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1.0 SOMMARIO 

Per le aziende a rischio di incidente rilevante è fondamentale il controllo e mantenimento del grado di rischio 
a livelli accettabili attraverso una politica della sicurezza finalizzata prioritariamente sulla prevenzione. In 
questo ambito un ruolo strategico è assunto dalla gestione dei processi di manutenzione delle attrezzature che 
non solo deve essere finalizzata naturalmente ad assicurare la continuità operativa ma deve anche garantire le 
condizioni di stabilità per prevenire perdite di prodotto che possono determinare danno all’uomo e/o 
all’ambiente. 

Questi due parametri, sicurezza ed affidabilità, sono efficacemente monitorati e gestiti con l’adozione di 
metodiche di valutazione del rischio specifiche del complesso mondo della manutenzione. Attraverso il 
metodo Risk Based Inspection (RBI), che consiste in specifiche attività ispettive in funzione delle reali 
condizioni operative delle apparecchiature, è possibile programmare una mirata pianificazione degli 
interventi manutentivi, mentre attraverso la metodica Fitness For Service (FFS) è possibile continuare a 
mantenere in esercizio, con un accurato monitoraggio, le attrezzature che presentano un degrado strutturale. 

Il presente studio oltre che presentare in dettaglio le suddette metodiche vuole analizzare, anche attraverso 
l’esame delle banche dati, come tali valutazioni possono essere un valido ed innovativo supporto per i 
Gestori per ottemperare ai requisiti previsti dalla cosiddetta Seveso III (direttiva 2012/18/UE).  In particolare 
la suddetta direttiva, recepita in Italia con il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105, impone l’obbligo di prevedere un 
piano di monitoraggio e controllo dei rischi legati all’invecchiamento (corrosione, erosione, fatica, 
scorrimento viscoso) di apparecchiature e impianti che possono portare alla perdita di contenimento di 
sostanze pericolose, comprese le necessarie misure correttive e preventive. 

 

2.0 METODICHE DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni RBI e FFS, che permettono rispettivamente di ridurre e quantificare le probabilità di 
accadimento, in una logica più ampia dell’analisi del rischio, sono strumenti operativi di supporto per la 
gestione delle inaffidabilità impiantistiche, di processo e dei quasi incidenti. La logica delle norme tecniche 
API 581 per RBI e API 579 per FFS mira a superare la mera attuazione degli ordinari ed obbligatori 
adempimenti legislativi così da consentire una valorizzazione delle esperienze e una conseguente 
caratterizzazione delle tipologie, estensione e frequenza delle azioni manutentive. Ciò è in linea ad un 
approccio metodologico di tipo sistemico quale quello previsto e voluto dal Risk Management richiamato 
anche dalla recente nuova edizione delle ISO 9001:15. Il Gestore per poter ottemperare ai requisiti di cui 
all’allegato 3 (contenuti minimi SGS-PIR) e all’allegato B (linee guida per l’attuazione del Sistema di 
Gestione della Sicurezza per la Prevenzione Incidenti Rilevanti) del D.Lgs. n. 105/15 deve considerare le 
modifiche subite dalle attrezzature in termini di grado di deterioramento e/o di danno subito. Tali fattori 
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- Identificazione meccanismi di danneggiamento 

potenziali; 

- Identificazione apparecchiature a maggiore criticità 

- Azioni per mantenere il rischio a valori tollerabili  

comportano una maggiore probabilità che si verifichino guasti nel tempo di servizio dell’apparecchiatura 
stessa. Il deterioramento e/o danno subito può comprometterne pertanto la funzionalità, disponibilità e 
affidabilità con conseguente aumento del rischio di incidente. Per determinare il livello del degrado è 
necessario utilizzare metodi non distruttivi di indagine di tipo superficiale e/o volumetrico. 

 

2.1 FITNESS FOR SERVICE 

Le procedure di “Fitness For Service” (FFS) hanno lo scopo di consentire di valutare la criticità di difetti 
strutturali presenti in un componente e l’esercibilità del componente stesso in condizioni di lavoro assegnate 
secondo criteri oggettivi e tecnicamente fondati. Le metodiche FFS, basate su procedure internazionalmente 
riconosciute, si concretizzano in differenti approcci, articolati in opzioni di varia complessità e onerosità, 
tutti ben definiti e procedurati, referenziabili e con valore percepibile dall’utilizzatore finale. 

La ricerca internazionale ha portato allo sviluppo di metodologie di FFS scientificamente avanzate, con 
accuratezza calibrata sulla necessità; conservative quando serve, accurate quando si disponga di dati di input 
adatti e di competenze adeguate. Talune procedure sviluppate in Europa (BS 7910, SINTAP, R6, ETM) 
sono. sotto molti aspetti (per es. impostazione probabilistica), le più avanzate; la norma americana API 579 
rappresenta tuttavia il documento dove viene probabilmente realizzata la migliore sintesi fra completezza e 
praticità di applicazione. 

I risultati più significativi, nei termini di valutazione dell’integrità e dell’ulteriore esercibilità di componenti, 
si ottengono utilizzando, nell’ambito di un moderno approccio FFS, i dati forniti dalle metodologie evolute 
di esame non distruttivo, di caratterizzazione delle proprietà meccaniche dei materiali, di analisi termo 
meccanica mediante codici ad elementi finiti. 

Nel corso degli ultimi anni si sono susseguite varie strategie, con l’applicazione delle ormai ben note 
politiche di manutenzione correttive, preventive e predittive attraverso l’implementazione di metodiche ad 
alto valore aggiunto quali: FMECA, HAZOP, FMEA, ecc. 

Nell’ambito delle attrezzature a pressione, i processi di manutenzione devono garantire oltre la continuità 
operativa il mantenimento del grado di rischio a livelli accettabili attraverso una politica della sicurezza (risk 
management) finalizzata alla prevenzione di possibili conseguenze negative in caso di perdita di fluido. 

Trattasi di tecniche di calcolo finalizzate alla valutazione di integrità ed ulteriore esercibilità di componenti 
in servizio che presentano ad esempio: corrosione generalizzata, cricche, creep, fatica, ecc. 

 

2.2 RISK BASED INSPECTION 

L'ispezione Basata sul Rischio è un metodo che utilizza il rischio come base per l'identificazione delle 
priorità di intervento e per la definizione del programma di ispezione dell'impianto. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elementi in entrata ed in uscita della metodica RBI 
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- Storia ispettiva e manutentiva; 
- Processo e conduzione impianti; 
- Progettazione item per item; 
- Condizioni generali del sito; 
- Sistemi di sicurezza impianto. 



 

 
Questa metodologia, in base alla quale le attività ispettive relative agli impianti di processo vengono 
impostate e programmate anche con riferimento al rischio insito negli stessi, si è diffusa molto rapidamente 
in questi ultimi anni, in quanto strumento efficace di miglioramento dell’affidabilità. 

La metodica RBI basa i suoi principi sulla valutazione del rischio attraverso la formula: 

Rischio  =  PROBABILITÀ  x  CONSEGUENZA 

La Probabilità che si verifichi il degrado, la rottura, l’avaria di una parte dell’impianto viene determinata in 
funzione della vita trascorsa e dell’efficacia degli interventi di gestione del processo produttivo, delle 
modalità ispettive e della manutenzione  

Le conseguenze vengono valutate attribuendo un diverso peso agli aspetti economici (perdita di prodotto, 
ricostruzione, …) ed a quelli attinenti la salute del personale, l’ambiente e l’immagine pubblica del sito 
interessato 

La categoria di PROBABILITÀ è caratterizzata da sei fattori: 

• Quantità di apparecchiature (Fattore Apparecchiature): è relativo alla quantità di apparecchiature 
dell'unità, potenzialmente soggette a rottura 

• Meccanismi di danno (Fattore Danno): è una misura del rischio associato ai meccanismi noti di 
danno presenti nell'unità 

• Validità delle ispezioni (Fattore Ispezione): è un indicatore dell'efficacia degli usuali programmi 
di ispezione e della loro capacità di identificare i meccanismi noti o ipotizzati di danno dell'unità 

• Condizione usuale dell'apparecchiatura (Fattore Condizione): tiene conto delle condizioni 
dell'apparecchiatura dal punto di vista manutentivo e del suo stato generale 

• Natura del processo (Fattore Processo): è una misura della possibilità che si verifichino 
condizioni anormali che possono condurre ad una perdita di contenimento. Varia in funzione 
delle fermate programmate e non dell'impianto, della stabilità del processo e della probabilità di 
mancato funzionamento dei sistemi protettivi. 

• Progettazione del componente (Fattore Progettazione Meccanica): è riferito ai fattori di sicurezza 
assunti in fase di progetto e alle caratteristiche di quest'ultimo (tecnologia tradizionale, 
complessa, innovativa, applicata per la prima volta). 

La somma di questi fattori costituisce il Fattore di Probabilità complessivo. Sulla base di questo fattore viene 
assegnata la Categoria di Probabilità. 

La categoria delle conseguenze si divide in due parti: CONSEGUENZA DEL DANNO connessa al rischio di 
incendio e di esplosione e CONSEGUENZA SULLA SALUTE associabile al rilascio di sostanze tossiche. 

La Categoria CONSEGUENZA DEL DANNO è derivata dalla combinazione degli elementi che 
determinano l'entità del rischio in questi casi: 

• Infiammabilità (Fattore Chimico): è funzione della rapidità con la quale la sostanza vaporizzata 
può esplodere quando è esposta ad una sorgente di accensione. 



 

 
• Quantità rilasciata (Fattore Quantità): è correlato alla quantità massima che può essere 

ragionevolmente rilasciata durante un singolo evento, in funzione anche della massa di sostanza 
infiammabile normalmente presente nell'unità. 

• Capacità di vaporizzare (Fattore Stato): è una misura della rapidità con cui la sostanza 

• vaporizza quando viene rilasciata in atmosfera. 

• Possibilità di auto-accensione (Fattore Autoaccensione): tiene conto della maggior probabilità di 
accensione di un fluido rilasciato a temperatura più elevata di quella di autoaccensione. 

• Effetti da operazioni a pressioni elevate (Fattore Pressione): è una misura della rapidità con cui 
un fluido viene rilasciato; liquidi e gas a pressione elevata possono, più facilmente, dar luogo a 
rilasci istantanei con conseguenze più gravi rispetto ad un rilascio continuo. 

• Sicurezze ingegneristiche (Fattore Credito): tiene conto degli accorgimenti di sicurezza di cui 
l'unità è dotata quali: sistemi di rilevamento gas, di inertizzazione, rivestimenti isolanti, ecc. 

• Grado di esposizione al danno (Fattore Danno Potenziale): è funzione del valore delle 
apparecchiature poste in prossimità di elevate quantità di sostanze infiammabili o esplosive. 

• La Categoria di "Conseguenza del Danno" viene ricavata in funzione del range in cui si colloca 
la combinazione dei suddetti fattori. 

La Categoria CONSEGUENZA SULLA SALUTE deriva dai seguenti elementi: 

• Quantità e livello di tossicità (Fattore Quantità Tossica): tiene conto sia della quantità che della 
tossicità della sostanza rilasciata (fattori di tossicità NFPA). 

• Capacità di dispersione in condizioni di processo tipiche (Fattore Dispersione): tiene conto della 
facilità di dispersione del materiale in relazione al suo punto di ebollizione. 

• Sistemi di rilevamento e contenimento del rilascio (Fattore Credito): tiene conto degli 
accorgimenti di sicurezza di cui l'unità è dotata: sistemi di rilevamento, sezionamenti, scarichi 
rapidi, sistemi di abbattimento. 

• Densità di popolazione nelle vicinanze (Fattore Popolazione): è una misura del numero di 
persone che possono essere potenzialmente coinvolte in un rilascio tossico. 

La Categoria di "Conseguenza sulla Salute" viene ricavata in funzione dell'intervallo in cui si colloca la 
combinazione dei suddetti fattori. Quella tra le due Categorie di Conseguenze: Danno o Salute che ha il 
valore più elevato determina il livello di rischio dell'unità. In generale, una percentuale relativamente elevata 
del rischio è associata ad una limitata percentuale di apparecchiature; le tecniche di RBI permettono di 
concentrare le risorse di manutenzione ed ispezione in particolare sui componenti a più elevato rischio e di 
definire un appropriato impegno su quelli a minore rischio. I vantaggi acquisibili mediante le tecniche di RBI 
possono essere un prolungamento delle durate di marcia, migliorando o almeno mantenendo il medesimo 
livello di rischio. Della metodica RBI esistono 3 tipologie di analisi: 

Analisi qualitativa: il rischio è definito mediante giudizi qualitativi sugli aspetti che influiscono sulla 
probabilità dell'avaria e sulle conseguenze; il risultato è rappresentato mediante una matrice di rischio che 



 

 
associa il livello di rischio (trascurabile, basso, medio o elevato) in funzione dei due fattori (probabilità e 
conseguenza); 

Analisi quantitativa: mediante modelli di probabilità e conseguenza, è definito numericamente il rischio in 
funzione della tipologia di conseguenza indagata; ad esempio per conseguenze di tipo finanziario si definisce 
il rischio come l'esborso monetario (costi) che ci si aspetta nell'arco di un anno [$/anno], dovuti alla mancata 
produzione, alla riparazione o sostituzione del componente danneggiato, al ripristino dei suolo contaminato, 
ecc.; 

Analisi semi-quantitativa: rappresenta un livello intermedio, ottenuto semplificando i modelli di calcolo del 
livello quantitativo e definendo il rischio mediante la matrice. 

Particolarmente significativa e completa è l’analisi quantitativa poichè permette di valutare numericamente il 
rischio, considerando anche il parametro costi. Un fattore innovativo pertanto, di interesse per le aziende, è 
l’introduzione di queste nuove considerazioni finalizzate ad ottimizzare l’affidabilità degli impianti. Accanto 
agli aspetti legati alla sicurezza e salute, vengono infatti valutate le conseguenze economiche collegate ad 
eventuali failure. Da queste nuove analisi, integrate con metodi RCM (Reliability Centered Maintenence), è 
possibile identificare i cosiddetti bad actors, cioè item poco critici ai fini del rischio “sicurezza”,  ma 
particolarmente importanti ai fini “economico-affidabilistici”. 

Le riduzione del rischio può attuarsi attraverso 3 percorsi: 

A → Pt strada della protezione, con interventi atti a ridurre le conseguenze dell’evento dannoso, qualora si 
dovesse comunque verificare. Quindi la protezione  non modifica la probabilità che l’evento si modifichi ed 
F = frequenza = costante; 

A→ Pv strada della prevenzione, con interventi atti a ridurre esclusivamente la probabilità che l’evento 
dannoso si verifichi, non intervenendo sulla magnitudo del danno; 

A→ B strada contenente interventi di tipo misto di prevenzione e protezione, operante su entrambi i 
precedenti fronti con l’elaborazione di un piano di riduzione del rischio, che privilegi la riduzione preventiva 
dei rischi alla fonte e che preveda complementari misure protettive. 

È possibile intervenire attraverso il percorso Pv modificando ad esempio: 

• le tipologie dei controlli periodici; 

• la frequenza e tipologia degli interventi manutentivi; 

• modifica della metallurgia dei materiali impiegati; 

• variando le condizioni di esercizio. 

Mentre per percorrere il percorso Pt è necessario intervenire ad esempio: 

• incremento dei sistemi di sicurezza impianto 

• incremento degli accessori di sicurezza; 

• modifica del layout dell’impianto. 

È importante notare che per il percorso Pt è necessario implementare interventi strutturali. 

Attraverso il metodo RBI la riduzione del rischio avviene secondo il percorso Pv mediante un’ottimizzazione 
delle piano ispettivo. A livello qualitativo sotto è riportata una curva rappresentativa della gestione del 
rischio con metodologia RBI. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2 . Influenza della metodologia RBI sul livello di rischio al variare delle attività ispettive 

 

Il rischio associato all’esercizio di una generica apparecchiatura a pressione e tubazione è legato a fuoriuscita 
di prodotto, dovuto a rotture meccaniche anche localizzate. Come detto esso può essere espresso come il 
prodotto di due fattori, la probabilità, che si possa verificare un determinato danneggiamento, e la magnitudo 
o conseguenza dei danni. Genericamente un piano ispettivo tradizionale tende  a dedicare maggiore 
attenzione e risorse alle attrezzature a pressione caratterizzate da una elevata probabilità di rottura, senza 
valutare l’entità della conseguenza che questa potrebbe avere e che potrebbe risultare modesta. Mediante la 
metodologia RBI,  invece, nel processo decisionale relativo alla programmazione delle attività 
ispettive/manutentive viene introdotto il concetto di rischio funzione di entrambi i parametri Probabilità e 
Conseguenza. 

Questa analisi, condotta per ogni singolo item di un impianto, genericamente porta alla conclusione che il 
rischio elevato è limitato a poche apparecchiature, sulle quali concentrare le maggiori attenzioni da un punto 
di vista ispettivo e manutentivo. Quindi uno dei prodotti di questo studio è la predisposizione di un piano di 
ispezioni e controlli “mirato”, cioè lì dove servono, e della tipologia adatta al tipo di danneggiamento 
possibile (corrosione generalizzata,  tensocorrosione, ecc.). 

I risultati del metodo RBI vengono presentati su di una matrice con la probabilità in ordinate e la 
conseguenza in ascisse, i vari colori indicano livelli di rischio diversi dal rosso, il più elevato, al verde di 
rischio quasi trascurabile. 
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Figura 4. Rappresentazione grafica della matrice di rischio RBI 



 

 
 

Si presentano in questa memoria i risultati ottenuti su un impianto di conversione  

a)  

b)  c)  

Figura 5. Matrice di Rischio RBI. Caso a) condizione attuale; caso b) condizione futura senza 
variazioni al piano ispettivo; caso c) condizione futura con revisione del piano ispettivo attuale 

 

La matrice a sinistra si riferisce alla situazione di rischio dell’impianto in assenza di ispezioni mirate. Il 
numero all’interno di ogni cella indica il numero di item che si trova in quel livello di rischio. Il rosso è il 
grado più elevato, mentre il verde è il livello più basso. La matrice di destra indica la situazione dopo aver 
effettuato i controlli previsti dal piano d’ispezioni definito a seguito di RBI. Come si può osservare 
facilmente, dopo i controlli si riduce il numero di item in situazioni a più elevato rischio, in particolare si 
riduce la probabilità di danneggiamento (ordinata), mentre la Conseguenza di un eventuale rilascio rimane 
costante. 

 

3.0 ANALISI DELL’ESPERIENZA OPERATIVA 

Un aspetto importante delle ispezioni sui sistemi di gestione della sicurezza in stabilimenti a rischio di 
incidente rilevante è l’analisi delle criticità emerse dall’esperienza storica di conduzione degli impianti e 
processi, propria o di impianti similari. 

Tale analisi, effettuata congiuntamente con l’Alta Direzione aziendale, si propone di individuare eventuali 
ulteriori elementi critici in termini preliminari rispetto all’effettuazione dei dell’esame della lista di riscontro, 
secondo i format delle sezioni 2 e 3 contenute nell’allegato H del D.Lgs 105/2015, che ha sostituito 
l’abrogato D.Lgs 334/99. 



 

 
Sin dal vecchio D.Lgs, sono state previste specifiche “Misure di controllo” che consistono nell’effettuazione 
di ispezioni mirate ad accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in 
atto dal gestore e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza. 

La legislazione nazionale, prevede inoltre che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM) si avvalga dell’ISPRA per la predisposizione e l’aggiornamento della banca dati sugli esiti 
della valutazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza. 

Utilizzando la banca dati ISPRA, è stato possibile estrapolare le risultanze tecniche contenute in 430 rapporti 
finali delle ispezioni effettuate dal 2009 al 2015. La banca dati, fornisce inoltre le informazioni relative, nello 
specifico, a eventuali criticità scaturite dall’analisi dell’esperienza operativa. 

Le criticità saranno riferite agli elementi gestionali individuati nella lista di riscontro utilizzata per le 
ispezioni, costituita da 8 elementi e 27 punti (da 1.i a 8.ii) che riconduce ai vari aspetti del Sistema di 
Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR), così come definito nella 
normativa vigente. 

Il grafico che segue (Figura 6), rappresenta il quadro generale delle criticità registrate. 

 

Figura 6: Grafico relativo alle criticità da analisi dell’esperienza operativa 

 

Da una lettura più approfondita emerge che proprio nel caso delle: 

• manutenzioni, controlli e identificazione delle apparecchiature critiche (punti 4.i e 4.iv) in 282 
casi; 

• formazione e addestramento del personale (punti 2.ii e 2.iii) in 217 casi; 

• procedure operative (punto 4.iii) in 163 casi; 

sono state individuate le maggiori aree di interesse, che nello specifico dei controlli e manutenzioni, si sono 
sostanziate nei seguenti aspetti principali: 

• migliorabili l’individuazione corretta degli elementi e apparecchiature critiche per la prevenzione 
e mitigazione degli incidenti rilevanti, supportata da procedure in grado di definire le modalità 
per la loro classificazione che dovrebbe essere sempre basata sugli esiti delle analisi di rischio; 



 

 
• mancando tale criterio, sono state riscontrate  ripercussioni anche sulle attività di manutenzione 

che hanno evidenziato ad esempio la mancanza di riferimenti minimi almeno basati sulle 
indicazioni dei costruttori o, in altri casi, scarsa congruenza con i criteri di riferimento contenuti 
nelle analisi di rischio e nello stesso rapporto di sicurezza; 

• scarsa considerazioni di tutti quegli aspetti relativi alla gestione dell’integrità di impianti e 
apparecchiature, in modo da prevenire o ridurre gli eventi incidentali e le perdite di contenimento 
causate da invecchiamento, usura, corrosione, ecc; 

• necessario il perfezionamento della struttura del permesso di lavoro in termini di flusso delle 
autorizzazioni e una definizione specifica del suo campo di applicazione e utilizzo. 

 

4.0 SINTESI 

Gli impianti sono soggetti a diversi fenomeni di degrado sia in conseguenza del livello delle sollecitazioni 
statiche e dinamiche sia per effetto della compatibilità dei materiali alle condizioni di esercizio. Conoscere le 
velocità di decadimento delle prestazioni è fondamentale per programmare interventi di sostituzione o 
riparazione. Per questo motivo l’esperienza operativa e le banche dati presenti in letteratura forniscono un 
importante fattore da analizzare e validare. Gli standard sulla gestione della manutenzione, che permettono 
l’effettuazione di valutazioni del rischio a livello quantitativo o qualitativo, utilizzano come input il fattore 
frequenza e pertanto esso diventa strategico e preponderante ai fini dell’affidabilità delle analisi. 

L’attuazione del metodo RBI per i singoli impianti ritrova oggi una valida e significativa applicazione anche 
per l’art. 16 del D.M. 329, circa la valutazione dello stato di conservazione. Infatti lo stato di conservazione 
di un’apparecchiatura è strettamente legato alla probabilità che si possa verificare un danneggiamento, che 
può essere una corrosione generalizzata, piuttosto che crateriforme o tensocorrosione, ecc. In altre parole per 
poter giudicare lo stato di un apparecchiatura occorre conoscere quali sono i meccanismi di danneggiamento 
possibili, in modo da poter individuare il metodo di controllo (CND) più adatto a scongiurarne la presenza. 
Contestualmente il metodo (RBI) consente anche di individuare eventuali correttivi da attuare al “processo” 
produttivo, per limitare potenziali meccanismi di danneggiamento.  

 

5.0 RISULTATI 

La nuova direttiva Seveso III, entrata in vigore in Italia nel 2015, pone l’attenzione tra l’altro sull’aspetto 
importante dell’invecchiamento degli impianti. Il Gestore nell’ambito del controllo operativo del SGS-PIR 
deve analizzare l’aspetto delle misure per il controllo dell’integrità delle apparecchiature. Le metodiche RBI 
e FFS possono essere considerate come validi supporti per l’esame e valutazione dei processi di 
manutenzione. Queste permettono anche la gestione e controllo dei fattori che determinano il degrado 
strutturale connesso alle condizioni ambientali e di sollecitazione e dunque l’invecchiamento delle 
attrezzature. Secondo tali metodiche, infatti, è possibile intervenire sull’intera gestione dell’organizzazione 
aziendale per conseguire una strategia operativa moderna ed innovativa nelle operazioni di mantenimento in 
efficienza e sicurezza degli impianti. Fondamentale è l’analisi delle frequenze di accadimento mediante il 
confronto con l’esperienza operativa e con le banche dati sugli incidenti rilevanti presenti in letteratura. Nel 
presente lavoro vengono sintetizzati e commentati alcuni esempi applicativi significativi. 
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