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SOMMARIO  
 

Come si può comprendere dalla lettura del complesso quadro normativo comunitario e internazionale 
in materia di sicurezza negli aerodromi e nelle stazioni ferroviarie ovvero le infrastrutture di trasporto 
pubblico per eccellenza, i legislatori hanno sempre avuto una particolare attenzione, come è giusto che 
sia, per la sicurezza di tali ambiti (in primis la sicurezza antincendio) e per gli aspetti legati alla 
“security”, aspetto che oggi, più che mai, riveste una importanza significativa. Nel corso degli anni 
questi luoghi hanno subito una profonda trasformazione passando da edifici esclusivamente adibiti alla 
fornitura di servizi aeroportuali o ferroviari a centri commerciali e centri servizi rivolti al grande 
pubblico, non solo quello destinato al passaggio temporaneo per l’impiego dei mezzi di trasporto. 
Tutto questo ha comportato l’esigenza di una radicale modificazione dell’architettura, associata ad una 
sempre più crescente complessità impiantistica, ivi compresa la necessità di traguardare uno specifico 
livello di efficienza energetica. I progettisti e le autorità competenti devono necessariamente 
confrontarsi con una sfida ardua, anche oggi spesso disattesa, come testimonia il caso del nuovo 
aeroporto di Berlino, per il quale serie difformità ed incongruenze tecniche in relazione al livello di 
rischio di incendio hanno determinato un notevole ritardo nell’apertura del nuovo terminal con 
conseguente severa azione non solo di ricostruzione ma anche di riprogettazione. Nel presente 
documento sarà illustrata per sommi capi la metodologia impiegata sia a livello nazionale sia a livello 
europeo per la codifica di una strategia per ottenere un buon livello di sicurezza equivalente a partire 
da una chiara individuazione dei rischi e dei livelli di protezione a protezione di essi, analogamente a 
quanto già in essere in altre realtà quali le industrie di processo ai fini della miglior definizione della 
risposta agli scenari incidentali maggiormente critici. 

1.0 INTRODUZIONE 

Le stazioni ferroviarie e le aerostazioni rappresentano oggi giorno una realtà infrastrutturale complessa 
per una serie di motivazioni facilmente comprensibili tra cui la significativa articolazione degli 
ambienti, l'elevato grado di affollamento e fortissima eterogeneità della tipologia dei frequentatori 
(con significativamente bassa conoscenza dei luoghi), la presenza all’interno di tali realtà di un nutrito 
numero di attività commerciali che in caso di evento accidentale potrebbero subire un grave elemento 
di discontinuità economica e che per motivi di business sono soggette ad una modificazione costante, 
il continuo incremento degli impianti tecnologici e di servizio, in alcuni casi il necessario “retrofitting” 
e valorizzazione di spazi esistenti (in taluni casi anche pregevoli per arte e storia), la necessità di 
procedere ad adeguamenti di security specifici talvolta in concorrenza con il sistema di esodo pensato 
per l'emergenza incendio, o ancora la necessità di modificare la fruibilità dei volumi per migliorare 
costantemente la "user experience" etc.  

A fronte di ciò diventa indispensabile affrontare la problematica legata alla sicurezza antincendio sia 
come sicurezza dei passeggeri, sia come sicurezza degli operatori economici e sia ancora come 
sicurezza riferita al personale delle ditte terze presenti in tali complessi architettonici mediante una 
strategia di sicurezza ben congegnata e fondata su di una analisi del rischio proporzionata alla 



problematica e mantenuta aggiornata dai portatori di interesse rispetto i nuovi casi d'uso ed i nuovi 
requisiti sempre in rapida evoluzione.  

Situazione decisamente dinamica che in molti casi, sia nei casi osservati ed oggetto di audit nel nostro 
Paese sia nei casi di livello Europeo, non sempre in modo ottimale si coniuga con approcci di tipo 
prescrittivo tanto da addivenire in alcuni casi a soluzioni progettuali (specialmente per quanto attiene 
la sicurezza antincendio) non sostenibili nel tempo rispetto i casi d'uso reali dei fabbricati e gestibili 
mediante un approccio orientato alla prestazione in un framework ben definito di gestione della 
sicurezza nel tempo (SGS) che possa trarre vantaggio anche da indicatori (Key Performance 
Indicators) adatti a misurare le prestazioni reali dell'organizzazione al suo modificarsi ed al 
modificarsi in modo consistente dell'analisi di rischio che diventa l'elemento chiave che mette in 
relazione le conseguenze di un eventuale incidente (es. incendio) con i livelli di protezione in essere 
sia tecnico che organizzativo-gestionale.  

L'analisi delle barriere di protezione disponibili consente di individuare una strategia di sicurezza 
sostanziale di tipo sostenibile per questa tipologia di infrastrutture.  

L'analisi,  da condividersi con tutti i portatori di interesse, può essere effettuata mediante la tecnica del 
“Bow-Tie” la cui notazione grafica estremamente chiara consente una condivisione estremamente 
efficace dell'assessement e dei risultati ottenuti oltre che dell'obbiettivo prefissato con tutti i soggetti 
preposti, ivi compresa l'autorità di controllo.  

L'applicazione di questa tecnica di analisi consente di: tradurre la politica generale di tutela della 
sicurezza in un set concreto di standard da mantenersi e da adottare in occasione di ogni modificazione 
(MOC), indagare a fondo tutti i casi d'uso ed i connessi rischi per la sicurezza, definire una gerarchia 
di responsabilità sia in condizioni normali che in condizioni di emergenza senza alcuna ambiguità, 
fornire una piattaforma di coordinamento e di coinvolgimento operativo, avere un quadro dettagliato 
delle relazioni intercorrenti sia tra gli aspetti di safety e di security sia tra gli utenti a vario titolo 
(passeggeri, operatori economici, servizi di manutenzione, servizi di supervisione e controllo, etc.), 
sviluppare un piano di monitoraggio e controllo fino alla realizzazione di un cruscotto della sicurezza 
con indicatori atti a poter confrontare la resilienza rispetto agli incidenti di strutture similari, 
documentare in modo inequivocabile l'assessment condotto.  

2.0 IL METODO “BOW-TIE” 

Il metodo conosciuto con il nome di ‘Bow-Tie’, ovvero ‘farfallino’, per la caratteristica notazione 
grafica che sottende la sua applicazione, fa parte di quegli strumenti di analisi costruiti incorporando 
diverse metodologie tra loro.  

I diagrammi Bow-Tie sono composti da un albero dei guasti connesso con un albero degli eventi. Il 
punto di giunzione, ovvero il centro del farfallino, rappresenta l’evento critico in esame. 

Da una parte, mediante l’impiego di uno o più alberi dei guasti, si identifica ciascuna causa che 
concorre all’occorrenza dell’evento critico, dall’altra, mediante l’albero degli eventi, si identificano le 
sequenze incidentali che possono originarsi. 

La metodologia Bow-Tie è divenuta estremamente popolare, anche in considerazione delle 
metodologie di cui è composta, quale strumento fortemente disciplinato e strutturato per la valutazione 
dei rischi nelle situazioni in cui un approccio esclusivamente qualitativo non è perseguibile o 
desiderabile. 

Un diagramma di tipo Bow-Tie può essere facilmente creato definendo una serie di aspetti e 
specificatamente: 

 l’evento da prevenirsi; 
 le cause che possono determinare l’insorgere della problematica; 



 le conseguenze dell’evento nel caso in cui questo si manifesti; 
 le misure di prevenzione; 
 le misure di protezione. 

A fronte degli elementi costitutivi di un diagramma di tipo Bow-Tie risulta evidente come, oltre che 
per l’analisi dei classici rischi (come il rischio di incendio), tale metodologia possa essere impiegata 
per condurre analisi del rischio connesso con la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, analisi dei 
rischi per la security ecc. 

La tipica notazione grafica rende la metodologia estremamente adatta alle attività di “brainstorming” e 
di presentazione dei risultati, tra cui:  

 dimostrazione che i rischi sono ridotti ad ‘ALARP’; 
 dimostrazione della disponibilità di misure di controllo (e di prevenzione e protezione) alle quali 

può essere associato un livello di integrità di sicurezza per l’evento incidentale in esame; 
 comunicazione, formazione ed informazione; i diagrammi risultano estremamente utili 

nell’ambito delle attività di formazione ed informazione degli operatori, di identificazione dei 
rischi, di pianificazione delle attività di verifica periodica (audit), di visualizzazione dei rischi 
(al fine di condividere le informazioni con il team di lavoro durante la fase di progettazione 
della strategia), di mantenimento di un registro dei rischi (in accordo ai requisiti di un eventuale 
sistema di gestione della sicurezza) ecc.; 

 valutazione congiunta con stakeholder e autorità aventi giurisdizione sulla strategia di riduzione 
del rischio e sulle eventuali alternative, a valle dell’attività di analisi condotta dal gruppo di 
lavoro; 

 mantenimento di un registro facilmente visualizzabile contenente i rischi e i sistemi critici per la 
sicurezza (sia di tipo tecnico, sia di tipo organizzativo e gestionale). 

Al fine di costruire il caratteristico diagramma, viene calcolata la frequenza di occorrenza di ciascun 
modo di guasto a partire dall’albero dei guasti.  

Per determinare la frequenza associata ad un evento critico, la frequenza di occorrenza calcolata viene 
poi combinata considerando le probabilità di successo associate alle barriere costituenti le misure di 
prevenzione atte a scongiurare (totalmente o parzialmente) l’evento critico. Le possibili conseguenze 
incidentali dell’evento critico sono rappresentate attraverso i rami di un albero degli eventi (ciascuno 
dei quali descrive una possibile sequenza incidentale).  

Nello sviluppo delle sequenze incidentali l’analista tiene conto (come avviene per un albero degli 
eventi di tipo tradizionale) della probabilità associata al malfunzionamento di ciascuna delle misure di 
contenimento e mitigazione delle conseguenze, al fine di ottenere una stima della frequenza di 
occorrenza associata a ciascun caso individuato.  

I metodi basati sul Bow-Tie hanno origine negli anni settanta a partire dai più conosciuti diagrammi 
causa conseguenze (CCD) successivamente adattati (1979, David Gill, Imperial Chemical Industries) 
per l’impiego ai fini della investigazione post incidentale. 

Ottennero una vastissima diffusione nei primi anni novanta quando, a seguito dell’incidente occorso a 
bordo della piattaforma Piper Alpha (Mare del Nord, 6 luglio 1988, 167 morti), la società Royal 
Dutch/Shell Group mise a punto, codificandone il flusso di applicazione, una tecnica per migliorare la 
gestione, negli anni a venire, delle attività di analisi del rischio. 

L’applicazione della metodologia si estese rapidamente ad altre società e ad altri campi ed in primis, 
nel mondo anglosassone, a tutti quei casi in cui per la complessità della realtà da analizzarsi e per le 
peculiarità di alcune installazioni (es. le infrastrutture di trasporto), tipo la presenza di moltitudini di 
persone, sottoservizi speciali, etc. 



I diagrammi di tipo Bow-Tie, pur non introducendo particolari novità rispetto all’impiego combinato 
di metodi tradizionalmente conosciuti (quali gli alberi dei guasti e gli alberi degli eventi), sono al 
momento estesamente impiegati sia nel campo dell’analisi di rischio industriale, sia nel campo 
dell’analisi del rischio di incendio. 

In particolare, essi vengono impiegati anche ai fini della conduzione di investigazioni post-incidentali, 
in quanto la notazione grafica estremamente intuitiva consente una immediata visualizzazione delle 
misure preventive e protettive messe in atto al fine di identificare le barriere che, nell’ambito della 
sequenza incidentale verificatasi, hanno mostrato un fallimento o malfunzionamento rispetto a quanto 
previsto. 

3.0 IL RICONOSCIMENTO DEL METODO ED I SUOI VANTAGGI 

L'esperienza effettuata dagli autori trae vantaggio da quanto già in essere da qualche tempo presso altri 
paesi ed in particolare la Gran Bretagna dove il Bow-Tie è la metodologia per l'analisi del rischio 
impiegata dal maggiore operatore ferroviario (Network Rail) e dall'autorità in ambito ferroviario 
(Office of Rail Regulation). La tecnica di analisi è già da tempo estesamente impiegata quale tool di 
analisi delle barriere disponibili, insieme con il piu famoso LOPA, in ambito Oil & Gas per 
installazioni onshore ed offshore. Usando il metodo ‘bow tie’vengono rappresentate cause e possibili 
conseguenze di incendi e allo stesso tempo le misure (esistenti o mancanti) di prevenzione e 
mitigazione. Questo processo viene svolto in un numero di incontri con esperti e referenti di tutti i 
portatori di interesse nell'ambito di una attività collaborativa.  Partendo dagli scenari con rischio più 
elevato, si identifica la ‘catena’ di misure protettive (barriere) che nel loro complesso sono 
assolutamente necessari / indispensabili / essenziali / per una gestione effettiva di questi scenari. 
Identificando le misure effettivamente esistenti in ogni stazione si identificano gli anelli mancanti o 
inadeguati nella catena (‘vuoti’ - sia tecnici che organizzativi). In base a questa analisi si determinano 
le azioni di miglioramento più urgenti per garantire il minimo assoluto di sicurezza antiincendio. In 
questa fase si possono comparare misure alternative in base ad una analisi costi-benefici o facilità di 
applicazione  / implementazione a breve termine e sostenibilità nel tempo.  

Le valutazioni possono essere effettuate usando un approccio di tipo quantitativo. Obiettivo principale 
è quello di stabilire priorità per un programma per il miglioramento della sicurezza antincendio in base 
alla identificazione di scenari di eventi con alto rischio e di misure adeguate per garantire un livello 
fondamentale di prevenzione e mitigazione. Tale metodo di analisi ed in generale l'approccio risultano 
essere completamente in linea con gli auspici sia del nazionale codice di prevenzione incendi (D.M. 3 
agosto 2015) sia delle linee guida internazionali volte alla definizione di una strategia antincendio 
coerente con il livello di prestazione richiesto (tra cui, in primis la britannica PAS 911 i cui principi 
generali saranno riportati nell'articolo insieme con una breve sintesi della approfondita disamina 
effettuata sulle normative dei principali paesi europei sia in ambito aeroportuale sia in ambito 
ferroviario ivi comprese le regole tecniche di tipo prescrittivo). 

4.0 ANALISI DEL RISCHIO DI INCENDIO 

L’analisi del rischio di incendio nelle infrastrutture di trasporto non può, per ovvi motivi, essere 
sviluppata utilizzando tecniche classiche. Essa deve fondarsi sulla verifica della disponibilità di una 
serie di livelli di sicurezza indipendenti (IPL) che devono mitigare totalmente o in parte specifici 
scenari di incendio ritenuti rappresentativi. 

L'analisi “Bow Tie” può tener conto sia delle misure tecniche che di quelle organizzativo-gestionali. 
L'analisi consentirà di mettere in luce, per ciascuna stazione, le barriere presenti rispetto a ciascuno 
scenario incidentale, le criticità e le priorità di intervento. Il processo proposto è schematizzando nella 
seguente Figura 1. 

 



 

Figura 1. Schema proposto per il processo di analisi dei livelli di protezione indipendenti con il 
metodo “Bow Tie” 

L'analisi del rischio di incendio si suddivide nelle ulteriori seguenti fasi: 

 Fase 1 - Identificazione di scenari con rischio più alto:  
 Fase 2 - Definizione di misure preventive e di mitigazione necessarie  
 Fase 3 - Identificazione di punti deboli  
 Fase 4 - Definizione di priorità e programma di miglioramento 
 Fase 5 - Implementazione del programma 

Di seguito si riportano la descrizione dettagliata delle fasi sopraelencate. Risulta facile comprendere 
come la tecnica di analisi proposta possa essere considerata del tutto generale, ovvero non applicabile 
in senso stretto unicamente all’incendio. 

Fase 1 - Identificazione di scenari con rischio più alto:  

Scenari a maggior rischio vengono identificate in base a dati storici ed ‘expert opinion’ del personale 
addetto alla sicurezza e esperti coinvolti nello studio. Per facilitare la selezione si può utilizzare una 
matrice di rischio per definire il livello di rischio associabile ad ogni scenario con una modalità di tipo 
semi quantitativo il rischio (probabilità di occorrenza x magnitudo dell’impatto a maggior probabilità), 
secondo quanto riportato in termini esemplificativi nella Figura 2. 

Gli scenari selezionati vengono elaborati e rappresentati in un diagramma ‘bow tie’ / farfalla che 
consiste di un ‘nodo’ centrale (l’evento indesiderato, in questo caso un inizio di incendio), con a 
sinistra la ‘ventosa’ di cause possibili e a destra quella di conseguenze in termini di danni e altri effetti 
non desiderati. 
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Figura 2. Matrice del rischio per la classificazione e la prioritizzazione degli scenari incidentali di 
riferimento 

-

causa

causa

causa

Inizio di incendio

conseguenza

conseguenza

consegenza

Processo di 
controllo

Processo di 
controllo

Processo di 
controllo 

MISURE ANTI INCENDIO
mitigazioneprevenzione

 

Figura 3. Definizione del “Bow Tie” per ciascun singolo scenario incidentale con la individuazione di 
cause, conseguenze e livelli di protezione indipendenti a partire dai processi posti in essere nel SGS 

In questa fase è molto importante definire i limiti di batteria del sistema oggetto di assessment ed 
eventuali ‘zone grigie’ sia geograficamente, che nei sistemi e nella divisione di responsabilità tra le 
organizzazioni coinvolti nel sistema ‘stazione e dintorni’. Spesso queste frontiere inizialmente 
sembrano chiare, ma nel corso dello studio possono emergere situazioni equivoche o almeno poco 
chiare.  

Fase 2 - Definizione di misure preventive e di mitigazione necessarie 

Per ogni causa vengono identificate le misure preventive elementari in termini di riduzione della 
probabilità di un incendio, cioè di assenza delle condizioni minime necessarie del loro verificarsi 
(presenza di materiale combustibile, di una fonte di ignizione o di altri fattori che stimolano il 
propagarsi di un incendio iniziale). 

Nello stesso modo vengono identificate e rappresentate le misure di mitigazione – che formano la 
catena ’identificazione - allarme – evacuazione – spegnimento’. Questa catena può essere in parte 
identica per un numero di scenari, ma può contenere elementi diversi in base al tipo di evento iniziale 
e i danni specifici previsti. 

Esempio: sprinkler e rilevatori di fumo o calore collegati ad una centrale di allarme con indicazione 
del luogo origine dell’evento, ecc. 

Fase 3 - Identificazione di punti deboli 

In base al ‘bow tie’ specifico per l’area della infrastruttura oggetto di studio e in base alla 
documentazione disponibile (disegni, report …..) si procede con un confronto tra misure minime 
necessarie e misure realmente presenti, identificando le mancanze maggiormente significative nella 
strategia antiincendio. Questi possono essere definiti come ‘debolezze’ di sistemi o di misure 
organizzative presenti o come la completa assenza di una funzione (anello mancante nella catena di 
misure giudicate essenziali).  

Esempio di ‘debolezza’: centrale di allarme presente, ma personale insufficiente o insufficientemente 
istruito. Esempio di ‘assenza’: assenza di segnalatori di fumo in una determinata area. 

Fase 4 - Definizione di priorità e programma di miglioramento 

In questa fase si giudica l’immagine di insieme che nasce dalle tre fasi precedenti e si valuta il modo 
migliore (in termini di tempestività e costi) per colmare i ‘vuoti’ identificati in termini di misure 
necessarie per garantire il funzionamento della catena preventiva o di quella di mitigazione. In base a 



questa analisi si definisce un programma di miglioramento, che include sia misure concrete (tecniche o 
organizzative) da realizzare entro breve o medio termine ed eventuali studi necessari per analizzare più 
specificamente aspetti particolari del sistema antincendio.  

In questa fase si possono anche individuare misure alternative tra di loro, e sceglierne una in base ai 
vantaggi percepiti in termini di costi, tempestività di implementazione, facilità di conduzione, 
replicabilità ad altri casi analoghi. 

Il sistema “Bow Tie” si presta anche come base per definire indicatori di performance la valutazione 
del tempo della progressione del programma di adeguamento stesso. In questo modo il committente, 
unitamente a tutti gli eventuali aggiuntivi stakeholders, può avere un controllo continuo sul progresso 
del programma di miglioramento. 

Fase 5 - Implementazione del programma 

Dopo la definizione della strategia di riduzione dei rischi segue l’implementazione del programma. Per 
ogni misura o gruppo di misure devono essere individuati ruoli, responsabilità, modalità operative, 
tempi di attuazione, includendo i KPI più indicativi riguardanti gli aspetti di funzionalità, disponibilità 
e affidabilità di ogni misura. 

5.0 METODOLOGIA E PRESTAZIONE 

La metodologia sopra riportata consente di superare alcune criticità dell’applicazione di regole 
tecniche prescrittive che non sempre per talune realtà possono essere individuate come opportune, 
anche con riguardo alla tempestività di implementazione. 

Infatti le infrastrutture di trasporto costituiscono oggigiorno realtà che non solo di fatto risultano essere 
complesse architettonicamente con compartimenti non direttamente inquadrabili nella tipicità 
dell’edilizia commerciale tradizionale, ma sono soggette a un grado di complessità impiantistica 
notevole che si aggiunge a un grado di affollamento (medio e di picco) estremamente significativo e 
ad un ritmo di modificazione incessante a seguito di nuove e sempre diverse esigenze commerciali la 
cui opportunità è proprio connessa con l’elevato affollamento tipico di questi ambienti. Ritmo che, 
indubbiamente, non può essere traguardato con tecniche di analisi di rischio di tipo ‘classico’ 
fortemente analitiche, il cui tempo di esecuzione non risulta compatibile con la velocità di 
modificazione e che spesso sono congegnate per non tenere troppo in considerazione i parametri “soft” 
quali organizzazione, gestione, pianificazione dell’emergenza che, in tali realtà, risultano spesso essere 
la barriera di protezione maggiormente efficace. 

Quindi, per quanto già detto, proprio in una realtà complessa quale quella di un’aerostazione o di una 
stazione ferroviaria, si apprezza ancor più il vantaggio se non l’esigenza di ricorrere all’utilizzo di un 
modello non prescrittivo. 

Si ribadisce che l’applicazione di un approccio prestazionale non può prescindere da una valutazione 
del rischio per stabilire tipologia e dimensionamento delle misure da mettere in atto in relazione 
all’entità del rischio stesso. Applicando la problematica per i terminal aeroportuali e per le stazioni 
ferroviarie ciò si traduce nel porre particolare attenzione sui fattori che in tale contesto palesano un 
rischio maggiore ovvero sugli scenari di riferimento al fine di individuare i livelli di protezione 
maggiormente idonei e porre in essere processi di mantenimento degli stessi oltre che di verifica 
periodica della sussistenza secondo prestazioni ben definite. 



 

5.0 VANTAGGI DI UN APPROCCIO “BOW-TIE” ORIENTATO AGLI SCENARI CRITICI 

La proposta formulata consente di:  

 Individuare gli scenari attraverso una analisi del rischio che metta in relazione le conseguenze 
di un eventuale incidente con i livelli di protezione in essere sia tecnico che organizzativo-
gestionale.  

 Individuare specifici key performance indicator (KPls) per la misura del grado di riduzione 
del rischio e del grado di sicurezza ‘sostanziale’ (anche al di la dell’aspetto puramente 
amministrativo e di conformità legislativa) della stazione/aerostazione per ciascuna misura di 
rischio selezionata.  

 Individuare un modello di esodo reale degli occupanti della stazione/aerostazione al fine di: 

 individuare gli miglioramenti da porre in essere; 
 verificare eventuali nuove configurazioni future che la stazione nel tempo potrebbe (es. 

varchi installati ai fini security); 
 definire strategie per la gestione degli spazi (con particolare riferimento agli spazi 

commerciali e di collegamento); 
 individuare la vulnerabilità all’incendio di determinate aree con presenza di occupanti, 

anche in relazione ai mezzi antincendio ed alla segnaletica; 
 disporre di un modello utile in futuro alla ottimizzazione di altri casi d’uso non di 

emergenza (es. code).  

 Individuare gli adempimenti e le misure per l’ottenimento di una sicurezza sostanziale in 
conformità alla norme internazionali di riferimento del settore (es. NFPA 130 per gli aspetti 
antincendio per le stazioni ferroviarie), al fine di porre in essere il riesame critico degli attuali 
progetti di prevenzione e delle opere ad oggi non del tutto o parzialmente realizzate e di difficile 
gestione nel tempo.  

 Definire i criteri ed i principi per la revisione complessiva delle progettazioni antincendio 
già sviluppate, eventualmente condividendoli con i vertici della Autorità avente giurisdizione, e 
di quelle da porsi in essere in futuro per modifiche e ampliamenti con la garanzia del rispetto 
della strategia antincendio individuata. 

 Rendere disponibile a tutti i portatori di interesse una regola tecnica univoca e applicabile 
per tutte le realtà similari, eventualmente condivisa con le Autorità competenti, che possa 
costituire un punto di riferimento facilmente manutenibile nel tempo ed agggiornabile in 
relazione a nuovi o amplificati fattori di rischio. 
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