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SOMMARIO 

È in corso una riflessione su metodi di analisi del rischio, criteri di accettabilità e prassi di sicurezza applicate 

al settore stradale in generale, sollecitata da PIARC e condotta anche nell’ambito di progetti di ricerca 

europei (tra i quali Ecoroads). L’obiettivo finale di tale attività è l’armonizzazione dei concetti e delle 

migliori prassi di analisi e gestione della sicurezza per tutte le infrastrutture stradali europee di rete TERN 

(Trans European Road Network). 

Le metodologie di analisi di rischio quantitativa (QRA, Quantitative Risk Analysis) costituiscono tecniche di 

grande potenzialità informativa e di gestione della sicurezza. È tuttavia necessario analizzare criticamente le 

fragilità potenziali delle analisi, la consistenza statistica degli indicatori ottenibili e l’opportunità etica dei 

criteri di verifica che possono essere imposti. L’articolo propone una disamina completa di questi aspetti; 

dimostrando i limiti di consistenza e stabilità dell’indicatore di Rischio Sociale (RS) costituito dalla curva 

retrocumulata del danno, indirizza alla valorizzazione dell’indicatore di Rischio Individuale (RI) e 

all’adozione su RI dei criteri di verifica della sicurezza. 

1.0 INTRODUZIONE 

L’analisi di rischio quantitativa ha conosciuto, negli ultimi anni, applicazioni sempre più larghe 

nell’ingegneria dei trasporti. La sicurezza stradale è una prestazione che dipende dalla progettazione 

integrata delle strutture e degli impianti serventi, che hanno la potenzialità di condizionare positivamente il 

comportamento degli utenti della strada, di mitigare le conseguenze degli incidenti e favorire soccorso 

esterno ed autosoccorso. In accordo con le definizioni RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and 

Safety) proposto dalla norma IEC 61508, si intende con sicurezza la condizione di un sistema caratterizzato 

da un rischio di incidenti tollerabile.  

In Italia la gestione della sicurezza delle gallerie stradali è divenuta rilevante ai sensi del DPR 151/2011, che 

ha inserito le gallerie stradali, di lunghezza superiore a 500 m, tra le attività soggette a controllo di 

prevenzione incendi, in un sistema compartecipato di verifica di congruità ed efficacia delle misure proposte 

che vede un intreccio di competenze tra il soggetto tecnico ministeriale (Commissione gallerie stradali) e i 

Comandi competenti per territorio dei Vigili del Fuoco. 

Le norme vigenti applicabili alla rete TERN (Trans European Road Network) impongono approcci e metodi 

diversi per la progettazione della sicurezza in ambiente ordinario e in ambiente galleria: la Direttiva CE 

2004/54 (recepita in Italia con il D. Lgs. 264/2006) propone metodi avanzati di analisi di rischio quantitativa 

per le gallerie di rete TERN superiori a 500 m, mentre la Direttiva CE 2008/96 (recepita in Italia con il D. 

Lgs. 35/2001) propone un sistema strutturato di giudizio esperto per la verifica della sicurezza dalla 

generalità della rete stradale con l’esplicita esclusione delle gallerie più lunghe di 500 metri. L’ambito di 

applicazione dei due decreti costituisce nei fatti una partizione completa dell’ambito viario TERN. 

Nella comunità tecnica è emerso recentemente un orientamento alla gestione congiunta delle procedure 

tecniche di progetto e verifica della sicurezza stradale, anche a seguito dell’incidente del 2012 al Tunnel 

Sierre (Svizzera) che ha causato 28 morti, tra cui 22 bambini. La presenza di un elemento di delimitazione di 

una piazzola di sosta interna al tunnel, costituito da una muratura ortogonale all’asse di marcia, ha 

determinato, a seguito di impatto, l’incidente. Con l’applicazione delle misure di sicurezza previste per la 

generalità delle strade (ai sensi della corrente Direttiva 2008/96) la conformazione della delimitazione 
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sarebbe stata rilevata come pericolosa e l’ostacolo sarebbe stato gestito, in termini progettuali, in modo 

sicuro. 

Le commissioni tecniche PIARC competenti per i due settori (TC 3.3 Road tunnels operations and TC 3.2 

Design and Operation of Safer Road Infrastructure) hanno recentemente formulato l’obiettivo strategico di 

ottenere una gestione congiunta dell’approccio alla sicurezza di progetto e di verifica (fino all’esercizio 

incluso) nei due ambiti attualmente facenti riferimento a diverse Direttive. In particolare l’obiettivo è 

garantire interventi più rapidi, più sostenibili e più pianificati con la massima sicurezza per i lavoratori e gli 

altri utenti della strada. Per l’ottenimento del medesimo scopo è in corso il progetto europeo ECOROADS 

“Effective and Coordinated Road Infrastructure Safety operations” (H2020 Coordination and Support 

Action, Topic: MG-8.1b-2014 “Smarter design, construction and maintenance” Grant Agreement number: 

652821). 

Dal punto di vista metodologico, la possibilità di migliore coordinamento tra gli approcci di sicurezza e 

gestione del rischio con riferimento ai due ambiti (stradale generico e di galleria) deve muovere dalla 

selezione preliminare del metodo più opportuno per misurare e verificare la prestazione di sicurezza del 

sistema, e quindi dall’Analisi di Rischio e dai criteri di verifica imposti sugli indicatori di rischio. 

Già molti autori hanno evidenziato i limiti propri dell’Analisi di rischio. Giova, per una breve panoramica, 

mutuare da Faber e Stewart (2003) la completa disamina sui limiti di attendibilità che caratterizzano l’analisi 

di rischio quanto qualunque altra tecnica di analisi inferenziale complessa. Faber e Stewart evidenziano in 

particolare l’effetto combinato delle incertezze che devono essere governate nell’analisi (riconducibili alla 

variabilità intrinseca o naturale del fenomeno stesso, all’incertezza della modellazione e all’incertezza 

statistica). 

D’altronde, in accordo con Faber e Stewart, si ritiene che sotto le condizioni della correttezza epistemica e 

scientifica l’analisi di rischio rimanga lo strumento più efficace per valutare la sicurezza del sistema e 

migliorarne, razionalmente, la prestazione attesa. 

Assumendo che la gestione di limiti di informazione costituisca questione meritevoli di approfondimento in 

riferimento a casi specifici, il contributo si propone di verificare gli aspetti di fragilità dell’analisi di rischio 

riconducibili a difetti di modellazione e a modalità di gestione dell’incertezza statistica, e soprattutto di 

evidenziare la consistenza statistica degli indicatori di rischio ottenibili ad esito dell’applicazione di una 

Analisi di Rischio Quantitativa (QRA). Allo scopo di definire il campo di discussione e orientare le analisi, si 

propone di seguito una sintetica overview sulle caratteristiche metodologiche dell’analisi di rischio 

quantitativa e sugli indicatori di rischio ricavabili, qualificati in relazione al grado informativo, e sui criteri di 

verifica disponibili. 

2.0 OBIETTIVI E CRITERI DI VERIFICA PER LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA 

DELLE GALLERIE STRADALI 

Nelle correnti procedure di Analisi di Rischio applicate all’ambito trasporti, è comune che la verifica di 

compliance sia basata principalmente, laddove non esclusivamente, sull’indicatore di Rischio Sociale.  

Nel caso del D. Lgs. 264/2006 (di seguito anche Decreto), l’analisi di rischio quantitativa viene sviluppata 

con riferimento ai soli scenari di incidente “considerati critici nello specifico ambiente confinato delle 

gallerie vale a dire incendi, collisioni con incendio, sversamenti di sostanze infiammabili, rilasci di sostanze 

tossiche e nocive” (cfr Allegato 3, §1, primo capoverso del Decreto). L’approccio progettuale imposto dal 

Decreto vede un indirizzo prescrittivo, eventualmente integrato da un approccio prestazionale comparativo 

laddove non tutte le prescrizioni previste possano essere garantite. 

L’elezione del metodo di Analisi dei Rischi da adottare è chiaramente individuato nelle tecniche QRA 

(Quantitative Risk Analysis) strutturate nella forma del Bow-Tie Model: gli scenari incidentali e la loro 

evoluzione in galleria in termini di pericolosità sono rappresentati mediante modelli che includano come 

elementi costitutivi l'albero delle cause, l'evento critico iniziatore e l'albero degli eventi. 
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Il § 4 dell’Allegato 3 del Decreto, individua “gli obiettivi di sicurezza ed i criteri di accettabilità del rischio 

per le gallerie stradali […] rappresentati dalle linee soglia riportate nella figura seguente.” 

 

Figura 1. Criteri di verifica sul piano F-N (Allegato3, D. Lgs. 264/2006)   

La figura 1 rappresenta il piano F-N e riporta limite di accettabilità e limite tollerabilità rispetto ai quali la 

rappresentazione retrocumulata del rischio di struttura deve verificare il criterio di compliance. 

In tutti i casi previsti dal Decreto, incluso il caso in cui si debba verificare il livello di rischio di una galleria 

con caratteristiche speciali, si deve direttamente confrontare la distribuzione cumulata complementare della 

galleria reale con il limite di rischio tollerabile. Quando viene richiesta l'analisi di rischio quantitativa con 

criterio comparativo per la dimostrazione dell'equivalenza garantita da misure compensative, tale analisi 

deve essere condotta sulla galleria reale dotata di requisiti integrativi verificando che il valore atteso del 

danno della galleria in esame sia uguale o inferiore a quello della galleria virtuale a parità di condizioni di 

funzionamento dei sottosistemi.  

3.0 ANALISI DI RISCHIO QUANTITATIVA (QRA) 

L’Analisi di Rischio Quantitativa (QRA) è costituita da analisi affidabilistico - prestazionale dei sistemi e 

dispositivi, componendosi di modelli probabilizzati di guasti e situazioni pericolose generativi dell’evento 

iniziatore e dell’analisi probabilizzata delle conseguenze e dalla loro evoluzione negli specifici scenari di 

pericolo a valle. Le tecniche di Risk Analysis analizzano tutte le configurazioni di guasto assumibili dal 

sistema che possono generare l’incidente e tutte le configurazioni evolute di incidente che possono recare 

danno a persone e cose. 

 

Figura 2. Bow-Tie model della QRA (conforme all’Allegato3, D. Lgs. 264/2006)  
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L’analisi del sistema deve orientarsi alla valutazione degli scenari evolutivi di guasto verso condizione di 

incidente, attraverso tecniche ricognitive strutturate (Hazop, FMEA, FMECA); si seleziona così un Gruppo 

Completo di Eventi Incidentali (GCEI), partizione completa della condizione di sistema complementare allo 

status sicuro (status insicuro). L’insieme delle modalità incidentali selezionate deve quindi costituire il 

complemento logico al funzionamento del sistema in assenza di incidenti. 

La valutazione delle catene più o meno complesse di eventi che, a partire dal guasto del singolo componente, 

evolvono verso la realizzazione di un incidente, è efficacemente studiata attraverso la tecnica Fault Tree 

Analysis (analisi ad albero dei guasti). Utilizzando questa procedura si può ottenere, nel rispetto delle regole 

di composizione degli eventi aleatori, la quantificazione delle cause elementari e complesse che generano 

l’incidente. 

Una procedura tipica di applicazione dell’analisi dell’albero dei guasti con approccio top-down consiste nelle 

seguenti fasi: 

1. acquisire una conoscenza completa ed approfondita del sistema oggetto dell’analisi, della sua struttura, del 

suo funzionamento e delle sue prestazioni; 

2. evidenziare le cause prime, a livello di sottosistema, generatrici dell’incidente e qualificarne le 

interazioni/combinazioni in termini di operatori logici; 

3. approfondire l’analisi al livello immediatamente inferiore, ricercando il complesso di cause generatrici 

delle cause prime e così via ripetendo l’approfondimento per i livelli successivi fino ad arrivare ad un livello 

di sviluppo dell’albero in cui l’analisi stessa non è più ulteriormente sviluppabile. 

Questo processo di destrutturazione dell’incidente in cause via via più elementari conduce, nell’ultimo 

livello, ad individuare cause radice, costituite sempre da guasti elementari di componenti del sistema (e errori 

procedurali elementari se il sistema complesso vede la presenza rilevante del fattore umano). 

Avvenuto l’incidente, le condizioni di lesività verso persone e beni esposti sono molto condizionate dalla 

qualificazione di dettaglio dell’incidente stesso e dell’ambiente in cui esso è occorso. 

Considerando, in analogia termodinamica, un incidente come una trasformazione incontrollata di energia 

potenziale in energia meccanica e/o termica, è immediatamente comprensibile come il danno D conseguente 

a questo processo sia, in termini statistici, una variabile aleatoria (v.a.). 

Se ci si riferisce all’esempio di incendio in galleria stradale, definito l’accadimento dell’incendio, sarà 

necessario considerare la complessa variabilità del fire design (potenza espressa dall’incendio, durata 

dell’incendio, qualificazione dei prodotti della combustione, che dipendono in generale dal combustibile 

disponibile), le condizioni di accodamento e determinazione del numero di esposti all’incendio, la 

disponibilità dei sistemi di ventilazione e illuminazione d’emergenza (che dipenderà dalla presenza efficiente 

ed efficace di un impianto di rilevazione automatica di incendio e dal sistema di attivazione dei sottosistemi, 

dall’affidabilità di procedure manuali di allarme, dall’affidabilità degli impianti stessi), la capacità di 

autosoccorso dei passeggeri esposti. Un utile riferimento allo scopo di quantificare la prestazione dei 

sottosistemi condizionanti il flusso del pericolo è costituito dalla norma tecnica IEC 61508, che formalizza 

l’approccio RAMS per i sistemi complessi, proponendo metodi strutturati per la stima di affidabilità e 

disponibilità dei sottosistemi. 

Scelto un qualunque scenario finale di incidente, questo sarà costituito dall’emergere di un esito specifico tra 

quelli possibili, costituiti da tutte combinazione delle variabili descritte. 

Per ciascuno scenario finale di incidente è valutabile, attraverso metodi simulativi opportuni (ad esempio, in 

caso di analisi di scenario di incendio, attraverso simulazioni termo-fluido-dinamiche e di esodo), il numero 

di vittime atteso. 

L’ETA costituisce quindi la rappresentazione sequenziale ed interconnessa di tutti i percorsi alternativi di 

evoluzione degli scenari di pericolo innescati da un evento iniziatore; ciascuno di tali percorsi alternativi del 

flusso di pericolo conduce ad uno specifico e distinto scenario di danno di fine emergenza (Evento 

Conseguenza), caratterizzato da una probabilità di accadimento e da un livello di gravità delle conseguenze 
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di danno; il complesso degli Eventi Conseguenza costituisce una partizione completa di dettaglio delle 

condizioni insicure di sistema, ed è quindi definito Gruppo Completo degli Eventi Conseguenza (GCEC). 

 

Figura 3: Albero degli eventi 

I concetti di probabilità, incompatibilità ed indipendenza di eventi e le proprietà che ne discendono sono 

strumenti indispensabili alla caratterizzazione quantitativa probabilizzata del bow-tie, cioè del flusso logico 

sequenziale che descrive l’evoluzione del pericolo fino alla determinazione del gruppo completo di eventi 

conseguenza. 

In particolare si consideri che, nell’ambito della risoluzione quantitativa dell’albero degli eventi, sono 

verificati i concetti di incompatibilità tra eventi biforcazione e di dipendenza o indipendenza statistica tra 

eventi in successione. 

Lo scenario definito da ciascun evento di fine ramo è caratterizzato da un indicatore di probabilità di 

accadimento, ottenuto attraverso la produttoria delle probabilità delle biforcazioni dei livelli precedenti. 

Allo scopo della quantificazione del rischio, assume particolare rilevanza l’analisi del danno associato a 

ciascuno scenario finale (Evento Conseguenza). In particolare, definito lo scenario finale in termini di 

configurazione di sistema, il danno D conseguente ha il carattere di variabile aleatoria (v.a.), in genere 

continua. 

Operativamente, riferendoci all’esempio ricorrente di incendio in galleria e dell’ETA sviluppata, la 

procedura di valutazione del rischio si sostanzia nel calcolo della probabilità degli scenari di fine ramo 

(gruppo completo degli eventi conseguenza), ciascuno ottenuto dalla produttoria delle singole probabilità di 

nodo.  

La soluzione dell’albero degli eventi (ETA), che è un partitore di probabilità dell’evento iniziatore (EI), 

restituisce le coppie {𝑝𝑖, 𝑑𝑖}. Dal punto di vista fenomenologico il danno associato a ciascun evento di fine 

ramo dell’ETA costituisce il danno associato ad uno scenario di incidente completamente evoluto. 

Sulla base di questa analisi quantitativa sono definibili i seguenti indicatori di rischio: 

• rischio totale (o danno atteso o valore atteso del danno):  

 𝑅𝑇 = ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1            (1) 

il rischio totale costituisce la media ponderata (con pesi costituiti dalle probabilità degli scenari di fine ramo) 

di tutti i danni realizzabili in caso di incidente. 

• rischio individuale (RI o IR):  
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𝑅𝐼 =
𝑅𝑇

𝑁𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖
=

∑ 𝑝𝑖∙𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑁𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖
          (2) 

ottenuto dividendo il valore atteso del danno (RT) per la totalità del valore esposto; nel caso di incidente in 

galleria, considerata la probabilità annua di accadimento dell’incidente con riferimento ad una precisa tratta e 

uno specifico livello di esercizio, la normalizzazione del danno atteso deve essere operata sul numero totale 

di utenti che attraversano la galleria nell’anno di riferimento. Il rischio individuale costituisce la probabilità 

di restare vittima in occasione di incidente per il generico utente del servizio nella singola occasione di 

utilizzo della struttura. 

• rischio sociale: esprime la probabilità annua, per un prefissato valore di danno D*, di avere incidenti con 

un numero di vittime pari o superiori a D*. La rappresentazione del rischio sociale è proposta sul piano 

bilogaritmico F-N. 

Per qualificare la consistenza e l’attendibilità degli indicatori di rischio dal punto di vista statistico, si 

consideri che le coppie {𝑝𝑖 , 𝑑𝑖} rappresentano la stima per punti della funzione 𝑝𝐷(𝑑), cioè della funzione di 

probabilità della variabile aleatoria danno: 

𝑝𝐷(𝑑) = 𝑃(𝐷 = 𝑑) = 𝑃({𝑠 ∈ 𝑆: 𝐷(𝑠) = 𝑑})        (3) 

che equivale, a meno del fattore di dilatazione p(EI), alla funzione di densità di probabilità della variabile 

aleatoria danno (PDF(D)). 

L’analisi di rischio è quindi la complessa procedura di stima della distribuzione di probabilità della v.a. D: ne 

deriva che la correttezza dei risultati ottenibili dipenderà dalla corretta attribuzione della probabilità di 

accadimento dell’incidente (p(EI)) e dalla corretta stima della PDF(D).  

4.0 ATTENDIBILITÀ DELL’ANALISI DI RISCHIO 

Dal punto di vista della attendibilità dei risultati è fin d’ora chiaro l’effetto di un errore di stima della p(EI) in 

quanto fattore moltiplicativo condizionante, in modo direttamente proporzionale, tutti gli indicatori di rischio 

ottenibili dall’analisi. L’errore commesso nell’attribuzione della p(EI) è direttamente proiettato sul risultato 

finale dell’analisi, sia con riferimento agli indicatori sintetici (valore atteso del danno, rischio individuale) 

che con riferimento all’indicatore di rischio sociale rappresentato sul piano F-N. In particolare un incremento 

percentuale di p(EI) determina un identico incremento percentuale di R ed RI, e una traslazione 

coerentemente orientata lungo l’asse delle ordinate della funzione retrocumulata del danno sul piano F-N. 

L’effetto sugli indicatori di rischio dell’errore di stima della PDF(D) è invece molto meno facilmente 

riconoscibile. 

La PDF(D) è ottenuta attraverso la costruzione di un grafo di partizione (l’albero degli eventi) che propone 

una scomposizione logica del sistema e della sua evoluzione in condizione di incidente. La determinazione di 

ciascuna coppia  {𝑝𝑖, 𝑑𝑖} di fine ramo è ottenuta: 

 Dalla probabilità pi ottenuta dalla produttoria delle probabilità di ciascun nodo dell’ETA, a partire 

dall’evento incidentale e, percorrendo l’unico percorso disponibile, fino alla foglia i-esima; 

 Dalla attribuzione del danno di associato allo scenario evoluto associato alla foglia i-esima, 

qualificato dalle modalità di disponibilità o indisponibilità, di efficienza e di efficacia dei componenti del 

sistema che determinano la modulazione del flusso del pericolo. 

La stima della PDF(D) sarà quindi certamente condizionata: 

1. dall’effettività e completezza della struttura grafica dell’albero degli eventi, che determina la qualità 

rappresentativa del Gruppo Completo di Eventi di Scenari Evoluti di fine ramo, e cioè la qualità 

rappresentativa e di stima delle pi;  



 

7 
 

2. dall’attendibilità della stima della singola realizzazione del danno per ciascuno degli eventi di fine 

ramo generati nell’ETA, e in particolare dalla precisione
1
 e dall’accuratezza

2
 della stima di ciascun di. 

4.1 Effettività e completezza dell’ETA 

Una componente determinante (e nella maggior parte dei casi misconosciuta) della accuratezza della stima 

del danno è costituita dalla qualità della formalizzazione dell’Albero degli Eventi stesso, la cui corretta 

strutturazione è l’unica garanzia di effettività nell’analisi dell’evoluzione incidentale. 

Dal punto di vista probabilistico, uno sviluppo spinto della struttura dell’albero (e cioè una formulazione 

completa e dettagliata del livello di condizionamento del flusso del pericolo) consente di limitare 

opportunamente il livello di variabilità degli scenari di fine ramo, e quindi condiziona (positivamente) la 

precisione delle simulazioni di scenario. Soprattutto, però, è in questo modo ottenibile una ricostruzione 

effettiva della composizione degli scenari, e quindi migliorare il grado di verosimiglianza di tutta l’analisi: 

questo è tanto più vero quanto il caso indagato presenta singolarità nel fenomeno, e quindi tanto più è elevata 

la dispersione dei risultati. Dal punto di vista pratico, una ricostruzione attendibile richiede che per ciascun 

componente e ciascuna caratteristica del sistema sia individuato l’effetto rilevante sui valori esposti, 

qualificando la variabile o le variabili identificative del condizionamento del componente.  

Oltre alla necessità di sviluppo massimo possibile dei livelli dell’albero per i motivi già dichiarati, è 

necessario procedere ad implementazione spinta anche delle configurazioni assumibili dal sistema all’interno 

di ciascun livello, riconoscendo plurime modalità di funzionamento / malfunzionamento dei sottosistemi 

rilevanti, e quindi introducendo modi di funzionamento a degradazione progressiva tanto più dettagliati 

quanto necessario alla completezza. 

La variabile che rappresenta l’effetto rilevante del componente o della specifica caratteristica del sistema 

sarà in generale costituita da una v.a. continua; per rendere possibile lo sviluppo operativo dell’analisi si 

porrà quindi il problema della sintesi dell’effetto in un numero finito di modalità (per variabili categoriali o 

ordinali) o in una sintesi discreta per intervalli di condensazione (per variabili continue).  

La scelta del numero di modalità o dei punti di condensazione della variabile deve essere operata ottenendo 

la migliore sintesi possibile nel rispetto della completezza. In alcuni casi sarà possibile sintetizzare la 

variabile in due sole modalità
3
 (variabile dummy o booleana), in altri casi sarà necessario qualificare plurime 

modalità. Per la condensazione delle variabili continue, il numero di punti di condensazione dovrebbe essere 

scelto considerando la regolarità della distribuzione della variabile da sintetizzare (aumentando i punti di 

condensazione al crescere dell’irregolarità). 

La sintesi non dovrebbe mai essere eccessiva, e soprattutto è scorretto scegliere punti di condensazione 

centrati. La condensazione troppo centrata (e quindi la censura delle code della distribuzione) determina un 

errore tanto più grave quanto l’effetto sul danno rappresentato dalla variabile è iperlineare. 

Una buona modalità di condensazione su v.a. continue consiste nella selezione dei decili della distribuzione 

quali punti di condensazione: tale approccio è coerente alla teoria di Vapnik sulla PDF campionaria. 

4.2 Attendibilità della stima di di 

Nel caso dell’analisi di rischio l’attendibilità della stima del di associato allo scenario di fine ramo è 

certamente legata a quella degli strumenti di simulazione computazionale (si pensi alla simulazione di 

incendio in ambiente confinato, o di esplosione, o diffusione di tossici). L’attendibilità della stima sarà 

quindi certamente funzione dell’attendibilità simulativa. 

                                                           
1 Il concetto di precisione esprime il livello di dispersione della stima ottenibile da un campionamento. La precisione di una stima è 

indifferente alla presenza di errori sistematici, mentre diminuisce in presenza di errori casuali. 
2 Il concetto di accuratezza esprime il grado di corrispondenza tra il dato statistico desumibile dal campionamento e il dato reale e 

può essere indicata operativamente dalla differenza tra valor medio campionario e valore medio della popolazione. L’accuratezza di 

una stima diminuisce in presenza di errori sistematici, mentre è sostanzialmente indifferente ad errori casuali (randomici). 
3 Ad esempio assenza o presenza di forza motrice. 
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Il problema della precisione della simulazione è quindi quello meno preoccupante. La precisione della 

simulazione può essere infatti verificata procedendo a round simulativi ripetuti. Ad esito di n ripetizioni 

simulative potrà essere verificata l’ipotesi di normalità della distribuzione della variabile di. La conoscenza 

del fenomeno indagato indirizza l’analista nella previsione e nel controllo del risultato: sarà tanto meno 

precisa (cioè restituirà risultati tanto più dispersi) una simulazione di scenario caratterizzata da elevata 

turbolenza (cioè instabilità locale) del fenomeno fisico simulato, e da elevata e prolungata interazione tra gli 

oggetti simulati (agenti, pericolo, prestazioni dei sottosistemi di protezione…). Tanto più sarà elevata la 

dispersione del risultato di simulazione, quanto più sarà necessario incrementare n per avere una precisione 

sufficiente e sarà possibile, in relazione alla forma della distribuzione campionaria, gestire con la precisione 

voluta l’errore di stima dei momenti con test parametrici o non parametrici. 

Il problema della accuratezza della simulazione è invece un tema dibattuto, e dipende dalla capacità di un 

simulatore di restituire un risultato verosimile del fenomeno reale simulato. I simulatori utilizzati in analisi di 

scenario presentano complessi solutori, costituiti dall’interazione di sub-solutori di fenomeni componenti
4
. 

È possibile ottenere una misura dell’accuratezza di un simulatore procedendo a back-analysis di eventi 

accaduti o di prove in scala reale. Una modalità di controllo sull’accuratezza del simulatore può essere 

ottenuta verificando le validazioni proposte dalla softwarehouse o dal gruppo di ricercatori sviluppatori; 

tuttavia anche in questo caso andrebbe sempre considerata l’attendibilità dell’inferenza costituita dalla 

generalizzazione del buon esito di un caso di validazione specifico. 

Sia con riferimento alla precisione che all’accuratezza, è tuttavia evidente un progressivo miglioramento di 

precisione e accuratezza per effetto della sempre maggiore disponibilità di calcolo, della progressiva 

diffusione dei software e dell’accrescimento continuo del sapere condiviso nella comunità di ricerca. 

Questa componente di fragilità dell’analisi di rischio è in genere molto nota agli analisti quanto evidente 

anche ai profani.  

4.3 Dai difetti di attendibilità dell’analisi alla consistenza degli indicatori di rischio 

È intuitivamente visibile come il processo di costruzione dell’analisi ad albero degli eventi possa essere 

interpretato, a livello qualitativo, come un processo ad accrescimento delle incertezze. È tuttavia importante 

evidenziare come le incertezze modellistiche e informative possano, e debbano, essere gestite con un 

approccio trasparente, consentendo quindi la verifica, a conferma o a confutazione, delle analisi proposte, e 

caratterizzando quindi gli studi secondo la caratteristica fondamentale della scientificità. 

È invece importante analizzare la consistenza statistica e la stabilità degli indicatori di rischio ottenibili 

dall’analisi di rischio, allo scopo di orientare decisori, tecnici e gestori ad un consapevole uso di indicatori 

quantitativi e criteri eleggibili. 

In considerazione della modalità di calcolo, RT può essere visto come il valore atteso della v.a. D, ottenuta 

dalla combinazione lineare delle v.a. di, tutte indipendenti (in quanto ottenute da processi di stima attraverso 

simulazioni dedicate). In particolare i fattori della combinazione lineare nelle variabili di sono costituiti dalle 

pi. Tale osservazione è d’altronde perfettamente coerente alla definizione stessa di R, definito anche Valore 

Atteso del Danno (VAD). 

Da ciò si ricava che: 

𝑅 = ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝑑𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝐸(𝐷) = ∑ 𝑝𝑖 ∙ 𝐸(𝑑𝑖)

𝑛
𝑖=1         (4) 

La varianza di D sarà invece: 

𝑠(𝐷) = ∑ 𝑝𝑖
2 ∙ 𝑠(𝑑𝑖)

𝑛
𝑖=1           (5) 

                                                           
4 Nel caso di Fire Dynamic Simulator + EVAC, ad esempio, i sub-solutori sono costituiti dal solutore termofluidodinamico, da quello 

che gestisce gli agenti in esodo nelle interazioni specifiche e con l’ambiente e da quello di lesività/letalità che condiziona le 

prestazioni in relazione al modello Probit di assunzione di dose invalidante FED (Fractional Effective Dose) 
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Visto che le 𝑝𝑖 sono inferiori ad uno, si ha che 𝑝𝑖
2 < 𝑝𝑖; e d’altronde la sommatoria di tutti i 𝑝𝑖 equivale alla 

p(EI), comunque minore di 1. Se fosse quindi possibile ipotizzare s(di) costante, ne deriverebbe che: 

𝑠(𝐷) < 𝑠(𝑑𝑖)            (6) 

Nella realtà, pur considerando la variabilità delle singole di come relativamente contenute, non è possibile 

sostenere analiticamente l’ipotesi. Si consideri tuttavia che nell’ambito dei valori di 𝑝𝑖 normalmente ottenuti 

in una analisi di rischio, e considerando il livello di variabilità dei risultati simulativi per ciascuno scenario di 

fine ramo, la relazione riportata in (6) è praticamente sempre verificata. 

Ne deriva che l’errore standard di R, considerato come valore atteso della v.a. D, è inferiore a quello delle 

variabili aleatorie costituenti 𝑑𝑖; ne consegue che R (o VAD) è un indicatore robusto, statisticamente 

consistente e centrato. 

Le medesime considerazioni possono essere trasferite sull’indicatore di rischio individuale, in quanto 

semplice normalizzazione del rischio totale per il numero di esposti. 

Un giudizio sulla consistenza statistica della funzione retrocumulata del danno è invece ottenibile, con 

approccio qualitativo, ove si consideri che la molteplicità degli scenari gestiti in una analisi di rischio è 

sempre e solo una raccolta numerabile, di elezione, rappresentativa dell’universo degli scenari effettivamente 

realizzabili. Mentre un indicatore normalizzato restituisce la sintesi di tutti i contributi al rischio (operando 

una sintesi per accrescimento, e quindi garantendo un buon effetto di compensazione nella gestione della 

numerosità degli scenari), l’adozione della distribuzione retrocumulata del rischio per N crescenti (in 

conformità con la definizione analitica dell’indicatore di rischio sociale) vede progressivamente diminuire il 

numero di scenari partecipanti al crescere di N, con l’effetto di una diminuzione dell’effetto di 

compensazione e, quindi, di una stima meno affidabile al crescere di N. 

Un ulteriore indizio di (bassa) consistenza statistica dell’indicatore costituito dalla funzione retrocumulata 

del danno può essere ottenuto rappresentando le funzioni retrocumulate caratteristiche dello stesso sistema, 

ma ottenute operando una diversa aggregazione degli scenari di fine ramo. 

 

Figura 4: Rappresentazioni sul piano F-N di diverse retrocumulate rappresentative dello stesso sistema 

La figura 4 riporta due retrocumulate del medesimo sistema tecnico, caratterizzate quindi da identico VAD 

(pari all’area sottesa dalle retrocumulate). La equivalenza delle aree non è immediatamente evidente a causa 

della rappresentazione su piano bilogaritmico. La figura esemplifica una caratteristica generale della 

funzione retrocumulata sul piano F-N: in particolare una strategia di gestione delle code di distribuzione 

statistica delle variabili causali del modello orientata ad eccessiva sintesi comporta una tendenziale 

sottostima della distribuzione F-N a N elevati e una sovrastima della stessa a N bassi.  
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Si noti, d’altronde, che la sintesi più o meno spinta della struttura di analisi non condiziona l’indicatore di 

rischio totale (R o VAD), e quindi nemmeno l’indicatore RI da questo derivato. 

La caratteristica risulta perversa ove si consideri che, in controtendenza rispetto agli ambiti applicativi 

ordinari, l’adozione di modelli più grossolani comporta una sottostima dell’andamento della retrocumulata 

per i casi di plurifatalità. 

Inoltre, e con maggiore rilevanza sulla fragilità dell’indicatore di rischio sociale e dell’applicazione ad esso 

di un criterio di verifica, il limite è particolarmente grave dal punto di vista applicativo in quanto 

l’indicazione di un criterio sul piano F-N costituisce un indirizzo di con-formazione applicata ad una 

funzione la cui forma è risultata particolarmente fragile alle debolezze dell’analisi. 

La bassa consistenza statistica della funzione retrocumulata del danno non impedisce tuttavia di acquisire 

maggiore informazione dalla sua rappresentazione. Dal punto di vista informativo, infatti, forma e 

caratteristiche della retrocumulata rappresentata sul piano F-N possono fornire elementi di controllo sulla 

qualità dell’analisi di rischio. 

In particolare la scarsità dei punti di rappresentazione di una retrocumulata corrisponde in genere ad una 

bassa complessità di sviluppo dell’albero degli eventi (mancato rispetto del principio di completezza 

dell’analisi), con la conseguenza di una sintesi statistica sul valor medio di letalità corrispondente ad una 

intera classe di incidenti.  È già stato sottolineato come tale approccio, sostanzialmente ininfluente nella 

verifica del valore atteso del danno, determina una deformazione sistematica nell’andamento della funzione 

retrocumulata del danno, col conseguente effetto di sottostima crescente al crescere di N. 

Ulteriori informazioni sono desumibili dal range di definizione della retrocumulata, e in particolare dal 

massimo numero di vittime possibili a seguito di incidente. In particolare il valore massimale di vittime 

possibili dovrebbe tendere al massimo numero di esposti ipotizzabile per il sistema. Una significativa 

differenza tra i due valori potrebbe essere causato da incompletezza dell’analisi, o errore per eccesso di 

sintesi statistica nella determinazione dei punti di condensazione delle variabili analizzate nell’ETA.   

5.0 DISCUSSIONE 

Le normative nazionali dei settori citati hanno sempre più frequentemente imposto criteri di verifica sul 

piano F-N, in alcuni casi affiancando la verifica sul rischio sociale con quella sul rischio individuale. Sembra 

tuttavia che la tendenza più diffusa sia quella di privilegiare la verifica sul rischio sociale, attraverso 

l’utilizzo di limiti di accettabilità e l’utilizzo di criteri ALARP sul piano di rappresentazione bilogaritmico F-

N. 

L’indicatore di rischio sociale consente di verificare la distribuzione del rischio per categorie di incidenti a 

gravità crescente, e la rappresentazione della distribuzione retrocumulata fornisce certamente indicazioni 

utili per una gestione razionale delle risorse per la prevenzione e la protezione dagli incidenti. Di contro, 

l’indicatore di rischio sociale non è un indicatore normalizzato sulla platea dei soggetti esposti al rischio, e 

come tale non dovrebbe essere utilizzato con lo scopo di ottenere una indicazione sul livello di accettabilità 

del pericolo oggetto di studio. 

Lo sviluppo della Quantitative Risk Analysis nel periodo 1960-1970 ha portato a sviluppare gli antecedenti 

concettuali (con approccio etico – normativo) degli indicatori di rischio. Risale in particolare a quegli anni lo 

sviluppo e l’evoluzione del concetto di rischio sociale a partire dai concetti di rischio totale e di rischio 

individuale già disponibili e di uso diffuso (Ball and Floyd, 1998). 

La prima applicazione di criteri di accettabilità sul piano F-N si deve a Farmer (1976), che ha usato la 

rappresentazione retrocumulata del rischio per illustrare l’effetto di contaminazione da radiazioni di Iodio 

131 in Curie (Ci) proponendo un limite di inaccettabilità definito da una linea retta nel piano F-N log-log (e 

cioè un ramo di iperbole sul piano a metrica uniforme). Farmer è stato anche il primo a introdurre un criterio 

rischio avverso, proponendo per il criterio sul piano F – N una pendenza maggiore di 1 (e in particolare 1,5). 
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La sistematizzazione definitiva del rischio sociale rappresentato sul piano F-N e dei criteri di verifica su 

questo adottabili si deve allo stesso Farmer allo scopo di individuare livelli accettabili di rischio per le 

pratiche di valutazione del rischio e per il supporto tecnico al processo decisionale nella gestione di interi 

comparti. Negli anni ’70 e ’80 si propongono quindi rappresentazioni F-N orientate soprattutto al censimento 

del rischio e alla valutazione comparativa del rischio di incidenti industriali e eventi naturali (Lees, 1996). 

L’evoluzione del metodo negli anni ’80 e ’90 vede i criteri F-N introdotti in modo sempre più frequente nelle 

norme di gestione della sicurezza di interi comparti, a scopo sostanzialmente ricognitivo e di indirizzo 

politico (Ball and Floyd, 1998). 

Dalla fine degli anni ’90 e a tutt’oggi, anche a seguito della diffusione dei metodi di QRA (supportati da 

programmi di simulazione e strutture di calcolo sempre più potenti), si è assistito alla diffusione del criterio 

sul piano F-N in un numero crescente di settori, con l’introduzione di criteri F-N per la verifica delle 

condizioni di sicurezza relativamente a singole strutture – sistemi e non più solamente con riferimento ad 

interi comparti: si veda in tal senso Jonkman et al. (2003), Trbojevic (2005), Jonkman (2007), Porske (2008).  

Il passaggio dall’utilizzo in chiave retrospettiva a quello in funzione di verifica sulla base di dati inferiti ha 

sollevato ampie critiche dalla comunità scientifica, e in particolare da quella statistica.  

Già nel 1996 Evans e Verlander evidenziavano come l’adozione di criteri di inaccettabilità assoluta 

sull’indicatore di rischio sociale comportasse una allocazione non ottimale delle risorse, con l’effetto di una 

peggiore efficacia degli investimenti di sicurezza decisi invece con Analisi Costi Benefici. Dal punto di vista 

statistico Evans e Verlander dimostrano che l’adozione di un criterio di verifica sul piano F-N corrisponde 

all’adozione di un criterio Minimax sull’incertezza statistica, col grave effetto di una disutilità attesa alla luce 

dei criteri di efficienza degli investimenti.  

La critica di Evans e Verlander è stata ripresa più volte e soggetta a critica in particolare da Horn e 

collaboratori (2008) senza tuttavia poter essere confutata. 

A sostegno indiretto della critica di Evans e Verlander si registra la modesta affermazione del criterio di 

verifica sul piano F-N al di fuori del contesto tecnico – ingegneristico: si pensi all’area di ricerca sulla 

gestione del rischio economico (Abrahamsen e Aven, 2008).  

È d’altronde necessario riflettere anche sul significato etico dell’indicatore da utilizzare per la verifica di 

compliance. Il tema è stato affrontato da molti autori, ma per la chiarezza e completezza degli argomenti si 

ricorda soprattutto il colloquio tra Trbojevic e Guarascio. 

La questione fondamentale evidenziata da Guarascio e coll. (2007) riguarda il costrutto etico degli indicatori: 

viene così in evidenza che l’indicatore di rischio individuale è l’unico che abbia un significato etico legato al 

diritto alla sicurezza del cittadino – utente; ne consegue che il solo indicatore di rischio sociale, non essendo 

normalizzato per gli esposti al danno, non ha capacità informativa sul livello di tutela del diritto alla 

sicurezza degli utenti di un servizio / sistema. 

Questo fatto è particolarmente rilevante e immediatamente comprensibile ove si consideri che due sistemi 

potrebbero essere caratterizzati da identica retrocumulata (e quindi identico VAD, in quanto pari all’area 

sottesa dalla funzione retrocumulata del danno) ma esposti diversi, anche in modo significativo. Per 

paradosso si consideri un sistema (che chiameremo trappola), utilizzato con probabilità 0,001 da un utente; in 

caso di utilizzo del sistema, si abbia la morte dell’utente. Si consideri d’altronde un sistema tecnico (che 

chiameremo galleria) con probabilità di incidente 0,001, utilizzato da 1000 utenti e con danno conseguente 

all’incidente pari a 1 vittima. I due sistemi (la trappola e la galleria) presentano un profilo di funzione 

retrocumulata identica. È evidente che la diversa natura del rischio in capo al generico utente risulterebbe 

immediatamente ove si normalizzasse il valore atteso del danno: nel caso del sistema trappola, il rischio 

individuale risulterebbe 1000 volte superiore al sistema galleria. 

D’altronde la comunità scientifica (e non solo: si consideri Hartford, 2009) condivide ampiamente la 

necessità di stabilire un limite di accettabilità che definisca il diritto alla sicurezza del cittadino – utente.  
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L’ultimo aspetto meritevole di discussione riguarda la qualità statistica dell’indicatore di rischio sociale, al 

confronto con gli altri indicatori. Quanto presentato ha in effetti dimostrato come l’indicatore di rischio 

sociale, costituito dalla rappresentazione della funzione retrocumulata del danno sul piano F-N, sia 

particolarmente esposto ad essere instabile, e in particolare modifica in modo molto rilevante la propria 

forma in presenza di eventuali (comuni) errori di eccesso di sintesi e di completezza dell’analisi.  

La tendenza, sempre più diffusa, di utilizzare criteri di verifica sul piano F-N per la valutazione del livello di 

sicurezza di singoli impianti determina un effetto di disutilità tanto più grave quanto più il criterio di verifica 

sul piano F-N è applicato in modo parcellizzato, e cioè applicato a singole strutture o sistemi oggetto di 

verifica. 

Imporre condizioni aggiuntive sulla forma della distribuzione retrocumulata di probabilità di incidente (cioè 

sul piano F-N) significa invece imporre, nell’ottica della tutela del cittadino – utente, un condizionamento 

specifico ai modi di incidente e alla caratteristica incidentale plurifatalità del sistema, introducendo dei criteri 

di preferenza sui modi di aggregazione, per numero di vittime contemporanee, degli effetti di incidente. Una 

carenza di compliance sul piano F-N dichiara solo l’esistenza di aggregazioni di scenari di rischio cumulato 

caratterizzati da tempi di ritorno indesiderati in funzione del numero di vittime, imponendo quindi, nel caso, 

spese di messa in sicurezza orientate a modificare la forma della distribuzione retrocumulata, e solo 

indirettamente un sostanziale effetto riduttivo del rischio. 

6.0 CONCLUSIONI 

L’articolo ha evidenziato aspetti caratteristici dell’indicatore del rischio sociale e l’adozione sul piano F-N di 

criteri di verifica per singoli sistemi, sia con riferimento alla opportunità economica della sua adozione, che 

in relazione alla carenza di significato etico del costrutto, che infine con riferimento alla attendibilità della 

retrocumulata stimata a seguito di QRA. 

L’utilizzo del solo criterio di verifica sul piano F-N comporta una deviazione dall’allocazione ottima degli 

investimenti in sicurezza preventiva e protettiva, orientando le spese alla correzione del profilo 

retrocumulato ottenuto verso una migliore somiglianza geometrica al criterio di verifica, e non alla 

diminuzione più conveniente del rischio totale e quindi al massimo decremento ottenibile, a parità di spesa, 

sul rischio individuale. Come tale, l’utilizzo di questo criterio in via esclusiva non garantisce di per sé 

l’efficienza degli investimenti, drenando risorse collettive che meglio potrebbero essere altrimenti investite.  

A causa della bassa consistenza statistica della stima della retrocumulata sul piano F-N, l’utilizzo del criterio 

di rischio sociale criterio in applicazioni di analisi di rischio non sviluppate in modo completo, e quindi 

caratterizzate da insufficiente capacità rappresentativa negli scenari di fine ramo, comporta inevitabilmente 

una sottostima del profilo di rischio retrocumulato in confronto al criterio di verifica a parità di rischio totale.  

Questa evidenza consiglierebbe un uso accorto dell’indicatore di rischio sociale sul piano F-N, orientato 

soprattutto a rendere una sinossi retrospettiva (che ha costituito, d’altronde, la motivazione principale alla 

sua prima proposta) e a fornire informazione utile per il monitoraggio della sicurezza di interi comparti.  

L’utilizzo del rischio sociale quale indicatore non soggetto a criterio con riferimento a singoli impianti 

potrebbe essere egualmente utile, soprattutto perché la sua rappresentazione grafica consente di individuare 

limiti di validità intrinseca dell’analisi condotta, con riferimento alla effettività e completezza dello sviluppo 

dell’albero degli eventi. 

La formulazione di un giudizio sulla sufficiente sicurezza di una infrastruttura dovrebbe vedere invece 

l’utilizzo di un indicatore quantitativo normalizzato come il Rischio Individuale, in ragione della consistenza 

etica del costrutto (che esprime il diritto alla sicurezza del cittadino – utente) e alla migliore proprietà 

statistica di questi rispetto a quello sociale.  
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