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L o scopo di questa seconda parte, dedicata 
alla capacità di deflusso, è quello di valuta-
re se, nella progettazione del sistema delle 

vie di esodo di un edificio uffici, utilizzando sia le 
previsioni della norma prescrittiva [ad esempio 
D.M. 22/02/2006] sia quella definita dal D.M. 
03/08/2015 esistono delle configurazioni sia del 
disegno architettonico (altezza interpiano) sia di 
gestione dell’esodo (pre-movimento equivalente 

 L’abstract
L’articolo costituisce la seconda parte della trattazione 
riguardante la “densità di affollamento” approfondendo il 
tema strettamente connesso della “capacità di deflusso”.
Se nel precedente elaborato si è messa in discussione la 
“rigidità” degli indici di affollamento in quanto vincolo alla 
libera progettazione degli spazi e del sistema delle vie di 
esodo, dimostrando che la stessa rigidità potrebbe essere 
superata da una valutazione più ampia di tutte le variabili 
che entrano in gioco nella strategia antincendio e che ne 
possono influenzare la determinazione come ad esempio, 
il profilo di rischio, le misure di prevenzione e protezione 
adottate, il sistema di smaltimento fumo e calore ecc., nel 
presente articolo si vuole invece indagare sulle altrettante 
variabili che possono entrare in gioco nell’individuazione 
della capacità di deflusso, come ad esempio l’altezza 
dell’interpiano, e sulla conseguente influenza che ciò ha 
nella determinazione del massimo affollamento di piano.

I parametri del Codice 
e delle norme prescrittive 
2a Parte

 Giuseppe G. Amaro, Michele Fronterrè, Elena Vultaggio

anche ad una diversa lunghezza, ad ogni piano o ad 
uno dei piani, del corridoio sicuro per raggiungerre 
il vano scala) tali per cui sia possibile incrementare, 
a parità di dimensione riferita alla singola uscita di 
sicurezza (Cfr. vano scala – moduli corrispondenti), 
l’affollamento di progetto calcolato avendo quale 
riferimento le richiamate disposizioni normative. 

“Dica 33!”: la capacità di deflusso 
ante nuovo Codice 
Anche la prevenzione Incendi ha una sua storia 
e come tutte le storie un “libro” che ne racchiude 
i principi e i cardini, tutt’oggi punto di riferimento 
dei professionisti antincendio. Si tratta del testo “In-
troduzione alla prevenzione incendi - volume primo 
- I principi teorici ed i modi d’azione”, edito nel 1986 
a cura di Alessandro Cascarino uno dei padri e dei 
primi studiosi della materia “prevenzione incendi”.
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Il testo contiene un capitolo dedicato all’esodo e 
nello specifico un paragrafo sul cossidetto “modello 
capacitivo” per l’esodo da edifici multipiano preso 
come utile riferimento ai fini dei contenuti trattati 
nel presente articolo.
Già con il modello capacitivo, Cascarino, rilevava 
l’importanza assunta dalla progettazione e dalla 
pianifiazione del sistema di deflusso del “secondo 
stadio di evacuazione”, ovvero il percorso dalle usci-
te del compartimento alle uscite esterne (ad esem-
pio il percorso all’interno della scala).
Adottando il modello capacitivo, “la progettazione 
[…] prevede vie di superficie capaci di raccogliere 
in ogni istante tutte le persone provenienti dai vari 
piani, in condizioni di densità di affollamento tali da 
assicurare il comodo e libero movimento di deflusso”. 
Cascarino, nel proseguo del suo testo, arriva alla co-
struzione di grafici che mettono in evidenza il mo-
vimento di deflusso nel tempo. Tali grafici vengono 
costruiti attribuendo dei valori numerici, desunti 
dalla letteratura internazionale del tempo, alla 
capacità di deflusso, velocità di circolazione e lun-
ghezza del tragitto lungo le scale. Da qui deriva la 
determinazione del valore pari a 22 secondi iden-
tificato come il tempo impiegato da una persona a 
percorrere tale tragitto, posto uguale a 10 m.
Un tragitto di tale lunghezza corrisponde a due 
rampe e due pianerottoli di una scala tradiziona-
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le con interpiano pari a circa 3 m. Dal grafico sotto 
riportato si evince come al 22° secondo, la prima 
persona del 1° piano esce all’esterno mentre la pri-
ma persona del 2° piano raggiunge il pianerottolo 

Figura 1 | Andamento nel tempo al variare del deflusso
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Direttore generale CANTENE S.r.l., start-up Dip. Energia – 
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d’incendio in spazi confinati: tunnel, metro. E nello sviluppo di 
modellazione secondo l’approccio ingegneristico nell’ambito 
dei progetti antincendio di edifici di rilevanza architettonica 
o del terziario avanzato. Più recentemente Cantene si è 
specializzata nella modellazione della dinamica di folle. Come 
Project Manager, ha condotto diversi progetti nell’ambito delle 
infrastrutture sia in Italia che all’estero: metro Glasgow, metro 
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y = tempo (sec) x = numero persone
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Figura 2 | Diagramma dei tempi di evacuazione in funzione della capacità di deflusso, in caso di edifici con più di 3 piani fuori 
terra ed inferiori a 5

del 1° piano iniziando ad impegnare le ultime ram-
pe di scale che la condurranno all’esterno. Dal 22° 

secondo al 44° secondo quindi, la scala sarà impe-
gnata dalle persone del primo e del secondo piano. 

y = tempo (sec) x = numero persone
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Ciò comporta il raddoppio della 
larghezza della scala poiché dovrà 
ospitare gli occupanti i due piani. 
Qualora l’edificio fosse più di tre 
piani fuori terra, risulterebbe ne-
cessario raddoppiare la larghezza 
della scala del penultimo e terzulti-
mo piano, e triplicare le rimanenti. 
Da qui la necessità di ovviare all’in-
cremento delle dimensioni delle 
scale, trovando una soluzione di-
versa e agendo su altri fattori.
Nel secondo diagramma [figura 
2], Cascarino fa osservare che in 
corrispondenza della capacità di 
deflusso di 33 persone, anche per il 
primo e il secondo piano, i tempi sono multipli degli 
ormai noti “22 secondi”, tempo necessario alla pri-
ma persona che si immette nella scala per raggiun-
gere il piano succesivo percorrendo la lunghezza L 
delle scale fra due piani.
A queste condizioni, se il tempo impiegato dall’ulti-
ma persona che esoda dal piano fosse pari a 2 volte 
“t”, ovvero a 44 secondi, nessun tratto di scala sa-
rebbe occupato contemporaneamente da persone 
provenienti da più di due piani. 

Cascarino dimostra, così facendo, 
come sia possibile utilizzare una 
stessa scala per l’evacuazione di 
tutti i piani dell’edificio, purchè si 
adotti l’affollamento limite di 33 
persone/modulo e una scala di lar-
ghezza pari a 2 moduli.
Il legame esistente tra il coefficien-
te di deflusso “33 persone/mod” e 
il tempo di esodo pari a 22 secondi 
ci portano, oggi, alla luce dell’evo-
luzione della prevenzione incendi 
sempre meno prescrittiva e sempre 
più prestazionale, ad una ulteriore 
considerazione, se supponessimo 
che tutti i piani “pari” dell’edificio 

considerato avessero affollamento nullo, potrem-
mo raddoppiare l’affollamento ai piani pari senza 
la necessità di modificare il coefficiente di deflusso 
e la larghezza della scala.
Supporre questo sarebbe come “eliminare” i piani 
pari e considerare raddoppiata l’altezza dell’inter-
piano, come mostrato in figura [Figura 3].
Ciò ci porta a ritenere che le suddette scale possono 
essere impegnate da un numero di persone supe-
riore rispetto a quello utilizzato per la verifica del 

Figura 3 | Caratterizzazione dei piani ai fini della definizione della capacità di deflusso
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sistema delle vie di esodo e che, vista la linearità tra 
il tempo d’esodo e il numero degli occupanti, si può 
utilizzare la seguente proporzione che lega il nu-
mero delle alzate (19 per un interpiano canonico di 
3 m e 30 per un interpiano di 6 m) e gli occupanti la 
scala per ricavarne appunto l’affollamento di piano:
33 pers: 19 alzate = X pers: 30 alzate 
da cui: 

X = 52 pers < 66 

52 sono quindi le persone ipotizzate per piano in 
funzione dell’altezza dell’interpiano.
Questo risultato ci può dare indicazione quindi 
sull’affollamento massimo ma può anche essere 
considerato come l’“incremento %” del numero di 

persone che possono defluire, da ogni piano, pari 
al 60% rispetto a quello utilizzato progettualmente 
per la verifica del sistema delle vie d’esodo. 
Il risultato così ottenuto consente anche di asserire 
che il sistema delle vie d’esodo progettato è in gra-
do di assorbire eventuali sbilanciamenti di flusso 
discendenti dovuti alla non fruibilità di alcune delle 
uscite di sicurezza.

La variabile “nascosta” 
della capacità di deflusso nel Codice: 
l’altezza d’interpiano 
Come chiarito nella prima parte dell’articolo pub-
blicata nel precedente numero, l’affollamento è 
generalmente trattato come un dato di input per 
la progettazione degli spazi e del sistema delle vie 
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di esodo. In taluni casi, tuttavia, per edifici esistenti 
o edifici di complessità tale per cui è richiesta dalla 
committenza una massimizzazione nell’utilizzo de-
gli spazi, l’affollamento diventa un dato di output 
derivato dalla capacità di deflusso delle vie di eso-
do, in particolare di quelle verticali.
Con riferimento al Codice, D.M. 03/08/2015, la 
tabella S.4.12 “Larghezza unitaria per vie di esodo 
verticali in mm/persona” diventa lo strumento non 
di verifica ma di calcolo, a ritroso, del massimo af-
follamento di piano, a partire dal profilo di rischio 
individuato, dal numero di piani e dalla tipologia 
d’esodo che si è scelto di adottare (simultaneo o per 
fasi). Naturalmente tale valore andrà confrontato 
con altri parametri e criteri che ne comporteranno 
una riduzione, ovvero la dimensione delle uscite 

finali al piano di riferimento, criteri di comfort cli-
matici, criteri di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Al netto di queste ultime considerazioni si vuole ap-
profondire il legame fra affollamento e larghezza 
unitaria andando ad indagare sulle variabili “non 
visibili” che entrano in gioco.
Una tra tutte l’altezza di interpiano. 
Che influenza ha sull’esodo degli occupanti di un edi-
ficio alto? Al suo variare, come cambia il tempo di mo-
vimento? Quest’ultimo in che modo e in che termini 
incide sulla capacità di deflusso e quindi in definitiva 
sull’affollamento di piano? E ancora, c’è una base 
scientifica a supporto della deduzione logica che ci 
fa ritenere che, con un interpiano maggiore, i tempi 
di esodo all’interno della scala si allungherebbero e 
pertanto si ridurrebbero (eliminerebbero) le sovrap-
posizioni dei flussi provenienti dai singoli piani?
Nel prosieguo si darà una risposta a quest’ultima 
domanda e a ritroso a tutte le precedenti.
La letteratura scientifica che sta alla base delle 
analisi ASET/RSET e più in generale della verifica 
dell’esodo per la determinazione delle larghezze 
unitarie, utilizzate nella richiamata tabella S.4.12 
del Codice per le verifiche dell’esodo verticale, con-
sidera diversi fattori, tra cui i tempi di evacuazione, 
i flussi specifici, le densità di affollamento delle sca-
le, nonché la massima capienza della scala P scala.
Tale valore, P scala, deve essere uguale al numero di 
occupanti Pin che entrano nella scala dalle uscite di 
piano nell’ intervallo di tempo 0 < τ < tmerge da tutti 
i piani dell’edificio. 
L’istante tmerge è, in definitiva, il tempo in cui gli oc-
cupanti del piano i-esimo raggiungono il piano sot-
tostante i-1 ed incontrano gli occupanti del piano 
i-1 che stanno contemporaneamente evacuando 
lungo la scala. In questo istante si registra quindi la 
massima densità di affollamento della scala Dscala.
Si evince sin da qui pertanto che l’aumento dell’al-
tezza d’interpiano influisce sull’allungamento 
dell’intervallo di tempo tmerg e quindi ha una in-
fluenza non solo nel ritardo di sovrapposizione tra 
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Figura 4 | Determinazione della superficie complessiva utile della scala presa a riferimento

i flussi in prossimità del pianerottolo del piano i-1 
ma anche nella riduzione delle densità di affolla-
mento nelle rampe della medesima scala, poiché 
quota parte degli occupanti avrà raggiunto già il 
pianerottolo del piano i-2 e così via.
Proseguendo con l’approfondimento, il suddetto 
Pscala, utilizzato per la determinazione della larghez-
za unitaria, è calcolato secondo una formula ben 
definita e che trova riferimento anche nel metodo 
capacitivo e nel dimensionamento della scala tipo.
Secondo tale formula:
Pscala = n x Dscala x 13,75 x W wert 

Dove:
n è il numero dei piani dell’edificio
W wert è la larghezza della rampa

A cosa corrisponde invece il numero presente nella 
formula pari a 13,75?

Non è altro che la superfice utile della scala tipo 
utilizzata nella trattazione (la stessa impiegata da 
Cascarino nel suo testo) e nella figura di seguito ri-
portata. 

Come si evince, l’interpiano considerato è pari a 3,2 
m. Se per ipotesi, considerassimo un interpiano di 
6,4 m quel valore di superficie (13,75 mq) raddop-
pierebbe e con esso anche il Pscala, ovvero il massimo 
numero di occupanti che possono essere contem-
poraneamente accolti all’interno del vano scala.
Questo a ulteriore conferma della correlazione, di 
tipo diretto, che sussiste tra l’altezza di interpiano 
e la massima capienza; da qui, poiché Pscala entra 
in gioco nel calcolo della larghezza unitaria, è im-
mediata l’ulteriore correlazione diretta tra l’altezza 
di interpiano e la larghezza unitaria stessa. Al cre-
scere dell’una cresce inevitabilmente anche l’altra, 
di quanto e in che misura non è oggetto di questo 
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Figura 5 | [a] interpiano da 3,2 m [b] interpiano da 6,2 m [c] 
superfice di competenza della scala

paragrafo ma sarà analizzato nel prosieguo dell’ar-
ticolo mediante un approccio di tipo prestazionale, 
supportato da simulazione CFD. 
Nel seguito si riportano la Figura 5 che rappresenta 
le configurazioni prese alla base dello studio e che 
definiscono gli ambiti di piano e tipologia di inter-
piano.
L’esame teorico finora condotto sulla relazione che 
intercorre tra l’affollamento di piano, l’altezza di 
interpiano ed il numero di moduli disponibili si fa 
adesso pratico, prendendo in esame un generico 
edificio a destinazione uffici e ricorrendo all’ ap-
proccio prestazionale per verificare se all’aumenta-
re dell’altezza di interpiano è possibile ammettere 
valori maggiori di affollamento rispetto a quanto 
indicato dal D.M. 03/08/2015. 
Allo stesso modo, fissata l’altezza di interpiano, 
è stato verificato se considerando una gestione 
dell’esodo tale per cui gli utenti dei piani supe-
riori attendono un certo tempo prima di impe-
gnare la scala, esiste un valore del ritardo (tempo 
di pre-movimento) da assegnare agli utenti dei 
piani superiori che consente di ammettere valori 
maggiori di affollamento rispetto a quanto indica-
to dallo stesso D.M. 03/08/2015. Alla torre uffici 
dell’esempio si attribuisce il profilo di rischio A2 
(ufficio non aperto al pubblico - velocità di crescita 
incendio media). Ai fini della definizione dell’af-
follamento si utilizzerà come parametro quello 
desunto dallaTabella 1 desunta dalla Tabella S.4-6 
del Codice.
L’affollamento di progetto è determinato secondo 
due diversi metodi: quello della densità e quello 
della larghezza massima della scala di emergenza 
(esodo simultaneo).
In base alla densità di affollamento, si ha: 
◗  N = 1000 m2 * 0.1 p/m2 = 100 persone per piano
Si considerano due torre uffici con diverso numero 
di piani:
◗  4 piani ➝ 400 persone
◗  9 piani ➝ 900 persone

[A]

[B]

[C]

690 MQ
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Tipologia di attività Densità di affollamento o criteri

Ambulatori

0,1 persone/mq
Uffici non aperti al pubblico

Aree di vendita di attività commerciali all’ingrosso

Aree di vendita di piccole attività commerciali al dettaglio 
con specifica gamma merceologica non alimentare

Tabella 1 | Tabella S.4-6: Affollamento specifico o criteri per tipologia di attività

In base alla larghezza della scala di emergenza 
(esodo simultaneo) facendo riferimento alla tabel-
la S. 4-12 “Larghezza unitaria per vie di esodo verticali 
in mm/persona” del D.M. 03.08.2015 si ottiene in-
vece:
Ipotizzando che la scala sia di 1200 mm, sia ha:
◗  4 piani ➝ N = 1200/3,25 = 369 persone
◗  9 piani ➝ N = 1200/2,25 = 533 persone
Il metodo della larghezza della scala di emergenza 
è in questo caso più cautelativo. Pertanto in accor-
do al D.M. 03/08/2015 l’affollamento al piano per 
i due edifici è:
◗  Edificio di 4 piani ➝ 92 p/piano
◗  Edificio di 9 piani ➝ 59 p/piano
In generale, all’aumentare dell’affollamento il tem-
po di esodo totale dall’edificio aumenta. Se le scale 
sono filtrate e/o in sovrapressione, queste costi-
tuiscono già un luogo sicuro. Pertanto ai fini della 
gestione dell’emergenza il tempo RSET è calcolato 
come quello necessario per abbandonare il piano. 
Obiettivo dell’analisi prestazionale è valutare 

come cambia il tempo di esodo dal piano al variare 
dell’altezza di interpiano partendo dai valori di af-
follamento determinati prescrittivamente. 
I due grafici sotto riportati mostrano per i due edifici 
considerati (4 e 9 piani) il valore di affollamento au-
mentato per il quale il tempo di esodo non supera 
quello calcolato in caso di affollamento di progetto. 

I grafici di Figura 6 e 7 mostrano i tempi di esodo dal 
piano per diversi valori di affollamento:
◗  quello corrispondente al valore di affollamento 

più basso (pallino blu) così come da D.M. (inter-
piano = 3 m), assunto come valore di riferimento;

◗  quelli corrispondenti ai valori di affollamento su-
periori (pallini grigi) con interpiano = 6 m.

I grafici mostrano come l’affollamento possa essere 
incrementato rispetto a quello calcolato mediante 
D.M. 03/08/2015, grazie all’impiego dell’analisi 
prestazionale. La prestazione di sicurezza che viene 
garantita è il tempo di esodo dal piano. Tale tempo 
non aumenta, nonostante l’aumento dell’affolla-

Figura 6 | Tempo di esodo di un edificio a 4 piani al variare 
dell’altezza di interpiano

Figura 7 | Tempo di esodo di un edificio a 4 piani al variare 
dell’altezza di interpiano
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mento. Questo è possibile grazie al fatto che, qua-
lora l’interpiano sia di altezza adeguata, la scala di 
emergenza costituisce uno spazio calmo sufficiente 
ad ospitare un numero di utenti maggiore rispetto 
a quello previsto dal D.M. 03/08/2015 per configu-
razioni standard. 
L’incremento dell’affollamento dipende dall’altezza 
dell’interpiano. Nell’esempio citato, dove l’interpia-
no è di altezza pari a 6 metri, è possibile incrementa-
re l’affollamento al piano di 15 unità per entrambi gli 
edifici presi ad esempio (di 4 e 9 piani), senza che vi 
sia un peggioramento della prestazione di sicurezza 
(il tempo di esodo dal piano). Altro obiettivo dell’a-
nalisi prestazionale è, nel seguito, quello di valutare 
se sia possibile incrementare l’affollamento al piano 
agendo sulla modulazione del tempo di pre-movi-
mento di alcuni piani dell’edificio. 
Sono stati considerati gli stessi edifici oggetto dell’a-
nalisi precedente, rispettivamente di 4 e 9 piani. In 
questo caso l’altezza di interpiano è fissata in 3 metri. 
La strategia in questo caso è quella di “simulare” 

la presenza di un interpiano di altezza maggiore, 
modulando opportunamente il tempo di pre-movi-
mento ai diversi piani. Gli utenti dei piani dispari 
iniziano l’esodo immediatamente, mentre gli uten-
ti dei piani pari iniziano l’esodo con un certo ritardo. 
Tale ritardo viene calcolato, mediante l’analisi pre-
stazionale, in modo tale da ottenere lo stesso au-
mento di affollamento ottenuto nel caso preceden-
te (cioè 15 p/piano), mantenendo costante il valore 
della prestazione di sicurezza. La prestazione di 
sicurezza è il tempo di esodo dal piano, depurata 
del tempo di pre-movimento. Nella Figura 8 viene 
riportato lo schema di riferimento.
I grafici [Figure 9-10 ] riportano il tempo di esodo 
dal piano in funzione di diversi valori di affollamen-
to, in particolare:
◗  Il valore di tempo di esodo dal piano calcolato con 

tempo pre-movimento nullo (pallino blu) con affol-
lamento come da D.M. 03/08/2015. Il tempo di eso-
do in questo caso coincide con quello già calcolato 
precedentemente ed è preso come riferimento.
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◗  I pallini grigi corrispondono ai tempi di esodo dal 
piano calcolati con un affollamento maggiore di 
quello indicato dal D.M. 03/08/2015 (75 p/piano 
per l’edificio da 9 piani, 105 p/piano per l’edificio 
da 4 piani), e con valori di tempo di pre-movimen-
to crescente per i piani pari superiori.

◗  Il tempo di pre-movimento ottimale (in verde) 
è quello per il quale è possibile assumere un af-
follamento maggiore di quello previsto dal D.M. 
03/08/2015, mantenendo costante la prestazio-
ne di sicurezza (tempo di esodo dal piano). 

Il valore di affollamento corrisponde a quello otte-
nuto con interpiano pari a 6 metri.

Figura 8 | Schema di riferimento ai fini delle valutazioni

Interpiano = 3 m

Piano 9 

Piano 7 

Piano 5 

Piano 3 

Piano 8 

Piano 6 

Piano 4 

Piano 2 

Piano 1 

Piano terra 

Strategia:
•  Gli utenti dei piani dispari iniziano l’esodo 

immediatmente

Strategia:
•  Gli utenti dei piani pari iniziano l’esodo dopo un 

tempo di pre-movimento (definito mediante analisi 
prestazionale)

In funzione delle caratteristiche della torre uffici, è 
pertanto possibile assumere valori di affollamento 
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Edificio da 4 piani Edificio da 9 piani

Figura 9 | Tempo di pre-movimento di un edificio a 4 piani al 
suo variare

Figura 10 | Tempo di pre-movimento di un edificio a 9 piani 
al suo variare

L’evoluzione 
prestazionale 

nell’approccio alla 
prevenzione incendi 
mette a disposizione 
strumenti progettuali 

che permettono 
di ottimizzare sia 

l’affollamento degli 
spazi, sia la dimensione 

ed il numero delle 
uscite nel rispetto degli 

obiettivi di sicurezza 
prefissati in fase 

di strategia

superiori a quelli indicati dal D.M. 
03/08/2015 a patto di agire sulla 
gestione del tempo di pre-movi-
mento ai piani non sede dell’inne-
sco. Il tempo di ritardo con cui è av-
viato l’esodo dai piani pari superiori 
cresce con l’altezza dell’edificio.
Esiste un’equivalenza tra l’effetto 
del ritardo da assegnare alla confi-
gurazione dell’edficio che presenta 
un interpiano più elevato. 

Le conclusioni
Gli esempi discussi nel testo confer-
mano da un punto di vista quantita-
tivo le previsioni degli autori. L’evoluzione prestazio-
nale nell’approccio alla prevenzione incendi mette a 
disposizione strumenti progettuali che permettono 
di ottimizzare sia l’affollamento degli spazi sia la di-
mensione ed il numero delle uscite nel rispetto degli 

obiettivi di sicurezza prefissati in 
fase di strategia. 
Gli esempi discussi hanno dimostra-
to come esiste una correlazione tra 
l’affollamento ai piani, la larghezza 
del sistema delle vie di esodo, l’altez-
za di interpiano e il tempo di pre-mo-
vimento (gestione).
Di come sia possibile sviluppare una 
serie di scenari (incendio e di esodo) 
dove, variando questi parametri, si 
può individuare il punto di equili-
brio più ottimale per il progetto. 
In funzione della complessità dell’e-
dificio, in particolare di quelli a gran-

de altezza, questi strumenti diventano decisivi per 
una progettazione più consapevole che supera la rigi-
dità dell’approccio prescrittivo andando a vantaggio 
di sicurezza anche quando incrementa le prestazioni 
dell’edificio. 
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