Sommario Rassegna Stampa
Pagina Testata
Rubrica

Data

Titolo

Pag.

Segnalazioni Radio-Tv

06:10

Rai RadioUno

10/12/2018

'6 SU RADIO1 (Ora: 06:10:44 Min: 5:41)

2

08:52

Rai News

08/12/2018

NOTIZIARIO (Ora: 08:52:15 Min: 5:07)

3

12:33

Rai Radiodue

08/12/2018

GR2 H. 12.30 (Ora: 12:33:56 Min: 1:17)

4

20:46

Rai2

08/12/2018

TG2 H. 20.30 (Ora: 20:46:31 Min: 1:37)

5

12:48

Rai3

08/12/2018

SPECIALE TG3 (Ora: 12:48:12 Min: 2:30)

6

19:32

Rai3 Calabria

08/12/2018

TGR CALABRIA H 19.30 (Ora: 19:32:59 Min: 1:39)

7

Rubrica

Cnr - carta stampata

7

Gazzetta di Parma

10/12/2018

LE STRATEGIE SALVARSI SFRUTTANDO L'EFFETTO GREGGE

8

7

Avvenire

09/12/2018

L'EFFETTO GREGGE E IL PANICO QUEL FUGGI-FUGGI MORTALE
(M.Benedettelli)

9

5

il Tempo

09/12/2018

"EFFETTO GREGGE, CON LA GUIDA-INFILTRATA SI SAREBBE
EVITATA LA STRAGE" (G.Col.)

10

8

Giorno/Resto/Nazione

09/12/2018

FUGGI FUGGI DELLA FOLLA SCATTA L'EFFETTO GREGGE

11

5

LA SICILIA

09/12/2018

"NELLE EMERGENZE LA FOLLA-GREGGE SI PUO' "ORIENTARE""

13

Abitarearoma.net

08/12/2018

L'INCIDENTE ALLA DISCOTECA DI CORINALDO E UN COMUNICATO
DEL CNR DEL 2015

14

Adnkronos.com

08/12/2018

'EFFETTO GREGGE', QUANDO IL PANICO UCCIDE

17

Corriere.it

08/12/2018

STRAGE AL CONCERTO DI SFERA EBBASTA, ECCO CHE COSA E'
LEFFETTO GREGGE

18

Ilgiornale.it

08/12/2018

ECCO CHE COS'E' L'EFFETTO GREGGE CHE PROVOCA LE STRAGI DI
MASSA

20

Insalute.it

08/12/2018

COMPORTAMENTO DELLE GRANDI FOLLE: ESPERIMENTO DEL CNR
DIMOSTRA CHE LEFFETTO GREGGE ESISTE

21

Lacittadisalerno.Gelocal.it

08/12/2018

ANCONA, TRAGEDIA IN DISCOTECA: SEI MORTI E OLTRE 50 FERITI

23

Lettera43.it

08/12/2018

LA PERICOLOSA TENDENZA DELLO SPRAY URTICANTE AI CONCERTI
RAP

25

LiberoQuotidiano.it

08/12/2018

ERA EVITABILE L'ENNESIMA STRAGE NEL NOSTRO PAESE?

29

Meteoweb.eu

08/12/2018

TRAGEDIA IN DISCOTECA A CORINALDO: 6 MORTI SCHIACCIATI
DALLA FOLLA NEL PANICO, ECCO COSA FA SCATTARE

32

Notizieoggi.com

08/12/2018

'EFFETTO GREGGE', QUANDO IL PANICO UCCIDE

35

Paesesera.Toscana.it

08/12/2018

TRAGEDIA DISCOTECA, CON LA SCIENZA LE 6 VITTIME POTEVANO
ESSERE EVITATE

37

PrimaPaginaNews.it

08/12/2018

TRAGEDIA IN UNA DISCOTECA NELL'ANCONETANO: SEI MORTI

39

Salutedomani.com

08/12/2018

TRAGEDIA IN DISCOTECA: STUDIO CNR SPIEGA "L'EFFETTO
GREGGE"

40

Telecaprinews.it

08/12/2018

"EFFETTO GREGGE", UNO STUDIO HA DIMOSTRATO COSA PORTA
GRANDI GRUPPI DI PERSONE A FUGGIRE NELLA STESS

42

Trasferimentotec.wordpress.com

08/12/2018

STUDIO CNR. LA DINAMICA DELLE FOLLE

44

Tv2000.it

08/12/2018

PANICO KILLER, LA STRAGE DELLA PAURA. L'ESPERTO: PERCHE' SI
REAGISCE CON IL COMPORTAMENTO A GREGGE

46

Unionesarda.it

08/12/2018

LA STRAGE IN DISCOTECA, "QUANDO IL PANICO UCCIDE"

47

Vanityfair.it

08/12/2018

SEI MORTI IN DISCOTECA: COSA E' ANDATO STORTO AL CONCERTO
DI SFERA EBBASTA?

49

Rubrica

Cnr - siti web

Data
Pagina

.

Segnalazioni Radio-Tv

Pag. 2

Codice abbonamento:

058509

Foglio

10-12-2018
06:10
1

Data
Pagina

.

Segnalazioni Radio-Tv

Pag. 3

Codice abbonamento:

058509

Foglio

08-12-2018
08:52
1

Data
Pagina

.

Segnalazioni Radio-Tv

Pag. 4

Codice abbonamento:

058509

Foglio

08-12-2018
12:33
1

Data
Pagina

.

Segnalazioni Radio-Tv

Pag. 5

Codice abbonamento:

058509

Foglio

08-12-2018
20:46
1

Data
Pagina

.

Segnalazioni Radio-Tv

Pag. 6

Codice abbonamento:

058509

Foglio

08-12-2018
12:48
1

RAI3 CALABRIA

Data
Pagina

.

Segnalazioni Radio-Tv

Pag. 7

Codice abbonamento:

058509

Foglio

08-12-2018
19:32
1

Quotidiano

Data
Pagina

.

Cnr - carta stampata

Pag. 8

Codice abbonamento:

058509

Foglio

10-12-2018
7
1

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

09-12-2018
7
1

Cnr - carta stampata

Pag. 9

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

09-12-2018
5
1

Cnr - carta stampata

Pag. 10

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

09-12-2018
8
1/2

Cnr - carta stampata

Pag. 11

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

09-12-2018
8
2/2

Cnr - carta stampata

Pag. 12

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

058509

Foglio

09-12-2018
5
1

Cnr - carta stampata

Pag. 13

Data

08-12-2018

Pagina
Foglio

Municipi

Quartieri

Argomenti

Cronaca

Italia, Roma

1/3

Rubriche
Cerca...



L’incidente alla discoteca di
Corinaldo e un comunicato del
Cnr del 2015
Riguarda la dinamica delle folle e ci ricorda che "L’effetto gregge
esiste"
Redazione - 8 dicembre 2018

Dell’incidente terribile alla discoteca
di Corinaldo occorso nella discoteca
Lanterna Azzurra di Corinaldo dove –
stando alle attuali notizie – sono
morte sei persone di cui cinque
minorenni, in seguito al fuggi fuggi
causato dall’uso di spray urticante, si
stanno giustamente occupando tutti i media nazionali e locali.
Riteniamo di fare cosa utile nel riportare un comunicato del Cnr su dinamica
delle folle il suo titolo è eloquente: “L’effetto gregge esiste”; è del 2015 e lo
riportiamo qui di seguito

L’effetto gregge esiste
I pedoni in gruppo e le folle si
comportano come pecore, quando non
sanno dove andare, e si possono
controllare: una scoperta, a cui ha
contribuito l’Iac-Cnr, che con
un’opportuna guida ‘nascosta’
potrebbe consentire di gestire in modo
ottimale situazioni quali i flussi dei
pellegrini al prossimo Giubileo. L’esperimento è apparso su arXiv
In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente come le
greggi: tendono a seguire le persone davanti a loro, in particolare se sembrano
sapere dove andare. Un comportamento che, secondo un nuovo studio italotedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio
nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma, può essere sfruttato per ‘orientare’ i
movimenti di una folla in situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa
058509

soggetti che sappiano precisamente come comportarsi. Una ricerca che
potrebbe tornare utile, per esempio, per gestire al meglio i flussi di pellegrini del
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prossimo Giubileo straordinario annunciato da Papa Francesco.
“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli
matematici per il controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto ‘effetto gregge’”,
spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-Cnr. “Si tratta di un comportamento che si
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manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che
porta a muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla loro
destinazione. In matematica, un gregge è un esempio di sistema autoorganizzante, un gruppo composto da un numero elevato di ‘agenti’ che seguono
regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono influenzate da quelle
degli agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente
associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche
grandi folle di esseri umani in situazioni delicate come nei piani strategici di
evacuazione”.
L’esperimento apparso su arXiv si è svolto di recente nel Dipartimento di
matematica della Sapienza Università di Roma. A due gruppi di circa 40
persone ognuno è stato chiesto di raggiungere, a partire da un’aula, un
determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel primo
gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono svelate fino alla fine
dell’esperimento). “Uscendo dalla classe”, prosegue il ricercatore Iac-Cnr, “i
soggetti hanno mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte
del Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di
raggiungere e seguire i compagni che si trovavano di fronte a loro. Questo
comportamento ha permesso alle persone informate di ‘trascinare’ gli altri,
portandoli a destinazione lungo il percorso più veloce”.
Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in un
ambito di ricerca. Gli studiosi hanno verificato che le persone non sembrano a
loro agio con istruzioni calate ‘dall’alto’, ma diventano docili quando viene fatto
loro credere di scegliere autonomamente. “Nuovi modelli matematici e metodi
di ottimizzazione sono stati usati in combinazione per trovare la strategia dei
‘leader nascosti’ e portare tutti a destinazione evitando attese e congestioni. La
migliore consiste nello spezzare la folla per indirizzarla verso tutte le uscite
disponibili, anche le più lontane e meno conosciute. Nel caso di una sola uscita,
invece per garantire un deflusso ottimale è paradossalmente preferibile
ingannare alcune persone conducendole lontano da essa, per poi riportarle
successivamente nella giusta direzione”.
Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca trovano una
naturale applicazione nei casi in cui la situazione di pericolo è prevedibile, ma
la comunicazione tra autorità e folla è difficoltosa, come per esempio durante
una manifestazione violenta. In questi casi agenti in borghese nascosti nella
folla potrebbero correre in direzioni concordate per attivare l’effetto gregge. Allo
studio hanno collaborato scienziati della Technische Universität di Monaco di
Baviera.
Roma, 11 maggio 2015
Scheda:
Chi: Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle
058509

ricerche (Iac-Cnr) di Roma
Che cosa: Esperimento sul comportamento delle folle apparso su
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arxiv.org/abs/1504.04064 G. Albi, M. Bongini, E. Cristiani, D. Kalise, Invisible
control of self-organizing agents leaving unknown environments, SIAM J. Appl.
Math., 76 (2016), 1683-1710.
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In situazioni di confusione, i gruppi
umani si comportano esattamente come le greggi: tendono a seguire le
persone davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare. Secondo
lo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo del
Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma, questo meccanismo è talmente
stringente da poter essere sfruttato, in occasione della pianificazione di grandi eventi, per
'orientare' i movimenti di una folla in situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa
soggetti che sappiano precisamente come comportarsi.
"Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per
il controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto 'effetto gregge' - spiega Emiliano
Cristiani dell’Iac-Cnr -. Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali sociali,
come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni
vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In matematica, un gregge è un esempio
di sistema auto-organizzante, un gruppo composto da un numero elevato di 'agenti' che
seguono regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono influenzate da quelle degli
agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente associati ad animali,
studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri
umani in situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione".
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Ha un nome la modalità che porta
grandi gruppi di persone a fuggire nella
stessa direzione, come è avvenuto
questa notte nella discoteca di
Corinaldo o come accaduto anche a
Torino, con i drammatici momenti di
piazza San Carlo. Si tratta del
cosiddetto 'effetto gregge' al quale è
stata dedicata, qualche anno fa, una
ricerca cui ha contribuito l'Iac-Cnr.
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Strage al concerto di Sfera Ebbasta,
ecco che cosa è l’effetto gregge
Uno studio del Cnr svela il comportamento delle grandi folle: in situazioni di emergenza
le persone seguono chi sta davanti senza fare molto caso a quello che succede intorno
Redazione Salute
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I morti in discoteca: le cause,
i biglietti, lo spray. Cosa si sa
Crollo al concerto: sei morti
di Claudio Del Frate e Valentina Santarpia

La ressa nella discoteca di Corinaldo che ha provocato la morte di sei persone
durante il concerto di Sfera Ebbasta (e la stessa cosa era successa a Torino in
piazza San Carlo il 3 giugno del 2017) si è creata per una sorta di «effetto
gregge», che porta i grandi gruppi di persone a fuggire nella stessa direzione.
n situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente come
greggi: tendono a seguire le persone davanti a loro, in particolare se
sembrano sapere dove andare. A questo tema è stata dedicato uno studio
italo-tedesco al quale ha partecipato anche l’Istituto per le applicazioni del
calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr di Roma). La ricerca
vuole dimostrare che questo meccanismo «effetto gregge» potrebbe essere
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sfruttato in occasione dell’organizzazione di grandi eventi per «orientare» i
movimenti della folla in caso di emergenza, mescolando tra la gente soggetti
che sanno precisamente dove andare e come comportarsi. Succede infatti che
in situazioni di grande crisi le persone non sapendo dove andare si
comportano come pecore e seguono coloro che le precedono. Una situazione

2/2

CORINALDO

Il momento del crollo della balaustra: il
video
Dopo la caduta: video

che può trasformarsi in tragedia se a guidare il gruppo è qualcuno di
inesperto o terrorizzato, ma questo comportamento «da pecora» potrebbe
anche essere sfruttato in modo positivo per «orientare la folla» inserendo nel
gruppo «una guida».

Il meccanismo
«Abbiamo voluto testare sul campo - spiega Emiliano Cristiani, ricercatore
dell’Iac -Cnr - la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il
controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto “effetto gregge”. Si tratta di un
comportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e,

ANCONA

Chi sono le vittime, mamma Eleonora e 5
ragazzi le storie
di Morosi e Sarzanini

naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni vicini,
indipendentemente dalla loro destinazione. In matematica, un gregge è un
esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo composto da un numero
elevato di `agenti´ che seguono regole semplici e in cui le dinamiche
individuali sono influenzate da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante
si tratti di atteggiamenti solitamente associati ad animali, studi del genere
sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri umani in
situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione».

l’esperimento

LE INDAGINI

L’esperimento si è svolto di recente nel Dipartimento di matematica della
Sapienza Università di Roma. A due gruppi di circa 40 persone ognuno è
stato chiesto di raggiungere, a partire da un’aula, un determinato luogo,

Venduti 1400 biglietti ma i posti
disponibili erano 470
Diretta: parla il sindaco
di Silvia Morosi e Antonio Castaldo

sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel primo gruppo e a cinque nel
secondo (che non si sono svelate fino alla fine dell’esperimento). «Uscendo
dalla classe - prosegue il ricercatore Iac-Cnr - i soggetti hanno mostrato una
lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte del Dipartimento a loro più
familiare, presto superata dal desiderio di raggiungere e seguire i compagni
che si trovavano di fronte a loro. Questo comportamento ha permesso alle
persone informate di “trascinare” gli altri, portandoli a destinazione lungo il
percorso più veloce».

La tecnica dei leader nascosti
Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in un
ambito di ricerca. Gli studiosi hanno verificato che le persone non sembrano
a loro agio con istruzioni calate “dall’alto”, ma diventano docili quando viene
fatto loro credere di scegliere autonomamente. «Nuovi modelli matematici e
metodi di ottimizzazione sono stati usati in combinazione per trovare la
strategia dei “leader nascosti” e portare tutti a destinazione evitando attese e
congestioni. La migliore consiste nello spezzare la folla per indirizzarla verso
tutte le uscite disponibili, anche le più lontane e meno conosciute. Nel caso di
058509

una sola uscita, invece per garantire un deflusso ottimale è paradossalmente
preferibile ingannare alcune persone conducendole lontano da essa, per poi
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riportarle successivamente nella giusta direzione».
8 dicembre 2018 (modifica il 8 dicembre 2018 | 18:06)
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Ecco che cos'è l'effetto gregge che
provoca le stragi di massa
Uno studio del Cnr spiega perché in situazioni di crisi le persone seguono le persone
che le precedono senza guardare ciò che accade attorno a loro
Andrea Riva - Sab, 08/12/2018 - 08:55

commenta
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Spiega all'AdnKronos Emiliano Cristiani dell'Iac-Cnr: "Abbiamo voluto testare sul campo la
correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il controllo delle folle che sfruttano
il cosiddetto 'effetto gregge'. Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali
sociali, come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i
compagni vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In matematica, un gregge è
un esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo composto da un numero elevato di
'agenti' che seguono regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono influenzate da
quelle degli agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente associati
ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri
umani in situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione".
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In pratica, quando le persone non sanno dove andare si comportano come pecore,
seguendo coloro che le precedono. Una cosa che in sé non è negativa, dato che può
anche essere sfruttata in maniera positiva per "orientare" i movimenti di una folla in
situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano
precisamente come comportarsi. Ma che può anche diventare fatale quando alla guida ci
sono persone inesperte, impaurite e terrorizzate. Anche perché, per esempio, per
garantire un deflusso ottimale è paradossalmente preferibile ingannare alcune persone
conducendole lontano da essa, per poi riportarle successivamente nella giusta direzione.

Inserisci le chiavi di ricerca
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Era il 3 giugno del 2017 quando, durante la finale di Champions League tra Juve e
Barcellona trasmessa dal maxi-schermo a Piazza San Carlo, quando quattro giovani, per
tentare una rapina, spruzzano dello spray urticante. Il caos scoppia così. L'aria si fa
pesante e tutti iniziano a pensare al peggio. A un attentato. Tutti iniziano a correre per
provare a portare a casa la pelle. Ma c'è chi cade e viene travolto dalla folla. I feriti sono
oltre 1500 e tra questi anche Erika Pioletti, di 38 anni che morirà in ospedale 11 giorni
dopo. Una situazione molto simile a quella di Ancona. Ma com'è possibile che, in
situazioni di emergenza, lo scenario sia sempre lo stesso? Lo spiega uno studio del Cnr
sul cosiddetto "effetto gregge".
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Modelli organizzativi per l’assistenza e la
ricerca clinica in pediatria. Convegno a Bari

ARTICOLO PRECEDENTE

nuove strategie di contrasto alla

Comportamento delle grandi folle:
esperimento del Cnr dimostra che
l’effetto gregge esiste
DI INSALUTENEWS.IT · 8 DICEMBRE 2018

criminalità organizzata

 Digita il termine da cercare e premi invio

I pedoni in gruppo e le folle si comportano come pecore, quando non sanno
dove andare, e si possono controllare: una scoperta, a cui ha contribuito l’IacCnr, che con un’opportuna guida ‘nascosta’ potrebbe consentire di gestire in

L’EDITORIALE

modo ottimale situazioni quali i flussi dei pellegrini al prossimo Giubileo.
L’esperimento è apparso su arXiv
Roma, 8 dicembre 2018 – In
situazioni di confusione, i
gruppi umani si comportano
esattamente come le greggi:
tendono a seguire le persone
davanti a loro, in particolare se
sembrano sapere dove andare. Un comportamento che, secondo un nuovo
studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni del
sfruttato per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni di emergenza,
magari mescolando ad essa soggetti che sappiano precisamente come

Vaccini, la vera minaccia è
l’ignoranza… soprattutto quando
siede in Parlamento!
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comportarsi. Una ricerca che potrebbe tornare utile, per esempio, per
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calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma, può essere
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Lotta alla mafia, un laboratorio virtuale per



gestire al meglio i flussi di pellegrini del prossimo Giubileo straordinario
annunciato da Papa Francesco.
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“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei
modelli matematici per il controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto

Aderiamo allo standard HONcode
per l'affidabilità dell'informazione

‘effetto gregge’ – spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-Cnr – Si tratta di un
comportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi

medica.

e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni vicini,

Verifica qui.

indipendentemente dalla loro destinazione. In matematica, un gregge è un
esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo composto da un numero
elevato di ‘agenti’ che seguono regole semplici e in cui le dinamiche

SESSUOLOGIA

individuali sono influenzate da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante
si tratti di atteggiamenti solitamente associati ad animali, studi del genere
sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri umani in
situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione”.
L’esperimento apparso su arXiv si è svolto di recente nel Dipartimento di
matematica della Sapienza Università di Roma. A due gruppi di circa 40

Ansia da prestazione, nemica del
piacere

persone ognuno è stato chiesto di raggiungere, a partire da un’aula, un

di Marco Rossi

gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono svelate fino alla fine

determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel primo
dell’esperimento).

COMUNICATI STAMPA

“Uscendo dalla classe – prosegue il ricercatore Iac-Cnr – i soggetti hanno
mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte del
Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di
raggiungere e seguire i compagni che si trovavano di fronte a loro. Questo
comportamento ha permesso alle persone informate di ‘trascinare’ gli altri,
portandoli a destinazione lungo il percorso più veloce”.

Modelli organizzativi per l’assistenza
e la ricerca clinica in pediatria.
Convegno a Bari
8 DIC, 2018

Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in
un ambito di ricerca. Gli studiosi hanno verificato che le persone non
sembrano a loro agio con istruzioni calate ‘dall’alto’, ma diventano docili
quando viene fatto loro credere di scegliere autonomamente.
“Nuovi modelli matematici e metodi di ottimizzazione sono stati usati in
combinazione per trovare la strategia dei ‘leader nascosti’ e portare tutti a
destinazione evitando attese e congestioni. La migliore consiste nello
spezzare la folla per indirizzarla verso tutte le uscite disponibili, anche le
più lontane e meno conosciute. Nel caso di una sola uscita, invece per

Chirurgia vascolare, scienziati da
tutto il mondo si confronteranno al
Congresso internazionale di Milano

garantire un deflusso ottimale è paradossalmente preferibile ingannare
alcune persone conducendole lontano da essa, per poi riportarle
successivamente nella giusta direzione”.

7 DIC, 2018

Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca trovano
una naturale applicazione nei casi in cui la situazione di pericolo è
per esempio durante una manifestazione violenta. In questi casi agenti in
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borghese nascosti nella folla potrebbero correre in direzioni concordate per
attivare l’effetto gregge. Allo studio hanno collaborato scienziati della
Salute dei neonati, il prof. Giuseppe
Buonocore unico italiano nel gruppo
di esperti al Parlamento Europeo
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prevedibile, ma la comunicazione tra autorità e folla è difficoltosa, come

Technische Universität di Monaco di Baviera.
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IL DRAMMA

Ancona, tragedia in discoteca: sei morti
e oltre 50 feriti
A scatenare il panico e il successivo fuggi fuggi l'utilizzo di spary urticante

08 dicembre 2018
#ANCONA #TRAGEDIA DISCOTECA ANCONA

ANCONA - Tragedia nella notte ad Ancona. Sei ragazzi sono morti
travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale. La
tragedia è avvenuta nella discoteca 'Lanterna azzurra' di
Corinaldo, in località Madonna del Piano. Dalle prime informazioni
sembra che a scatenare il panico e il successivo fuggi fuggi sia
stato l'utilizzo, da parte di qualcuno, di spray urticante.
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CHI SONO I MORTI IN DISCOTECA AD ANCONA
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Sono cinque ragazzi minorenni e una madre venuta ad
accompagnare la glia le vittime della calca nella discoteca
Lanterna azzurra di Corinaldo. Lo ha detto all'Ansa il questore di
Ancona Oreste Capocasa, arrivato sul luogo. I minorenni sono tre
ragazze e due ragazzi. Sono oltre 50 i feriti di cui più di una decina
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in gravi condizioni.
LA TRAGEDIA NELLA DISCOTECA DI ANCONA: MODALITA'
GREGGE
Ha un nome la modalità che porta grandi gruppi di persone a
fuggire nella stessa direzione, come è avvenuto questa notte
nelladiscoteca di Corinaldo, si tratta del cosiddetto 'e etto gregge'
al quale è stata dedicata, qualche anno fa, una ricerca cui ha
contribuito l'Iac-Cnr. In situazioni di confusione, i gruppi umani si
comportano esattamente come le greggi: tendono a seguire le
persone davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove
andare.
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I concerti rap e trap dove è stato usato lo spray al
peperoncino
Spesso, di recente, il suo uso tra la folla ha scatenato il panico, come nella discoteca di
Corinaldo: oltre a Sfera Ebbasta, è accaduto durante gli show di Ghali, Gué Pequeno e Achille
Lauro.

D

opo lo choc di piazza San Carlo a Torino, la tragedia di Corinaldo
(Ancona) nella notte tra il 7 e l'8 dicembre: sono gli episodi dalle
conseguenze più gravi, ma spesso - troppo spesso, specie di
recente - l'uso dello spray al peperoncino tra la folla ha

scatenato il panico. E guardando solo agli ultimi mesi, i concerti rap sono
un bersaglio ricorrente: esibizioni di Sfera Ebbasta, lo stesso del concerto
nito in tragedia (sei morti e diverse persone in codice rosso) alla Lanterna
Azzurra, e dei suoi colleghi, Ghali, Gué Pequeno, Achille Lauro. Lo spray è
strumento autorizzato solo in caso di legittima difesa e non è consentita la
vendita ai minori sotto i 16 anni. Eppure spesso scatena il panico ad eventi
con una platea di giovanissimi. L'ultimo episodio è avvenuto il 7 novembre,
all'Alcatraz di Milano: poco prima dell'esibizione del rapper Achille Lauro,
nelle prime le un ignoto ha spruzzato dello spray al peperoncino, causando
panico e la fuga di almeno un centinaio di persone. Nessuno ha riportato
danni gravi, ma solo fastidiose irritazioni. Una ragazza è stata però assistita
perché in stato di choc. L'8 settembre, a Mondovì (Cuneo), spray al
058509

peperoncino è stato spruzzato fra gli spettatori mentre sul palco del
festival musicale 'Wake up', alla Mondovicino Arena, si stava esibendo

Codice abbonamento:

proprio Sfera Ebbasta. Allo stesso evento esattamente un anno prima, la
stessa scena: attimi di tensione mentre ad esibirsi era il rapper italotunisino Ghali. Sotto il palco si è creato il vuoto e alcuni spettatori, in
prevalenza giovani, hanno accusato problemi respiratori, un 12enne è stato
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trasportato in ospedale a scopo precauzionale. E ancora, il 31 agosto 2017,
alla Festa Pd di Ponte Alto (Modena), sempre un concerto di Sfera Ebbasta è
stato interrotto dal fuggi-fuggi innescato dallo spray al peperoncino. Alcuni
ragazzi sono niti al pronto soccorso. Il 5 marzo dello stesso anno, momenti
di panico al Lingotto durante il 'Reload Music' Festival, un concerto
maratona di musica elettronica di 18 ore. Poco più di un mese prima, il 28
gennaio 2017, al teatro Concordia di Venaria, Torino, il concerto dei rapper
Gué Pequeno e Marracash è stato interrotto da un fuggi fuggi verso l'uscita.
Molti ragazzi avevano lamentato bruciore ad occhi e gola e l'edi cio è stato
evacuato. E a distanza di poche ore, stessa dinamica a Roma, al centro
sociale 'La Strada': fuori dalla struttura era stato poi trovato uno spray al

Codice abbonamento:
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peperoncino.
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Cosa è successo nella discoteca
Lanterna azzurra di Corinaldo

Cosa dice la legge sullo spray al
peperoncino

MAX FACTOR

Gli effetti dell'inalazione dello spray al peperoncino in una infografica.

Il genio di Frank Zappa a 25 anni
dalla morte
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L'EFFETTO-GREGGE E LA GESTIONE DELLE FOLLE: IL PRIMO
ESPERIMENTO
Ma cosa può innescare lo spray al peperonicino in mezzo a una folla come è
successo a Corinaldo? In situazioni di confusione, i gruppi umani si
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comportano esattamente come greggi: tendono a seguire le persone davanti
a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare. Un comportamento
che, secondo un nuovo studio italo-tedesco cui ha partecipato l'Istituto per
le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di
Roma, può essere sfruttato per 'orientare' i movimenti di una folla in
situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano
precisamente come comportarsi. Una ricerca che potrebbe tornare utile, per
esempio, per gestire al meglio i ussi di persone. Come nel caso della
discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. «Abbiamo voluto testare sul
campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il controllo
delle folle che sfruttano il cosiddetto 'effetto gregge'», ha spiegato Emiliano
Cristiani dell'Iac-Cnr. «Si tratta di un comportamento che si manifesta in
animali sociali, come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta a
muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla loro
destinazione. In matematica, un gregge è un esempio di sistema autoorganizzante, un gruppo composto da un numero elevato di 'agenti' che
seguono regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono in uenzate
da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti
solitamente associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare
al meglio anche grandi folle di esseri umani in situazioni delicate come nei
piani strategici di evacuazione». L'esperimento apparso su arXiv si è svolto
di recente nel Dipartimento di matematica della Sapienza di Roma. A due
gruppi di circa 40 persone ognuno è stato chiesto di raggiungere, a partire
da un'aula, un determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una
persona nel primo gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono svelate
no alla ne dell'esperimento). «Uscendo dalla classe», ha spiegato il
ricercatore Iac-Cnr, «i soggetti hanno mostrato una lieve tendenza ad
andare a destra, verso la parte del Dipartimento a loro più familiare, presto
superata dal desiderio di raggiungere e seguire i compagni che si trovavano
di fronte a loro. Questo comportamento ha permesso alle persone informate
di 'trascinare' gli altri, portandoli a destinazione lungo il percorso più
veloce». Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con
pedoni in un ambito di ricerca.
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TRAGEDIA A CORINALDO IN DISCOTECA

ERA EVITABILE L'ENNESIMA
STRAGE NEL NOSTRO PAESE?

I VIDEO

In Italia si parla dei problemi sempre troppo tardi, purtoppo.
8 Dicembre 2018



Matteo Salvini, la fan in piazza
con il ritratto del leghista


La sicurezza costa ma non dà un ritorno economico immediato.
Per questo in Italia, Paese poco lungimirante, non è mai stata fatta particolare
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attenzione a questo tema, anzi quando se ne parla lo si fa spesso con
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super cialità, come se fosse scontata o una cosa di poco conto. Le menti
semplici non se preoccupano nché succede una tragedia. Dopodiché tutti
indignati a gridare allo scandalo e a cercare il capro espiatorio per qualche
giorno, dopodiché tutto va nel dimenticatoio come al solito.
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Matteo Salvini: "Per ma osi non
c'è posto in Italia, la pacchia è
nita"

Qui di seguito riporto un paio di articoli scritti da me nell'agosto del 2017,
quando un giovane italiano di ventidue anni, Niccolò Ciatti morì in una discoteca
della Costa Brava, in Spagna.
https://www.liberoquotidiano.it/news/articoli/13218815/e-possibile-garantire-



la-sicurezza-nelle-discoteche-in-italia-con-le-leggi-attuali.html
https://www.liberoquotidiano.it/news/articoli/13217353/non-si-puo-morire-a22-anni-in-discoteca.html
In media per quanto concerne gli impianti e gli addetti alla sicurezza, le
aziende italiane investono meno dello 0.5% del loro fatturato, a differenza
degli inglesi e degli americani che arrivano ad impegnare no al 20%.

Incredibile in città: l'aereo atterra
in strada e nisce contro un
asilo. Subito dopo l'inferno

Il Presidente della Repubblica Mattarella giustamente oggi ha detto che la
sicurezza deve essere un diritto e concordo pienamente con lui, però bisogna
fare in modo che alle parole seguano azioni e fatti concreti.
In Italia manca completamente una seria Educazione alla sicurezza, basti
vedere le forze dell'ordine che si trovano ad operare sul territorio senza una



adeguata formazione che dovrebbe essere garantita dallo Stato stesso.
In più le leggi sono obsolete e andrebbero riviste, modi cando il decreto Regio
del 1933 il TULPS, dando previa accurata formazione, maggiore potere e diritti
agli addetti ai servizi di controllo. Ad esempio si potrebbero introdurre metodi di
identi cazione e prevenzione come Metal Detector Portatili all'ingresso dei
locali da ballo, aggiungendo in questo modo, un importante tassello per la
prevenzione attiva dei reati imputabili all'introduzione impropria di armi da

Manifestazione della Lega a
Roma, Matteo Salvini sul palco
con la felpa della polizia

fuoco, armi bianche o oggetti atti ad offendere, all'interno delle discoteche.
Queste misure potrebbero essere complementari all'installazione di telecamere
a circuito chiuso.

I PIÙ LETTI

Nel caso della notte scorsa oltre ai problemi strutturali quali uscite di sicurezza
a norma e rispetto della capienza del locale, anche la preparazione del personale
addetto ai servizi di controllo ha in uito sull'esito tragico della serata. Infatti
molti non sanno che esiste un EFFETTO GREGGE che può essere gestito da
personale specializzato.
Ma che cos'è l'effetto gregge?

E' un meccanismo psicologico innato e inconscio che, in caso di pericolo
Ciò signi ca che in modo ancestrale l'uomo, quando si sente in pericolo, tende a
seguire il primo che prende l'iniziativa, in modo istintivo, senza valutare se sia
opportuno farlo.
Il CNR ovvero Consiglio Nazionale delle Ricerche, ha evidenziato due
meccanismi caratteristici del sopra menzionato effetto gregge:
1) Tendenza a muoversi verso destra;

Fare la cacca,
abbiamo sempre
sbagliato tutto:
andare di corpo
senza alcun
rischio? Così /
Foto
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2) Seguire il gruppo che parte per primo;

"S*** nei bagni della Camera?
Chiedete alla Morani". Terremoto
a luci rosse a Montecitorio
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percepito, si innesca ai ni della sopravvivenza.
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A livello preventivo basterebbe formare gli addetti ai servizi di controllo e
vestirli in modo riconoscibile e visibile, ad esempio con un colore
arancio. Comunicando in maniera capillare questa norma di prevenzione si
educherebbero i giovani a seguire, in caso di pericolo, il personale addestrato a
dirigere correttamente la folla nelle direzioni giuste.
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Tragedia in discoteca a Corinaldo: 6 morti
schiacciati dalla folla nel panico, ecco cosa fa
scattare l'”effetto gregge”
A cura di Filomena Fotia 8 dicembre 2018 - 08:06
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1/5

Codice abbonamento:

058509

Lo straordinario spettacolo
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Gran Sasso
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Tragedia in una discoteca in provincia di Ancona: 6 persone sono morte, schiacciate dalla folla in preda
al panico.
Il grave incidente si è verificato alla “Lanterna Azzurra” di Corinaldo – che ospitava il concerto del
rapper Sfera Ebbasta – intorno all’una di notte, forse per l’utilizzo di uno spray urticante.
“Corinaldo (Ancona) 1:00, squadre dei vigili del fuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse

per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo
quelli deceduti, decine feriti“, hanno spiegato i pompieri su Twitter.
Le sei vittime sono tre ragazze e due ragazzi, tutti minorenni, e una donna che aveva accompagnato la
figlia al concerto. Almeno un migliaio le persone presenti nel locale al momento del drammatico
incidente, prima dell’inizio del concerto.
L’effetto gregge esiste
In situazioni di confusione, i gruppi umani si
comportano esattamente come le greggi: tendono a
seguire le persone davanti a loro, in particolare se
sembrano sapere dove andare. Un comportamento
che, secondo un nuovo studio italo-tedesco cui ha
partecipato l’Istituto per le applicazioni del calcolo
del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di
Roma, può essere sfruttato per ‘orientare’ i
movimenti di una folla in situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano
precisamente come comportarsi. Una ricerca che potrebbe tornare utile, per esempio, per gestire al
meglio i flussi di pellegrini del prossimo Giubileo straordinario annunciato da Papa Francesco.
“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il

controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto ‘effetto gregge‘”, spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-Cnr.
“Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e,

naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla loro
destinazione. In matematica, un gregge è un esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo composto
da un numero elevato di ‘agenti’ che seguono regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono
influenzate da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente
associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri
umani in situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione”.
L’esperimento apparso su arXiv si è svolto nel Dipartimento di matematica della Sapienza Università di
Roma. A due gruppi di circa 40 persone ognuno è stato chiesto di raggiungere, a partire da un’aula, un
determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel primo gruppo e a cinque nel
secondo (che non si sono svelate fino alla fine dell’esperimento). “Uscendo dalla classe”, prosegue il
ricercatore Iac-Cnr, “i soggetti hanno mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte del

Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di raggiungere e seguire i compagni che
si trovavano di fronte a loro. Questo comportamento ha permesso alle persone informate di ‘trascinare’
gli altri, portandoli a destinazione lungo il percorso più veloce”.
Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in un ambito di ricerca. Gli
studiosi hanno verificato che le persone non sembrano a loro agio con istruzioni calate ‘dall’alto’, ma
diventano docili quando viene fatto loro credere di scegliere autonomamente. “Nuovi modelli

matematici e metodi di ottimizzazione sono stati usati in combinazione per trovare la strategia dei
058509

‘leader nascosti’ e portare tutti a destinazione evitando attese e congestioni. La migliore consiste nello
spezzare la folla per indirizzarla verso tutte le uscite disponibili, anche le più lontane e meno conosciute.
Nel caso di una sola uscita, invece per garantire un deflusso ottimale è paradossalmente preferibile
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Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca trovano una naturale applicazione nei
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casi in cui la situazione di pericolo è prevedibile, ma la comunicazione tra autorità e folla è difficoltosa,
come per esempio durante una manifestazione violenta. In questi casi agenti in borghese nascosti nella
folla potrebbero correre in direzioni concordate per attivare l’effetto gregge. Allo studio hanno
collaborato scienziati della Technische Universität di Monaco di Baviera.
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Ha un nome la modalità che porta grandi gruppi di persone a fuggire nella stessa
direzione, come è avvenuto questa notte nella discoteca di Corinaldo o come
accaduto anche a Torino, con i drammatici momenti di piazza San Carlo. Si tratta del
cosiddetto ‘effetto gregge’ al quale è stata dedicata, qualche anno fa, una ricerca
cui ha contribuito l’Iac-Cnr.
In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente come le
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greggi: tendono a seguire le persone davanti a loro, in particolare se
sembrano sapere dove andare. Secondo lo studio italo-tedesco cui ha partecipato



l’Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr)
di Roma, questo meccanismo è talmente stringente da poter essere sfruttato, in
occasione della pianificazione di grandi eventi, per ‘orientare’ i movimenti di una folla in
situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano
precisamente come comportarsi.
“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli
matematici per il controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto ‘effetto gregge’ –
spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-Cnr -. Si tratta di un comportamento che si
manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta
a muoversi seguendo i compagni vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In
matematica, un gregge è un esempio di sistema auto-organizzante, un gruppo
composto da un numero elevato di ‘agenti’ che seguono regole semplici e in cui le
dinamiche individuali sono influenzate da quelle degli agenti più prossimi. Nonostante si
tratti di atteggiamenti solitamente associati ad animali, studi del genere sono utili
per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri umani in situazioni delicate
come nei piani strategici di evacuazione“.

[ Fonte articolo: ADNKRONOS ]
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Tragedia discoteca, con la scienza le 6 vittime
potevano essere evitate
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Confusione e pericolo,spingono le persone a comportarsi come percore. A poche ore
dallatrgedia della discoteca di Corinaldo, dove sono morte 6 persone tra le quali 5
minorenni, il Cnr torna a spiegare il comportamento della folla in situazioni di paura o di
presunto pericolo come quelli scatenati dall’uso di uno spray urticante nella discoteca
marchigiana.
I gruppi umani si comportano esattamente come le greggi. Tendono a seguire le

Il fragore finale di una
giornata inconcludente
(Sandro Malucchi)
 30/11/2018

Canta, figlia mia! (Martina
dei Cas)

persone davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare. Un
comportamento che può essere sfruttato per orientare imovimenti di una folla in

 30/11/2018

situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano precisamente
come comportarsi. Questo potrebbe essere un compito affidato al personale di sicurezza
di luoghi affollati, come nel caso di una discoteca. Con le indicazioni ricavate dalla scienza,

Racconto di Monica

insomma, la situazione creatasi a Corinaldo poteva dunque esseregestita.
Secondo uno studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni
delcalcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di Roma, è possibile gestire la

Sarandrea
 30/11/2018

Neon (Rachele Salvini)
 28/11/2018
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folla e l’effetto gregge in situazioni di grande confusione, evitando vittime della calca.
sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici per il controllo delle folle
che sfruttano il cosiddetto effetto gregge – spiega Emiliano Cristiani dell’Iac-Cnr – Si tratta
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di uncomportamento che si manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e,
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L’effetto gregge che ha provocato i 6 morti diCorinaldo è presto spiegato. La folla si muove
come un corpo unico, dove le persone seguono poche regole semplici e il comportamento
individale viene influenzato da quello delle persone vicine. «Nonostante si tratti di
atteggiamenti solitamente associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare
al meglio anche grandi folle di esseri umani in situazioni delicate come nei piani strategici
di evacuazione», riprende il ricercatore delCnr.
L’esperimento che haconfermato l’effetto gregge si è svolto tre anni fa. A due gruppi di
circa 40 persone è stato chiesto di raggiungere, a partire da un’aula, un determinato luogo,
sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel primo gruppo e a cinque nel secondo che
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non si sono svelate fino alla fine dell’esperimento
«Uscendo dall’aula i soggetti hanno mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso

SATIRA E VIGNETTE

la parte del Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di
raggiungere e seguire i compagni che si trovavano di fronte a loro. Questo comportamento
ha permesso alle persone informate di trascinare gli altri, portandoli a destinazione lungo
il percorso più veloce», ricorda il ricercatore.

Politica estera: grande

Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca possono trovare una
naturale applicazione nei casi in cui la situazione di pericolo è prevedibile, ma la

successo del Governo in
Eruopa e nel Mediterraneo

comunicazione tra autorità e folla è difficoltosa, come per esempio durante una
manifestazione violenta o il caso della discoteca di Corinaldo.
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Tragedia in una discoteca nell'anconetano: sei
morti
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Tragedia in un locale dell'anconetano durante un concerto rapper. Sei morti e numerosi feriti.

(Prima Pagina News) | Venerdì 07
Dicembre 2018

(Prima Pagina News) | Sabato 08 Dicembre 2018

Bankitalia, Visco: "Non esiste
pericolo Italexit"

Condividi questo articolo

(Prima Pagina News) | Venerdì 07
Dicembre 2018

50 anni Comunità Giovanni
XXIII, Mattarella: "Realizzare
dignità sociale"

 Corinaldo (AN) - 08 dic 2018
(Prima Pagina News)
Tragedia in un locale

(Prima Pagina News) | Venerdì 07
Dicembre 2018

dell'anconetano durante un
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concerto rapper. Sei morti e
numerosi feriti.

(Prima Pagina News) | Venerdì 07
Dicembre 2018
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Dramma nell'anconetano dove cinque minorenni e una mamma madre che accompagnava la figlia
sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale in un locale dove si teneva un concerto

(Prima Pagina News) | Giovedì 06
Dicembre 2018

di un rapper. si parla di quasi cento, alcuni dei qualii in modo grave. Questo il bilancio di una vera e
propria tragedia avvenuta intorno all’una di notte in una discoteca di Corinaldo, in località Madonna

Terremoto L'Aquila, Mattarella
in visita a basilica Santa Maria
del Suffragio

del Piano. I Carabinieri stanno indagando per cercare di scoprire le cause che hanno provocato il
panico nella discoteca. Dalle prime notizie che sono trapelate sembrerebbe che la causa del fuggi

(Prima Pagina News) | Giovedì 06
Dicembre 2018

fuggi sia stato l’utilizzo, da parte di qualcuno, di spray urticante. I feriti sono distribuiti tra gli
ospedali di Torrette ad Ancona, Senigallia e Jesi. Il locale è stato posto sotto sequestro. Sei addetti
alla sicurezza sono stati portati nella caserma dei carabinieri per raccogliere le loro testimonianze.

APPUNTAMENTI IN AGENDA

Altri addetti sono ancora all’interno della discoteca.
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- Ha un nome la modalità che porta grandi gruppi di
persone a fuggire nella stessa direzione, come è avvenuto
questa notte nella discoteca di Corinaldo o come accaduto
anche a Torino, con i drammatici momenti di piazza San Carlo.
Si tratta del cosiddetto 'effetto gregge' al quale è stata
dedicata, qualche anno fa, una ricerca cui ha contribuito l'IacCnr. In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano
esattamente come le greggi: tendono a seguire le persone
davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare.
Secondo lo studio italo-tedesco cui ha partecipato l'Istituto per
le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche
(Iac-Cnr) di Roma, questo meccanismo è talmente stringente
da poter essere sfruttato, in occasione della pianificazione di
grandi eventi, per 'orientare' i movimenti di una folla in
situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti
che sappiano precisamente come comportarsi.
"Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle
previsioni dei modelli matematici per il controllo delle folle che
sfruttano il cosiddetto 'effetto gregge' - spiega Emiliano
Cristiani dell'Iac-Cnr -. Si tratta di un comportamento che si
manifesta in animali sociali, come oche, scarafaggi e,
naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i
compagni vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In
matematica, un gregge è un esempio di sistema autoorganizzante, un gruppo composto da un numero elevato di
'agenti' che seguono regole semplici e in cui le dinamiche
individuali sono influenzate da quelle degli agenti più
prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente
associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare
al meglio anche grandi folle di esseri umani in situazioni
delicate come nei piani strategici di evacuazione".
08/12/2018
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che con un’opportuna guida ‘nascosta’
potrebbe consentire di gestire in modo
ottimale situazioni quali i flussi dei
pellegrini al prossimo Giubileo.
L’esperimento è apparso su arXiv

Un comportamento che, secondo un nuovo studio italo-tedesco cui ha partecipato l’Istituto
per le applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche
(Iac-Cnr) di Roma, può essere sfruttato per ‘orientare’ i movimenti di una folla in situazioni
di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che sappiano precisamente come
comportarsi. Una ricerca che potrebbe tornare utile, per esempio, per gestire al meglio i
flussi di pellegrini del prossimo Giubileo straordinario annunciato da Papa
Francesco.
“Abbiamo voluto testare sul campo la correttezza delle previsioni dei modelli matematici
per il controllo delle folle che sfruttano il cosiddetto ‘effetto gregge’”, spiega Emiliano
Cristiani dell’Iac-Cnr. “Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali sociali,
come oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo i compagni
vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In matematica, un gregge è un esempio
di sistema auto-organizzante, un gruppo composto da un numero elevato di ‘agenti’ che
seguono regole semplici e in cui le dinamiche individuali sono influenzate da quelle degli
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agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente associati ad animali,
studi del genere sono utili per indirizzare al meglio anche grandi folle di esseri umani in
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In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente come le greggi:
tendono a seguire le persone davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare.
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situazioni delicate come nei piani strategici di evacuazione”.
L’esperimento apparso su arXiv si è svolto di recente nel Dipartimento di matematica della
Sapienza Università di Roma. A due gruppi di circa 40 persone ognuno è stato chiesto di
raggiungere, a partire da un’aula, un determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a
una persona nel primo gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono
svelate fino alla fine dell’esperimento). “Uscendo dalla classe”, prosegue il ricercatore IacCnr, “i soggetti hanno mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte del
Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di raggiungere e seguire i
compagni che si trovavano di fronte a loro. Questo comportamento ha permesso alle
persone informate di ‘trascinare’ gli altri, portandoli a destinazione lungo il percorso più
veloce”.
Si tratta del primo esperimento di questo genere effettuato con pedoni in un ambito di
ricerca. Gli studiosi hanno verificato che le persone non sembrano a loro agio con istruzioni
calate ‘dall’alto’, ma diventano docili quando viene fatto loro credere di scegliere
autonomamente. “Nuovi modelli matematici e metodi di ottimizzazione sono stati usati in
combinazione per trovare la strategia dei ‘leader nascosti’ e portare tutti a destinazione
evitando attese e congestioni. La migliore consiste nello spezzare la folla per indirizzarla
verso tutte le uscite disponibili, anche le più lontane e meno conosciute. Nel caso di una sola
uscita, invece per garantire un deflusso ottimale è paradossalmente preferibile ingannare
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Le tecniche di controllo di grandi folle studiate in questa ricerca trovano una naturale
applicazione nei casi in cui la situazione di pericolo è prevedibile, ma la comunicazione tra
autorità e folla è difficoltosa, come per esempio durante una manifestazione violenta. In
questi casi agenti in borghese nascosti nella folla potrebbero correre in direzioni concordate
per attivare l’effetto gregge. Allo studio hanno collaborato scienziati della Technische
Universität di Monaco di Baviera.
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Non è purtroppo la prima volta che un fuggi fuggi generale provocato dal panico
è alla base di morti e feriti gravi. Il caso italiano più eclatante è quello della
tragedia di piazza San Carlo a Torino: 3 giugno 2017, finale di Champions
League. Clara Iatosti ha interpellato Emiliano Cristiano, un ricercatore del Cnr,
che spiega perché in situazioni di confusione anche i gruppi umani reagiscono
con il cosiddetto comportamento a gregge.

Si è verificato un errore. Riprova più tardi. (ID riproduzione:
JnCSGVy7JICyG8CX)
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"EFFETTO GREGGE"

La strage in discoteca, "quando il panico uccide"


La spiegazione di Emiliano Cristiani, dell'Istituto per le applicazioni del calcolo del Consiglio
nazionale delle ricerche, sui comportamenti delle persone quando, in gruppo, non sanno dove
andare






0

spiega Emiliano Cristiani dell'Iac-Cnr a poche ore dalla tragedia che, in

7 m #CARAUNIONE

una discoteca di Corinaldo (Ancona), ha visto perdere la vita sei persone
con decine di feriti.

"Pirri, tetto crollato e asilo chiuso. E
ai nostri bimbi chi ci pensa?"

"In situazioni di confusione, i gruppi umani si comportano esattamente
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concomitanza di un evento in seguito al quale "i pedoni in gruppo e le
folle si comportano come pecore, quando non sanno dove andare"
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Gli esperti lo chiamano "effetto gregge" ed è quello che si scatena in
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come le greggi: tendono a seguire le persone davanti a loro, in
particolare se sembrano sapere dove andare. Un comportamento che,
secondo un nuovo studio italo-tedesco cui ha partecipato l'Istituto per le
applicazioni del calcolo del Consiglio nazionale delle ricerche (Iac-Cnr) di
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Roma, può essere sfruttato per 'orientare' i movimenti di una folla in
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situazioni di emergenza, magari mescolando ad essa soggetti che
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sappiano precisamente come comportarsi", aggiunge Cristiani.
"Si tratta di un comportamento che si manifesta in animali sociali, come
oche, scarafaggi e, naturalmente, pecore, che porta a muoversi seguendo
i compagni vicini, indipendentemente dalla loro destinazione. In
matematica, un gregge è un esempio di sistema auto-organizzante, un
gruppo composto da un numero elevato di 'agenti' che seguono regole
semplici e in cui le dinamiche individuali sono influenzate da quelle degli
agenti più prossimi. Nonostante si tratti di atteggiamenti solitamente
associati ad animali, studi del genere sono utili per indirizzare al meglio
anche grandi folle di esseri umani in situazioni delicate come nei piani
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strategici di evacuazione", dice ancora l'esperto.
L'esperimento si è svolto di recente nel Dipartimento di matematica della

Il Circolo sardo brasiliano di Sao
Paulo "Giuseppe Dessì"

Sapienza Università di Roma. A due gruppi composti ognuno da circa 40
persone è stato chiesto di raggiungere, a partire da un'aula, un
determinato luogo, sconosciuto a tutti tranne che a una persona nel
primo gruppo e a cinque nel secondo (che non si sono svelate fino alla
fine dell'esperimento).
"Uscendo dalla classe - prosegue il ricercatore Iac-Cnr - i soggetti hanno
mostrato una lieve tendenza ad andare a destra, verso la parte del
Dipartimento a loro più familiare, presto superata dal desiderio di
raggiungere e seguire i compagni che si trovavano di fronte a loro.
Questo comportamento ha permesso alle persone informate di
'trascinare' gli altri, portandoli a destinazione lungo il percorso più
veloce".
(Unioneonline/s.s.)
© Riproduzione riservata
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Ebbasta: 6 morti e più di 100
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Sei morti in discoteca: cosa è andato storto al
concerto di Sfera Ebbasta?
8 DEC, 2018
di C H I A R A P I Z Z I M E N T I
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La folla, l'uscita di sicurezza, il muretto che cede e lo
spray urticante. Sono gli elementi su cui indagare nel
dramma di Ancona
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La prima ricostruzione, ancora parziale, del dramma della discoteca della
provincia di Ancona è arrivata dal questore della città marchigiana.
«L’uscita di sicurezza si è aperta, ma appena fuori due parapetti laterali in
ferro sono venuti meno e le persone sono cadute una sull’altra» ha detto
Oreste Capocasa spiegando quanto successo prima del concerto del rapper
Sfera Ebbasta al club «Lanterna Azzurra Clubbing» di Cordinaldo.
Il dramma è avvenuto dunque all’esterno del locale, attorno all’una della
notte fra 7 e 8 dicembre.
Sono morte 6 persone, 5 fra i 14 e i 16 anni e una di 39, e oltre 100 persone
sono rimaste ferite.
Chi è rimasto all’interno del locale è stato paradossalmente al sicuro
rispetto a chi è fuggito fuori anche se la fuga è stata causata da qualcosa
avvenuto dentro la discoteca dove, per il concerto, c’erano forse più persone
della capienza consentita. È uno dei dati che stanno verificando le forze
dell’ordine.
I vigili del fuoco hanno spiegato che dentro il locale «la situazione era
ovviamente di grande agitazione: chi si è trattenuto è stato portato fuori,
consentendo un esodo ordinato». Chi ha cercato di fuggire invece è rimasto
schiacciato come era successo la notte della finale di Champions League in
piazza San Carlo a Torino nel giugno 2017.
Fuggire da cosa? Dalle prime informazioni sembra che a scatenare il panico
e il successivo fuggi fuggi sia stato l’utilizzo, da parte di qualcuno non
ancora identificato, di spray urticante. Il ministro dell’Interno Salvini,
chiamato in diretta da Rai Uno, ha riferito anche di un forte odore di
ammoniaca. «Non si può morire così a quindici anni», ha scritto su

TOP STORIES

Facebook, «un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle
Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un
impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate, chi per cattiveria,
stupidità o avidità ha trasformato una serata di festa in una tragedia».
L’odore acre e forse il bruciore agli occhi ha portato la gente a fuggire verso
una delle uscite di sicurezza (aperta, non sbarrata come aveva detto uno dei

parcheggio. Questo è il punto in cui è avvenuta la tragedia. Avrebbe ceduto
una balaustra del passaggio sul ponte. Anche su questo punto indagano i
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che attraversa un piccolo fossato e collega la discoteca al piazzale del
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testimoni). Una delle uscite di sicurezza del locale sarebbe su un ponticello

Carabinieri per capire se l’uscita di sicurezza fosse a norma di legge.
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Dietro l’ingresso principale, ha detto il comandante provinciale dei
Carabinieri, Cristian Carrozza, c’è un’uscita di sicurezza con «scale che
hanno ai lati delle ringhiere e delle siepi: stiamo verificando perché hanno
ceduto sulla pressione dei ragazzi, che sono caduti per circa un metro e
mezzo».
È la reazione classica delle folle. «In situazioni di confusione, i gruppi umani
si comportano esattamente come le greggi: tendono a seguire le persone
davanti a loro, in particolare se sembrano sapere dove andare» spiega uno
studio italo-tedesco del 2015 cui ha partecipato l’Istituto per le applicazioni

CRONACHE

I bambini in Italia? Sempre
meno, ma si chiamano tutti
Sofia e Francesco
di C H I A R A P I Z Z I M E N T I

del calcolo del Cnr.
Al tempo del caso di piazza Castello Carlo Biffani, esperto di sicurezza
internazionale e direttore generale di Security Consulting Group, aveva
spiegato a Vanity Fair che il rischio maggiore in situazioni del genere è
proprio quello di essere schiacciati come è successo fuori dalla discoteca.
«Meglio trovare un luogo riparato, un’ansa, un angolo. Se si cade bisogna
ridurre al minimo lo spazio che si occupa, farsi a palla anche per essere
visibili».
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