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Mobilità Integrata
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Mobilità: Un mondo di 
molti attori.

Mondo dell’auto: 
il fermento.

Mondo ferroviario: 
regole, 
sicurezza. 



Sicurezza: 
Mondo ferroviario // Mondo stradale
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Modelli di interazione veicolo-infrastrutturaModelli di interazione veicolo-infrastruttura

Esistente
Trend



Gli Standard di sicurezza (safety)

Normative di sicurezza nei 
trasporti:

• Cogenti e Pattizie;

• Automotive Safety Integrity 
Level (ASIL) B, C e D;

• ASIL/SIL sicurezza della 
funzione (Probabilità 
guasto non sicuro); 

• Interazione Infrastruttura-
Veicolo adeguamento 
dei livelli di Integrità per la 
Sicurezza.
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(Mechanical)



Modello Ferroviario: 
possibile riferimento

• progettazione, realizzazione, 
gestione, etc.

• Safety Integrity Level, 
Assessment, Certificazione, 
etc.

• Interoperabilità, ERTMS, etc.
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Sicurezza 
Norme Cogenti

Interoperabilità



Le norme Europee
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Sicurezza e Interoperabilità: 

Normativa cogente a livello europeo.

Sicurezza e Interoperabilità: 

Normativa cogente a livello europeo.

Sicurezza Dir. 49/2004 Dir. 798/2016

Reg. 352/2009 Reg. 402/2013

Interoperabilità Dir. 57/2008 Dir. 797/2016

Specifiche Tecniche di Interoperabilità

Interoperabilità ERTMS tecnologia comune per la sicurezza
Sicurezza Metodo comune di analisi del Rischio 



Analisi del Rischio (Reg. 402/13)

Reg. 402/13 impone un metodo comune per l’Analisi del rischio per le 
modifiche ai sistemi ferroviari.

Possibili opzioni:

• codici di buona pratica 

• sistemi di riferimento

• stima accurata dei rischi

RFI ha deciso di dotarsi di uno strumento di analisi quantitativa 
accurata ed oggettiva applicabile alle situazioni non affrontabili tramite 
codici di buona pratica o sistemi di riferimento.

RFI si rivolge a un soggetto esterno.

Italcertifer valida il processo di realizzazione.
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Progetto SIGLO - RFI
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Priorità 
interventi

Priorità funzione della 
pericolosità a parità di 

scenario

Ottimizzazione 
investimenti

Scelte tecnologiche 
funzione dell’esposizione 

al rischio Strumento: 
Analisi funzionale 
e quantitativa del 
rischio

Progetto SIGLO – RFI (2)
Ottimizzazione Investimenti

Individuare la soluzione tecnologica che consente di rispettare il target di 
sicurezza nazionale ottimizzando tempi e costi di realizzazione 

Priorità degli Interventi

Individuata una condizione di pericolo, classificare tutte le situazioni in cui si 
verifica sulla rete per definire la priorità dell’intervento



Progetto SIGLO – RFI (3)
Analisi 
Funzionale

Analisi 
del Rischio 
(safety 
e management)

Analisi 
Intelligente 
dei Dati 
(DB)
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Ambiente integrato per la 
progettazione delle scelte relative 
alla Sicurezza incidentale:
L’Analisi funzionale identifica i 
modelli degli scenari di rischio;
L’Analisi Intelligente dei Dati 
produce i parametri di input dei 
modelli e delle funzioni;
L’Analisi del Rischio identifica i livelli 
di rischio ai fini dell’ottimizzazione 
degli investimenti e della priorità 
degli interventi.

EFS

SIGLO

RETE 

INTELLIGENTE
Basi di Dati 
Ferroviarie 
ed esterne

Scenari

Modelli

Parametri

Ottimizzazione 
e priorità 
investimenti
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SIGLO: Ottimizzazione Investimenti

Case study: segnalamento per linee a scarso 
traffico

• Definizione di un riferimento accettabile di 
esposizione al rischio (Nodo ad alto traffico) 
secondo il Reg. 402/13

• Individuazione della modifica tecnologica

• Individuazione degli scenari ferroviari 
coinvolti

• Comparazione del rischio per i passeggeri 

• Individuazione delle scelte tecnologiche (es.: 
SIL) a parità di accettabilità del rischio

Target di Sicurezza:  

Uniformità 

rischio 

Individuale.

IR = f(F, E)
IR = Rischio Individuale

F = Probabilità guasto non sicuro 
(SIL, ASIL, etc.)

E = Coefficiente di esposizione 
(densità di traffico, complessità 
scenari, numero di passeggeri, 
etc.)



treni/giorno

Ottimizzazione investimenti: 
individuazione del SIL per ERTMS L2 con 
localizzazione GNSS
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• Valutazione del livello di 
sicurezza in funzione 
dell’esposizione dei 
passeggeri al rischio

• Individuazione del SIL che 
garantisce stessa sicurezza 
per il passeggero per linea 
a scarso traffico vs linea di 
riferimento (Es.: Roma 
Termini - Settebagni)

• Analisi funzionale della 
Change Request

300 treni/giorno 
SIL4  (linea di 
riferimento)

2.1e-9 fatalità/(treno km anno) 
(linea di riferimento)

100 treni/giorno 
SIL2

200 treni/giorno 
SIL3

fa
ta

lit
à/

(t
re

n
o

 k
m

 a
n

n
o

)

SIL4

SIL3

SIL2



Applicabile a qualsiasi 

modalità di trasporto
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SIGLO : Ottimizzazione Investimenti



Scenari puntuali

Metodo:

• Individuazione del Modello 
di scenario di rischio

• Individuazione dei Valori dei 
Parametri tramite Analisi 
intelligente Banche Dati

• Classificazione funzione del 
rischio
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SIGLO : Pianificazione interventi

SIGLO classifica gli scenari 
secondo il rischio (curve f-N 
frequenza evento-Conseguenze)



SIGLO: Reti Intelligenti e Banche Dati
Banche dati:

• Incidentalità

• Traffico

• Cartografia

• Piani schematici ferroviari

• …

Reti Intelligenti:

• Acquisizione dati di incidentalità

• Identificazione delle Correlazioni 
negli scenari

• Acquisizione parametri di linea da 
Schematici

• …

RETE 

INTELLIGENTE

SCHEMATICI 

E MAPPE
DATI

RETE 

INTELLIGENTE

BANCHE DATI Dati 

Aggregati
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SIGLO in progress: Risk Management

• Rischio Aziendale

• Qualità del Servizio

• Manutenzione

• Rischio Finanziario

• Etc.

Qualità del Servizio

Rischio Finanziario

Rischio Aziendale

MANAGER
Manutenzione

Operativi

Operativi

SIGLO

DB

MANAGER


