelta del percorso viene effettuata da ogni 

agente ogni volta che l’obiettivo locale varia (e cioè ogni volta che l’agente approda su un 

nuovo piano). Più in generale, la scelta dei percorsi viene periodicamente rivalutata a 

seconda delle variazioni che avvengono all’interno dello scenario. Inoltre, nel calcolo è 
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presente una componente randomica legata alla personalità dei pedoni ed alla variabilità 

delle scelte [72]. 

 

2.1.2) Modello SFM in MassMotion 

Così come per gli ostacoli, anche la presenza di altri pedoni viene avvertita solo a partire da 

una determinata distanza che può variare con la velocità dell’agente e la densità locale. Altri 

pedoni presenti all’interno del raggio d’azione dell’agente vengono definiti come neighbours 

(“vicini”). Ogni agente è cosciente della posizione, della velocità e delle dimensioni dei propri 

vicini.  

L’algoritmo delle forze sociali genera una serie di forze in funzione dell’obiettivo dell’agente, 

della presenza di vicini e della posizione degli ostacoli. Queste forze, sommate, producono 

una variazione nell’accelerazione dell’agente [72]. 

Il modello che MassMotion utilizza per il movimento locale è il Social Force Model di Helbing 

e Molnar (§1.3.5) [47]. Gli agenti quindi modificano dinamicamente il loro moto in funzione 

delle variazioni che avvengono nell’ambiente che li circonda. L’equazione (1.7) descrive il 

moto degli agenti all’interno del software. 

In MassMotion, le componenti che sono in grado di generare forze sociali (di tipo attrattivo 

o repulsivo) sono di seguito elencate: 

Component Forces 

Goal Forza richiesta affinché l’agente si muova verso il proprio 

obiettivo alla velocità desiderata. 

Neighbour Forza repulsiva nei confronti dei pedoni presenti nel proprio 

raggio d’azione. 

Cohesion Forza attrattiva che spinge l’agente verso il baricentro del gruppo 

che si muove verso obiettivi simili.  

Collision Forza repulsiva che allontana i pedoni per evitare l’urto tra di 

loro. 

Drift Forza che spinge l’agente verso una determinata direzione 

quando in presenza di spazi stretti sono in arrivo agenti nella 

direzione opposta. 
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Orderly Queuing Forza che spinge l’agente verso il centro dell’obiettivo quando ci 

si avvicina. 

Corner Forza che determina il movimento in prossimità degli angoli.  

Tabella 9: Componenti che caratterizzano il modello delle Forze Sociali in MassMotion [72]. 

 

 

Figura 21: esempi di “Neighbour Force” (a sinistra) e di “Corner Force” ( destra) [71]. 

 

2.2) Implementazione nel software del modello di moto in evacuazione 

per alluvione e relativa validazione 

Come detto in precedenza, il software utilizzato per effettuare le simulazioni, Oasys 

MassMotion, è un simulatore utilizzato per verificare il comportamento delle persone in 

ambienti indoor e outdoor, sia in condizioni di esercizio che di emergenza. Tuttavia, le 

condizioni che vengono ad instaurarsi in uno scenario colpito da un evento alluvionale non 

sono direttamente replicabili nel software, sia dal punto di vista idrodinamico che dal punto 

di vista comportamentale per quanto riguarda il moto degli agenti. Per questo motivo è stato 

necessario configurare un ambiente e dei profili di agenti che riuscissero a simulare le 

modalità di evacuazione in quelle condizioni che sono tipiche di scenari soggetti ad 

allagamenti ed alluvioni, sia a livello qualitativo che a livello quantitativo. 

Pertanto, il software MassMotion è stato oggetto di modifica tramite implementazione di 

modello per rappresentare le condizioni di moto in alluvione in ambiente urbano. Nella 

presente attività, anziché proporre modifiche legate al codice di simulazione (e quindi basato 

sul modello alle forze sociali), si è preferito creare un setup specifico alle variabili esistenti, al 
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fine di dimostrare la validità generale del simulatore e la possibilità di creare diversi scenari 

comportamentali tramite la serie di variabili ed interfacce standard. In tal maniera, 

l’applicazione del software può risultare più agevole anche da parte di un utente finale non 

esperto, il quale potrà seguire la descrizione sottostante per inserire gli input tramite gli 

elementi ordinari di Massmotion. 

In particolare, il setup ha riguardato: 

1. caratteristiche dei piani di moto (floor) al fine di rappresentare l’interazione uomo-

acque di alluvione (che modifica la velocità di movimento) secondo l’approccio di 

Ishigaki [22]; 

2. caratteristiche degli elementi specifici di generazione ed arrivo del processo di 

evacuazione (portali e server), al fine di replicare le caratteristiche di attrazione 

rispetto agli ostacoli fissi. 

Tale processo ha visto l’applicazione a uno scenario tipologico per la validazione. Si è 

considerato, infatti, l’assunto per cui possibili modifiche geometriche allo scenario possano 

indurre diversi output di simulazione (in particolare, relativamente ai comportamenti di 

attrazione rispetto agli ostacoli fissi). In questa ottica, nel prosieguo, il setup è stato collegato 

allo scenario di applicazione e alla sua descrizione numerica, che viene introdotta prima delle 

modifiche stesse al software. In particolare, lo scenario di applicazione scelto è elementare 

poiché riguarda una sola via in ambito urbano [41], al fine di verificare che il comportamento 

assunto dagli agenti fosse effettivamente rappresentativo delle azioni intraprese dalle 

persone in questo tipo di emergenze, per poi applicare il modello ottenuto ad uno scenario 

più complesso.  

Pertanto, la sezione si articola in: definizione dello scenario di applicazione per la validazione 

(Sezione 2.2.1); setup del modello relativamente allo scenario di applicazione (Sezione 2.2.2); 

definizioni degli scenari testati (input – Sezione 2.2.3); criteri di validazione quantitativa in 

accordo con la letteratura pregressa (Sezione 2.2.4) [41]. 

 

2.2.1) Scelta dello scenario base per la validazione 

A partire dai dati ottenuti da un’area già oggetto di studio in letteratura, vale a dire la città di 

Senigallia (AN) [41][76], sono stati confrontati gli output forniti dalle simulazioni effettuate 

con MassMotion per verificare la bontà della modellazione. La presenza della foce ad 

estuario di un fiume (il Misa), lo scenario urbano compatto caratterizzato da ridotte superfici 
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permeabili e l’elevata densità abitativa nei mesi estivi dovuta alla presenza di turisti, fanno 

di Senigallia un caso studio rappresentativo di tutte le città turistiche che si affacciano sul 

Mar Adriatico. Negli ultimi decenni sono stati diversi gli eventi alluvionali registrati a 

Senigallia, l’ultimo dei quali nel maggio del 2014 particolarmente severo. L’area di interesse 

(Figura 22) si estende per circa 90.000 m2 ed è relativa all’espansione della città dei primi anni 

del 20° secolo. I danni maggiori sono stati registrati lungo l’arteria principale, Viale A. 

Garibaldi, che ha contribuito a riversare ingenti volumi d’acqua all’interno dell’area presa in 

esame [41]. A partire dallo studio in questione, sono stati confrontati i dati relativi al flusso 

ed alle posizioni degli agenti rispetto agli ostacoli fissi diagrammati nel tempo e nello spazio. 

 

Figura 22: A) Vista aerea di Senigallia e posizione dell’area di studio B) delimitazione dell’area C) scenario di 

simulazione [76]. 

Per effettuare la validazione, è stato scelto come scenario base un corridoio di lunghezza e 

larghezza costanti, completamente pianeggiante, che fosse rappresentativo delle strade 

presenti nell’area studio in esame per il confronto dei dati ottenuti, ossia il caso di Senigallia. 

Il tipo di test effettuato consiste nel verificare il comportamento assunto da un numero 

variabile di agenti all’interno del corridoio in diverse condizioni (variabili input – 2.2.3), ed è 

una variante della “IMO Test 1” utilizzata per la validazione e la verifica di modelli per 

evacuazioni di edifici, in cui si dimostra che un agente riesce a percorrere in 40s un corridoio 

di lunghezza 40m e larghezza 2m alla velocità indisturbata di 1m/s [77]. 

Le dimensioni del corridoio utilizzato per la validazione sono di 87 metri di lunghezza (lungo 

l’asse X) e di 17,6 metri di larghezza (lungo l’asse Z), e sono state ottenute calcolando la media 

delle dimensioni delle 20 strade (riassunte in Tabella 10) che compongono lo scenario 

analizzato nel caso studio di Senigallia. 
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Tabella 10: Riepilogo delle dimensioni delle strade presenti nell’area studio di Senigallia e dimensione finale 

(Media) del corridoio di prova per la validazione. 

 

2.2.2) Struttura dello scenario base ed impostazioni utilizzate  

Per ogni elemento della struttura, sono descritte le caratteristiche generiche e le 

impostazioni utilizzate nel setup del modello di moto per interazione con le acqua di 

alluvione. 

A) FLOOR 

Generiche 

I “floor” costituiscono le superfici dove gli agenti possono muoversi. All’interno dei floor è 

possibile posizionare gli oggetti necessari per la modellazione dello scenario in cui si 

muovono gli agenti.  

Impostazioni utilizzate 

Strada Larghezza (m) Lunghezza (m)

1 11.7 91.2

2 24.6 91.2

3 12.7 91.2

4 11.7 50.4

5 24.6 50.4

6 12.7 50.4

7 11.7 126.4

8 24.6 31.2

9 12.7 56.0

10 11.7 126.4

11 18.4 125.5

12 18.4 95.5

13 18.4 125.5

14 18.4 95.5

15 18.4 125.5

16 18.4 95.5

17 20.8 25.2

18 12.8 65.5

19 24.8 125.5

20 24.8 95.5

Media 17.6 87.0

Dimesioni per scenario validazione
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Il piano di calpestio del corridoio di verifica è stato modellato come un unico floor dalle 

dimensioni precedentemente indicate (87m x 17,6m). 

 

 

Figura 23: corridoio/floor utilizzato per la validazione del software 

 

B) PORTALI 

Generiche 

In Massmotion, l’ingresso e l’uscita degli agenti nel modello avviene mediante oggetti 

bidimensionali, dalla forma rettangolare o trapezoidale, chiamati “portals”. Una volta 

posizionati all’interno dei floor, attraverso le proprietà dei portali è possibile definire la 

posizione di partenza desiderata degli agenti nel momento in cui verranno generati (“agent 

placement”). In particolare, è possibile distribuire gli agenti:  

 In maniera randomica lungo la diagonale più lunga del portale (“along spawn line”);  

 In maniera randomica all’interno del portale (“inside portal”); 

 In maniera randomica all’interno del piano sul quale giace il portale (“on floor”). 

È inoltre possibile decidere l’orientazione degli agenti nel momento in cui compaiono nella 

simulazione, definendo un angolo rispetto alla giacitura del portale (“start angle”).  

I portali possono essere di ingresso ed uscita (“entrance and destination”) oppure di solo 

ingresso (“entrance only”) [72]. 
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Impostazioni utilizzate 

Nello scenario base per la validazione del modello sono stati utilizzati 4 portali con le seguenti 

proprietà:  

- Lunghezza: 0,5 metri (lungo l’asse X); 

- Larghezza: 3 metri (lungo l’asse Z); 

- Disposizione degli agenti lungo la diagonale del portale (“along spawn line”);  

- Nessun angolo rispetto alla giacitura (start angle = 0°); 

- Due portali “entrance only” utilizzati per il solo ingresso di agenti; 

- Due portali “entrance and destination” utilizzati per la sola uscita di agenti. 

Per quanto concerne gli aspetti comportamentali che caratterizzano questo tipo di 

evacuazione, al fine di riprodurre la tendenza delle persone ad avvicinare oggetti fissi 

(corrimano, segnali stradali, cancelli, alberi, pareti) e percorrere le vie di fuga mantenendo 

una distanza dal bordo media non superiore ai 2 metri (§1.2.2.3) i portali di ingresso ed uscita 

sono stati posizionati ai bordi del corridoio, più precisamente ai 4 vertici del floor/corridoio. 

 

Figura 24: In verde, i due portali di ingresso. 

 

Figura 25: vista del corridoio di prova e posizionamento dei portali. 
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C) SERVER 

General Tab 

Generiche 

All’interno di MassMation i “server” nascono come oggetti atti a simulare situazioni di code 

e/o attese tipiche di ambienti quali aeroporti, stazioni, sportelli postali o bancari, che si 

vengono a formare in presenza di biglietterie o tornelli. I server sono oggetti bidimensionali 

dotati di un punto di ingresso, un punto di arrivo, ed un percorso. Il software utilizzato offre 

3 possibili modalità di approccio ai server: 

 Standard walk to target: consiste nel movimento libero dei pedoni fino al target; 

 Teleport: “teletrasporta” i pedoni direttamente al target del server; 

 Virtual: in cui gli agenti raggiungono il server, si dispongono in fila e sono poi liberi di muoversi 

una volta rilasciati. 

Per quanto riguarda il target, anche in questo caso sono disponibili 3 opzioni:  

 Server entry: gli agenti raggiungono il server nel suo punto di ingresso e poi eseguono il 

percorso fino al punto di uscita; 

 End of queue on server: gli agenti raggiungono la fine della coda nel server; se il server è pieno 

raggiungono il punto di ingresso, se il server è vuoto raggiungono il punto di uscita; 

 Server exit: gli agenti raggiungono il server nel suo punto di uscita. 

È possibile inoltre specificare il numero di agenti che il server può processare 

contemporaneamente, la massima capacità di ogni server ed il tempo necessario per 

processare ogni agente [72].  

Impostazioni utilizzate 

I server sono stati utilizzati per evitare che durante il processo di esodo gli agenti 

recuperassero il centro della corsia, perché stimolati dalle forze repulsive che li inducono ad 

evitare il contatto con gli ostacoli ed a raggiungere aree caratterizzate da un comfort 

maggiore; questo comportamento risulta infatti non caratteristico dell’emergenza in caso di 

evento alluvionale, in quanto i pedoni sono attratti da oggetti fissi che possono essere 

riconosciuti come appigli, come corrimani, segnali stradali, cancelli. 



 
 

58 
 

Per garantire un flusso continuo, e per minimizzare la formazione di code nelle simulazioni, i 

server sono stati così modellati: 

- Approach: standard walk to target 

- Target: server exit 

- Processors: unlimited 

- Capacity: infinite 

- Contact time: disabled 

In questo modo gli agenti, una volta generati dai portali di ingresso, focalizzano la loro 

attenzione direttamente sul punto di uscita dei server (target -> server exit). Questo significa 

che, con queste opzioni, non è più rilevante la lunghezza dei server, ma solo la posizione dei 

“server exit”, che assume così la funzione di punto di passaggio obbligato per gli agenti 

durante l’evacuazione. Questo tipo di modellazione ha permesso di: 

- Evitare che durante la simulazione gli agenti procedessero in perfetta fila indiana lungo 

l’intero sviluppo del server (target-> server exit); 

- Impedire eventuali limitazioni al flusso in uscita dal server stesso (processors -> unlimited; 

capacity -> unlimited; contact time -> disabled);  

- Evitare una rappresentazione del processo di evacuazione troppo restrittiva rispetto a 

quanto invece osservato nella realtà.  

Generiche - Agent Behaviour Tab 

Per quanto riguarda invece il comportamento adottato dagli agenti all’interno dei server, è 

possibile configurarlo [72]: 

 In termini di velocità in relazione alla densità (“speed density”, se abilitata gli agenti utilizzano 

una relazione velocità-densità da specificare, differente da quella di default attiva sul profilo; 

 In termini di spazio condiviso con gli altri agenti in caso di code (“queue spacing”, per 

determinare lo spazio tra due agenti in caso di code); questo parametro può essere 

modellato come una distribuzione. 

Impostazioni utilizzate  

Nelle simulazioni eseguite non è stata variata la relazione velocità-densità all’interno del 

server, ovvero è stata utilizzata la stessa relazione assegnata agli agenti al momento della 

loro generazione (in caso di ambienti affollati la velocità degli agenti decresce coerentemente 



 
 

59 
 

con la legge dei Level of Service –LOS- definita in “Pedestrian Planning & Design – John Fruin” 

[4][12][13]). Lo spacing degli agenti in attesa nelle code è stato dunque modellato con la 

distribuzione normale predisposta di default dal software, così definita: 

- Valore minimo 0 metri; 

- Valore massimo 1,0 metri; 

- Moda 0,25 metri; 

- Deviazione standard 0,125 metri; 

Come detto, avendo assegnato i “server exit” come target per gli agenti, la lunghezza del 

server non è rilevante, per cui ai fini della modellazione è bastato scegliere la posizione dei 

“server exit”. 

In un primo momento nel corridoio di prova sono stati posizionati un totale di 4 server: 

longitudinalmente (lungo l’asse Z), 2 server exit in mezzeria e 2 server exit in prossimità dei 

portali di uscita. Nella direzione trasversale (lungo l’asse X), invece, la loro posizione è stata 

dettata dalla necessità di replicare la tendenza dei pedoni a percorrere le vie di fuga 

mantenendo una distanza media dal bordo non superiore ai 2 metri (§1.2.2.3), con una 

propensione ad avvicinare ulteriormente il bordo in prossimità degli incroci. Per questo, i 

primi due server exit, quelli in mezzeria (e cioè posizionati a 43,5 metri dai portali di ingresso), 

sono stati posizionati a 1,5 metri dal bordo stradale (uno a destra ed uno a sinistra), mentre 

gli altri due server exit, quelli posizionati al termine del corridoio, sono stati posizionati a 0,5 

metri dal bordo stradale e a 0,5 metri dalla fine del corridoio (e quindi in adiacenza ai portali 

di uscita). Infine, è stata utilizzata la funzione dispatch per connettere tra di loro 

longitudinalmente i server, cioè nella direzione di marcia che i pedoni seguono durante 

l’evacuazione. La connessione tramite dispatch permette di indirizzare gli agenti in uscita da 

un server ad uno successivo, nella fattispecie gli agenti in uscita dai server ubicati in mezzeria 

sono inviati ai server ubicati alla fine del corridoio. Con i dispatch, quindi, è stato possibile 

evitare l’attraversamento degli agenti da un lato all’altro del corridoio durante il processo di 

evacuazione, attraversamento dettato ad esempio dalla presenza di code lungo la traiettoria 

preferita dell’agente. 

Oltre al primo scenario, definito quindi dalla presenza di 2 portali di ingresso, 2 server a metà 

percorso, 2 server a fine percorso e 2 portali di uscita, è stato utilizzato come test anche un 

secondo scenario con un totale di 6 server: i primi 4 sono stati posizionati negli stessi punti 

dello scenario precedente, mentre i 2 server supplementari sono stati affiancati ai due server 

in mezzeria, ad una distanza dai bordi destro e sinistro di 2,5 metri. Con questa soluzione è 
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stato possibile garantire un flusso più omogeneo in quelle simulazioni in cui il numero di 

agenti generati, unitamente ad una loro bassa velocità di percorrenza del corridoio, era 

sufficientemente alto tale che si verificassero attese e folle “ad imbuto” presso i server, e 

quindi risultati non attendibili. I “server exit”, infatti, sono oggetti puntuali e, benché nelle 

impostazioni iniziali sia stata assegnata una capacità illimitata ai server (processors: 

unlimited; capacity: infinity), è stata riscontrata una tendenza alla formazione di code ed 

attese ritenute non rappresentative per un processo di evacuazione relativo ad un evento 

alluvionale. Le cause principali di queste anomalie sono risultate essere il sovraffollamento 

dello scenario, la bassa velocità di percorrenza e la modalità di generazione degli agenti. I 

risultati di tali analisi sono discussi nel capitolo relativo all’ esito della validazione (§3.1). 

 

Riepilogo variabili input – SERVER 

 Simulazioni con 4 server 

 Simulazioni con 6 server 

 

 

Figura 26: i 4 server posizionati in mezzeria nel caso di simulazione a 6 server: in verde i punti di accesso, in blu i 

punti di uscita (target), in rosa i dispatch di collegamento ai 2 server successivi 

 

D) JOURNEY 

Generiche 

La generazione di agenti all’interno dello scenario avviene mediante “eventi”. Tra i vari tipi 

di eventi, per le simulazioni è stato utilizzato quello di tipo “journey”. Tramite i journey è 

possibile creare un flusso di agenti che effettuano il loro ingresso in uno o più portali (di tipo 

“entrance and destination” oppure “entrance only”), ed inviarli ai portali di destinazione (di 
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tipo “entrance and destination”). Quando gli agenti raggiungono i portali di destinazione, 

hanno completato la simulazione.  

In primis occorre indicare il numero di agenti da generare all’interno della simulazione nel 

menu “Population: source”. Le opzioni possibili sono: 

 Count total: stabilisce il numero totale di agenti; 

 Count per origin: stabilisce il numero di agenti da assegnare ad ogni portale di origine; 

 Count per destination: stabilisce il numero di agenti da assegnare ad ogni portale di 

destinazione; 

 Origin table: stabilisce un numero personalizzato di agenti per ciascun portale di origine; 

 Destination table: stabilisce un numero personalizzato di agenti per ciascun portale di 

destinazione; 

 Origin destination matrix: stabilisce un numero personalizzati agenti da assegnare a coppie 

di portali origine/destinazione 

 Schedule: stabilisce una sequenza di intervalli temporali e numero di agenti da generare. 

Successivamente è possibile decidere con quale legge temporale generare gli agenti 

(“Population: arrival”), nella fattispecie le opzioni disponibili sono: 

 Evenly spaced: gli agenti vengono generati in maniera costante lungo l’intera durata 

dell’evento, in un lasso di tempo da indicare; 

 Instant: tutti gli agenti vengono generati nell’istante in cui l’evento inizia; 

 Random: gli agenti vengono generati secondo una certa distribuzione lungo l’intera durata 

dell’evento; 

 Table: è possibile tabellare una distribuzione personalizzata mediante una serie di intervalli 

di tempo di diversa durata e ognuno dei quali con una percentuale di agenti da generare; per 

ogni intervallo, gli agenti vengono generati con una distribuzione uniforme. 

Per stabilire i punti di ingresso e di uscita degli agenti nella simulazione, è necessario indicare 

i portali di origine (“origins”) e destinazione (“destinations”). Per quanto riguarda i portali di 

origine, l’assegnazione può essere effettuata decidendo con che percentuali distribuire gli 

agenti a ciascun portale, oppure indicando direttamente il numero esatto di agenti da 

generare in ciascun portale di ingresso (“source: origin table”). 

Per i portali di destinazione, invece, è possibile definire in che modo gli agenti debbano 

effettuare la scelta (“assigned goal”): 
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 Grouped: lowest cost: gli agenti scelgono il portale di uscita tra tutti quelli a disposizione, 

valutando il percorso più conveniente in funzione della distanza da percorrere (sia in termini 

di lunghezza del percorso più breve disponibile, sia in linea d’aria), dei tempi di attesa 

(calcolato utilizzando il numero di agenti in coda rispetto a ciascun agente, ed il flusso atteso 

verso il target) e del flusso in direzione contraria alla direzione di marcia. 

 Single: by chance: ad ogni agente viene assegnato un singolo portale casuale; l’assegnazione 

può essere effettuata decidendo con che percentuali distribuire gli agenti a ciascun portale. 

Inoltre, è possibile definire quando l’evento debba iniziare (“timing: start”), indicando l’orario 

sul timer. 

Infine, per quanto riguarda le proprietà degli agenti, va definito il profilo da utilizzare per il 

journey (“population: profile”). Nel caso in cui si volessero utilizzare più profili, anche in 

questo caso l’assegnazione può essere effettuata decidendo in base ad una distribuzione 

scelta dall’utente [72]. 

 

Impostazioni utilizzate 

Per tutte le simulazioni effettuate, i journey sono stati programmati con le seguenti opzioni: 

- Timing start: le simulazioni iniziano a 00:00:00 

- Origins: sono stati assegnati I due portali di ingresso posizionati all’inizio del corridoio di 

prova; 

- Destinations: sono stati assegnati i due portali di destinazione posizionati al termine del 

corridoio di prova; per quanto riguarda la scelta del portale di uscita da parte degli agenti, è 

stato assegnato il criterio del percorso più conveniente, per cui è stata selezionata l’opzione 

“assigned goal -> grouped: lowest cost”; 

- “Population: source”: Per far sì che il numero totale di agenti generati venisse equamente 

distribuito tra i due portali di ingresso, è stata utilizzata l’opzione “origin table”; per ogni 

simulazione effettuata gli agenti sono stati distribuiti in questo modo: 50% nel portale di 

ingresso a destra, 50% nel portale di ingresso a sinistra. Inoltre, mediante l’utilizzo di server, 

dispatch, e della funzione “assigned goal -> grouped: lowest cost”, è stato possibile 

direzionare gli agenti verso i portali di uscita a loro più vicini (e cioè eludendo attraversamenti 

del corridoio dovuti a situazioni di code e sovraffollamento), per cui allo stesso modo il 50% 

degli agenti ha terminato la simulazione nel portale di uscita a destra, l’altro 50% nel portale 
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di uscita a sinistra. In particolare, sono state effettuate simulazioni con 4 valori differenti in 

termini di numerosità del campione, ossia:  

a) 1 agente 

b) 20 agenti (10+10) [41] 

c) 50 agenti (25+25) 

d) 100 agenti (50+50) 

- “Population: arrival”: sono state effettuate simulazioni con 2 tipi di legge temporale di 

generazione degli agenti, ossia: 

1) con la modalità “instant”, in cui tutti gli agenti vengono generati all’istante 0; 

2) con la modalità “evenly spaced”, utilizzata per imporre la creazione di un agente al secondo 

all’interno dello scenario. Di conseguenza, in questa seconda tipologia di simulazioni il tempo 

complessivo di generazione degli agenti è stato indicato come una quantità pari al numero 

di agenti stessi in termini di secondi (t [s] = n° agenti); 

- Profile: per quanto riguarda i profili utilizzati, ogni simulazione è stata effettuata utilizzando 

un solo profilo alla volta. 

 

Figura 27: frame durante l’esecuzione di un journey. 

 

Definite le proprietà degli agenti, sempre all’interno del menù di settaggio dei journey, è 

possibile definire le “actions”, ossia una serie di azioni che gli agenti compiono una volta 

entrati nella simulazione. In particolare, per quanto riguarda le simulazioni a 6 server sono 

state impostate le seguenti azioni (Figura 28 e Figura 29): 
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Figura 28: comando “If/Then” utilizzato per gli agenti in ingresso nei portali di destra. 

 

Figura 29: comando “If/Then” utilizzato per gli agenti in ingresso nei portali di sinistra. 
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Il valore (0.5) presente accanto al commando “Task 1” indica la possibilità da parte del 

pedone di scegliere in quale server entrare, quindi una possibilità del 50% per ciascuno dei 

due server. Chiaramente, nelle simulazioni a 4 server, e cioè in presenza di un solo server in 

“Task 1”, non vi è bisogno di specificare la percentuale (valore unitario). 

 

Riepilogo variabili input – JOURNEY 

Numerosità del campione: 

 1 agente 

 20 agenti 

 50 agenti 

 100 agenti 

Legge temporale di generazione degli agenti: 

 Instant 

 Un agente al secondo [1p/s] 

 

E) PROFILE 

Generiche 

Attraverso i “profile” si possono configurare le qualità fisiche e comportamentali che gli 

agenti assumono durante la simulazione.  In particolare, è possibile scegliere tra una serie di 

profili predisposti dal software, oppure creare un profilo custom determinando le seguenti 

proprietà: 

- Radius: il raggio del cilindro di ingombro virtuale di ogni persona; 

- Speed: la velocità preferita degli agenti; 

- Movement: la relazione che lega la densità e la velocità; se attiva (“Fruin commuter”) la 

velocità degli agenti varia in base alla densità istantanea (i.e. in caso di ambienti affollati la 

velocità degli agenti decresce coerentemente con la legge dei Level of Service –LOS- definita 

in “Pedestrian Planning & Design – John Fruin” [72][78][79]; se disattivata invece 

(“unconstrained”) gli agenti non hanno limitazioni a riguardo; 
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- Direction bias: in caso di flusso opposto, gli agenti tendono a evitarsi o superarsi a seconda 

della direzione preferita indicata; le opzioni disponibili sono: right strong, left strong, right 

weak, left weak, none. 

Per quanto riguarda il raggio e la velocità, per entrambe è possibile assegnare un valore 

costante o variabile secondo una certa legge (esponenziale, logaritmica, normale, triangolare 

o uniforme). 

È possibile inoltre impostare le modalità di valutazione per la scelta del percorso (“route 

choice”) che influiscono sul calcolo del percorso più favorevole. In particolare, le opzioni di 

scelta sono horizontal, vertical, right, left, ed è possibile assegnare un valore costante o 

variabile secondo una certa legge (esponenziale, logaritmica, normale, triangolare o 

uniforme) [72]. 

 

Impostazioni utilizzate 

Nella definizione dei profili degli agenti da testare in fase di validazione, sono state apportate 

delle modifiche al profilo di default presente in MassMotion, configurato secondo gli studi di 

John Fruin [78][79]. Le modifiche hanno riguardato la velocità preferita degli agenti 

(preferred horizontal terrain walking speed distribution) e la direzione di movimento preferita 

dagli agenti in situazioni di code, sorpassi e flussi contrari (direction bias) [77][72][78][79].  

Inizialmente, per le simulazioni nello scenario base, sono state individuate 4 velocità di 

riferimento e 2 direction bias differenti, per un totale di 8 profili differenti. 

Per quanto riguarda le velocità degli agenti, sono stati individuati 3 valori chiave nella curva 

di Ishigaki relativa agli uomini  [22] sviluppata nello studio di Bernardini et al. [28].  

- 1,4 m/s - velocità 1, indicata per comodità come velocità massima: è la massima velocità di 

percorrenza registrata nella curva; per piccoli incrementi di forza specifica M si verificano 

marcati abbattimenti della velocità dei pedoni; 

- 0,8 m/s - velocità 2, indicata per comodità come velocità media: non si tratta propriamente 

del valor medio, bensì del valore di riferimento oltre il la curva di Ishigaki registra un rapido 

incremento del valore di M, con M= D2V/g + D2/2. 

- 0,6 m/s - velocità 3, indicata per comodità come velocità minima: è la velocità alla quale 

asintoticamente tende la curva; detto andamento asintotico permette l’estensione per valori 
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più elevati di forza specifica M e, di conseguenza, un utilizzo più ampio della relazioni anche 

per valori maggiori di profondità e velocità dell’acqua. 

A tal proposito, le 4 velocità scelte per le simulazioni effettuate per la validazione sono state 

così definite: 

- Vmax: 1,4 m/s, costante (constant speed) 

- Vmed: 0,8 m/s, costante (constant speed)  

- Vmin: 0,6 m/s, costante (constant speed) 

- Vavg: distribuzione normale con  max: 1,4 m/s (valore massimo) 

min: 0,6 m/s (valore minimo) 

mean: 0,8 m/s (media) 

std: 0,075 m/s (deviazione standard) 

 

In un primo momento sono state effettuate anche simulazioni con profili caratterizzati da 

differenti direction bias (in particolare le alternative “none” e “right strong”), tuttavia i dati 

ottenuti non hanno evidenziato differenze significative, sia quantitativamente che 

qualitativamente, ragion per cui è stata scelta come unica variabile input l’opzione “none”.  

Riepilogo variabili input - PROFILE  

 Velocità massima (1,4 m/s) 

 Velocità media (0,8 m/s) 

 Velocità minima (0,6 m/s) 

 Velocità variabile con distribuzione normale 

2.2.3) Definizione degli scenari di simulazione testati (input) 

Riepilogando, sono stati individuati 64 scenari differenti, definiti al variare delle seguenti 

variabili input: 

1. Il numero di server (2 casi) 

2. Il numero di agenti generato all’interno di ogni simulazione (4 casi) 

3. La legge temporale di generazione degli agenti (2 casi) 

4. Le velocità preferite degli agenti all’interno delle simulazioni (4 casi) 

Per ciascuno scenario è stata effettuata una simulazione (Tabella 11). Esse sono state 

suddivise in 8 gruppi da 4 simulazioni ciascuna secondo il seguente criterio: 
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- Stessa velocità; 

- Stesso numero di server; 

- Stessa modalità di generazione degli agenti (arrival). 

Ovviamente, per quanto riguarda le simulazioni con singolo agente si sono ottenuti gli stessi 

risultati sia per i casi “arrival: instant” che per i casi “arrival: 1p/s”. 

 

 

Tabella 11: Riepilogo delle variabili input che definiscono le 64 simulazioni per la validazione del software. 

2.2.4) Definizione delle variabili output 

Per poter interpretare gli esiti delle simulazioni, è stato necessario definire le variabili output, 

ossia un serie di dati chiave in grado di descrivere il comportamento degli agenti durante le 

simulazioni. Le variabili output sono state quindi utilizzate prima per confrontare i dati 
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ottenuti con quelli presenti in letteratura, poi come criterio per la scelta dello scenario più 

rappresentativo da utilizzare come modello per analizzare il caso studio.   

Di seguito vengono elencate le variabili output scelte: 

A) Incremento percentuale della durata totale di simulazione T rispetto al caso con singolo 

agente (%) 

I dati necessari per il calcolo di questa variabile sono stati ottenuti dal menu “Simulation & 

Analysis -> Tables -> Table Agent Summary” di MassMotion: in particolare la voce “End Time” 

indica l’istante di uscita di ciascun agente (hh:mm:ss). 

Prendendo come riferimento l’istante di uscita dell’ultimo agente (il valore più alto registrato 

in “End Time”), è stata definita la durata complessiva del singolo evento. Il calcolo 

dell’incremento percentuale relativo alle simulazioni con 20, 50 e 100 agenti è stato 

effettuato in riferimento ai casi con singolo agente, attraverso la seguente formula: 

 
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 % =

𝑇𝑖 − 𝑇1

𝑇1
 

Eq. (2.2) 

Con i numero di agenti generati all’interno della simulazione (i=20;50;100). 

I dati ottenuti sono stati in seguito diagrammati in 4 grafici secondo il seguente criterio: 

- Asse X: numero di agenti generati nella simulazione 

- Asse Y: incremento percentuale della durata totale di simulazione T 

- Serie 1: simulazioni con velocità degli agenti massima (1,4 m/s)  

- Serie 2: simulazioni con velocità degli agenti media (0,8 m/s) 

- Serie 3: simulazioni con velocità degli agenti minima (0,6 m/s)  

- Serie 4: simulazioni con velocità degli agenti variabile (avg) 

- Grafico 1: simulazioni a 4 server con modalità di generazione degli agenti del tipo “1p/s” 

- Grafico 2: simulazioni a 6 server con modalità di generazione degli agenti del tipo “1p/s” 

- Grafico 3: simulazioni a 4 server con modalità di generazione degli agenti del tipo “instant” 

- Grafico 4: simulazione a 6 server con modalità di generazione degli agenti del tipo “instant” 

È stato inoltre calcolato il coefficiente di determinazione R2 per misurare la variabilità dei dati 

e la correttezza del modello utilizzato. 
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B) Incremento percentuale della durata totale di simulazione T rispetto al caso 

teorico (%) 

Per il calcolo di questa variabile sono stati utilizzati gli stessi dati del caso precedente, ma 

questa volta l’incremento è stato misurato rispetto a un caso teorico.  

Il caso teorico è stato definito come la durata totale della simulazione che si avrebbe: se non 

ci fossero attese, se gli agenti conservassero la loro velocità preferita lungo tutta la durata 

della simulazione, e se percorressero il corridoio con traiettoria rettilinea. Sono stati 

individuati perciò 4 casi teorici sommando il tempo di percorrenza necessario a velocità 

costante, all’istante di immissione dell’ultimo agente; il calcolo della durata totale teorica è 

di seguito illustrato: 

- 1 agente: 𝑇1𝐶𝑇 = 0 [s] +
L[m]

v [
m

s
]
 

- 20 agenti: 𝑇20𝐶𝑇 = 19 [s] + 
L[m]

v [
m

s
]
 

- 50 agenti: 𝑇50𝐶𝑇 = 49 [s] + 
L[m]

v [
m

s
]
 

- 100 agenti: 𝑇100𝐶𝑇 =99s [s] + 
L[m]

v [
m

s
]
 

Con L lunghezza del corridoio (87m) e v velocità preferita degli agenti (vmax, vmed, vmin).  

La formula utilizzata per il calcolo dell’incremento percentuale è la seguente: 

 
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 % =

𝑇𝑖 − 𝑇𝑖𝐶𝑇

𝑇𝑖𝐶𝑇
 

Eq. (2.3) 

Con i numero di agenti generati all’interno della simulazione (i=1;20;50;100). 

Chiaramente, questo tipo di assunzione è stata possibile solo per le simulazioni in cui viene 

generato un agente al secondo, pertanto le uniche prese in considerazione sono state quelle 

di tipo “1p/s”. 

 

C) Incremento percentuale della massima durata di evacuazione Td rispetto al caso 

con singolo agente (%) 

I dati necessari per il calcolo di questa variabile sono stati ottenuti dal menu “Simulation & 

Analysis -> Tables -> Table Agent Summary” di MassMotion: in particolare la voce “Duration” 

indica la durata della simulazione di ciascun agente (hh:mm:ss). 
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Il calcolo è stato effettuato in riferimento al tempo massimo di arrivo (il valore più alto 

registrato in “Duration”), ossia il tempo necessitato per l’arrivo dell’agente che impiega più 

tempo a completare l’evacuazione. Nella fattispecie, la formula utilizzata è stata la seguente: 

 
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 % =

𝑇𝑑𝑖 − 𝑇𝑑1

𝑇𝑑1
 

Eq. (2.4) 

Con i numero di agenti generati all’interno della simulazione (i=20;50;100). 

Anche in questo caso la variabile output in questione fornisce informazioni supplementari 

solo per quanto riguarda le simulazioni del tipo “1p/s”; infatti, appare evidente come nel caso 

“instant” i valori di massima durata di evacuazione coincidano con quelli di durata totale di 

simulazione (A), essendo gli agenti generati tutti nel medesimo istante (00:00:00).  

 

D) Incremento percentuale della massima distanza percorsa D (%) 

I dati necessari per il calcolo di questa variabile sono stati ottenuti dal menu “Simulation & 

Analysis -> Tables -> Table Agent Summary” di MassMotion: in particolare la voce “Distance 

traveled” indica la distanza percorsa da ciascun agente (m). 

A partire dalla massima distanza percorsa all’interno della simulazione da parte degli agenti 

(il valore più alto registrato in “Distance Traveled”), è stato valutato l’incremento della 

distanza percorsa nelle simulazioni più affollate (quelle con 20, 50, 100 agenti) in riferimento 

al valore misurato nella simulazione con un solo agente, individuato come “percorso ideale”: 

 
𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 % =

𝐷𝑖 − 𝐷1

𝐷1
 

Eq. (2.5) 

Con i numero di agenti generati all’interno della simulazione (i=20;50;100). 

I dati ottenuti sono stati analizzati in modo distinto in base alla modalità di generazione degli 

agenti nel tempo (“arrival”). 

Per quanto riguarda le simulazioni di tipo “instant”, i risultati sono stati diagrammati in 2 

grafici secondo il seguente criterio: 

- Asse X: numero di agenti generati nella simulazione 

- Asse Y: Incremento percentuale della massima distanza percorsa D 

- Serie 1: simulazioni con velocità degli agenti massima (1,4 m/s)  

- Serie 2: simulazioni con velocità degli agenti media (0,8 m/s) 
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- Serie 3: simulazioni con velocità degli agenti minima (0,6 m/s)  

- Serie 4: simulazioni con velocità degli agenti variabile (avg) 

- Grafico 5: simulazioni a 4 server 

- Grafico 6: simulazioni a 6 server 

È stato inoltre calcolato il coefficiente di determinazione R2 per misurare la variabilità dei dati 

e la correttezza del modello statistico utilizzato.  

E) Numero massimo di persone in attesa nei server (-) 

F) Durata massima di attesa nei server (s) 

I dati necessari per il calcolo di queste due variabili sono stati ottenuti dal menu “Simulation 

& Analysis -> Tables -> Server Summary” di MassMotion: in particolare la voce “Max 

Population” (E) indica il numero massimo di persone contemporaneamente in attesa presso 

ciascun server (-), e la voce “Max Total Wait” (F) indica il tempo massimo di contatto tra gli 

agenti nel server durante il processo (hh:mm:ss). 

Il confronto è stato effettuato a partire dai valori massimi registrati in termini di persone in 

attesa e loro durata durante ciascuna simulazione. 

 

G) Distanze agente-bordo del corridoio registrate durante il percorso di evacuazione 

(m) 

I dati necessari per il calcolo di questa variabile sono stati ottenuti dal menu “Simulation & 

Analysis -> Agent Positions” di MassMotion. La tabella in questione fornisce le coordinate che 

individuano la posizione di ciascun agente campionate a istanti di tempo scelti dall’utente. In 

questo caso sono stati scelti intervalli di un secondo. 

Note le coordinate degli agenti, è stata calcolata la loro distanza rispetto al bordo del 

corridoio per ognuna delle 64 simulazioni (m). Successivamente i dati sono stati ordinati 

suddividendo le posizioni registrate in 3 classi di distanza in accordo con la classificazione 

presente in letteratura [41]: minore di 1 metro dal bordo, tra 1 e 2 metri dal bordo, superiore 

a 2 metri dal bordo. Questa classificazione è stata effettuata sia per l’intero corridoio sia per 

la sola seconda metà, e cioè quella compresa tra i server.   

. 
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H) Distanza media agente-bordo del corridoio nel tempo (m; s) 

A partire dai dati utilizzati al punto precedente, è stata effettuata un’analisi delle distanze 

medie tenute dagli agenti nel tempo rispetto al bordo del corridoio, campionate a intervalli 

di 5 secondi. I risultati di tale analisi sono stati diagrammati per ciascuna delle 64 simulazioni 

al fine di individuarne l’andamento nel tempo, sia per quanto riguarda l’intero corridoio, sia 

per la sola seconda metà, infine comparati con i dati presenti in letteratura [41]. 

 

2.3) Definizione degli scenari per la simulazione 

La definizione di scenari parametrici per simulare le evacuazioni è stata effettuata nel lavoro 

di tesi portato avanti in parallelo da Camilletti[70]. L’obiettivo è stato quello di definire degli 

scenari che fossero rappresentativi delle configurazioni urbane più frequenti nell’ambito dei 

centri storici italiani maggiormente esposti al rischio al rischio alluvione. La 

parametrizzazione degli scenari è avvenuta a partire dall’individuazione di casi studio che 

avessero caratteristiche del corso d’acqua e della porzione di città interessata dagli eventi 

più o meno ricorrenti. Anche in questo caso, la città di Senigallia (AN) è stata assunta come 

modello per le ricerche a causa dei ricorrenti eventi alluvionali a cui è stata soggetta. La 

ricerca si è focalizzata quindi su città con una popolazione massima di 40 000÷60 000 abitanti, 

caratterizzate da un centro storico ben individuabile nella maglia urbana e di estensione 

territoriale limitata, città che presentassero un'orografia non troppo complessa e che 

ovviamente fossero state interessate da eventi alluvionali significativi. 

2.3.1) Caratteristiche dell’area urbana 

Individuate le cittadine oggetto di studio – Albenga (SV), Carrara (MC), Colorno (PR), 

Montevarchi (AR) e Senigallia (AN), sono stati esaminati i caratteri geometrici in grado di 

influenzare le modalità con cui l’evento alluvionale all’interno dell’area urbana. Le 

caratteristiche prese in esame sono state:  

- le dimensioni delle sezioni stradali (in un contesto urbano le strade inondate 

dall’acqua sono assimilabili a canali dotati di una geometria pressoché costante) (m);  

- la pendenza media delle strade con sviluppo parallelo e perpendicolare al fiume (%); 

- l’eventuale presenza di porticati che vanno ad incrementare l’effettiva sezione 

stradale (m); 

- l’estensione degli aggregati edilizi, i quali rappresentano le aree considerate non 

allagabili (m/m);  
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- l’eventuale presenza di piazze o giardini (in base alla loro collocazione all’interno 

della maglia urbana rispetto al fiume, possono rappresentare degli elementi 

assimilabili a casse di espansione) (m; m2). 

Al termine di tale analisi, sono stati individuati i seguenti scenari: 

 Scenario 1: Tessuto Compatto 

Il primo scenario preso in considerazione è costituito da una rete stradale perfettamente 

ortogonale all’interno della quale si innestano le unità volumetriche rappresentanti gli edifici 

e gli aggregati edilizi della zona. Questa configurazione è rappresentativa del tessuto 

compatto caratterizzante i nuclei storici della città consolidata. 

L’area urbana oggetto della simulazione presenta: 

- Strade parallele al corso d’acqua aventi una pendenza media pari allo 0.3% e una 

sezione trasversale di 4 metri; 

- Strade con sviluppo trasversale al fiume aventi una pendenza media pari al -0.6% e 

una sezione trasversale di 6 metri; 

- Aggregati edilizi il cui rapporto tra lato parallelo al fiume (b) e lato perpendicolare (l) 

è pari a b/l = 0.5, con lato b pari a 33 metri e lato l pari a 67m. 

 

Figura 30: Scenario 1 - Tessuto Compatto 
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 Scenario 2: Insediamento compatto con Piazza 

È assai comune ritrovare all’interno della maglia del centro storico spazi aperti che spezzino 

la ritmicità del costruito, è parso quindi ragionevole prendere in considerazione il contributo 

di piazze e/o giardini includendoli nel secondo tipo di scenario. Al fine di indagare quanto la 

presenza e la posizione di un’area aperta possano influenzare da un lato gli effetti 

dell’esondazione, e dall’altro le strategie di evacuazione da parte dei pedoni, sono stati 

valutati diversi scenari caratterizzati dalla presenza di piazza di diverse dimensioni e diverse 

ubicazioni. 

CASO A 

La prima configurazione considerata include: 

- Una rete stradale avente caratteristiche analoghe a quelle dello Scenario 1 – Tessuto 

Compatto; 

- Edifici e aggregati edilizi analoghi a quelli utilizzati nello Scenario 1 – Tessuto 

Compatto;  

- Una piazza di estensione pari a un modulo, il cui baricentro è localizzato a una 

distanza compresa tra i 100-150 metri dal fiume e che presenta l’asse maggiore 

disposto perpendicolarmente al corso d’acqua. 

 

Figura 31: Scenario 2 - insediamento compatto con piazza, Caso A 
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CASO B 

La seconda configurazione considerata include: 

- Una rete stradale avente caratteristiche analoghe a quelle dello Scenario 1 – Tessuto 

Compatto; 

- Edifici e aggregati edilizi analoghi a quelli utilizzati nello Scenario 1 – Tessuto 

Compatto;  

- Una piazza di estensione pari a un modulo, il cui baricentro è localizzato a una 

distanza compresa tra i 150-200 metri dal fiume e che presenta l’asse maggiore 

disposto perpendicolarmente al corso d’acqua. 

 

Figura 32: Scenario 2 - insediamento compatto con piazza, Caso B 
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CASO C 

La terza configurazione considerata include: 

- Una rete stradale avente caratteristiche analoghe a quelle dello Scenario 1 – Tessuto 

Compatto; 

- Edifici e aggregati edilizi analoghi a quelli utilizzati nello Scenario 1 – Tessuto 

Compatto;  

- Una piazza di estensione pari a un modulo, il cui baricentro è localizzato a una 

distanza inferiore a 100 metri dal fiume (piazza localizzata in prossimità del corso 

d’acqua) e che presenta l’asse maggiore disposto perpendicolarmente al corso 

d’acqua. 

 

Figura 33: Scenario 2 - insediamento compatto con piazza, Caso C 
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CASO D 

La quarta configurazione considerata include: 

- Una rete stradale avente caratteristiche analoghe a quelle dello Scenario 1 – Tessuto 

Compatto; 

- Edifici e aggregati edilizi analoghi a quelli utilizzati nello Scenario 1 – Tessuto 

Compatto;  

- Una piazza di estensione pari a due moduli, il cui baricentro è localizzato a una 

distanza compresa tra i 150-200 metri dal fiume e che presenta l’asse maggiore 

disposto perpendicolarmente al corso d’acqua. 

 

Figura 34: Scenario 2 - insediamento compatto con piazza, Caso D 
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CASO E 

La quinta configurazione considerata include: 

- Una rete stradale avente caratteristiche analoghe a quelle dello Scenario 1 – Tessuto 

Compatto; 

- Edifici e aggregati edilizi analoghi a quelli utilizzati nello Scenario 1 – Tessuto 

Compatto;  

- Una piazza di estensione pari a due moduli, il cui baricentro è localizzato a una 

distanza compresa tra i 100-150 metri dal fiume e che presenta l’asse maggiore 

disposto parallelamente al corso d’acqua. 

 

Figura 35: Scenario 2 - insediamento compatto con piazza, Caso E 

 

Una volta definiti gli scenari idealizzati, è parso evidente che le dimensioni della rete stradale 

individuata fossero sostanzialmente differenti da quelle utilizzate per il corridoio in fase di 

validazione del modello. Infatti, se per il corridoio le dimensioni erano di 87*17,6 metri (§2.2 

e §2.2.1), in questo caso le dimensioni delle strade risultano essere notevolmente inferiori, e 

cioè di 33*4 metri per quanto riguarda le strade parallele al fiume, e di 67*6 metri per le 

strade perpendicolari ad esso. Per questo motivo è stato ritenuto opportuno effettuare 

ulteriori test di verifica sul modello a 6 server che era stato scelto per la rappresentazione del 

processo di esodo nelle strade allagate.  

La prima osservazione è stata quella di distinguere il comportamento dei pedoni nelle strade 

perpendicolari e parallele al corso d’acqua. Infatti, se nelle prime il posizionamento dei server 
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per il controllo della distanza dai bordi risultava ancora idoneo per la rappresentazione di 

quanto si osserva nella realtà (con i pedoni che tendono a muoversi verso oggetti non 

trascinabili dal flusso [24]), nelle seconde le ridotte dimensioni sia in termini di larghezza (4m) 

che di lunghezza (33m), unitamente ai risultati ottenuti a seguito delle simulazioni 

idrodinamiche che verranno esposte nei paragrafi successivi (§2.4.3), hanno portato alla 

decisione di utilizzare il modello testato in fase di validazione solo per le strade perpendicolari 

al fiume.  

Sono stati quindi effettuati ulteriori test su un corridoio di dimensioni 67*6 metri, modellato 

in maniera del tutto analoga a quello utilizzato in fase di validazione (§2.2.1 e §2.2.2), 

eccezion fatta appunto per le dimensioni, e per la posizione dei 2 server più interni posizionati 

in mezzeria (2m anziché 2,5m). Le simulazioni effettuate in totale sono state 8, ossia al variare 

delle 4 velocità di riferimento (vmax 1,4 m/s, vmed 0,8 m/s, vmin 0,6, vavg variabile §2.2.2) 

e della modalità di generazione degli agenti (instant o costante nel tempo §2.2.2), e con un 

numero fissato di agenti pari a 10. I risultati ottenuti sono stati valutati in termini di attese 

registrate nei pressi dei server. Dal momento in cui in tutti gli 8 casi non si sono verificati 

fenomeni di code significativi (Max population 1 agente, max total wait 2 secondi), il modello 

a 6 server è stato ritenuto idoneo alla rappresentazione del processo di esodo da simulare 

negli scenari idealizzati precedentemente illustrati. 

Tali scenari, sono stati dunque utilizzati per la simulazione idraulica mediante il software 

Delft3D e infine per la simulazione dei processi di evacuazione mediante il software Oasys 

MassMotion. 

 

2.3.2) Caratteristiche del corso d’acqua e dell’esondazione 

A seguito della definizione degli scenari idealizzati che si vogliono indagare, si è passati quindi 

alla definizione delle caratteristiche del corso d’acqua e dell’esondazione che, 

conseguentemente, hanno determinato le condizioni ambientali di riferimento per le 

simulazioni dei processi di esodo.  

Lo studio in questione, portato avanti nel lavoro di tesi parallelo [70], è consistito 

nell’individuazione di un corso d’acqua le cui caratteristiche non si discostassero 

eccessivamente da quelli che attraversano i centri presi in esame per la definizione degli 

scenari idealizzati (Albenga - fiume Centa; Carrara - fiume Carrione; Colorno - torrente Parma; 

Montevarchi – torrente Dogana; Senigallia – fiume Misa),  ed in seconda battuta in grado di 
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provocare condizioni ambientali critiche per i pedoni a seguito di un fenomeno di 

esondazione.  

In relazione anche alla disponibilità di dati sufficientemente accurati per riprodurre un evento 

quanto più possibilmente realistico, il corpo idrico assunto come riferimento è stato il fiume 

Esino, uno dei più importanti corsi d’acqua della Regione Marche quanto ad ampiezza del 

bacino idrografico e portata media annua. Per quanto riguarda il fenomeno alluvionale 

indagato, è stata considerata una dinamica di esondazione del fiume in corrispondenza di un 

suo tratto urbano (rappresentati dagli scenari idealizzati precedentemente definiti). 

L’evento di piena considerato per replicare il fenomeno di esondazione, è stato calcolato in 

modo tale da avere una portata massima circa pari a quella corrispondente ad un tempo di 

ritorno di 100 anni, ed un tempo di corrivazione tale da implicare il rapido raggiungimento di 

condizioni critiche all’interno degli scenari. La durata complessiva dell’esondazione così 

definita, è stata pari a 3 ore. Il software utilizzato per la simulazione dell’evento è stato 

Delft3D [70]. 

 

Figura 36: in rosso, l’idrogramma di piena utilizzato per simulare l’esondazione [70].  

 

2.4) Simulazione dell’evacuazione tramite MassMotion 

Una volta definite le caratteristiche dell’esondazione da riprodurre all’interno degli scenari 

parametrici, il passo successivo (momento chiave in grado di allacciare i due lavori di tesi) è 
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stato quello di tradurre gli output forniti da Delft3D, in input per la definizione delle 

caratteristiche del moto dei pedoni durante i processi di esodo, simulati tramite MassMotion.  

2.4.1) Descrizione degli output forniti da Delt3D 

Al termine delle simulazioni effettuate tramite Delft3D, le variabili che il programma ha 

restituito come output sono state principalmente due: l’andamento dell’altezza del battente 

d’acqua D (m) e la velocità dell’acqua mediata sulla profondità V (m/s), in funzione del tempo 

ed in ciascun punto del dominio.  

La raccolta dei dati è stata effettuata tramite un’apposita funzione disponibile in Delft3D, che 

permette all’utente di posizionare delle sonde di rilievo all’interno del dominio. Al termine di 

ogni simulazione idrodinamica, il software ha restituito l’andamento nel tempo di D e V 

misurati nelle coordinate delle sonde. Il campionamento dei dati è stato effettuato a istanti 

di tempo pari ad un minuto, vale a dire la scansione temporale più fitta a disposizione. 

2.4.2) Posizionamento delle sonde di rilievo 

Il passo successivo è stato dunque quello di scegliere come posizionare le sonde all’interno 

del dominio. Al fine di ottenere dati che fossero rappresentativi di ogni strada presente nei 

domini, e di valutare come il flusso dell’acqua variasse in prossimità degli incroci, una prima 

ipotesi è stata quella di posizionare gli strumenti di monitoraggio nel baricentro di ogni strada 

perpendicolare (sonde S) e parallela (sonde A) al fiume, e nel baricentro di ciascun incrocio 

stradale (sonde C) (Figura 37).  

 

Figura 37: posizionamento e nomenclatura delle sonde (Scenario 1 – Tessuto Compatto). 

Negli scenari di tipo 2 (caratterizzati dalla presenza di piazze), la disposizione delle sonde 

all’interno della rete stradale è rimasta invariata. Per quanto riguarda invece le piazze, sono 
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stati individuati 5 punti notevoli da monitorare: il baricentro della piazza ed il baricentro dei 

4 quadranti che idealmente compongono ciascuna piazza (Figura 38). In presenza di piazze di 

estensione pari a due moduli, ciascun modulo è stato valutato autonomamente. 

 

Figura 38: criterio utilizzato per la disposizione delle sonde all’interno delle piazze: sonda SQ – baricentro della 
piazza; sonda SQ_NO – baricentro del quadrante a Nord-Ovest; sonda SQ_NE – baricentro del quadrante a Nord-

Est; sonda SQ_SO – baricentro del quadrante a Sud-Ovest; sonda SQ_SE – baricentro del quadrante a Sud-Est. 

 

Inoltre, per verificare che all’interno di ogni tronco stradale le grandezze misurate non 

presentassero una elevata variabilità, durante la simulazione sullo scenario 1 sono state 

posizionate ulteriori sonde all’interno di diverse strade prese a campione nel dominio. La 

verifica ha avuto esito positivo, ed ha permesso di ridurre parzialmente il costo 

computazionale dell’analisi in quanto per ogni strada è stato sufficiente posizionare una sola 

sonda. 

2.4.3) Elaborazione degli output forniti da Delft3D 

A questo punto del lavoro, è stato fondamentale tradurre i risultati output forniti da Delft3D, 

vale a dire l’altezza del battente d’acqua D (m) e la velocità dell’acqua mediata sull’altezza V 

(m/s), in input essenziali per la definizione delle caratteristiche delle evacuazioni da simulare 

con MassMotion, cioè la velocità di movimento dei pedoni Vp (m/s) ed il loro limite di stabilità 

DV (m2/s). A tal proposito, gli studi effettuati da Taisuke Ishigaki [22](e poi sviluppati da 

Bernardini et al. [28]) e R.J. Cox [30] sono risultati indispensabili per il completamento di 

questo studio ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

2.4.3.1) Velocità dei pedoni 

Durante l’evento alluvionale i pedoni si trovano a dover attuare le procedure di evacuazione 

in un ambiente dove la presenza dell’acqua è determinante. Infatti, la grandezza 
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fondamentale che caratterizza il moto degli individui è sicuramente la velocità con cui essi si 

muovono (Vp), che risulta fortemente influenzata dalle condizioni al contorno dell’ambiente, 

ossia dalla profondità (D) e dalla velocità (V) dell’acqua. A tal proposito, lo studio di Ishigaki 

(§1.2.2.1) [22][28][80][81] fornisce le relazioni matematiche in grado di correlare queste 

grandezze: 

 
𝑴 =

𝑽𝟐 ∙ 𝑫

𝒈
+

𝑫𝟐

𝟐
 

Eq. (2.6) 

 𝑽𝒑 = 𝟎. 𝟓𝟏𝟕𝟓 ∙ 𝑴−𝟎.𝟏𝟎𝟔 Eq. (2.7) 

Grazie a queste relazioni, è stato dunque possibile calcolare i valori della forza specifica del 

flusso d’acqua M (m3/m) e della velocità degli agenti Vp (m/s) in ogni sonda, per ogni istante 

di tempo. Tali valori, diagrammati nel tempo, sono utilizzati per: 

- caratterizzare il moto dei pedoni nel software MassMotion in termini di velocità degli 

agenti in ciascun tronco stradale e nelle piazze; 

- capire in che lasso di tempo concentrare le simulazioni dell’evacuazione, 

riproducendo lo scenario più sfavorevole.  

A seguire si riportano a titolo di esempio gli andamenti nel tempo di M e Vp, per l’intera 

durata dell’esondazione, relativi a due strade della casistica “Scenario 1 – Tessuto Compatto” 

ed alla piazza della casistica “Scenario 2 – insediamento compatto con piazza – Caso A” 

(Grafico 1-6). 

 

Grafico 1: forza specifica del flusso d’acqua M diagrammata nel tempo (strada S2, Scenario 1 – Tessuto 
Compatto). 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

5
:2

1
5

:2
6

5
:3

1
5

:3
6

5
:4

1
5

:4
6

5
:5

1
5

:5
6

6
:0

1
6

:0
6

6
:1

1
6

:1
6

6
:2

1
6

:2
6

6
:3

1
6

:3
6

6
:4

1
6

:4
6

6
:5

1
6

:5
6

7
:0

1
7

:0
6

7
:1

1
7

:1
6

7
:2

1
7

:2
6

7
:3

1
7

:3
6

7
:4

1
7

:4
6

7
:5

1
7

:5
6

8
:0

1
8

:0
6

8
:1

1

M
 (

m
3
/m

)

Forza specifica del flusso d'acqua (M) diagrammata nel tempo

C2 S2.1 C5 S2.2 C8 S2.3 C11 S2.4



 
 

85 
 

 

Grafico 2: velocità dei pedoni Vp diagrammata nel tempo (strada S2, Scenario 1 – tessuto Compatto). 

 

 

Grafico 3: forza specifica del flusso d’acqua M diagrammata nel tempo (strada A3, Scenario 1 – Tessuto 
Compatto). 
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Grafico 4: velocità dei pedoni Vp diagrammata nel tempo (strada A3, Scenario 1 – tessuto Compatto). 

 

 

Grafico 5: forza specifica del flusso d’acqua M diagrammata nel tempo (piazza, Scenario 2 – insediamento 
compatto con piazza “Caso B”). 
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Grafico 6: velocità dei pedoni Vp diagrammata nel tempo (piazza, Scenario 2 – insediamento compatto con 
piazza “Caso A”). 

 

 

2.4.3.2) Limite di stabilità dei pedoni 

La curva utilizzata per l’individuazione delle velocità di movimento (Vp) non presenta però 

un limite inferiore, per cui trascura l’eventualità che un pedone sia impossibilitato a muoversi 

a causa della profondità (D) o della velocità dell’acqua (V). In tal senso, lo studio effettuato 
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In particolare sono stati individuati 4 livelli di rischio di seguito esposti: 

- Rischio basso con DV < 0,6 m2/s; 

- Rischio moderato con 0,6 < DV < 0,8 m2/s; 

- Rischio elevato con 0,8 < DV < 1,2 m2/s; 

- Rischio estremo con DV > 1,2 m2/s. 
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- individuare le zone del dominio caratterizzate da un “rischio elevato” di perdita di 

equilibrio (DV > 1,2 m2/s), nelle quali in fase di modellazione su MassMotion è stata 

decretata l’impossibilità di movimento da parte dei pedoni; 

- capire in che lasso di tempo concentrare le simulazioni dell’evacuazione, 

riproducendo lo scenario più sfavorevole.  

A seguire si riportano a titolo di esempio l’andamento nel tempo di DV, per l’intera durata 

dell’esondazione, ed i grafici del limite di stabilità di due strade della casistica “Scenario 1 – 

Tessuto Compatto” e della piazza della casistica “Scenario 2 – insediamento compatto con 

piazza – Caso A” (Grafico 7-12) 

 

Grafico 7: limiti di stabilità in corrispondenza delle sonde presenti nella strada S2, Scenario 1 – Tessuto 
Compatto. 
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Grafico 8: limiti di stabilità in corrispondenza delle sonde presenti nella strada A3, Scenario 1 – Tessuto 
Compatto. 

 

Grafico 9: limiti di stabilità in corrispondenza delle sonde presenti nella piazza, Scenario 2 – insediamento 
compatto con piazza, “Caso B”. 
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Grafico 10: andamento del prodotto DV diagrammato nel tempo (strada S2, Scenario 1 – Tessuto Compatto). 

 

Grafico 11: andamento del prodotto DV diagrammato nel tempo (strada A3, Scenario 1 – Tessuto Compatto). 
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Grafico 12: andamento del prodotto DV diagrammato nel tempo (piazza, Scenario 2 – insediamento compatto 
con piazza “Caso A”). 

 

 

 

2.4.3.3) Individuazione dell’intervallo di tempo da simulare  

Data l’impossibilità di creare spazi con caratteristiche mutevoli nel tempo all’interno di 

MassMotion, per le simulazioni sono stati scelti intervalli di tempo sufficientemente brevi tali 

da poter considerare le condizioni ambientali invariate.  

Nella fattispecie, è stato verificato che le velocità degli agenti Vp rilevate in corrispondenza 

delle sonde, non subissero variazioni superiori al 10% all’interno dell’intervallo di tempo 

simulato. Inoltre, la scelta di tale intervallo è stata fatta in modo da includere tutti gli istanti 

in cui sono stati registrati i valori più sfavorevoli in termini di: Vp (velocità degli agenti), V 

(velocità dell’acqua), D (profondità dell’acqua), M (energia specifica del flusso d’acqua) e 
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evacuazione in tutti gli scenari, per verificare che dall’istante di inizio dell’esodo a quello 
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corrispondenza del quale si raggiunge il valore massimo di portata (immessa nella sezione 

del fiume a monte del dominio) e conseguentemente si raggiungono i valori più critici per il 

movimento dei pedoni. 

A titolo di esempio, vengono riportati di seguito gli andamenti di Vp nello spazio (Grafico 

16Grafico 17) e nell’intervallo di tempo di interesse per le simulazioni da effettuare mediante 

MassMotion (6:05-6:25), relativi a due strade della casistica “Scenario 1 – Tessuto Compatto” 

ed alla piazza della casistica “Scenario 2 – insediamento compatto con piazza – Caso A” 

(Grafico 13-15).  

 

Grafico 13: velocità dei pedoni Vp diagrammata nell’intervallo di tempo di interesse (strada S2, Scenario 1 – 
tessuto Compatto). 
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Grafico 14: velocità dei pedoni Vp diagrammata nell’intervallo di tempo di interesse (strada A3, Scenario 1 – 
tessuto Compatto). 

 

Grafico 15: velocità dei pedoni Vp diagrammata nell’intervallo di tempo di interesse (piazza, Scenario 2 – 
insediamento compatto con piazza “Caso B”). 
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Grafico 16: variazione della velocità dei pedoni nella strada S2, Scenario 1 – Tessuto Compatto, 
 con “T start” alle 6:05, “T (Vp min) alle 6:15 (picco), “T end” alle 6:25”. 

 

Grafico 17: variazione della velocità dei pedoni nella strada A3, Scenario 1 – Tessuto Compatto, 
 con “T start” alle 6:05, “T (Vp min) alle 6:15 (picco), “T end” alle 6:25”. 
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superficie dello scenario che si vuole analizzare (tenendo conto anche del fatto che nei centri 

storici la densità è sicuramente maggiore), fornendo così la popolosità dell’area studio, pari 

a 240 pedoni. Si tratta di un valore a vantaggio di sicurezza poiché rappresenta lo scenario 

peggiore, ovvero quello per cui tutti gli agenti che popolano l’area in oggetto sono presenti 

in strada al momento del picco dell’esondazione. 

Successivamente si è passati alla composizione degli scenari. Per la modellazione all’interno 

del software Oasys MassMotion delle diverse configurazioni urbane precedentemente 

definite (§2.3.1), sono state idealmente individuate 3 tipologie di spazi che compongono 

ciascuno scenario: le strade perpendicolari al fiume (S), le strade parallele al fiume (A) e le 

piazze, ove presenti (SQ). 

Le principali grandezze fisiche che descrivono il movimento dei pedoni in un ambiente 

allagato, vale a dire la loro velocità in acqua Vp ed il prodotto DV che definisce i vari livelli di 

stabilità (§1.2.2.2) presentano una variabilità spaziale e temporale.  

La variabilità nel tempo delle caratteristiche idrodinamiche di ciascun punto all’interno dei 

domini non è stata direttamente replicabile all’interno del software Oasys MassMotion, per 

cui è stato preso in esame un lasso di tempo pari a 20 minuti in cui le condizioni ambientali 

erano pressoché invariate (§2.4.3.3). 

La variabilità nello spazio è stata riprodotta mediante l’utilizzo di diversi elementi floor, ossia 

i piani al di sopra dei quali gli agenti si muovono. Tra le proprietà dei floor è possibile 

selezionare la velocità massima di movimento all’interno di essi (Floor Properties-> Agent 

Behaviour Tab -> Speed Limit), per cui è stato sufficiente in primis discretizzare ciascuno 

scenario in base alla tipologia degli spazi presenti, per poi assegnare a ciascuno spazio la 

velocità di riferimento calcolata grazie all’ausilio delle sonde posizionate in Delft3D (§2.4.2). 

Successivamente è stato verificato che all’interno di ciascuno spazio (S, A, SQ) le velocità degli 

agenti non subissero variazioni superiori al 10%. Qualora invece questo non fosse verificato, 

si è proceduti con la suddivisione in più floor, e quindi all’assegnazione di differenti speed 

limit. I valori utilizzati per la modellazione sono i stati:  

- la velocità delle persone minima calcolata in ogni sonda durante il lasso di tempo 

simulato, utilizzata per stabilire la velocità oltre il quale i pedoni non riescono a 

muoversi all’interno del piano di riferimento; 

- il prodotto DV massimo calcolato in ogni sonda durante il lasso di tempo simulato, 

utilizzato per stabilire l’effettiva capacità di movimento dei pedoni a seconda che il 
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limite di stabilità definito da Cox (§1.2.2.2) fosse superato o meno all’interno del 

floor. 

Le grandezze utilizzate per la modellazione sono state: 

- per Vp il minimo assoluto rilevato durante l’evento; 

- per DV il massimo assoluto rilevato durante l’evento. 

Di seguito si riportano le impostazioni utilizzate per la modellazione degli spazi nel solutore. 

 Strade Perpendicolari al fiume (S) 

I dati ottenuti lungo le strade perpendicolari al fiume (S1, S2, S3) presentano una variazione 

pressoché nulla lungo l’intero sviluppo delle strade stesse, eccezion fatta per le sonde in 

comune con la strada A1 adiacente al fiume (sonde C1, C2 e C3). Per questo motivo è stato 

possibile modellare ognuna delle 3 strade in questione come un unico floor di dimensioni di 

280*6m, la cui velocità di riferimento (speed limit) è stata calcolata effettuando la media 

ponderata dei valori ottenuti dalle sonde presenti all’interno delle strade, rispetto alla 

lunghezza del tratto di cui sono rappresentative (i.e. le sonde del tipo C relative agli incroci 

sono rappresentative di un’area pari a 6*4 metri, le sonde di tipo S sono rappresentative di 

un’area pari a 6*67 metri). In presenza di eventuali piazze interposte lungo lo sviluppo delle 

strade, sono stati utilizzati più floor. Di seguito si riporta come esempio il calcolo delle velocità 

di riferimento da assegnare alle strade perpendicolari nel caso “Scenario 1 – Tessuto 

Compatto) (Tabella 12). 
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Tabella 12: calcolo della velocità delle persone nelle strade perpendicolari al fiume (S1, S2, S3) nello Scenario 1 
“Tessuto Compatto”.  

Per quanto riguarda gli aspetti comportamentali degli agenti, per ciascun tratto di strada 

(S0.1, S0.2, S0.3, S0.4) è stato utilizzato il modello a 6 server precedentemente collaudato in 

fase di validazione (§2.2.2) e poi modificato appositamente per gli scenari idealizzati (§2.3.1). 

I server sono stati posizionati longitudinalmente nelle medesime posizioni, vale a dire i primi 

4 in mezzeria, gli ultimi 2 al termine del tratto stradale. Avendo ipotizzato che nessuno degli 

agenti si muova controcorrente, non è stato necessario posizionare server all’ingresso delle 

strade. Data la necessità di inviare gli agenti presso i server a loro più vicini (per conservare 

una certa distanza dai bordi), all’interno di ciascun tratto stradale sono stati individuati 4 

quadranti in cui sono stati posizionati 4 portali del tipo “Entrance only”, di dimensioni pari a 

3*37,5 metri (ovvero la metà delle dimensioni dei tratti stradali S0.0). Per quanto concerne 

la modalità di generazione degli agenti nei portali, è stata scelta l’opzione “Inside Portal”, in 

cui gli agenti sono posizionati randomicamente all’interno di ognuno di essi. Infine, nelle 

sezioni di chiusura delle strade a valle del dominio (S0.4), sono stati posizionati 6 portali del 

tipo “Entrance and Destination” (2 per floor, uno a destra ed uno a sinistra) per permettere 

ai pedoni di terminare le evacuazioni. 
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Figura 39: in verde, i portali di generazione degli agenti posizionati lungo le strade perpendicolari al fiume (S). 

 

 Strade parallele al fiume (A) 

I dati relativi alle strade parallele al fiume (A) si discostano di una quantità maggiore del 10% 

rispetto a quelli ottenuti nelle strade perpendicolari (S) e negli incroci (sonde C), per cui 

ciascun tronco stradale è stato modellato come un floor autonomo dalle dimensioni di 

33*4m. Le velocità delle persone assegnate a ciascun floor (speed limit) sono state quelle 

rilevate dalle sonde omonime (A0.0) (Tabella 13).  

 

Tabella 13: calcolo della velocità delle persone nei tronchi stradali paralleli al fiume (A2, A3, A4) nello Scenario 2 
“insediamento compatto con piazza – Caso A”. 
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Un discorso a parte è stato effettuato per la strada adiacente al fiume (A1), dove tutte le 

sonde hanno rilevato dati pressoché identici: in questo caso la strada è stata modellata come 

un unico floor, e la velocità massima delle persone assegnata (speed limit) è stata calcolata 

effettuando la media pesata dei valori in relazione alla lunghezza del tratto di cui sono 

rappresentative, analogamente a quanto detto per le strade perpendicolari (S) (Tabella 14).  

  

 

Tabella 14: calcolo della velocità delle persone nelle strada A1 adiacente al fiume nello Scenario 2 “insediamento 
compatto con piazza – caso A”.  

 

Per le strade parallele al fiume, data la ridotta larghezza (4 metri), non è stato ritenuto 

necessario l’utilizzo di server per limitare la distanza dei pedoni dai bordi durante l’esodo. Di 

conseguenza, per quanto riguarda la generazione degli agenti, è bastato posizionare un unico 

portale del tipo “Entrance and destination” nel punto medio di ogni tratto stradale, dalle 

dimensioni di 4*1 metri. Infine, attraverso l’opzione “On Floor” presente nel menu dei portali, 

gli agenti sono stati generati randomicamente all’interno del piano di appartenenza dei 

portali stessi.  
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Figura 40: in primo piano, un tronco stradale relativo ad una delle strade parallele al fiume (A). 

 Piazze 

Per la modellazione delle piazze, le sonde considerate per l’elaborazione dei dati sono state 

tutte quelle presenti ai bordi, oltre che quelle interne all’area.  

Il criterio utilizzato per l’individuazione delle velocità delle persone da assegnare a ciascun 

piano (Vp), è stato lo stesso utilizzato per la modellazione delle strade, ossia è stato verificato 

che la variazione percentuale tra i valori registrati da sonda a sonda fosse inferiore al 10% 

per potersi considerare all’interno della stessa area di influenza. In questo modo è stato 

possibile suddividere ciascuna piazza in 4 quadranti, in ognuno dei quali le velocità di 

riferimento (speed limit) sono state calcolate effettuando la media dei valori registrati dalle 

sonde presenti. Laddove è stata constata assenza di acqua, ai fini di calcolo è stata utilizzata 

una velocità pari a 1,40 m/s in accordo con la relazione di Ishigaki (Figura 10). 
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Figura 41: modellazione della piazza tramite suddivisione in quadranti. 

 

Per quanto riguarda la creazione degli agenti, è stato posizionato all’interno di ogni 

quadrante (più precisamente ai vertici che confluiscono nel centro della piazza) un portale 

del tipo “Entrance Only”, modalità di generazione dei pedoni “On Floor” e dimensione 4*1 

metro. Sono stati infine posizionati ulteriori portali di tipo “Entrance and Destination” in 

quelle zone della piazza che restano asciutte durante l’evento, che sono stati utilizzati come 

punti sicuri di raccolta per i pedoni. Sebbene in MassMotion l’evacuazione di un pedone 

risulta conclusa non al momento del suo ingresso nell’area del portale, bensì al 

raggiungimento della sua linea media, ai soli fini della rappresentazione per quei portali 

individuati come “aree sicure” sono state adottate dimensioni variabili, ma di area totale pari 

a 240 m2, in modo tale da garantire una densità massima di un metro quadro per agente se 

tutti gli agenti si dirigessero verso l’area sicura.  

 Connessione tra i floor 

Per collegare tra loro i piani relativi alle strade sono stati utilizzati dei link dalle dimensioni 

pari a 4*1m, mentre per le piazze, a seconda che i link collegassero il lato lungo o il lato corto 

dei quadranti, pari a 37,5*1m o 22,5*1m. Al fine di ottenere delle simulazioni quanto più 

possibilmente realistiche, ai link che collegano i lati lunghi dei quadranti (zona nord e zona 

sud delle piazze) sono stati assegnati dei cost supplementari in termini di lunghezza L pari a 

10metri. Utilizzando questo espediente, si è evitato il movimento degli agenti verso il link più 

vicino (target §2.1.1) che si traduceva in un percorso di evacuazione eccessivamente 

tortuoso, in favore di un percorso pressoché rettilineo verso l’obiettivo globale (goal §2.1.1). 
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 Server 

In accordo con la modellazione utilizzata in fase di validazione (§2.2.2), i server sono stati 

configurati con le stesse opzioni, vale a dire:  

- Approach: standard walk to target; 

- Target: server exit;  

- Processors: unlimited;  

- Capacity: inifinite; 

- Contact time: disabled. 

 Profile 

Per la definizione del profilo degli agenti utilizzato per le evacuazioni, è stato scelto quello di 

default presente nel software (definito in base agli studi di Fruin [78][79]), eccezion fatta per 

la direction bias preferita (none anziché right strong). Per quanto riguarda le velocità, infatti, 

esse sono state calibrate direttamente sui floor dove gli agenti si muovono per effettuare 

l’evacuazione.  

 

2.4.5) Scelta dei percorsi di evacuazione e loro modellazione 

A partire dalle osservazioni dei casi reali in cui le persone tendono istintivamente ad 

allontanarsi dalla fonte di pericolo [24][12][18], sono state ipotizzate due differente strategie 

di evacuazione: 

- la prima, in cui tutti gli agenti cercano riparo muovendosi verso valle, a prescindere 

dalle condizioni di sicurezza delle aree in cui si trovano; 

- la seconda, in cui sono disposte delle aree sicure di raccolta e gli agenti sono liberi di 

rifugiarsi in strade in cui l’evento produce danni minori; tali zone sono state 

selezionate in funzione delle condizioni ambientali più favorevoli registrate 

(Camilletti [70]), valutate in termini di DV (indicativo delle condizioni di stabilità dei 

pedoni (§1.2.2.2) e battente d’acqua D, e sono ubicate nei baricentri delle strade 

parallele ai fiumi, ed alle spalle degli aggregati edilizi frapposti fra la piazza ed il fiume. 

La distribuzione degli agenti all’interno degli scenari è stata effettuata in funzione delle 

superfici delle strade perpendicolari al fiume, parallele al fiume e delle piazze. All’interno del 

menu per la definizione dell’evento journey, infatti, è possibile decidere con quali percentuali 
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distribuire gli agenti nei vari portali (origins, manual weights). Dopo aver raggruppato i portali 

in 3 collections (strade perpendicolari, strade parallele e piazze) si è proceduto al calcolo delle 

aree totali di ciascun gruppo. A questo punto il software ha normalizzato i valori forniti 

rispetto al totale. Se ne riporta un esempio nella figura in basso catturata da MassMotion: 

 

 

Figura 42: nel menu “Origins” selezionando la voce manual weights è possibile assegnare le percentuali di 
distribuzione degli agenti. Digitando il valore delle aree e cliccando sull’equalizzatore accanto al menu a tendina 
il software provvede alla normalizzazione rispetto al totale. L’esempio riportato in figura è relativo agli scenari 

con piazza di dimensioni pari ad un modulo (A, B, C). 

 

 

In tutti gli scenari analizzati, le impostazioni utilizzate per la definizione del journey sono state 

le seguenti: 

- Timing start: 00:00:00; 

- Origins: per l’ingresso degli agenti nella simulazione sono stati utilizzati tutti i portali 

posizionati nelle strade perpendicolari e parallele al fiume, e tutti quelli nelle piazze, 

ove presenti; 

- Destinations: per quanto riguarda l’evacuazione verso valle, sono stati assegnati i 6 

portali posizionati a valle delle strade perpendicolari; per l’evacuazione verso le aree 

sicure invece sono stati assegnati tutti i portali presenti nelle strade parallele al fiume 

(di tipo “Entrance and Destination”), i portali rappresentativi delle aree sicure 

posizionati nelle zone asciutte all’interno delle piazze, e i 6 portali posizionati a valle 
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delle strade perpendicolari. La scelta del portale di uscita da parte degli agenti è 

avvenuta secondo il criterio del percorso più conveniente (“assigned goal -> grouped: 

lowest cost”) 

- Population source: il numero di agenti da assegnare a ciascun portale è stato 

calcolato con il metodo precedentemente descritto (Figura 42); 

- Population arrival: tutti gli agenti sono stati generati nell’istante di partenza della 

simulazione (instant); in questo modo si trascura la fase di pre-movimento, 

ipotizzando che sia già trascorsa. Tale assunzione risulta pertinente in quanto si vuole 

simulare uno scenario relativo al picco dell’evento, che si raggiunge quasi un’ora 

dopo l’inizio dell’esondazione (5:20 circa). Il moto esaminato all’interno delle 

simulazioni, quindi, è quello relativo alla sola fase di movimento. 

Infine, per far sì che gli agenti si muovessero secondo le modalità definite in fase di 

validazione (§2.2.2), e cioè conservando una certa distanza dai bordi delle strade, sempre 

all’interno delle proprietà del journey è stato possibile indicare quali actions assegnare agli 

agenti una volta generati. Così come in fase di validazione, utilizzando la funzione If/Then è 

stato possibile indirizzare gli agenti nei server posizionati lungo le strade perpendicolari. 

Laddove è stata riscontrata impossibilità di movimento da parte dei pedoni (i.e. in presenza 

di un DV superiore al valore limite di stabilità pari a 1,2), il comando “Task: Seek” è stato 

sostituito dal comando “Task: Wait Indefinitely”. In questo modo, per i pedoni posizionati in 

aree in cui la gravità dell’evento è stata tale da impedirne il movimento, non vi è stata 

possibilità di portare a termine la simulazione. 

In Figura 43 e Figura 44 si riportano come esempio le mappe dei percorsi degli agenti nel caso 

“Scenario con piazza – Caso B” per entrambe le strategie di evacuazione: 
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Figura 43: vista dall’alto dello scenario con piazza “Caso B” – strategia di esodo verso valle (portali di arrivo 
cerchiati in giallo). 

 

Figura 44: vista dall’alto dello scenario con piazza “Caso B” – strategia di esodo verso aree identificate come 
sicure (portali di arrivo cerchiati in giallo). 

 

Un discorso a parte è stato infine effettuato relativamente ai pedoni presenti nella strada in 

adiacenza al corso d’acqua (A1). Infatti, a causa delle condizioni particolarmente critiche che 

si raggiungono (con battenti d’acqua D prossimi ad un metro, velocità V di 4 m/s, e DV 

superiori a 3), si è supposto che durante il picco (e quindi durante la simulazione) i pedoni 

abbiano già abbandonato questa zona, ovvero che si siano spostati in altre zone dello 

scenario. 
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2.4.6) Quadro finale delle simulazioni  

Definiti i 6 scenari (§2.3) e le 2 differenti strategie di esodo che si vogliono indagare (§2.4.5), 

sono state dunque effettuate 12 simulazioni di evacuazioni, illustrate in (Tabella 15): 

 

Tabella 15: riepilogo delle 12 simulazioni effettuate (6 scenari, 2 strategie). 

 

Prima di procedere con il commento dei risultati ottenuti, si ritiene utile ribadire che gli 

scenari e le simulazioni effettuate (idrodinamiche e di evacuazione) sono frutto di una serie 

di considerazioni che si riportano brevemente: 

- Fase di pre-movimento: è stata trascurata questa fase ipotizzando che sia già 

trascorso il tempo di pre-movimento. Tutti i pedoni iniziano a muoversi all’inizio della 

simulazione; il moto dei pedoni esaminato all’interno delle simulazioni, quindi, è 

quello relativo alla sola fase di movimento (§2.4.5); 

- Popolazione considerata in fase di evacuazione: la popolosità dell’area è stata 

ottenuta da un valore medio di densità abitativa ricavato a partire dai cinque casi 

studio approfonditi per la parametrizzazione degli scenari [70] (240 persone §2.4.4). 

Inoltre, tutti gli agenti che popolano l’area in oggetto sono presenti in strada al 

momento del picco dell’esondazione: tale considerazione porta il numero di agenti 

in esterno ad una stima a vantaggio di sicurezza poiché rappresenta lo scenario 

peggiore; 

- Distribuzione della popolazione nell’area: gli scenari sono tipologici solo dal punto di 

vista della densità e della geometria, ma non per quanto riguarda le funzioni del 

tessuto urbano. Nella fattispecie, non si è tenuto conto della possibile presenza 

all’interno degli scenari di strutture in grado di polarizzare la distribuzione dei pedoni 

Scenario Strategia

Esodo a valle

Esodo verso aree sicure

Esodo a valle

Esodo verso aree sicure

Esodo a valle

Esodo verso aree sicure

Esodo a valle

Esodo verso aree sicure

Esodo a valle

Esodo verso aree sicure

Esodo a valle

Esodo verso aree sicure

Scenario 1 - Tessuto Compatto

Scenario 2 - Insediamento 

compatto con piazza - CASO A

Scenario 2 - Insediamento 

compatto con piazza - CASO B

Scenario 2 - Insediamento 

compatto con piazza - CASO C

Scenario 2 - Insediamento 

compatto con piazza - CASO D

Scenario 2 - Insediamento 

compatto con piazza - CASO E
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(scuole, cinema, ospedali ecc.) eccezion fatta per le piazze. Gli agenti, dunque, sono 

stati distribuiti in funzione delle superfici occupate dalle strade e, appunto, dalle 

eventuali piazze; 

- Indici di scabrezza nulli lungo le pareti verticali del dominio in Delft3D: in questo 

modo si trascurano le tensioni tangenziali (di taglio) lungo tutti i confini laterali, 

nonché lungo le pareti verticali degli edifici. È un’ipotesi che ci pone in una condizione 

più sfavorevole poiché la velocità, e di conseguenza la forza dell’acqua, non sono 

smorzate, quindi a vantaggio di sicurezza [70];  

- Dimensioni e pendenze delle strade costanti lungo il loro sviulppo ed equivalenti tra 

gli scenari analizzati (corrispondenti ai valori più frequenti) [70]; 

- Condizioni ambientali non variabili nel tempo: sono stati scelti intervalli di tempo 

sufficientemente brevi tali da poter considerare le condizioni ambientali invariate (in 

termini di Vp e DV) (§2.4.3.3) 

- Intervallo di tempo simulato: le condizioni ambientali di riferimento sono state scelte 

in corrispondenza del picco dell’evento, in cui si raggiunge il valore massimo di 

portata immessa nella sezione del fiume e conseguentemente i valori più critici per 

il movimento dei pedoni in termini di Vp (velocità degli agenti), V (velocità 

dell’acqua), D (profondità dell’acqua), M (energia specifica del flusso d’acqua) e 

prodotto DV (utilizzato per determinare le condizioni di equilibrio delle persone in 

acqua) (§2.4.3.3). 

 

2.5) Individuazione di Key Performance Indicators per la valutazione del 

rischio 

A seguito dell’individuazione dei 6 scenari urbani idealizzati (§2.3.1) e delle 2 differenti 

strategie di evacuazione (§2.4.5), sono state dunque effettuate un totale di 12 simulazioni in 

MassMotion. I risultati ottenuti da tale analisi sono stati utilizzati per indagare le ripercussioni 

dell’ambiente costruito sui processi di esodo in caso di emergenza, e definire un metodo di 

valutazione del rischio alluvione in ambito urbano, col fine ultimo di testare e proporre 

soluzioni di risk-management dell’emergenza. 

2.5.1) Grandezze fisiche di riferimento 

A tal proposito, in prima battuta è stato necessario individuare una serie di grandezze fisiche 

significative per la descrizione del fenomeno che si vuole indagare, da utilizzare come punto 
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di partenza per l’analisi ed il confronto dei risultati ottenuti al termine delle 12 simulazioni di 

evacuazione precedentemente definite: 

- Durata di evacuazione (t max): rappresenta il tempo necessario affinché l’ultimo 

agente porti a termine l’evacuazione. In caso di agenti impossibilitati al movimento, 

tale valore è coinciso con il tempo di simulazione preimpostato all’interno del 

software –runtime duration- (vale a dire 15 minuti) (s); 

- Massima distanza percorsa (d max): identifica la distanza percorsa dall’agente che 

effettua il tragitto più lungo per terminare la simulazione (m); 

- Numero di agenti che hanno non completato l’evacuazione (Nn)[6]: data la presenza 

di zone caratterizzate da condizioni proibitive per il movimento, in alcuni casi non 

tutti i pedoni sono riusciti a completare le simulazioni (-); 

- Flusso in uscita degli agenti (Fu)[6]: numero di agenti che hanno terminato 

l’evacuazione per unità di tempo (pp/s);  

- Prodotto DV: utilizzato per valutare le condizioni di stabilità dei pedoni in relazione 

ai regimi di rischio definiti in letteratura [30]. 

 

Per quanto riguarda le durate di evacuazione, le distanze percorse ed il numero di agenti, i 

dati sono stati ottenuti dal menu “Simulation & Analysis -> Tables -> Table Agent Summary” 

di MassMotion.  

Relativamente al flusso in uscita degli agenti invece, i dati forniti dal software (Graphs -> 

Population Counts -> Export .csv) sono stati utilizzati per diagrammare le curve di deflusso, 

ossia una rappresentazione grafica del numero di agenti evacuati nel tempo. Per poter 

confrontare analiticamente i risultati delle curve, è stato necessario introdurre un nuovo 

parametro, il flusso in uscita degli agenti nel tempo (pp/s), ossia la pendenza della 

regressione lineare della curva di deflusso. Tale valore è indicativo della velocità di deflusso, 

pertanto fornisce un’indicazione della strategia di evacuazione da attuare. 

Al fine di ottenere delle regressioni che approssimassero le curve di deflusso in maniera 

quanto più possibile accurata, il calcolo del flusso è avvenuto secondo due diverse modalità: 

- La prima, in cui è stata tracciata la congiungente tra il tempo relativo al 5° percentile 

degli agenti in uscita dal modello (ossia sono stati esclusi dal calcolo gli agenti che 

hanno terminato l’evacuazione in tempi non significativi poichè generati in 

prossimità del goal, l’obiettivo finale dell’evacuazione), ed il tempo relativo al 95° 

percentile (ossia sono stati esclusi gli agenti che hanno impiegato più tempo del 
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dovuto per il completamento dell’evacuazione perché incappati in fenomeni di 

congestione); 

- La seconda, in cui è stata tracciata la congiungente tra il tempo relativo al 5° 

percentile degli agenti in uscita dal modello, ed il tempo relativo al 50° percentile. 

 

La scelta tra queste due metodologie è stata effettuata in funzione della regressione lineare 

che meglio approssimava l’andamento di ciascuna curva di deflusso. 

Infine, per quanto riguarda il parametro DV, sono stati utilizzati i risultati ottenuti a seguito 

dell’elaborazione degli output forniti dal software Delft3D [70].  

 

2.5.2) Metodologia di calcolo dei KPIs 

Volendo definire un metodo per interpretare in maniera organica i risultati ottenuti al 

termine delle simulazioni, è stato necessario introdurre degli indicatori di performance da 

utilizzare per la comparazione degli scenari e per la valutazione delle condizioni di sicurezza 

durante l’evacuazione. Questi indici di valutazione, definiti Key Performance Indicators (KPIs), 

sono grandezze fisiche rappresentative del fenomeno d’emergenza che si sta indagando, sia 

per gli aspetti che tengono conto delle mutevoli condizioni ambientali che caratterizzano lo 

scenario (i.e. la velocità e la profondità dell’acqua), sia per gli aspetti legati al movimento 

delle persone che partecipano all’evacuazione [6]. 

Si riportano di seguito i KPIs utilizzati per la valutazione della sicurezza, enunciando per 

ognuno di essi: definizione, simbologia ed unità di misura; descrizione operativa del calcolo 

del KPI e relativo campo di esistenza (Tabella 16).  
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KPI, simbolo ed unità di misura Descrizione e campo di esistenza 

Tempo di evacuazione 

normalizzato (te(n)) [-] 

Tempo necessitato dall’ultimo evacuante per 

arrivare ad un’area sicura, normalizzato rispetto al 

tempo di simulazione (runtime duration – 15 

minuti); variabile tra 0 e 1. 

Distanza percorsa normalizzata 

(d(n)) [-] 

Massima distanza percorsa per concludere 

l’evacuazione, normalizzata rispetto a quella 

massima registrata in tutte le 12 simulazioni 

(Tabella 15); variabile tra 0 e 1.  

Percentuale di agenti che non 

hanno completato 

l’evacuazione (Nn) [%] 

Calcolata sul totale degli agenti che popolano l’area 

(240); variabile tra 0 e 100% (ai fini di calcolo 

compresa tra 0 e 1). 

Flusso degli agenti in uscita 

normalizzato (Fu(n)) [-] 

Numero di agenti che raggiungono l’area sicura per 

unità di tempo, normalizzato rispetto a quello 

massimo registrato in tutte le simulazione; variabile 

tra 0 e 1. 

Indice di stabilità (IDV) [-] 

DV medio riscontrato nell’area (*), normalizzato 

rispetto al limite ultimo di stabilità (1,2 m2/s [30]). 

Tutti i valori di DV medio registrati, se maggiori di 

1.2m2/s, sono considerati uguali al limite di stabilità 

viste le condizioni critiche relative raggiunte per 

l’individuo; pertanto il fattore è variabile tra 0 e 1. 

(*) il valore DV medio è stato ottenuto effettuando la media pesata rispetto alle aree di 

riferimento di ciascuna sonda [70]. 

Tabella 16: Key Performance Indicators (KPI) individuati per l’analisi del rischio. 

 

Si riportano delle considerazioni generali circa i KPIs appena definiti: 

- La normalizzazione di IDV, e di te(n), d(n), Nn e Fu(n) entro lo scenario, permette di valutare 

ciascun parametro su scala relativa variabile da 0 a 1; 

- La valutazione dei flussi Fu è avvenuta rispetto al numero di agenti che hanno 

terminato con successo l’evacuazione (95° e 50° percentile), viceversa le durate di 

simulazione t max sono state misurate rispetto al totale degli agenti (i.e. nei casi in 

cui non tutti gli agenti siano riusciti a completare la simulazione, la durata è coincisa 

con il runtime duration – 15 minuti): tale accorgimento ha consentito di 
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disaccoppiare i due parametri evitando problematiche di ridondanza. Infatti, 

sebbene il flusso sia una grandezza fisica con dipendenza diretta rispetto al tempo, 

esso è calcolato escludendo gli individui che arrivano in ritardo e il cui moto può 

essere affetto da particolari condizioni al contorno (quelli oltre il 95° percentile degli 

evacuanti) [83]. Un esempio interessante a tal proposito può essere la simulazione 

verso le aree sicure dello “Scenario 2 con piazza – Caso C”, in cui si registra la durata 

di massima di evacuazione (15 minuti) e contestualmente il flusso in uscita più rapido 

(4.71 pp/s), in virtù del fatto che esso si riferisce solo agli agenti che terminano 

positivamente la simulazione (§3.2.1); 

- Individuati i campi di esistenza di ciascuna variabile (0 condizione favorevole, 1 

condizione sfavorevole), è stato necessario effettuare una valutazione 

supplementare per quanto riguarda il flusso in uscita degli agenti Fu. Tale parametro 

infatti, fornisce un’indicazione della velocità con il quale i pedoni terminano 

l’evacuazione, e pertanto, a seguito della normalizzazione, un valore pari ad 1 

sarebbe indicativo di una condizione non avversa; per questo motivo è stato valutato 

il complemento ad 1 del flusso normalizzato (1- Fu(n)). 

- La normalizzazione di DV è avvenuta rispetto al limite ultimo di stabilità (1,2 m2/s 

[30]); in tutti i casi in cui tale limite è stato superato, è stato assegnato a vantaggio di 

sicurezza un valore unitario a IDV. 

 

A questo punto è stato possibile effettuare una prima valutazione sommaria dei risultati 

ottenuti mediante l’ausilio dei grafici radar (o diagrammi di Kiviat). I grafici radar sono un 

metodo grafico di rappresentazione per la valutazione contestuale di molteplici variabili, 

rappresentate su assi (raggi) con la stessa origine. Ogni raggio corrisponde ad un indicatore, 

che assume importanza maggiore (in senso positivo o negativo a seconda di ciò che si misura) 

man mano che ci si allontana dal centro dei raggi. Tale metodo risulta efficace per un rapido 

confronto delle variabili considerate, ma non è uno strumento sufficientemente dettagliato 

per la valutazione globale ed organica del rischio in quanto gli indicatori risultano ancora 

disaccoppiati tra loro. 
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2.5.3) Valutazione dell’emergenza mediante un indice di rischio 

La valutazione delle condizioni di emergenza è stata eseguita combinando i KPIs (§2.5.2) al 

fine di quantificare il rischio di ogni scenario, tenendo conto simultaneamente degli aspetti 

legati ai processi di esodo della popolazione e delle condizioni al contorno determinate 

dall’evolversi dell’evento alluvionale.  

Tale valutazione è stata effettuata in accordo con la metodologia AHP (Analytic Hierarchy 

Process [84] che permette di assegnare delle priorità ad una serie di criteri mettendo in 

relazione valutazioni di tipo quantitativo (e all’occorrenza anche qualitativo) altrimenti non 

direttamente confrontabili. Il metodo AHP si basa su una serie di confronti a coppie (pair wise 

comparison) fra i criteri attribuendo ad essi un punteggio di importanza relativa, e termina 

con l’assegnazione di un peso percentuale a ciascun criterio. In particolare, il metodo AHP 

permette di effettuare una valutazione separata fra l’importanza del criterio ed il suo impatto 

sulla valutazione complessiva. 

Per quanto riguarda la pair wise comparison, sono state fatte le seguenti considerazioni 

prima di assegnare i punteggi di importanza relativa: 

- I KPIs IDV (indice di stabilità) e Nn (percentuale di agenti che non hanno completato 

l’evacuazione) sono stati ritenuti gli indicatori più importanti, in quanto delineano le 

condizioni ambientali e le loro ripercussioni sugli aspetti comportamentali delle 

persone; in altre parole, ponendo l’attenzione sul singolo pedone, è stata data 

priorità alla riuscita dell’evacuazione piuttosto che al tempo e alla distanza da 

percorrere necessari per concluderla; 

- I KPIs te(n) (tempo di evacuazione normalizzato) e Fu(n) (flusso degli agenti in uscita 

normalizzato) sono stati messi sullo stesso piano di importanza poiché, sebbene 

siano due grandezze disaccoppiate, espressioni diverse di come gli agenti si 

comportino nel tempo;  

 

In conformità con le considerazioni appena esposte, ad ogni fattore è stato attribuito un peso 

Wi (con i=0→p, p numero di KPIs), i cui valori sono stati individuati con l’ausilio dello 

strumento open source AHP Online System [85]. Il parametro CR (Consistency Ratio) è stato 

utilizzato per verificare l’attendibilità dei pesi ottenuti (verifica soddisfatta quando CR < 10%).  

Determinati quindi i KPIs ed i relativi pesi, è possibile combinarli nell’equazione (2.8) che 

definisce l’Indice di Rischio relativo alle diverse configurazioni urbane e alle diverse strategie 
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di evacuazione. L’equazione consiste nella normalizzazione di IR rispetto al massimo valore 

nel suo campo di esistenza: 

 

𝐼𝑅 = √
∑ 𝑊𝑖

2 ∙ 𝐾𝑃𝐼𝑖
2𝑝

𝑖=0

∑ 𝑊𝑖
2 ∙ 12𝑝

𝑖=0

 

 

 

Eq. (2.8) 

Avendo definito i campi di esistenza dei KPI nell’intervallo [0;1], (2.8) in forma estesa diventa: 

𝐼𝑅 =
√(𝑊𝑡

2 ∙ 𝑡𝑒(𝑛)
2 ) + (𝑊𝑑

2 ∙ 𝑑(𝑛)
2 ) + (𝑊𝑁𝑛

2 ∙ 𝑁𝑛
2) + (𝑊𝐹

2 ∙ 𝐹𝑢(𝑛)
2 ) + (𝑊𝐷𝑉

2 ∙ 𝐼𝐷𝑉
2 )

√(𝑊𝑡
2 ∙ 12) + (𝑊𝑑

2 ∙ 12) + (𝑊𝑁𝑛
2 ∙ 12) + (𝑊𝐹

2 ∙ 12) + (𝑊𝐷𝑉
2 ∙ 12)

 Eq.(2.9) 

 

L’indice di rischio così definito è dunque rappresentato dalla norma di un vettore collocato 

in uno spazio vettoriale di dimensione p, con p uguale al numero di KPIs che si stanno 

valutando. Il campo di esistenza dell’Indice di Rischio così definito risulta essere compreso 

nell’intervallo [0;1], dove 1 rappresenta il rischio massimo, 0 rischio assente. 
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CAPITOLO 3: RISULTATI 

 

Si procede all’esposizione dei risultati raggiunti al termine delle procedure relative alla 

validazione del modello, alla simulazione dell’evento alluvionale e delle dinamiche di 

evacuazione, e allo sviluppo dell’indice di rischio. 

3.1) Esito della validazione del modello 

In questo paragrafo vengono esposti i risultati relativi alla validazione del modello 

implementato per la validazione del software, ovverosia il corridoio definito nel paragrafo 

§2.2.1 rappresentativo delle strade presenti nell’area studio di Senigallia. 

3.1.1) Analisi degli output – Corridoio di prova 

Si riportano di seguito i dati ottenuti dallo svolgimento delle procedure descritte nel 

paragrafo §2.2.4, riguardanti le metodologie di analisi degli output forniti da MassMotion a 

seguito delle 64 simulazioni (riepilogate in Tabella 11) eseguite sullo scenario base (corridoio 

di prova). 

A) Incremento percentuale della durata totale di simulazione T rispetto al caso con 

singolo agente 

Analizzando i dati ottenuti (Tabella 18 e Tabella 19) e confrontando i Grafico 18Grafico 21, si 

evince come nelle casistiche a 6 server i valori di R2 siano quelli più prossimi al valore unitario 

(e quindi più attendibili) per tutte le velocità prese in considerazione. Ciò corrisponde a 

quanto atteso, in quanto la presenza di due server supplementari riduce, ed in alcuni casi 

annulla, la presenza di tempi morti dovuti alla formazione di code nei pressi dei server 

durante l’evacuazione. 

In particolar modo, se per le simulazioni di tipo “instant” (sia a 4 che a 6 server) gli incrementi 

percentuali non sono ordinati secondo un particolare criterio (ciò è riconducibile ai tempi di 

attesa particolarmente elevati ed irregolari registrati in prossimità dei server), viceversa, 

nelle simulazioni di tipo “1p/s”, vale a dire quelle in cui viene generato un agente al secondo, 

si evince come: 

- Nelle simulazioni a 20 agenti, gli incrementi percentuali crescono al crescere della velocità 

preferita degli agenti; 

- Nelle simulazioni a 50 agenti, gli incrementi percentuali crescono al crescere della velocità 

preferita degli agenti; 
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- Nelle simulazioni a 100 agenti, gli incrementi percentuali crescono al crescere della velocità 

preferita degli agenti, ma solo nelle simulazioni a 6 server; infatti, nella simulazione a 4 server 

e velocità minima si osserva un incremento maggiore rispetto alla simulazione a 4 server e 

velocità media; il motivo di questa anomalia è individuabile nella massima attesa registrata, 

che infatti in questa simulazione supera il minuto, determinando quindi anche una pendenza 

maggiore della linea di tendenza. 

 

Tabella 17: incrementi percentuali delle durate totali di simulazione rispetto al caso con singolo agente – 

Modalità di generazione degli agenti: un agente al secondo. 
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Tabella 18: incrementi percentuali delle durate totali di simulazione rispetto al caso con singolo agente – 

Modalità di generazione degli agenti: instant. 
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Grafico 18: simulazione a 4 server con modalità di generazione degli agenti del tipo “un agente al secondo”. 

 

Grafico 19: simulazione a 6 server con modalità di generazione degli agenti del tipo “un agente al secondo”. 
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Grafico 20: simulazione a 4 server con modalità di generazione degli agenti del tipo “instant”. 

 

Grafico 21: simulazione a 6 server con modalità di generazione degli agenti del tipo “instant”. 

 

Per i motivi appena esposti, il modello a 6 server risulta essere quello privo di errori, quindi 

più pertinente. 
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B) Incremento percentuale della durata totale di simulazione T rispetto al caso 

teorico 

In Tabella 19 si riportano i risultati ottenuti al termine delle 32 simulazioni del tipo “1p/s”.  

 

Tabella 19: incrementi percentuali delle durate totali di simulazione rispetto al caso teorico. 
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L’analisi dei dati ottenuti evidenzia come: 

- nel caso di velocità preferita vmax (1,4 m/s), i risultati delle simulazioni a 4 e a 6 server e del 

caso teorico siano identici fra loro;  

- nel caso di velocità preferita vmed (0,8 m/s), i risultati delle simulazioni a 4 e a 6 server siano 

identici fra loro, e pressoché identici al caso teorico; 

- nel caso di velocità preferita vmin (0,6 m/s), i risultati delle simulazioni a 6 server siano più 

vicini a quelli del caso teorico, in particolar modo per quanto riguarda gli scenari con 

popolazione elevata (50 e 100 agenti). 

Anche in questo caso, quindi, il modello a 6 server risulta essere quello preferibile. 

C) Incremento percentuale della massima durata di evacuazione Td rispetto al caso 

con singolo agente 

In tabella Tabella 20 si riportano i risultati ottenuti al termine delle 32 simulazioni del tipo 

“1p/s”. I dati ottenuti evidenziano che: 

- per quanto riguarda le simulazioni con velocità preferite degli agenti massima (1,4 m/s) e 

media (0,8 m/s), la durata massima di evacuazione non aumenta con il numero di agenti 

generati, sia nei casi a 4 server, sia nei casi a 6 server (0%); 

- per quanto riguarda le simulazioni con velocità minima (0,6 m/s), si osserva una sostanziale 

differenza (59%; 14%) tra le simulazioni con lo scenario più popoloso (100 agenti): infatti, nel 

caso a 6 server la durata massima di evacuazione si riduce di 1 minuto rispetto al caso a 4 

server; 

- per quanto riguarda le simulazioni con velocità variabile, si osserva un comportamento 

analogo al precedente nello scenario più popoloso, con la configurazione a 6 server 

notevolmente più efficace, ma con incrementi più importanti nei casi a 20 e 50 agenti; ciò, 

tuttavia, trova giustificazione nel fatto che all’aumentare della popolazione, ci sono maggiori 

probabilità di trovare agenti con velocità preferite inferiori rispetto a quella rilevata nella 

simulazione ad un solo agente. 
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Tabella 20: incrementi percentuali delle durate massime di simulazione rispetto al caso con un solo singolo 

agente (modalità di generazione degli agenti: un agente al secondo). 

Ancora una volta, quindi, la configurazione a 6 server risulta essere quella che meglio si 

adatta a descrivere il processo di esodo in caso di alluvione. 
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D) Incremento percentuale della massima distanza percorsa D 

Nelle Tabella 21Tabella 22 si riportano i dati ottenuti al termine delle 64 simulazioni sullo 

scenario elementare: 

 

Tabella 21: incrementi percentuali della massima distanza percorsa D – Modalità di generazione degli agenti: un 

agente al secondo. 
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Tabella 22: incrementi percentuali della massima distanza percorsa D – Modalità di generazione degli agenti: 

instant. 

Il confronto evidenzia come (Grafico 22Grafico 23), a sostanziale parità di valori di R2, con la 

modellazione a 6 server si riducano i valori assoluti e percentuali rispetto alla modellazione 

a 4 server. Ciò risulta ancor più evidente osservando i dati ottenuti dalle simulazioni di tipo 

“1p/s” (per le quali si evita di riportare i grafici di confronto tra le 4 velocità, in quanto poco 

significativi), dove si osserva una sostanziale riduzione delle distanze percorse e degli 

incrementi percentuali in quanto gli agenti, generati in successione, riescono a percorre 

tragitti quasi rettilinei. 
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Grafico 22: simulazioni a 4 server, modalità di generazione degli agenti del tipo “instant”. 

 

Grafico 23: simulazioni a 6 server, modalità di genrazione degli agenti del tipo “instant”. 

 

Alla luce di queste osservazioni, è confermata la preferibilità del modello a 6 server. 
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E) Numero massimo di persone in attesa nei server 

F) Durata massima di attesa nei server 

In questi due casi l’analisi dei dati è avvenuta a partire dai valori assoluti delle variabili. 

Per quanto riguarda il numero di persone in attesa, confrontando i dati ottenuti tra le 

simulazioni a 4 e 6 server di tipo “instant” (Tabella 24), si può notare come nel primo caso in 

ogni simulazione circa il 40% degli agenti sia costretto ad interrompere momentaneamente 

il proprio esodo a causa della presenza di code, mentre nel secondo caso tali percentuali sono 

quasi dimezzate. Nelle simulazioni del tipo “un agente al secondo” questo trend è 

confermato (Tabella 23), sebbene i valori assoluti siano minori poiché gli agenti vengono 

generati in successione. Il confronto tra i modelli a 4 e 6 server evidenzia nuovamente come 

la seconda tipologia di modellazione sia quella più pertinente. 
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Tabella 23: numero massimo di persone in attesa e durata massima di attesa nei server – Modalità di 

generazione degli agenti: un agente al secondo 
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Tabella 24: numero massimo di persone in attesa e durata massima di attesa nei server – Modalità di 

generazione degli agenti: instant 

 

Per quanto riguarda la durata massima di attesa, il confronto tra i valori registrati nelle 

simulazioni a 4 e 6 server (Tabella 22 e Tabella 23, ultima colonna) dimostra ancora una volta 

che il modello a 6 server risulta preferibile in quanto i tempi di attesa in presenza di code 

risultano notevolmente inferiori. 
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G) Distanze agente-bordo del corridoio registrate durante il percorso di evacuazione 

I valori ottenuti dalle 64 simulazioni sono stati classificati e confrontati con i dati presenti in 

letteratura (Figura 45 [41]), e risultano essere attendibili sia per la configurazione a 4 server 

che per quella a 6 server in quanto la maggior parte degli agenti conserva distanze dai bordi 

inferiori ai 2 metri durante il processo di esodo. Se ne riporta un esempio significativo in 

Tabella 25 (Dw distanza dal bordo del corridoio), (Grafico 24Grafico 25). 

 

 

Tabella 25: distribuzione percentuale delle distanze dai bordi rilevate durante le simulazioni – caso: simulazione 

a 6 server, velocità minima, 20 agenti, modalità di generazione degli agenti: un agente al secondo. 

 

 

Figura 45: istogramma realizzato a partire dai dati presenti in letteratura [41]. 

Class of Distance (m) Percorso intero Seconda metà

Dw ≤ 1 m 100.00% 100.00%

1 < Dw < 2 m 61.86% 55.07%

Dw ≥ 2 m 32.51% 22.67%
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Grafico 24: esempio di istogramma delle distanze dai bordi – caso: simulazione a 6 server, velocità minima, 20 

agenti, modalità di generazione degli agenti: un agente al secondo. 

 

Grafico 25: esempio di istogramma delle distanze dai bordi – caso: simulazione a 6 server, velocità minima, 20 

agenti, modalità di generazione degli agenti: un agente al secondo. 
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Tali risultati dimostrano come sia stata dimostrata la validità generale del simulatore così 

proposto, sebbene si sia preferito creare un setup specifico delle variabili esistenti (ovverosia 

il posizionamento dei server) anziché proporre modifiche legate al codice di simulazione 

basato sul modello alle forze sociali di Helbing[47] (soluzione che sarebbe ad ogni modo 

preferibile per poter estendere lo studio in questione a qualunque tipo di scenario urbano, si 

pensi ad esempio alle forze di tipo attrattivo che scaturiscono dalla presenza di oggetti come 

segnali stradali, alberi, cancelli, maniglioni e che non sarebbero replicabili tramite il 

posizionamento di server per ognuno di essi). 

 

H) Distanza media agente-bordo del corridoio nel tempo 

I valori ottenuti dalle 64 simulazioni sono stati confrontati con i dati presenti in letteratura 

(Figura 46 [41]), e risultano essere attendibili sia per la configurazione a 4 server che per 

quella a 6 server in quanto la distanza media degli agenti figura un andamento decrescente 

nel tempo. Se ne riporta un esempio significativo in (Grafico 26Grafico 27). 

 

 

Grafico 26: andamento nel tempo della distanza agente-ostacoli fissi – caso: simulazione a 6 server, velocità 

minima, modalità di generazione degli agenti: un agente al secondo. 
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Grafico 27: andamento nel tempo della distanza agente-ostacoli fissi – caso: simulazione a 6 server, velocità 

minima, modalità di generazione degli agenti: un agente al secondo. 
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Figura 46: andamento nel tempo della distanza agenti-ostacoli fissi presente in letteratura, differenziata al 

variare della massima forza attrattiva (100N, 300N, 700N) [41]. 

 

A seguito delle valutazioni effettuate circa i dati output forniti dalle 64 simulazioni sul caso 

elementare, il software Oasys MassMotion è risultato idoneo alla simulazione di un 

particolare tipo di esodo come quello che si ha in caso di alluvionale, che differisce 

sostanzialmente dagli altri tipi di emergenza per i quali sono già presenti modelli 

particolarmente avanzati. 

In particolare, il miglior modello atto a simulare il comportamento dei pedoni è risultato 

essere quello a 6 server, efficace sia al variare delle condizioni ambientali (e cioè delle velocità 

con cui i pedoni riescono a muoversi durante il processo di esodo), che al variare delle 

modalità di generazione all’interno della simulazione (tutti nel medesimo istante o dilazionati 
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nel tempo). Il modello a 6 server è stato dunque utilizzato per le simulazioni dei processi di 

esodo all’interno degli scenari parametrici che nel paragrafo seguente vengono descritti. 

3.1.2) Analisi degli output – Strade degli scenari idealizzati 

Prima di procedere con l’analisi dei risultati forniti dalle simulazioni effettuate, sia al variare 

della conformazione dell’area che al variare della strategia di evacuazione, è stato ritenuto 

opportuno effettuare una verifica per assicurarsi che il comportamento tenuto dagli agenti 

durante l’esodo, fosse riconducibile a quanto osservato in fase di validazione del modello (e 

quindi sufficientemente rappresentativo degli aspetti comportamentali che caratterizzano i 

casi reali). 

Tale analisi è stata effettuata comparando le distanze agente-ostacoli fissi che sono state 

osservate in casi reali, con quelle ottenute nelle simulazioni nelle strade perpendicolari al 

corso d’acqua (S), ovvero le uniche modellate con gli oggetti server. In modo del tutto 

analogo a quanto fatto in fase di validazione, i dati sono stati ordinati suddividendo le 

posizioni registrate in 3 classi di distanza: minore di 1 metro dal bordo, tra 1 e 2 metri dal 

bordo, superiore a 2 metri dal bordo. Di seguito si riportano i risultati dello scenario del tipo 

“Tessuto Compatto” e “Scenario con piazza – Caso A”, estendibile a tutti gli scenari 

caratterizzati dalla presenza di una piazza (Grafico 28 e Grafico 31): 

 

Grafico 28: distanze agenti-ostacoli fissi – confronto tra i casi reali [41] e la simulazione “Tessuto Compatto, 
Esodo a valle”. 
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Grafico 29: distanze agenti-ostacoli fissi – confronto tra i casi reali [41] e la simulazione “Tessuto Compatto, 
Esodo verso aree sicure”. 

 

 

Grafico 30: distanze agenti-ostacoli fissi – confronto tra i casi reali [41] e la simulazione “Scenario con piazza – 
Caso A, Esodo a valle”. 
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Grafico 31: distanze agenti-ostacoli fissi – confronto tra i casi reali [41] e la simulazione “Scenario con piazza – 
Caso A, Esodo verso aree sicure". 

 

3.2) Applicazione al caso studio dei KPI per la definizione di un indice di 

rischio 

In accordo con le procedure di calcolo descritte nel paragrafo §2.5, si riportano di seguito i 

risultati ottenuti a seguito della definizione dei Key Performance Indicators e dell’indice per 

la valutazione del rischio a scala urbana. 

3.2.1) Calcolo delle grandezze fisiche di riferimento 

Come anticipato nella sezione §2.5.1, per poter determinare i valori assunti dai 5 indicatori 

(KPI) è stato dapprima necessario individuare i valori assoluti assunti dalle relative grandezze 

fisiche di riferimento, ottenute al termine delle 12 simulazioni definite in §2.4.6.  

Si procede con i risultati relativi alle grandezze di natura idrodinamica (DV) e successivamente 

a quelle di natura comportamentale (t_max, d_max, Nn, Fu). 
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Per quanto riguarda il prodotto DV medio calcolato in ciascuno scenario, si riportano di 

seguito i risultati ottenuti nel lavoro di tesi portato avanti in parallelo (Camilletti [70]):  

 

Tabella 26: prodotto DV medio calcolato per ciascuno scenario analizzato. 

 

In Tabella 27 si riportano i risultati ottenuti relativi alle seguenti grandezze:  

- durata di evacuazione (t max); 

- massima distanza percorsa (d max)  

- numero di agenti che non hanno completato l’evacuazione (Nn). 

 

Tabella 27: Riepilogo dati ottenuti dalle simulazioni. 

 

Relativamente al flusso in uscita degli agenti Fu, i dati forniti dal software sono stati utilizzati 

per diagrammare le curve di deflusso (Grafico 32). A partire da tali curve, sono state prima 

tracciate le regressioni lineari ed infine calcolate le pendenze in accordo con le metodologie 

presentate nella sezione §2.5.1. In particolare, per approssimare le 12 curve di deflusso: 

Scenario urbano DV medio

Tessuto Compatto 0.65

Con Piazza - Caso A 0.49

Con Piazza - Caso B 0.50

Con Piazza - Caso C 0.98

Con Piazza - Caso D 0.42

Con Piazza - Caso E 0.41
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- in 7 casi è risultata idonea la regressione calcolata dal 5° al 95° percentile, vale a dire 

in tutti i casi di esodo verso valle (n.6), e nel caso “Tessuto Compatto” con esodo 

verso aree sicure (se ne riporta un esempio nel Grafico 33; 

- in 5 casi è risultata idonea la regressione calcolata dal 5° al 50° percentile, vale a dire 

in tutti i casi caratterizzati dalla presenza della piazza con esodo verso aree sicure; in 

questi casi, infatti, la curva di deflusso risultava “tagliata” dalla regressione al 95°, e 

ciò comportava una valutazione a sfavore di sicurezza in quanto misurava un flusso 

più rapido (se ne riporta un esempio nel Grafico 34)(§2.5.1). 

Nel Grafico 35 si riportano le 12 regressioni lineari individuate, assieme alle relative pendenze 

(ovvero i flussi degli agenti in uscita) in Tabella 28. 

 

 

Grafico 32: curve di deflusso delle 12 simulazioni 
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Grafico 33: esempio di regressione lineare tracciata tra il 5° ed il 95° percentile, Scenario 1 – Tssuto Compatto, 
esodo verso valle. 

 

 

Grafico 34: esempio di regressione lineare tracciata tra il 5° ed i 50° percentile (e confronto con il 95°), Scenario 2 
– Insediamento compatto con piazza, Caso E. 
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Grafico 35: regressioni lineari delle 12 curve di deflusso (l’interpolazione della retta “caso A – valle” risulta 
sovrapposta al caso “caso B – valle” -0,57 pp/s-); i valori assunti da ciascun flusso vengono riportati in Tabella 

28. 

Analizzando il Grafico 35 è possibile notare la netta differenza tra i flussi relativi alla strategia 

di esodo verso valle -linee tratteggiate- rispetto a quelli verso aree sicure -linee continue-, in 

cui il flusso (i.e. la pendenza delle rette, valori in Tabella 28) è nettamente maggiore, ovvero 

indicativo di un numero maggiore di agenti in grado di completare l’evacuazione nell’unità di 

tempo (pp/s). Bisogna tuttavia prestare attenzione al caso C, in cui se da un lato si osserva 

un flusso più lento per quanto riguarda l’esodo verso valle (0.18 pp/s), dall’altro si osserva un 

flusso più rapido nella strategia verso aree sicure (4.71 pp/s). Ciò non si traduce 

necessariamente in condizioni generali di sicurezza migliori, in quanto i flussi sono 

rappresentativi solo degli agenti che terminano con successo l’esodo (in altre parole il dato 

si riferisce solo agli agenti posizionati in zone favorevoli in cui è stato possibile raggiungere 

rapidamente le zone sicure), mentre non tengono conto delle persone che non concludono 

l’evacuazione perché bloccate a causa di condizioni ambientali (DV) tali da impedirne il 

movimento. Infatti è possibile notare come, sempre nel caso C, il 95° percentile nella 
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simulazione verso valle sia indicativo di soli 80 agenti a fronte dei 228 degli altri casi in cui 

tutti concludono l’esodo.  

 

Tabella 28: Flussi in uscita degli agenti “F” (pp/s), calcolati per le simulazioni con esodo verso valle (95°) e verso 
le aree sicure (50° tranne Scenario 1). 

 

3.2.2) Confronto tra KPIs al variare dello scenario urbano e della strategia di 

esodo 

Una volta a disposizione i valori delle grandezze di riferimento, è stato possibile procedere al 

calcolo dei KPIs per ciascuna delle simulazioni effettuate, in accordo con le procedure esposte 

nel capitolo §2.5.2. In Tabella 29 si riporta l’esito della normalizzazione dei 5 indicatori:  

 

Tabella 29: calcolo dei valori assunti dai 5 KPIs per ciascuna delle 12 simulazioni effettuate. 

 

A questo punto i risultati ottenuti si prestano ad una prima analisi interpretativa. Con l’ausilio 

di grafici radar, è possibile visualizzare simultaneamente: 

1. l’impatto della strategia globale di evacuazione su ciascun indicatore, effettuando un 

confronto a coppie per ogni scenario individuato, in funzione dell’obiettivo che i 

pedoni devono raggiungere; 

Scenario Caso F valle F aree sicure

Scenario 1 Tess. Comp. 0.53 1.82

Caso A 0.57 2.57

Caso B 0.57 2.84

Caso C 0.18 4.71

Caso D 0.62 3.48

Caso E 0.67 2.84

Scenario 2 

(con piazze)
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2. la variazione di ciascun indicatore in funzione del contesto urbano, a parità di 

strategia adottata. 

Vengono di seguito riportati i 6 radar di confronto per valutare la variabilità degli indicatori 

di rischio a seconda della strategia di evacuazione considerata, per ciascuno degli scenari 

urbani analizzati (Grafico 36-Grafico 41). 

 

Grafico 36 
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Grafico 37 

 

Grafico 38 
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Grafico 39 

 

Grafico 40 
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Grafico 41 

 

Analizzando i 6 grafici radar si evince come in tutti i 6 scenari analizzati si abbiano risultati 

fortemente differenti a seconda della strategia di evacuazione attuata. In particolare, risulta 

lampante come: 

- i valori di flusso degli agenti in uscita normalizzato Fu(n), distanza percorsa 

normalizzata d(n) e tempo di evacuazione normalizzato te(n) (al netto dello scenario 

con piazza, caso C) subiscano un netto decremento nel caso di strategia di esodo 

verso aree sicure; 

- la percentuale di agenti che non hanno completato l’evacuazione Nn subisca un 

decremento  (nell’unico caso in cui essa è diversa da zero, lo scenario con piazza, caso 

C) 

- i valori dell’indice di stabilità IDV chiaramente non subiscano variazioni a parità di 

scenario analizzato. 

Un secondo possibile approccio per l’interpretazione dei risultati può essere quello legato 

alla valutazione dell’impatto che l’ambiente costruito esercita sul comportamento delle 

persone. Si riportano di seguito i grafici radar Grafico 42 e 43, e le valutazioni a corredo:  
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Grafico 42 

 

Grafico 43 
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Il confronto tra gli scenari evidenzia come la configurazione urbana che presenta maggiori 

criticità sia lo scenario caratterizzato dalla presenza di una piazza in adiacenza al corso 

d’acqua (Scenario 2 – caso C), in corrispondenza del quale si registrano le condizioni 

idrodinamiche peggiori. A parità di magnitudo dell’evento infatti, è possibile notare come in 

questo scenario l’indice di stabilità IDV assuma il valore maggiore. Ciò si riflette sulla capacità 

dei pedoni di terminare l’esodo con successo: nel medesimo scenario si registrano infatti gli 

unici casi in cui la percentuale di agenti incapaci di terminare l’evacuazione (Nn) sia diversa 

da zero, a prescindere dalla strategia di evacuazione attuata. Si riscontra inoltre che il 

parametro d(n) (distanza percorsa normalizzata) non presenta una variabilità significativa tra 

il suo valore massimo ed il suo valore minimo a parità di strategia di evacuazione (<5%), 

diversamente a quanto si osserva per gli altri parametri (Tabella 30)  

 

Tabella 30: variabilità dei KPIs a parità di strategia. 

 

3.2.3) Valutazione dell’emergenza mediante un indice di rischio 

Per poter a questo punto effettuare un confronto analitico dei dati ottenuti, si è preceduti 

alla valutazione dell’indice di rischio, calcolato in accordo con le metodologie presentate 

nella sezione §2.5.3. Attraverso l’utilizzo dell’indice è stato dunque possibile effettuare una 

valutazione complessiva del rischio relativo a ciascuno dei 6 scenari, in ciascuna delle 2 

strategie di evacuazione, considerando simultaneamente gli aspetti dovuti alle condizioni 

ambientali e quelli legati al comportamento umano.  

Il metodo scelto per combinare i KPIs precedentemente individuati è stato il metodo AHP, 

che prevede in prima battuta l’assegnazione di punteggi su scala relativa attraverso il 

confronto a coppie delle variabili. Di seguito si riportano la tabella relativa alla procedura di 

pair wise comparison (Tabella 31), ed i valori dei pesi Wi ottenuti con l’ausilio dello strumento 

open source AHP Online System [85] (Tabella 32). 

VALLE t,e(n) d(n) Nn(%) 1-Fu(n) IDV(n)

Valore max 1.00 1.00 0.65 0.96 0.82

Valore min 0.46 0.95 0.00 0.86 0.34

Variabilità -54.11% -4.52% -100.00% -10.65% -58.16%

AREA SICURA t,e(n) d(n) Nn(%) 1-Fu(n) IDV(n)

Valore max 1.00 0.30 0.39 0.61 0.82

Valore min 0.14 0.29 0.00 0.00 0.34

Variabilità -86.00% -4.70% -100.00% -100.00% -58.16%
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Tabella 31: pair wise comparison tra i KPIs per la definizione dei pesi Wp. 
Il parametro CR (Consistency Ratio) conferma l’attendibilità dei pesi ottenuti (CR < 10%).  

 

KPI Weight - Wi 

Tempo di evacuazione normalizzato (te(n)) Wt = 0.0762 

Distanza percorsa normalizzata (d(n)) [-] Wd = 0.1474 

Percentuale di agenti che non hanno 
completato l’evacuazione (Nn) [%] 

WNn = 0.3801 

Flusso degli agenti in uscita normalizzato 
(Fu(n)) [-] 

WF = 0.0762 

Indice di stabilità (IDV) [-] WDV = 0.3201 

Tabella 32: pesi Wp ottenuti tramite il metodo AHP. 

 

Definiti i valori assunti dai pesi, è stato infine possibile procedere con il calcolo degli Indici di 

Rischio IR attraverso l’equazione (2.9) definita nella sezione $2.5.3. In Tabella 33 si riportano 

i valori di IR ottenuti: 
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Tabella 33: riepilogo dei valori assunti dai 5 KPIs, dai pesi Wp ed infine dall’Indice di Rischio per ciascuna delle 12 
simulazioni effettuate, differenziate in funzione dello scenario e dell’obiettivo. 

 

3.2.4) Analisi critica dei risultati ottenuti 

L’Indice di Rischio definito si presenta come uno strumento versatile (poiché adatto alla 

comparazione sia degli scenari sia delle strategie di esodo), nonché di semplice utilizzo ed 

interpretazione per la valutazione della sicurezza, poiché racchiude in una sola variabile una 

serie di informazioni altrimenti difficilmente correlabili, come lo sono l’impatto dell’ambiente 

costruito sulle modalità di sviluppo del fenomeno naturale, e di quest’ultimo sul 

comportamento dell’uomo in condizioni di emergenza.  

3.2.4.1) Comparazione qualitativa tra gli scenari idealizzati 

La conformazione urbana dello scenario influenza notevolmente la sicurezza delle persone. 

È possibile notare infatti come la presenza di una piazza in prossimità di un corso d’acqua 

possa addirittura avere un effetto amplificativo dell’evento, contribuendo a riversare grossi 

volumi d’acqua all’interno dell’area. Il valore di IR individuato in questo tipo di scenario (con 

piazza – caso C) si colloca in un livello di rischio alto-medio alto a prescindere dalla strategia 

di evacuazione adottata. 

In particolare, i risultati forniti dall’indice confermano quanto si poteva osservare dall’analisi 

singola dei dati relativi ai singoli KPIs (Tabella 33), infatti per quanto riguarda i parametri più 

“pesanti” nel caso C si registrano: 
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- gli unici valori diversi da zero di Nn (percentuale di persone che non concludono 

l’evacuazione) poiché in alcune zone del dominio si verificano condizioni ambientali 

tali da impedirne il movimento 

- i valori di IDV maggiori (0.82), a conferma di quanto appena detto al punto 

precedente. 

Viceversa, la presenza di piazze all’interno dell’insediamento urbano ad interrompere la 

ritmicità del costruito, in tutti i casi analizzati (A, B, D, E) si è rivelata un elemento utile in 

primis per “attutire” gli effetti dell’esondazione (con un comportamento assimilabile alle 

casse di espansione), ed in seconda battuta per la disposizione di aree sicure di raccolta che 

hanno contribuito ad abbassare il livello di rischio in tali scenari. È possibile infatti notare 

(Tabella 33) come negli scenari con piazza (escludendo il caso C), si siano registrati valori di IR 

inferiori rispetto allo scenario 1 “Tessuto Compatto” (con la presenza di sole strade 

perpendicolari e parallele al fiume) al netto della strategia di evacuazione adottata. Tale 

risultato è riconducibile ai valori assunti da IDV, infatti, escludendo il caso C, si osserva come 

questo parametro sia l’unico a registrare valori maggiori di 0.5, nonostante tutti gli agenti 

siano in grado di completare l’esodo. 

La distanza delle piazze dal corso del fiume invece (casi A, B) non si è rilevata significativa 

nell’impatto sull’indice di rischio (eccezion fatta chiaramente per il caso C precedentemente 

analizzato). 

Un parametro importante è risultato essere anche quello della dimensione delle piazze. 

Infatti, nei due scenari caratterizzati dalla presenza di piazze di estensione pari a due 

aggregati edilizi (casi D, E) sono stati registrati i valori più bassi dell’indice di rischio, mentre 

la loro disposizione (lato lungo parallelo o perpendicolare al corso d’acqua) non è risultata 

una variabile significativa (stessi valori di IR).  

3.2.4.2) Comparazione qualitativa delle strategie di esodo 

Per quanto riguarda i dati di IR in ottica di gestione dell’emergenza e mitigazione del rischio, 

il risultato più importante ottenuto riguarda la preferibilità di un esodo verso aree strategiche 

prestabilite non necessariamente distanti dalla fonte di pericolo, rispetto ad un tipo di esodo 

in cui gli agenti hanno come solo obiettivo l’allontanamento indistinto dalla fonte di pericolo, 

nella fattispecie la direzione verso valle.  

Dal confronto dei valori ottenuti (Grafico 44 eGrafico 45) infatti si evidenzia come in tutti i 

casi analizzati, a prescindere dalla conformazione dello scenario urbano, la strategia di esodo 

verso “aree sicure” abbia registrato Indici di Rischio inferiori rispetto a quella verso “valle”.   
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Grafico 44 

 

Grafico 45 

Tale tipo di risultato può essere evidentemente ricondotto al brusco decremento che 

subiscono 3 dei 4 indicatori di simulazione comportamentali nel passaggio da una strategia 

all’altra, infatti (Tabella 33): 

- il tempo di evacuazione normalizzato in tutti i casi analizzati, eccezion fatta per il caso 

C, presenta decrementi circa del 70% (da valori attorno a 0.5, a valori attorno a 0.15) 
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- la distanza percorsa normalizzata in tutti i casi analizzati presenta decrementi circa 

del 70% (da valori circa unitari, a valori attorno a 0.3) 

- il flusso degli agenti in uscita normalizzato in tutti i casi risulta pressoché dimezzato. 

 

3.3) Conclusioni e futuri sviluppi 

L’obiettivo di questa ricerca è stato quello di indagare, tramite simulazione, come l’ambiente 

costruito possa influenzare l’evoluzione dell’evento, e come questo di riflesso possa 

condizionare il comportamento delle persone in caso di emergenza, effettuando una 

comparazione tra diverse strategie in diversi scenari. Le fasi principali del lavoro sono state 

dunque quelle legate allo sviluppo di un simulatore del comportamento umano in caso di 

alluvione, e di un indice di rischio come strumento di valutazione della sicurezza in funzione 

del tipo di evento, del tipo di contesto urbano e del tipo di strategia adottata. 

Al fine di simulare il comportamento umano, ci si è avvalsi di modifiche preliminari ad un 

software di simulazione dell’evacuazione, per renderlo in grado di rappresentare condizioni 

essenziali di interazione uomo-alluvione (i.e. velocità, rapporto con gli ostacoli fissi). 

La difficoltà maggiore in quest’ambito è stata quella di replicare l’attrazione delle persone 

rispetto agli oggetti fissi. MassMotion infatti si basa sul modello alle forze sociali di Helbing 

in cui le persone, come avviene in altri tipi di emergenza come ad esempio sisma o incendi, 

ma anche in condizioni di esercizio, tendono ad evitare il contatto con gli ostacoli in cui 

incorrono durante il loro moto. La strategia utilizzata per ovviare a questo problema è stata 

quella di creare un setup specifico alle variabili esistenti, anziché quella di proporre modifiche 

legate al codice di simulazione. Tale soluzione è risultata essere una soluzione efficace per 

replicare il comportamento delle persone in strada e nei pressi di incroci stradali, tuttavia in 

futuro potrebbe essere interessante disporre di un modello di simulazione in cui il codice 

riconosca elementi di contesto urbano quali alberi, segnali stradali, ringhiere ecc. come 

oggetti in grado di esercitare un effetto attrattivo anziché repulsivo sugli agenti.  In questo 

modo si potrebbe valutare attraverso il simulatore anche l’impatto di specifiche tipologie di 

arredo urbano studiate ad hoc per il caso in esame (composte ad esempio da elementi 

sollevati rispetto la quota strada, oggetti pesanti o fissati non trasportabili dal flusso 

dell'acqua), che fungano appunto da elementi attrattivi, e quindi in grado di modificare il 

comportamento delle persone durante l’emergenza. 
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Per quanto riguarda l’impossibilità di generare oggetti con caratteristiche mutevoli nel 

tempo, questa è stata risolta prendendo in considerazione un intervallo di simulazione in cui 

le grandezze fisiche di riferimento (D, V, M, Vp, DV) non subissero variazioni significative. 

Tuttavia ciò ha impedito di poter studiare scenari relativi all’intera durata dell’esondazione 

simulata, in particolar modo in futuro sarebbe interessante poter studiare l’evolversi 

dell’esodo nei primi minuti dell’evento di esondazione, anche al fine di testare diverse 

strategie di esodo. A tal proposito ad esempio potrebbe essere interessante studiare 

l’efficacia di un sistema di allerta [86][87] e la sua influenza verso le azioni intraprese dalle 

persone (ad esempio invitandole a rimanere al coperto e spostarsi ai piani superiori degli 

edifici, riducendo di conseguenza i tempi necessari dall’inizio del fenomeno per raggiungere 

un'area sicura). Una evacuazione più immediata, inoltre, permetterebbe ai cittadini di 

muoversi in condizioni di flusso di minore rilievo, senza dunque, significativi problemi di 

stabilità e una scelta del percorso meno dipendente dalle contingenze idrodinamiche [22] 

[80].  

Per quanto riguarda invece gli oggetti in grado di scaturire repulsione da parte degli agenti, 

non è stato possibile replicare l’effetto di eventuali ostacoli trasportati dal flusso, come ad 

esempio veicoli e/o arredo urbano, sempre a causa della criticità legata all’impossibilità di 

generare ostacoli con caratteristiche variabili nel tempo (come ad esempio la loro posizione). 

Si tratta di un aspetto fondamentale per quanto riguarda la definizione degli aspetti 

comportamentali e decisionali, in quanto capace di influenzare notevolmente le scelte 

intraprese dai pedoni durante il loro processo di esodo. 

Infine, un’altra criticità legata alla simulazione, è stata quella legata alla modalità di 

generazione degli agenti all’interno degli scenari: una volta realizzato lo scenario infatti, il 

software memorizza le coordinate della posizione di partenza degli agenti, per cui non è stato 

possibile effettuare più simulazioni dello stesso scenario/strategia in quanto si sarebbero 

ottenuti gli stessi risultati. È stato dunque possibile effettuare una sola simulazione per 

ciascuna dei sei scenari urbani e delle due differenti strategie di esodo, per un totale di 12 

simulazioni. Tuttavia, se da un lato questa criticità ha compromesso la numerosità del 

campione da considerare per ciascuno scenario (sarebbe stato interessate mediare il 

comportamento degli agenti su più simulazioni con agenti distribuiti in posizioni sempre 

diverse), d’altra parte ciò ha reso possibile un confronto diretto tra le due strategie di esodo 

considerate a parità di contesto urbano.  
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Per quanto riguarda l’Indice di Rischio invece, l’intenzione è stata quella di proporre un unico 

strumento idoneo alla comparazione sia degli scenari sia delle strategie di esodo, ma allo 

stesso tempo di semplice utilizzo ed interpretazione per la valutazione della sicurezza legata 

a questi due aspetti. 

Di fondamentale importanza è stato dunque inglobare nell’indice considerazioni sia di natura 

idrodinamica, legate prettamente all’intensità dell’evento ed al suo evolversi nel tempo e 

nello spazio urbano (studiate nel lavoro di tesi portato avanti simultaneamente da Camilletti 

[70]),  che di natura comportamentale, aspetto attualmente trascurato nella valutazione 

dell’esposizione, e dunque del rischio, nel fenomeno alluvione. Tali considerazioni sono state 

tradotte nell’Indice mediante la combinazioni di Key Performance Indicators (KPIs), vale a dire 

grandezze fisiche descrittive del fenomeno d’emergenza che si sta indagando, sia in termini 

idrodinamici, che comportamentali dell’uomo. 

Sebbene l’Indice sia stato testato su scenari tipologici, esso si è dimostrato uno strumento 

utile per individuare quali scenari urbani e quali strategie di evacuazione potrebbero 

comportare un rischio maggiore, e dunque potenzialmente idoneo in ambito di valutazione 

e gestione del rischio.  

In tal senso, sarebbe di particolare interesse un’applicazione dell’Indice a più casi di studio, 

preferibilmente reali, al fine di testarne le potenzialità e valutarne migliorie in ottica futura. 

Ad esempio si potrebbero valutare altri tipi di parametri che tengano conto anche di diversi 

aspetti quali: fattori di tipo “ambientale” (ad es.: la presenza nell’area di studio di opere per 

la messa in sicurezza [88], la tipologia di fondo dell’area correlata al tempo necessario per 

smaltire/drenare l’acqua [89], le caratteristiche del corso d’acqua [88], la tipologia di traffico 

stradale e la presenza di veicoli [90]), fattori di tipo sociale (ad es.: la presenza di sistemi di 

allerta [89], il grado di “addestramento/abitudine” delle persone ad affrontare tale tipi di 

eventi [91], la presenza di aree turistiche che possano implicare la presenza di persone non 

familiari con l’ambiente [91], la percentuale di disabili, bambini ed anziani [89], la 

predisposizione di ripari e/o vie di fuga [89]) o fattori di tipo economico (ad es.: la 

destinazione d’uso della zona studiata [91], la presenza di beni culturali da salvaguardare [9]).  

È chiaro dunque come questo particolare tipo di calamità sia ancora terreno fertile per la 

ricerca. In particolar modo, in ottica di gestione del rischio risulta evidente come uno studio 

combinato e sinergico delle questioni legate al costruito, all’evento ed al comportamento 

umano sia indispensabile per la ricerca di strategie efficaci per la mitigazione del rischio. 
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