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Il vantaggio dell’analisi del rischio

INTRODUCE 

STRUMENTO 

DECISIONALE

MIGLIORA LA 

CONFIDENZA SUI 

RISCHI DEL SISTEMA

OGGETTIVIZZA LE 

SCELTE DI SICUREZZA

OBBLIGHI DI LEGGE
(D.Lgs. n.162/2007, 

Reg. UE 402/2013

DM Gallerie)

ADOZIONE SU BASE 

VOLONTARIA

MASSIMIZZA IL 

RAPPORTO TRA 

RIDUZIONE DEL LIVELLO 

DI RISCHIO E RISORSE 

IMPIEGATE
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Norme della 
Qualità ISO 9001

Sistemi di 
Gestione

Analisi del 
Rischio

L’analisi del rischio è il cuore dei Sistemi di Gestione

• Attività verifica 
mediante audit, 
riesami, indagini, 
etc.

• Miglioramento 
misure di 
sicurezza

• Piani della 
sicurezza

• Attuazione 
processi di 
sicurezza 

• Politica

• Obiettivi di 
sicurezza

• Pericoli

• Gestione rischi

• Monitoraggio e 
miglioramento PLAN DO

CHECKACT
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Le analisi del rischio – Settori di applicazione

LAVORO 

(RFI DPR SIGS PSL 01)

AMBIENTE 
(RFI PTA 01)

FINANZA E BUSINESS

SISTEMA IN ESERCIZIO          
(RFI PSE 01)

MODIFICHE AL SISTEMA                                 
FERROVIARIO (DTC PSE 22)

PIANI DI 
INVESTIMENTO
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Ambito di applicazione- modifiche al sistema ferroviario

TECNICA

MODIFICA

Incidente 

sulla sicurezza
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Attivazione del Processo: 

Valutazione di Rilevanza della modifica

Identificazione situazioni pericolose

(Hazard)

Gestione e Registrazione Hazard

Analisi e valutazione del Rischio

Scelta del criterio di accettazione

Dimostrazione di conformità del sistema

ai requisiti di sicurezza

Dimostrazione di conformità del sistema

ai requisiti di sicurezza

Campo di Applicazione a norma di legge – Reg. UE 402/2013
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ORGANISMO

TECNICO

AUTONOMIA 

DECISIONALE
COMPETENZA RESPONSABILITA’

Attività di Organismo Tecnico – procedura DTC PSE 22

Circa 100 attività 

all’anno di 

Organismo 

Tecnico di Sede 

Centrale per 

processi di Messa 

in Servizio e 

sviluppo di nuovi 

STANDARD
DTC PSE 22
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Organismo Tecnico sullo sviluppo di ERTMS con tecnologia satellitare
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Individuazione di mitigazione di Hazard ferroviari  

X1,Y1

Km 0

Km 0

X1,Y1

Il sistema ERTMS deve 

contribuire a correggere 

l’incertezza della localizzazione 

utilizzando altre informazioni 

disponibili (Segnale disposto a 

Via Libera, lista boe fisiche, 

ecc.)

Ad inizio missione l’incertezza della 

localizzazione satellitare non 

consente di distinguere in modo 

univoco il binario di risveglio 

(informazione minima l’occupazione 

del binario)

SENZA MITIGAZIONE

CON MITIGAZIONE

Hazard errata 

localizzazione in 

origine corsa 

(risveglio)
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Trasferimento delle esperienze ferroviarie vs Smart Road

Creare un’infrastruttura che riesca ad anticipare 

al veicolo stradale connesso l’informazione sullo 

stato di via libera o più in generale lo stato di 

percorribilità dell’infrastruttura attraverso velocità 

di sicurezza permessa

Creare un’infrastruttura che riesca a localizzare il 

veicolo in modo da garantire una frenatura in 

sicurezza rispetto ai punti protetti 

dell’infrastruttura

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK8ZqnzcbRAhXLOhQKHW9vC4YQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/pulse/synergism-risk-based-thinking-process-based-approach-gabriel&psig=AFQjCNGUfNF_aojyHt7ECLRWEffwt7OL0w&ust=1484653938538818


Decision Making tra soluzioni alternative

Identificazione di un ranking 

di priorità degli interventi che

funge da driver nei piani di 

miglioramento della sicurezza

Confronto tra due soluzioni alternative 

al fine di minimizzare il rischio

ferroviario
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Analisi di Rischio Sicurezza in Galleria

ESTRAZIONE 

DELLE VARIABILI 

SIGNIFICATIVE

CALCOLO  DEI 

LIVELLI DI 

RISCHIO

DAI SISTEMI AGLI 

SCENARI 

INCIDENTALI

DAGLI SCENARI INCIDENTALI AI METODI DI CALCOLO 

DEGLI INDICATORI DI RISCHIO
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Analisi di Rischio Dissesto Idrogeologico

INDIVIDUAZIONE dei tratti 

potenzialmente soggetti a rischio 

idrogeologico  considerando i 

tratti   di infrastruttura compresi 

nelle aree perimetrate a rischio 

nei Piani Assetto di    

Idrogeologico (PAI) dalle Autorità 

di Bacino

DEFINIZIONE DELLA 

GRADUATORIA tenuto conto del 

censimento dei Punti Singolari 

,dei livelli di pericolosità del 

fenomeno (definiti dalle AdB) e 

dell’entità del danno potenziale 

(in dipendenza della velocità di 

esercizio e della della numerosità 

media dei passeggeri)

ANALISI della presenza di fattori 

locali mitigativi del rischio 

(esempio gallerie, viadotti, 

urbanizzazione, ecc) attraverso 

tecnica degli alberi degli eventi
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Dati disponibili per singolo PL

Tipo di attraversamento 

Dist. rotaia/barriera vicina

Distanza tra le barriere

Intensità traffico stradale

n. binari protetti

n. barriere

Manovra barriere

Dispositivi di liberazione

Controllo di chiusura

Velocità massima [Km/h]

Visibilità max senso pari (m)

Visibilità max senso dispari (m)

Tipo di sistema

Schema realizzativo

Tipo protezione Dispari

Tipo protezione  Pari

Tempo medio di chiusura

Modalità di riapertura

Avvisi di avaria 

Dati di traffico

INRETE2000, PIC e Relazione 

Annuale della Sicurezza 
Banca Dati Pericoli

Dati disponibili per singolo PL

Eventi anomali occorsi

Incidentalità/danni

Analisi cartografica

Dati disponibili per singolo PL

Angolo strada/ferrovia

Presenza di incroci complessi

Grado di addensamento urbano

Caso dei PL - Approccio bottom-up dai dati agli Indicatori di Rischio

2,96E-05

1,84E-05

8,56E-06

0,00E+00

4,03E-05

6,49E-06

515

299

15 0 3 6 0
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Tipologia PL

4 3 . 1  - I N D E B I T O  A T T R A V E R S A M E N T O  D I  P L  D A  P A R T E  D I  
V E I C O L I

Dai Dati

Alla Teoria

RICERCA CORRELAZIONI SIGNIFICATIVE
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PL con 64 Eventi Anomali PL con 55 Eventi Anomali PL con 39 Eventi Anomali

PL con 29 Eventi Anomali PL con 12 Eventi AnomaliPL con 24 Eventi Anomali

Analisi sugli elementi di rete con maggior numero di Eventi Anomali 

Numero di Eventi Anomali elevato → presenza di variabili di natura locale non sondate dal metodo 

(antropiche, comportamentali, ambientali, meteorologiche, di progettazione viaria) 
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Indice di priorità (ranking) PL correlato con gli Eventi Anomali occorsi 

IR(pl)  = I1  → I2 → IP

Dalle correlazioni agli indicatori di priorità 
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Parametri rilevanti tramite analisi cartografiche
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Importanza dell’Analisi del tipo Big Data

• All’aumentare delle 
informazioni disponibili 

• Migliora il dettaglio e

si riducono le incertezze

• Migliora la confidenza 
sulle scelte corrette 
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Creare Valore con le Analisi del Rischio

GESTIONE DELLA SICUREZZA: dall’approccio prescrittivo all’approccio 

prestazionale

Pari Livello 

di 

Sicurezza

E’ fondamentale a risorse finite evitare le scelte di Over Design dei requisiti di sicurezza
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Creare Valore con le Analisi del Rischio

GESTIONE DELLA SICUREZZA: 

dall’approccio prescrittivo all’approccio 

prestazionale

Le risorse risparmiate evitando Over Design

possono venir utilizzate in investimenti in cui

possono dimostrare redditività in termini di

riduzione del livello di rischio
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Necessità di Aggiornamento della Normativa sulla Sicurezza dei Trasporti

Dlgs. 
162/2007

dpr. 
753/1980

Reg.(UE) 
402/2013
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Conclusioni

 Promuovere l’utilizzo di indicatori di rischio per indirizzare le scelte di sicurezza e la definizione di

precisi limiti di accettabilità del rischio da inserire nella normativa di riferimento

 Applicare l’attività di analisi dei rischi a tutti i piani di investimento con impatto sulla sicurezza

 Promuovere il coinvolgimento di Organizzazioni Esterne Qualificate (Enti di Ricerca, Enti

Universitario, Organismi di Certificazione) che possano garantire la terzietà ed l’indipendenza

dell’analisi

 Integrare le varie banche dati disponibili ed individuare le

banche dati territoriali da cui derivare ulteriori caratterizzazioni di

tipo ambientale che interessano i sistemi di trasporto

 Dotarsi di strumenti automatici di analisi per poter effettuare in

modo più efficiente e veloce le correlazioni tra banche dati e

derivare quindi gli indicatori per la produzione dei ranking di

intervento
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«Le cose che contano di più non 

dovrebbero mai essere alla mercé 

delle cose che contano di meno» 
(Johann Wolfgang von Goethe)

Grazie per l’attenzione!


