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Incidente

Cos’è un incidente?. 

Quali sono le sue conseguenze?.

Perchè si verifica?

Chi sono i responsabili?

Esistono dei segni premonitori?

Possiamo prevenire un incidente?

Come possiamo mitigarne le conseguenze?



Un giorno qualunque...

Hai una riunione in ufficio per prendere una decisione importante. 

Il tuo coniuge è già partito per lasciare i bambini a scuola e per il lavoro. 

Lui / lei ha lasciato la caffettiera sul fornello acceso e tu hai dimenticato di 
spegnerla. La caffettiera è out. Hai un disperato bisogno di caffè al mattino 
e cerchi la vecchia caffettiera. Finalmente la trovi. 

Cammini avanti e indietro in attesa del caffè e dopo una tazza veloce ti 
rendi conto che è tardi. Ti precipiti fuori dalla porta solo per accorgerti che 
ti sei dimenticato le chiavi dell'auto e di casa.

Va bene così. Conservi una chiave di casa di riserva nascosta all'esterno 
anche per tali emergenze.



Poi ti ricordi che hai dato la chiave di scorta alla baby sitter. 

C'è sempre l'auto del vicino di casa. Lui non guida spesso. 
Gliela chiedi in prestito. Te la darebbe volentieri, ma 
l’alternatore è guasto.

Ebbene, c'è il bus. Ma, il vicino di casa ti informa che i 
conducenti di autobus sono in sciopero.

Chiami un taxi, ma nessuno arriva a causa dello sciopero 
degli autobus. 

Ti arrendi e chiami per dire che non ti è possibile essere alla 
riunione. Il tuo punto di vista non è efficacemente 
argomentato dal tuo sostituto e la decisione sbagliata è 
presa. (Tratto da C. Perrow, Normal Accidents)



Un Quiz (ESERCITAZIONE)

Qual è stata la causa principale del fallimento della missione?

1. Comportamento errato (non spegnere la caffettiera o lasciare 
dentro le chiavi) 

2. Guasto meccanico (alternatore del vicino)

3. L'ambiente (sciopero bus e sovraccarico taxi) 

4. Progettazione del sistema (una porta che permette di restare 
chiusi fuori o insufficienza di taxi)

5. Procedure utilizzate (lasciare sola la caffettiera)

6. Carenza di controllo (chiavi alla baby sitter)

7. Pianificazione (riunione critica non flessibile)

Qual è la risposta corretta?



Il mondo reale è un sistema complesso.

Gli incidenti possono avere cause 
complesse.



Chiariamoci le idee
Per definire cos’è un incidente dobbiamo aver chiari alcuni 

concetti.

Lo studio e l’analisi degli incidenti (accidentology!) è uno degli 
ambiti della scienza della sicurezza.

La scienza della sicurezza studia i sistemi al fine di evitarne o 
mitigarne gli stati indesiderati.



Cos’è un Sistema?
E’ un insieme di elementi interconnessi tra di loro tramite relazioni

e che si comporta come un tutt'uno.

Esempi di sistemi:

- Il sistema vascolare;

- Un sistema di equazioni;

- Le Forze Armate;

- La famiglia Natale;

- La Scuola di Atene.

Un sistema è un insieme di variabili legato da un insieme di relazioni.

Il sistema assume degli stati.



SCIENZA DELLA SICUREZZA

E’ la scienza che studia gli stati indesiderati dei sistemi, allo scopo 

di evitarli o di mitigarne gli effetti.

Per approcciare scientificamente la sicurezza

è necessario impostare correttamente il

problema standard di sicurezza, esaminando il

sistema nei suoi elementi fondamentali:

- Ambiente

- Fattore tecnico

- Fattore umano

- Fattore organizzativo



SICUREZZA

E’ la conoscenza che il sistema 
non assumerà stati indesiderati



SICUREZZA

E’ la conoscenza che il sistema non assumerà stati 
indesiderati
Non esiste sicurezza totale!
Non possiamo giudicare il livello di sicurezza se non 
possediamo informazioni
Attenzione alle congetture
In assenza di informazioni la situazione va giudicata 
pericolosa
Dobbiamo essere pronti a mitigare gli effetti degli stati 
indesiderati
Chiediamoci: quali sono le possibili situazioni 
indesiderate? cosa posso fare per sapere che non ci 
saranno situazioni indesiderate?



STATI INDESIDERATI = 
INCIDENTI?

Definiamo incidenti quegli stati 
indesiderati dove si verifica una 
perdita patrimoniale (danno).
Nella comunità anglosassone si distingue fra “incidents” 
(eventi rilevanti) e “accidents” (veri e propri incidenti).
Nell’ambito della scienza della sicurezza, lo studio degli 
incidenti esamina fatti certi con premesse incerte, al 
contrario della gestione del rischio, che esamina premesse 
certe con conseguenze incerte.



STATI INDESIDERATI

INCIDENTI



Near miss: l’incidente che poteva 
essere... e non è stato.

Gli eventi che si avvicinano ad un 
incidente possono essere situazioni a 
rischio o comportamenti non sicuri
Talvolta è possibile definire un Near
Miss. 
Ma la definizione ed il rilevamento
debbono essere rigorosi.
La definizione deve essere univoca;
Il rilevamento deve essere continuo, 
certo (misurabile) e documentabile.



Ad esempio, nel controllo 
del traffico aereo:

la definizione del near miss 
è “una violazione della 
distanza di separazione 
laterale, longitudinale o 
verticale”

il rilevamento della 
violazione è reso possibile 
dalla sorveglianza radar.



Se l’evento non è univocamente definibile e 
rilevabile, è preferibile parlare di “stato 
pericoloso”, “situazione a rischio” o 
“situazione non sicura”.

Ciò prelude ad un incidente.

FREQUENTEMENTE LE SITUAZIONI NON 
SICURE NON SONO PERCEPITE.

Non è detto che una situazione non sicura 
comporti un incidente, ma non vi è incidente 
che non sia preceduto da una situazione non 
sicura



Conseguenze di un incidente
Conseguenze dirette:

Costi (danno emergente):

Danno al personale (risarcimenti);

Danno agli impianti (asset loss);

Tutela legale e peritale;

Sanzioni amministrative;

Incremento premi assicurativi

Perdita di profitto (lucro cessante):

Perdita di produzione;

Perdita di reputazione;

Perdita del business (quote di mercato)



Modelli per l’analisi degli incidenti

Modello dell’effetto domino;
Analisi del fattore umano;
Teoria di Petersen;
Modello del formaggio svizzero;
Approccio sistemistico;
Modello combinatorio.



Effetto domino



Il domino può essere complesso...



Effetto domino complesso:
Lo tsunami (ed il terremoto) del 2011 hanno 
provocato danni alle infrastrutture  critiche 
giapponesi:
- distribuzione gas
- bacini idroelettrici
- centrali elettriche (nucleari e convenzionali)
- trasporti
- telecomunicazioni
con ulteriori impatti su altre infrastrutture vitali:
- produzione e distribuzione derrate 

alimentari;
- sanità;
- etc.



Diagramma di Ishikawa

“Riscoperto” in epoca recente grazie 
al metodo dei “cinque perchè” o 

“Diagramma di Ishikawa”:



Herald of Free Enterprise
Nel 1987 questo “banale” incidente 

costò la vita a 193 persone.



Herald of Free Enterprise



Altri metodi ad albero
Vi sono altri metodi per la “root analysis”.

FMEA, FTA, HazOp, si basano su diagrammi ad albero.
FMEA: Failure Mode Event Analysis

FTA: Fault tree analysis
HazOp: Hazard Operations



Diagrammi Bow-Tie

1. Analisi dell’evoluzione 
dell’incidente attraverso 

uno stato critico:

2. Analisi dell’incidente e 
studio della continuità:



Teoria del Fattore Umano
Si basa sull’analisi dei fattori che condizionano il comportamento 

nei suoi principali parametri: latenza, frequenza, intensità, durata.
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Teoria di Petersen

Errore umano: comportamento non desiderato.
Si concentra sui fattori che determinano l’errore umano: sovraccarico, trappole 

ergonomiche, stimoli a violare o eludere comportamenti sicuri.
Essi si combinano con le carenze tecnico-organizzative (politica, responsabilità, 

vigilanza, correzione, addestramento, standards)
La combinazione favorisce gli incidenti



Non siamo perfetti

AWARENESS TEST

file:\\localhost\Users\MacBookAir13\Documents\Lavori\EPC\Corso Incidenti\Test Your Awareness Do The Test.mp4


Approccio sistemistico

Lo scopo principale dell’approccio sistemistico è quello di 
analizzare (e prevenire) gli incidenti attraverso una analisi 
rigorosa dei fattori in gioco.
L’analisi è basata sull’ingegneria industriale e dei sistemi, 
sull’analisi comportamentale e sulle discipline che 
compongono la scienza della sicurezza: ingegneria, 
medicina, psicologia, sociologia, fisica, chimica, 
matematica, economia, etc.
In caso di incidente, l’investigazione deve prendere in 
considerazione quanti più aspetti sia possibile.



Approccio sistemistico

Lo stato del sistema dipende da relazioni e 
variabili.

Queste relazioni e variabili afferiscono a quattro 
aspetti principali:

Fattore ambientale

Fattore tecnico

Fattore umano

Fattore organizzativo



Approccio sistemistico

Fattore ambientale

Fattore tecnico

Fattore umano

Fattore organizzativo

Una accurata analisi (basata su metodologie 
rigorose) può consentire la prevenzione degli 
incidenti.



A presto!


