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Sommario

Il  fattore  umano  ha  una  incidenza  fondamentale  nelle  attività  che  per  loro  peculiarità  non
consentono  una  pianificazione  di  dettaglio  perché  hanno  caratteristiche  non  completamente
prevedibili.
Il  soccorso  tecnico  urgente  svolto  con  gli  elicotteri  unisce  due  condizioni  non  pianificabili  in
dettaglio:

 il soccorso per il suo carattere di urgenza e di non prevedibilità degli scenari;

 il volo, che si basa su condizioni al contorno spesso variabili.

Affinché  l'attività  di  soccorso  tecnico  urgente  con  gli  elicotteri  possa  avere  degli  standard  di
sicurezza accettabili  è allora necessario tenere in considerazione quei fattori standard di pericolo
che caratterizzano l'attività  umana,  ovvero il  fattore umano:  capire  perché l'uomo commette  gli
errori.

Allo studio del fattore umano nel soccorso si aggiunge l'utilizzo dell’ Operational Risk Management
che consente una pianificazione  analizzando i  possibili  scenari  critici  che potrebbero verificarsi
nell’attività operativa. 

La redazione di procedure operative standard e di check list completa il bagaglio degli strumenti
che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco fornisce ai propri operatori azzerando la necessità di
"improvvisare" in una attività ove il rischio non può essere eliminato ma solo controllato.

mailto:giulio.bernabei@vigilfuoco.it


1-  IL  FATTORE  UMANO  E  L'ERRORE  UMANO  NELLA  MANUTENZIONE
AERONAUTICA.

La Manutenzione Aeronautica riveste un ruolo fondamentale  nello  svolgimento delle  attività  di

volo,  qualunque  sia  ovviamente  l'Ente  responsabile  di  assicurare  la  navigabilità  continua  degli

aeromobili  utilizzati.  L’ambiente  manutentivo,  con  la  sua  interazione  tra  Uomo e  Macchina,  è

definibile  come sistema complesso,  e in quanto tale  raggiunge facilmente livelli  di  criticità.  La

disponibilità di una grande mole di studi e di analisi dei dati degli incidenti aeronautici nei decenni

passati  rende  evidente  come la  manutenzione  sia  una  delle  cause  iniziatrici  di  una  percentuale

notevole del totale. Uno degli studi più noti fa risalire il 12% del totale dei più gravi incidenti (da

intendersi  anche in seguito come "accidents") occorsi ad aeromobili  a cause di manutenzione o

ispezione [1]. In un altro studio, nel quale è stato riportato il numero delle perdite umane  a bordo di

aerei commerciali in funzione  dei diversi fattori scatenanti, è emersa la causa manutentiva come

seconda assoluta [2].E' anche stato messo in evidenza l'andamento crescente nel decennio 1990-

2000 del numero di segnalazioni obbligatorie derivanti da errori manutentivi, in relazione al numero

totale dei voli commerciali [3]. Un ulteriore dato che rivela l'importanza della manutenzione nella

"safety" degli aeromobili proviene da uno studio della Boeing che attribuisce a essa il 19 % degli

spegnimenti dei motori durante il volo [4].

La complessità dei moderni aeromobili, equipaggiati con sistemi elettronici e materiali (solo a titolo

di esempio) inimmaginabili fino a pochi anni fa, ha reso il compito di tutte le figure coinvolte nel

processo manutentivo  particolarmente arduo, alla  luce del fatto  che la  preparazione  tecnica,  gli

equipaggiamenti  e  le  procedure  sono  migliorati  esponenzialmente  ma  che  il  sistema  nel  suo

complesso vede ancora l'Uomo al centro del processo. Analisi dettagliate dell'occorrenza del fattore

umano negli  incidenti  dovuti  a errori  nella manutenzione attribuiscono a esso percentuali  molto

elevate con livelli massimi raggiunti su base annua addirittura del 54% del totale [5,7]. E' dunque

ormai accettato che l'attività manutentiva sia in maniera sensibile influenzata dal Fattore Umano

con interessamento di tutte le componenti dell'attività tecnica, vale a dire il livello base dei tecnici,

quello intermedio dei responsabili delle ispezioni e anche il management responsabile dell'intero

processo [6].

Volendo entrare maggiormente nello specifico e facendo riferimento a incidenti a Fattore Umano

manutentivo occorsi a elicotteri, aeromobili simili a quelli con i quali gli scriventi si confrontano

quotidianamente, se ne possono citare tre molto gravi con conseguenze fatali per le persone a bordo:

Eurocopter AS350 B2 precipitato a Las Vegas con causa individuata nel fattore fatica del personale

manutentivo  [8],  Robinson  R22  precipitato  in  Nuova  Zelanda  per  un  errato  assemblaggio

meccanico e per la mancata supervisione del Capo tecnico [9] e infine il caso di un Eurocopter EC



225  LP  (precipitato  nel  Mare  del  Nord)  con  Fattore  Umano  dovuto  a  carente  comunicazione

riguardo le procedure manutentive e il controllo delle stesse [10].

Considerata l’importanza dell’Uomo con i suoi comportamenti all’interno del sistema complesso

manutentivo aeronautico risulta necessario, a giudizio degli scriventi,  affrontare il problema non

soffermandosi esclusivamente sulle possibili metodologie di analisi del fattore umano propriamente

detto  ma  anche  trattando  un  metodo  di  analisi  della  affidabilità  dell’Uomo  nelle  operazioni

complesse.

Infatti  l’analisi  del  Fattore  Umano  basata  sugli  aspetti  cognitivo-comportamentali,  oggetto  di

innumerevoli studi di approccio psicologico , ha condotto  a metodi di tipo qualitativo che hanno

riscontrato grande successo nella ricerca e nella spiegazione delle possibili interazioni tra Uomo,

Ambiente , Macchina e Procedure.

Parimenti, in maniera complementare, sono stati sviluppati metodi di approccio alla materia di tipo

quantitativo  basati  sulla  valutazione  probabilistica  delle  possibili  fallacità  umane,  vale  a  dire  i

cosiddetti studi dell’Affidabilità umana.

Per quanto riguarda i  primi  sono stati  il  frutto di studi interdisciplinari  che hanno coinvolto le

scienze sociali, la psicologia, la fisiologia e gli studi comportamentali con lo scopo di approfondire

le  limitazioni  delle  potenzialità  degli  individui  in  relazione  alle  contingenze  e  ai  fattori  che  li

circondano;  in particolare si dà un peso via via crescente al rapporto sempre più esasperato che gli

individui stessi hanno con le tecnologie in costante e quasi esponenziale evoluzione.

La storia di questi studi si può far principiare con l’apparizione del modello SHELL introdotto  nel

1972 da E. Edwards e implementato da F. Hawkins nel 1975. [11]

Questa rappresentazione astratta di un sistema di interazioni ha lo scopo di porre l’attenzione sulla

centralità  dell’elemento  umano  che  essendo  il  più  critico  deve  essere  messo  in  condizione  di

interagire con le altre parti del sistema nel modo più “ergonomico” e perciò “meno dannoso” e più

produttivo possibile con le altre componenti  del sistema, siano esse ancora umane o materiali o

procedurali, ambientali.

Di fatto nonostante l’ICAO lo annoveri ancora fra gli strumenti da utilizzare è da ritenersi superato

a causa della scarsa considerazione attribuita agli aspetti sociali, cognitivi e organizzativi [12].

La  Teoria  degli  errori  di  James  Reason e  la  conseguente  adozione  del  famoso  modello  Swiss

Cheese (1990) rappresentò una notevole evoluzione dell’approccio scientifico ma in grado più che

altro di evidenziare solo i fattori causali e quindi di valenza prevalentemente accademica in quanto

non sufficientemente analitica e non utilizzabile in maniera diretta come strumento operativo.

Sotto la spinta della necessità non solo di capire gli errori umani ma di considerare e studiare anche

i contesti nei quali  si manifestano, vennero introdotti  dei sistemi di analisi e classificazione dei

fattori causali di errori nelle attività manutentive. Si possono citare, a titolo di esempio, l’HFACS-



ME  (Human  Factors  Analysis  and  Classification  System-Maintenance  Extension)  [13,14]  e  il

MEDA  (Maintenance  Error  Decision  Aid)  [15,16].  Il  HFACS-ME  consiste  in  un  metodo  di

classificazione  costituito  da  tre  diversi  livelli  di  approfondimento;  dalla  visione  macroscopica

composta  dai  quattro  elementi  del  primo  livello  che  influenzano  tutto  il  processo  di  analisi

(Organizzazione,  Supervisione,  Ambiente  di  lavoro,  Azioni),  si  procede  allo  studio  sistematico

verso la visione microscopica che consente di arrivare alle singole cause del "mishap".

Il MEDA, sviluppato dalla Boeing, è uno strumento per il riporto sistematico degli errori basato su

cinque  categorie:  dati  generali  dell'evento,  dati  operativi,  classificazione  dell'errore,  analisi  dei

fattori che hanno contribuito all'evento, azioni correttive. L'applicazione di HFACS-ME e MEDA

consente di chiarire il "cosa" è successo (l'evento) con il  "perché" è successo (le cause) [6, 14, 15,

16].  

Infine una analisi del Transport Canada ha permesso di stilare l’elenco delle cause più frequenti di

errori manutentivi frutto dello sviluppo del programma Human Performance In Maintenance [17].

Va considerato dunque che tutte le odierne attività di prevenzione sono basate sul reporting system

in quanto solo operando sul più vasto database ottenibile di occorrenze lievi si può svolgere quella

basilare attività di individuazione, studio e correzione dei fattori che inducono/favoriscono gli errori

precursori delle occorrenze più gravi [18].

Questo  passaggio  fondamentale  è  stato  reso  possibile  dall’affermarsi  della  Just  Culture  che  ha

superato l’approccio sulla persona approdando all’approccio sul sistema dove gli errori non sono

più  visti  come  una  causa  bensì  come  una  conseguenza  soprattutto  dell’organizzazione  e

dell’ambiente circostante, nella convinzione che solo una cultura non punitiva del riporto volontario

possa fornire agli analisti gli strumenti operativi più efficaci per ridurre sensibilmente il numero e la

gravità degli errori umani.

1.1  L'ANALISI  DELL'AFFIDABILITÀ  UMANA  NELLA  MANUTENZIONE  
AERONAUTICA

Una delle definizioni di Errore umano disponibile in letteratura recita:"Mancata esecuzione di un

compito  specifico  (ovvero  l'esecuzione  di  un'azione  non  consentita)  che  può  dare  luogo  a

un'interruzione di quanto pianificato o in un danneggiamento a persone o beni [19].

A titolo di esempio si può citare uno studio che ha preso in esame un numero complessivo di 122

errori occorsi nella manutenzione in una grande compagnia aerea in un arco temporale di tre anni,

che ha visto al primo posto le omissioni (56%), seguite da installazioni sbagliate (30%), componenti

non corretti (8%) e infine altro (6%) [6].

Il personale impegnato nella manutenzione aeronautica può essere influenzato da molteplici fattori

nello svolgimento delle proprie mansioni; nel 1993 l'ICAO produsse un documento contenente circa

300 diverse variabili con impatto sulla manutenzione [20]. Alcuni autori hanno enfatizzato i fattori



a  maggiore  ricorrenza  sottolineando  in  particolare  lo  stress  derivante  dalle  scadenze  temporali,

formazione non adeguata, utensili di lavoro non corretti, assegnazione di compiti particolarmente

difficoltosi,  carenze  nelle  procedure,  scarsa  pianificazione  del  lavoro  e  ambiente  di  lavoro  non

adeguato [6], [19]. Tutti questi fattori possono dare luogo a molteplici errori che a loro volta si

possono  riassumere  in  8  categorie  principali:  sequenza  di  assemblaggio  sbagliata,  difetti  di

procedura,  componenti  errati,  configurazione errata,  componenti  mancanti,  componenti  difettosi,

difetti funzionali e difetti dovuti a errata manualità [6].

Nel  1994  la  Boeing  utilizzando  il  sistema  di  individuazione  degli  errori  nella  manutenzione

aeronautica  MEDA  e  sfruttando  i  report  riguardanti  86  incidenti  occorsi  a  propri  aeromobili

individuò in particolare 31 tipi di errori, ciascuno valutato con la propria incidenza [16].

Tra  questi,  i  tipi  di  errori  che  ricorrono  con  maggiore  frequenza  sono  legati  a  guasti  delle

apparecchiature , installazioni non ultimate ed esecuzione di lavori senza provvedere alla necessaria

documentazione.

Infine, uno studio condotto dall'Autorità britannica CAA durato tre anni  ha individuato un totale di

otto  errori  che  comunemente  si  ripropongono nella  manutenzione  aeronautica.  Essi  si  possono

riassumere  nei  seguenti:  montaggio  di  componenti  non  appropriati  (esempio  clamoroso  fu

l'incidente occorso all'ATR72 TUNINTER, con il montaggio dell'indicatore livello di carburante

dell'ATR42), errata installazione di componenti, mancata rimozione dei perni di bloccaggio a terra

del  carrello  di  atterraggio  prima  della  partenza  dell'aeromobile,  errori  nel  riposizionamento  di

carenature e pannelli, dimenticanze di utensili in parti sensibili dell'aeromobile, mancato bloccaggio

di pannelli di refuel, errori nelle connessioni elettriche, lubrificazione insufficiente [19].

Ciò detto,  appare evidente  come,  all'interno di  un'organizzazione  ad alta  affidabilità  che voglia

condurre  una  analisi  significativa,  sia  necessario  ricorrere  a  un  metodo  di  studio  per  la

quantificazione in termini probabilistici degli errori umani.

Tra i  diversi  metodi  che negli  anni  si  sono affermati  si  vuole proporre la Fault  Tree Analysis,

metodo  affermatosi  sin  dagli  '60  per  lo  studio  dell'affidabilità  dei  sistemi  complessi  in  ambito

industriale con applicazioni specifiche anche in campo aeronautico e spaziale [21,22]. Tale metodo,

da un punto di vista pratico, consiste nella elaborazione di un "albero dei guasti" che ha al suo apice

il Top Event indesiderato. Da quest'ultimo, in maniera deduttiva, si scende fino alle singole cause

che, al loro manifestarsi, possono dare luogo all'evento indesiderato [23].

Per  procedere  alla  costruzione  dell'albero  dei  guasti  l'analista  deve  possedere  una  approfondita

conoscenza del sistema; per questo la FTA si associa frequentemente a metodi di analisi sistematica

quali per esempio il HFACS-ME consentendone un ulteriore approfondimento e una valutazione

quantitativa [14].



 La costruzione dell'albero dei guasti  avviene rappresentando le connessioni  tra i  singoli  eventi

ricorrendo alla simbologia logica; questa si compone di numerosi elementi ma quelli che vengono

utilizzati maggiormente sono:

-un cerchio, per indicare un singolo evento di base;

-la connessione AND che sta a indicare che l'output si verificherà solo nel caso in 

cui tutti i guasti in ingresso si realizzano;

-la connessione OR che sta a indicare che l'output si verificherà anche nel caso in 

cui un solo guasto in ingresso si realizza.

-un rettangolo, indica un guasto risultante dalla combinazione logica di guasti di più basso livello in

ingresso.

Esistono in letteratura delle regole di base per la corretta costruzione e valutazione dell'albero dei

guasti. Le principali si possono riassumere nel tipo di approccio che deve avere l'analista, vale a

procedere nel processo per piccoli passi, al fine di poter scendere dal macroscopico al microscopico

senza perdere importanti passaggi intermedi. Viene considerato importante anche terminare l'analisi

a un livello di approfondimento prima di passare al successivo, cosa che assume particolare valenza

in caso di "alberi" particolarmente estesi. Infine, un corretto approccio deve far assumere all'analista

che  all'interno  dell'albero  che  si  va  costruendo  i  singoli  componenti  funzionino  regolarmente;

questo consente di completare l'analisi senza brusche interruzioni delle ramificazioni [23].

Nell'analisi  dei  sistemi  complessi  può  capitare  che  l'estrema  ramificazione  degli  eventi  renda

estremamente difficile l'individuazione a prima vista della combinazione di guasti che conduce al

Top Event.  In  questo  caso  a  volte  è  necessario  individuare  tutte  le  possibili  combinazioni  che

conducono al TE, che vengono chiamate Minimal Cut Set, con l'ausilio di programmi di calcolo.

Una volta costruito l'albero dei guasti si può sfruttare la corrispondenza tra la sequenza logica con

cui  esso  è  stato  elaborato  e  le  regole  dell'Algebra  booleana.  Per  brevità  si  riporta  di  seguito

direttamente la relazione utile al calcolo della probabilità P che si manifesti un evento di output di

una connessione di tipo OR [19].

Tale relazione è:   

   

dove:

-P(X) rappresenta la probabilità che accada l'evento X in uscita da una porta OR;

-l'indice i rappresenta il numero degli eventi in ingresso nella porta OR;

-P(Xi) rappresenta la probabilità di accadimento del singolo evento in ingresso nella porta OR. 

Per arrivare alla quantificazione della probabilità di accadimento del Top Event occorre dunque

poter avere la probabilità che si manifestino gli eventi al livello più basso dell'albero dei guasti. Lo



studio degli errori umani nei vari settori  della tecnica (in particolar modo negli impianti chimici e

nucleari in cui l'analisi metodica degli errori ha visto la luce) fin a partire dagli anni '60 ha reso

disponibile,  attualmente,  una  grande  quantità  di  dati  nei  cosiddetti  "datastore";  in  campo

aeronautico,  in  conseguenza  dello  sviluppo  ormai  avanzato  della  cultura  del  riporto,  sono

disponibili grandi quantità di dati [14,19,24,25].

A titolo di esempio di applicazione della FTA si consideri di partire dallo studio ICAO citato in

precedenza [20] immaginando che con esso si siano individuate le seguenti cause primarie di errore

umano  nella  manutenzione:  inadeguata  organizzazione  del  lavoro,  formazione  inadeguata,

inadeguata utilizzazione delle attrezzature, problemi connessi agli utensili, assegnazione di compiti

troppo complessi, inadeguate condizioni ambientali, scadenze ravvicinate. Alcune di queste cause

possono  essere  ulteriormente  suddivise  nei  loro  componenti  elementari,  come  evidenziato

nell'albero dei guasti allegato. 

Assumendo per ciascun evento elementare la probabilità disponibile che in letteratura si assegna al

generico errore (od omissione) pari a 0,01 [24] avremo per la probabilità che si manifestino gli

eventi intermedi, utilizzando la relazione vista sopra:

P(I1)=1-{1-P(X1)}{1-P(X2)}=1-{1-0,01}{1-0,01}=0,02

P(I2)=1-{1-P(X3)}{1-P(X4)}=1-{1-0,01}{1-0,01}=0,02

P(I3)=1-{1-P(X5)}{1-P(X6)}{1-P(X7)}=1-{1-0,01}{1-0,01}{1-0,01}=0,0297

Per quanto riguarda il manifestarsi del Top Event si può calcolare la probabilità:

P(T)=1-{1-P(X8)}{1-P(X9)}{1-P(X10)}{1-P(X11)}{1-P(I1)}{1-P(I2)}{1-P(I3)}=

      =1-{1-0,01}{1-0,01}{1-0,01}{1-0,01}{1-0,02}{1-0,02}{1-0,0297}=0,105

In questo  studio si  è  voluta  sottolineare  l'importanza  della  interconnessione  tra  i  concetti  della

Human  Factor  Analysis  e  della  Human  Reliability  Analysis.  Le  possibilità  di  quantificare

l'affidabilità  umana,  nel  nostro  caso  applicata  alla  manutenzione  aeronautica,  si  concretizzano

mediante  diverse  tecniche  quantitative;  qui  è  stata  illustrata,  in  modo  sintetico,  una  modalità

operativa,  integrando uno studio dell'ICAO con la Fault Tree Analysis. Quest'ultima ha delle grandi

potenzialità,  prestandosi  molto  bene  allo  studio  di  sistemi  complessi  come  quello  costituito

dall'Uomo al centro della manutenzione aeronautica. Dato che il discernimento e la quantificazione

dell'errore  umano  e  la  sua  successiva  gestione  non  possono  essere  considerati  un  compito

individuale  ma devono essere affrontati  e risolti  a  livello  di organizzazione,  è  di  fondamentale

importanza dotarsi di metodologie di studio che permettano di utilizzare quanto la comunità mette a

disposizione, condividendo quanto si verifica a livello globale (ASRS [25], Data Store, ecc.).
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2 - LA MATRICE DI RISCHIO NELL'ATTIVITA' DI VOLO DEL CNVVF

Se l’attività è rischiosa, serve uno strumento che consenta, in modo sistematico di IDENTIFICARE,
ANALIZZARE ed ELIMINARE o RIDURRE al MINIMO LIVELLO ACCETTABILE i rischi che
costituiscono minaccia alla missione ed alle risorse umane e materiali.

Lo studio del fattore umano nell’attività di volo del CNVVF ha portato a redigere la “Matrice di
rischio”, uno strumento con il quale l'equipaggio è guidato nella Valutazione del Rischio insito nella
missione da affrontare, tenendo conto di quei fattori che possono potenzialmente essere causa di
inconvenienti ed incidenti.

L'obiettivo  della  matrice  di  rischio  non  è  quindi  quello  di  ricercare  dei  motivi  per  ostacolare
l'attività di volo, ma è quello di adempiere alla missione col minimo rischio, secondo il principio:
"Non accettare rischi non necessari".

La matrice di rischio si colloca al livello di applicazione dell' Operational Risk Management (ORM)
definito “deliberate” o completo; la sua compilazione riduce la necessità dell' ORM time-critical in
volo.

 E' fondamentale per il Comandante e l'equipaggio essere consapevoli dei pericoli presenti e  del
livello di rischio relativo ad ognuno di essi, prima di andare in volo; la matrice di rischio favorisce il
confronto  su  questi  temi  in  un'ottica  di  approccio  proattivo  verso la  sicurezza  volo  (secondo i
principi: "Il rischio è più facilmente valutabile durante le fasi di pianificazione" e "Le decisioni
sull'accettazione del rischio vanno prese al livello appropriato").

 Scopo non secondario della matrice di rischio è quello di essere uno stimolo nella creazione di un
database di hazard connessi con l'attività svolta dai reparti volo VVF, l'aggiornamento costante in
base al reporting system dona, a questo strumento, il giusto dinamismo affinché venga percepito da
chi la utilizza, non come un adempimento, ma come un mezzo per andare in volo con la giusta
consapevolezza del rischio.

2.1 L’Operational Risk Management (ORM) applicato all’attività di volo del CNVVF

L’ORM si basa su quattro principi di base fondamentali:

1. Non accettare mai rischi non necessari

2. Prendere le decisioni sul rischio al livello opportuno

3. Accettare i rischi i cui benefici sono largamente superiori ai potenziali costi

4. Integrare l’O.R.M. a tutti i livelli di “decision making” a partire dalla fase di pianificazione

 Si può, quindi, tollerare la possibilità di essere esposti ad un pericolo durante una attività umana,
quando il  rischio potenziale  associato è identificato,  controllato e minimizzato fino a un livello
ritenuto accettabile in quanto commisurato al beneficio che traiamo dall’attività stessa.

 L'ORM, come strumento  di valutazione dei rischi, è quindi una componente fondamentale del
Safety Management System e, collocato nella fase operativa,  va quindi effettuato prima di ogni
volo.

 Questo  processo  consiste  in  una  identificazione  degli  hazard,  valutazione  dei  rischi  e
l'implementazione di un sistema di monitoraggio del rischio,  a supporto di scelte  operative che
minimizzino il rischio per le persone, i mezzi e la missione.



 E'  una  attività  che  contribuisce  a  formare  una  cultura  pro-attiva,  che  non  attende  l'evento
incidentale per analizzarne la causa, ma ne ricerca preventivamente i possibili eventi scatenanti al
fine di tenerli sotto controllo.

Il principio di base da cui parte l’analisi del rischio è che i fattori di vulnerabilità della sicurezza

durante l'erogazione di un servizio si trovano nei mismatch  dell'interfaccia tra l'uomo e le altre

componenti del contesto operativo in cui le persone conducono le loro attività. 

La potenziale vulnerabilità della sicurezza come conseguenza delle interazioni tra le persone e gli

altri componenti del contesto operativo può essere caratterizzato in termini di hazards,  elementi

identificabili  e  controllabili  che  scatenano  il  loro  potenziale  danneggiamento  a  seguito  di

interazioni operative con le varie componenti del sistema.

Considerato che in generale  l’uomo risulta sempre al centro del sistema delle interazioni  con il

contesto di lavoro, è stato elaborato il cosiddetto  modello SHELL per definire uno strumento di

analisi delle varie componenti attraverso una visione sistemica delle attività e dell’organizzazione.

In tale modello di analisi le aree di interfaccia dell’uomo, posto al centro del sistema, sono:

S – Software – procedure

H – Hardware – ‘macchina’

E – Environment – ambiente

L- Liveware – interrelazioni umane



Nell’ambito dell’attività di volo VVF, la ricerca delle cause di inconvenienti ed incidenti è stata
fatta utilizzando dei modelli di schematizzazione del sistema con il trinomio  UOMO-MACCHINA-
AMBIENTE, in particolare facendo riferimento al  modello delle 5M o a quella che può essere
considerata una sua rielaborazione, ovvero il modello SHELL. In entrambe si individuano quattro
elementi  (MAN  –  MACHINE  –  MEDIA  -  MANAGEMENT),  tra  loro  interagenti,  che
contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo ( MISSION).

Nella redazione della matrice del rischio tutti i tipi di pericolo devono far capo ad uno dei cinque
elementi e sono stati raccolti secondo lo schema seguente:

1. Fattore meteo 

2. Fattore umano primo pilota 

3. Fattore luogo 

4. Fattore umano equipaggio 

5. Fattore aeromobile 

6. Fattore missione 

7. Fattore management  

L'individuazione dei fattori di pericolo che la matrice deve gestire, è stata fatta sulla base:

 di una analisi storica di incidenti /inconvenienti in ambito VVF e aviazione civile.

 Del modello HFACS, che nelle fasi  di  precondition,  unsafe supervision e organizational
influences, descrive le tipologie condizioni latenti che portano all'incidente.

 Altri modelli di matrici di rischio utilizzate nel campo dell'aviazione civile e militare.

 Dell'esperienza  dei  reparti  volo  del  CNVVF  nell'adempimento  dei  propri  compiti
istituzionali.



Valutazione dei benefici della missione

Una sola valutazione del rischio, non abbinata ad una analisi dei benefici della missione, andrebbe
contro il prinicipio  "Accettare i rischi solo quando i benefici superano i costi". Per tale motivo nella
matrice di rischio viene effettuata anche una valutazione dei benefici derivanti dalla missione può
essere condotta secondo i criteri seguenti:

 Basso  beneficio:  situazione  con  beneficio  intangibile  o  bassa  probabilità  di  ottenere  un
concreto risultato (ES: trasporto personale, missione logistica non critica, addestramento non
urgente,...)

 Medio  beneficio:  situazione  con  immediato  e  tangibile  beneficio.  (Es:  intervento  a
salvaguardia  di  cose  e  animali,  intervento  per  azioni  preventive  o  di  monitoraggio  in
situazioni di emergenza,...)

 Alto  beneficio:  situazione  con  immediato  e  tangibile  beneficio  che  se  fosse  ignorato
porterebbe a perdite di vite umane. (Es: Soccorso Tecnico Urgente, SAR, HETMS, ...)

La  combinazione  dell’analisi  dei  rischi  e  della  verifica  dei  benefici,  restituisce  un  parere  di
accettabilità della missione con i 3 seguenti output possibili:

Missione accettabile: Continuare il monitoraggio dei fattori di rischio in caso di cambiamenti delle
condizioni o della missione;

Missione  accettabile  con riserva:  Effettuare  una  rivalutazione  dei  fattori  di  rischio  cercando di
ridurre il livello tramite delle misure di controllo e/o consultare il responsabile operativo o il capo
nucleo;

Missione non accettabile: Effettuare una rivalutazione dei fattori di rischio cercando di ridurre il
livello  (raggiungendo  il  giallo)  tramite  delle  misure  di  controllo  e/o  consultare  il  responsabile
operativo. In caso negativo tenere conto del beneficio della missione e dell'urgenza della stessa,
valutando con l'autorità che ha generato la task le possibilità di reject, avoid o delay.

Conclusione

La matrice di rischio, come strumento di analisi del fattore umano e di valutazione del rischio volo:

 aiuta a focalizzare l'attenzione di tutto l'equipaggio sui rischi di volo, compilarla cercando di
pilotare  il  risultato  verso  un  valore  accettabile  per  la  missione  ne  sovvertirebbe  l'intento
principale; 

 evidenzia le aree di rischio il cui monitoraggio è fondamentale anche durante la  missione, in
caso di cambiamenti repentini della condizioni al contorno;

 non è un onere solo di chi la compila, ma ha valore se coinvolge tutto l'equipaggio ed è quindi
motivo di confronto durante i briefing pre e post volo;

 concorre nella formazione della "Informed culture", affinché le persone siano a conoscenza
dei fattori umani, tecnici, organizzativi e ambientali che determinano la safety del  sistema nel
suo complesso.

La matrice di rischio consente di identificare le condizioni per avere la miglior risposta verso la
missione da compiere, poiché ridurre al minimo il rischio significa aumentare la capacità operativa.

Il  rischio  nell’attività  di  volo  esiste  sempre,  è  impossibile  eliminarlo.  Le  cause  degli  incidenti
aeronautici invece non cambiano nel tempo sono solo i protagonisti e le circostanze che cambiano.

NON CI SONO NUOVE CAUSE DI INCIDENTI, MA CI SONO SOLO NUOVI INCIDENTI !



Proprio per questo ha senso avere un sistema di monitoraggio e analisi degli inconvenienti,
per poter prevenire i futuri incidenti.

MATRICE DI RISCHIO VVF

Identificativo missione Reparto volo elicottero data Capo Equipaggio

Roma 04/11/11 10.51

Tipo di pericolo (hazard)

A
M

B
IE

N
T

E

Meteo

Presenza raffiche
Intensità vento (knots)

0 – 5 6 – 15 16 – 25 >= 26
No Raffiche 1 2 3 4

Raffiche 2 3 4 5 4

Fenomeni
Visibilità orizzontale (km)

>= 8 5 – 8 1.6 - 5 <1.6
NIL 1 2 3 4

BR, DZ, PO 2 3 4 5
RA, SQ, DU 3 4 5 6

4 5 6 7 3

Ceiling (Feet)
Nuvolosità totale

SKC - NSC FEW - SCT BKN OVC
> 2500 1 2 3 4

1500 - 2500 2 3 4 5
500 - 1500 3 4 5 6

0 - 500 4 5 6 7 5

Ghiaccio(Ice)
Turbolenza (Turb)

NIL FBL MOD SEV
NIL 1 2 3 4
FBL 2 3 4 5

MOD 3 4 5 6
SEV 4 5 6 7 1

PARZIALE FATTORE METEO 13

Fattore correttivo
4 – 8 9 – 15 16 – 22 23 – 30 21 2 3 4

Luogo

Terreno
pianeggiante collinoso montuoso impervio

1 2 3 4 2

Specchi d'acqua Nessuno Acque calme Acque mosse
1 2 4 2

Conoscenza luogo
Conoscenza spazio aereo

ottima buona sufficiente scarsa
Conosciuto 1 2 3 4
Sconosciuto 4 5 6 7 3

PARZIALE FATTORE LUOGO 7

Fattore correttivo
3 – 5 6 – 9 10 – 12 13 – 15 21 2 3 4

M
A

C
C

H
IN

A

Limitazioni A/M

senza limitazioni

1 2 4 2

2

V
al

or
e 

pa
rz

ia
le

V
al

or
e 

to
ta

le
 

ri
sc

hi
o

SN, FG, SG, IC, 
PL,GR, ...

Efficienza 
aeromobile

Con limitazioni 
compatibili con le 

MEL

Con limitazioni non 
compatibili con le 

MEL

+

+

+

+

+

+

+



Tipo di pericolo (hazard)

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T Nessuno  check-list

1 2 3 4 2

2

U
O

M
O

H volo totali 
>=2000 1000<=H<2000 500<=H<1000 <500

1 2 3 4 2

Ore di volo ultimi due mesi sul tipo di A/M

>=16 11<H<15 6<H<10 <5
<=10 1 2 3 4

11<GG<15 2 3 4 5
>=16 3 4 5 6 4

>=7 4<mix<6 2 o 3 0 o 1

Si 1 2 3 4
No 2 3 4 5 2

PARZIALE FATTORE PRIMO PILOTA 8

Fattore correttivo
3 – 6 7 – 9 10 – 12 13 – 15

2 4 6 8 4

H volo totali 
Ore di volo ultimi due mesi sul tipo di A/M

>=16 11<H<15 6<H<10 <5
>=300 1 2 3 4
<300 2 4 6 8 4

>=7 4<mix<6 2 o 3 0 o 1

1 2 4 6
2

>=4 2 o 3 1 0
1 2 3 4 2

Crew rest

N° missioni effettuate nel giorno

0 1 2 >3

>=8 1 2 3 4
<8 2 3 4 5 5

CRM

Corsi CRM/SV
>2 membri eq 1 memebro eq  Nessuno

Alto 1 2 3
Medio 2 3 4
Basso 3 4 5 3

PARZIALE FATTORE EQUIPAGGIO 16

Fattore correttivo
5 – 10 11 – 16 17 – 23 24 – 28

2 4 6 8 4

V
al

or
e 

pa
rz

ia
le

V
al

or
e 

to
ta

le
 

ri
sc

hi
o

Cambiamenti che 
influiscono 

sull'operatività

Tipo di 
Cambiamento

Organizzativo 
/norme 

comportamentali

 procedure 
operative

Esperienza Primo 
pilota

Addestramento 
Primo pilota

Giorni trascorsi 
dall'ultimo volo

Addestramento 
Primo pilota (II)

Tipo di missione 
già effettuata

Missioni volo ultimi tre mesi con uso verricello-Gancio Baricentrico-
Antincendio

Addestramento 
Secondo Pilota

Addestramento 
Tecnico di bordo

Missioni volo 
ultimi tre mesi 
con uso verric-
GB-antincendio

Addestramento 
SAF,SMZ

Missioni volo 
ultimi tre mesi

H di riposo 
equipaggio prima 

inizio turno 
operativo

Affiatamento 
equipaggio

+

+

+

+

+

+

+

+

+



Tipo di pericolo (hazard)

M
IS

SI
O

N
E

Tipo di missione

Adeguati 1 2 4 6
Non adeguati 2 4 6 8 4

Complessità della manovra

VFR 1 2 4 6
VFR speciale 2 4 6 8 4

Pianificazione ed identificazione degli hazard (Briefing)

Accurata Sommaria sufficiente
No 1 2 4
Si 2 4 6 4

PARZIALE FATTORE MISSIONE 12

Fattore correttivo
3 – 8 9 – 14 15 – 19 20 – 22

2 4 6 8 4

Fattore di rischio totale 20
10 20 30 40

Bas so Medio A lto Basso

Analisi beneficio missione

Bas so Medio A lto Alto

Analisi Costi-benefici
Alto beneficio Medio beneficio Basso beneficio

Basso rischio BA BM BB
Medio rischio MA MM MB
Alto rischio AA AM AB

BA, BM MISSIONE ACCETTABILE
BB, MA, MM MISSIONE ACCETTABILE CON RISERVA
MB, AA, AM, AB MISSIONE NON ACCETTABILE

MISSIONE ACCETTABILE

V
al

or
e 

pa
rz

ia
le

V
al

or
e 

to
ta

le
 

ri
sc

hi
o

Complessità della 
missione

Adeguatezza A/M 
e attrezzatura Navigazione/ 

Addestramento/ 
Istituto

Recupero per 
salvaguardia beni 

o animali/ 

Collaudo / 
Soccorso / SAR

Addestarmento 
manovre di 
emergenza

Condizioni di 
visibilità Standard di 

navigazione
Avvicinamenti e 
decolli complessi, 
volo in montagna 

o su specchio 
d'acqua

Utilizzo di 
verricello o benna 

antincendio

Manovre coin-
volgenti l'intero 
equipaggio (es: 

svincolo a parete 
SAF )

Pianificazione 
della missione

Coinvolgimento 
altri enti

Basso beneficio: situazione con beneficio intangibile o bassa probabilità di ottenere un concreto risultato (ES: trasporto personale non 
urgente, missione logistica non critica, addestramento non urgente,...)
Medio beneficio: situazione con immediato e tangibile beneficio. (Es: intervento a salvaguardia di cose e animali, intervento per azioni 
preventive o di monitoraggio in situazioni di emergenza, addestramento per incremento operatività in sicurezza, ...)  
Alto beneficio: situazione con immediato e tangibile beneficio che se fosse ignorato porterebbe a perdite di vite umane. (Es: Soccorso 
Tecnico Urgente, SAR, HETMS, …)

+

+

+
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