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RISCHIORISCHIO

Probabilità del verificarsi di eventi negativi
da cui possono derivare conseguenze dannose

r  =  f  .  m

r : rischio
f : frequenza attesa di evento indesiderato che provoca un danno
m (magnitudo): grandezza del danno che l’evento può causare

f

m

1

RISCHI
SPECIFICI

RISCHI
CONVEN-
ZIONALI RISCHI POTENZIALI

DI INCIDENTI
RILEVANTI

RISCHI SPECIFICI

RISCHI CONVENZIONALI

RISCHI POTENZIALI
DI INCIDENTI RILEVANTI

legati a fattori chimici o fisici che per loro natura possono
danneggiare in tempi brevi o lunghi persone, cose o ambiente
(sostanzialmente negli ambienti di lavoro). Eventi continui o
molto frequenti (f elevata) con danni (m) modesti.

legati all’attività di lavoro, agli apparecchi, agli impianti 
presenti in tutti i settori industriali. Sostanzialmente problemi
di infortunistica.
Eventi abbastanza frequenti con danni intermedi che 
arrivano ad interessare una o più persone.

derivanti da eventi anomali che provocano incendi,
esplosioni, rilasci di prodotti tossici dentro e fuori lo 
stabilimento. Frequenza limitata, danni gravissimi.
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PERPLESSITA’ SULLA FORMULA    r = f . m

n°ev.
n°morti

anno
ev.r1 = f1.m1 = 1 . 1 = 1

r2 = f2.m2 = 1  . 25 = 1
25

Recente proposta metodologica
RISCHIO: grandezza a due dimensioni associata a
- Valutazione danni a persone e guasti in base al livello

di gravità
- Valutazione dell’accadimento dell’evento, in base al livello

di probabilità

Classi di gravità definite
in base alla correlazione
conseguenze-limiti di
estensione: 6 livelli

Liv. 0: conseguenze nulle
“ 1: conseguenze minori
“ 2:       “ significative
“ 3:       “ critiche
“ 4: catastofiche per impianto
“ 5:       “ oltre  l’impianto

Classi di probabilità caratterizzate
in livelli semiquantitativi: 6 livelli

Liv. 1: evento improbabile
“ 2:   “ estremamente raro
“ 3:   “ raro
“ 4:   “ possibile ma poco frequente
“ 5:   “ frequente
“ X: attribuz. di probab. impossibile

01 11 21 31

04 14

1303

02 12

24 34

23 33

22 32

Prob.

Gravità

L’indice di rischio è un 
parametro costituito da
un n°di 2 cifre o un
simbolo  alfa-numerico

MATRICE 
con gravità in ascisse 
e probabilità in ordinate

Zona grigia: rischi di livello inaccettabile

41 51

42 52

43 53

44 54

05 15 25 35 45 55

2X1X0X 3X 4X 5X
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ANALISI DEL RISCHIOANALISI DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO

IDENTIFICAZIONE
DEL RISCHIO

STIMA
DEL RISCHIO

(quantificazione)

STIMA
DEL RISCHIO

(quantificazione)

CONTROLLO
DEL RISCHIO

(riduzione)

CONTROLLO
DEL RISCHIO

(riduzione)

Identificazione, definizione,
descrizione

Valutazione della frequenza
(o probabilità) di accadimento 
dell’evento e valutazione
delle conseguenze

Confronto con obiettivi di sicurezza
per stabilirne l’accettabilità e
azioni per ridurre i rischi e
mitigare gli effetti degli eventi
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RELAZIONI TRA LE FASI 
DEL PROCESSO DI STIMA, DI VALUTAZIONE 

E DI CONTROLLO DEL RISCHIO

RELAZIONI TRA LE FASI 
DEL PROCESSO DI STIMA, DI VALUTAZIONE 

E DI CONTROLLO DEL RISCHIO

descrizione dell’impianto
o del sistema 

analisi storica
degli incidenti 

analisi di tipo
quali-quantitativo 

identificazione
dei rischi 

stima delle
probabilità

di accadimento 

stima delle
conseguenze 

stima dei rischi 

valutazione e confronto
con gli obiettivi assunti 

criteri di
confronto 

obiettivi di
sicurezza 

definizione di interventi
correttivi: eventuali modifiche
per eliminare o ridurre i rischi 

controllo dei rischi 
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LA PERCEZIONE DEL RISCHIO (1)LA PERCEZIONE DEL RISCHIO (1)

E’ influenzata da vari fattori:

- Attività intraprese volontariamente
- Controllo personale sulla variabilità del rischio
- Cause degli incidenti ben identificate
- Cause del possibile incidente ben descrivibili da semplici 

leggi fisiche
- Probabili conseguenze dell’incidente non gravi
- Scarsa memorizzazione degli incidenti
- Attività senza alternative

Un equilibrato approccio 
alla sicurezza può essere 
sviluppato soltanto se il 
rischio reale coincide, o 

quasi, con quello percepito

Approfondire le modalità
di percezione del rischio e 
correggere le distorsioni 

con una instancabile opera 
di informazione

1

110-1

10-1

10-4

10-4

10-7

10-7

probabilità
percepite

probabilità
reali

La percezione del rischio 
varia con le probabilità
di accadimento reali

Le tecnologie di moderna
acquisizione danno spesso
luogo ad erronea percezione
del rischio
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LA PERCEZIONE DEL RISCHIO (2)LA PERCEZIONE DEL RISCHIO (2)

Ordinamento dei rischi relativi a 30 attività
in base alla percezione di diversi gruppi di persone

Gruppo 1   Gruppo 2    Gruppo 3     Gruppo 4
Donne      Studenti  Professionisti   Esperti

Energia nucleare 1 1 8 20
Veicoli a motore 2 5 3 1
Armi da fuoco 3 2 1 4
Fumo 4 3 4 2
Motocicli     5 6 2 6
Bevande alcoliche 6 7 5 3
Aerei privati 7 15 11 12
Polizia 8 8 7 17
Pesticidi 9 4 15 8
Chirurgia 10 11 9 5
Vigili del Fuoco 11 10 6 18
Grandi costruzioni 12 14 13 13
Caccia 13 18 10 23
Bombolette spray 14 13 23 26
Alpinismo 15 22 12 29
Biciclette 16 24 14 15
Voli commerciali 17 16 18 16
Energia elettrica 18 19 19 9
Nuoto 19 30 17 10
Contraccettivi 20 9 22 11
Sci 21 25 16 30
Raggi X 22 17 24 7
Football universitario 23 26 21 27
Ferrovia 24 23 20 19
Cibi conservati 25 12 28 14
Coloranti cibi  26 20 30 21
Falciatrici   27 28 25 28
Prescrizioni antibiotici 28 21 26 24
Apparecchi domestici 29 27 27 22
Vaccinazioni 30 29 29 25

Gli ordinamenti indicati si basano sulla media geometrica della 
percezione del rischio all’interno di ciascun gruppo.
Le attività sono ordinate in senso decrescente di rischio (al n. 1 è
associata l’attività a maggior rischio).



8

ANALISI DI TIPO QUALI-QUANTITATIVOANALISI DI TIPO QUALI-QUANTITATIVO

TECNICHE QUALITATIVE (valide per ricercare eventi indesiderati)

TECNICHE QUANTITATIVE (valide per il calcolo delle probabilità
di accadimento di un evento indesiderato)

CHECK LIST

INDICI DI RISCHIO

ANALISI DI
OPERABILITA’

ANALISI CAUSE-
CONSEGUENZE

ALBERO DEI
GUASTI

ALBERO DEGLI
EVENTI

Analisi sistematica dei disegni, delle schede operative 
di processo, delle specifiche dei prodotti e delle apparec-
chiature effettuata con l’uso di un questionario-guida.

(Dow Mond, ecc.): Calcolo attraverso una apposita 
procedura, di un indice che consente di identificare 
le aree a maggior rischio.

Scomposizione dell’impianto e studio per ogni linea delle 
conseguenze del comportamento anomalo di una variabile di 
processo e individuazione delle possibili cause.

(FMEA) Studio delle conseguenze della rottura o 
malfunzionamento di ciascuna apparecchiatura.

(Fault tree) Dall’effetto visibile (TOP EVENT) si risale agli
effetti primari cioè si inducono gli eventi causali possibili.

Dall’evento anomalo iniziatore seguono tutti i possibili
eventi-conseguenze del primo.
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CHECK LISTCHECK LIST

“LISTE DI CONTROLLO” O  “LISTE DI QUESITI”

E’ il mezzo più semplice e più comunemente usato 
per un primo riconoscimento dei punti critici

Hanno funzione enumerativa e sono uno stimolo
per uno screening iniziale 

VARI TIPI

SVANTAGGI

Elencazione di domande relative a caratteristiche
fisiche

Sommario esame degli impatti previsti fornendo
spunti per approfondimenti successivi

Solitamente peccano di genericità ed astrattezza

Staticità (non descrivono dinamiche nel tempo)

Non danno un’idea del livello quantitativo dei
singoli impatti, nè delle loro interazioni o relazioni
cause-effetto, nè del risultato globale degli impatti
stessi
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SICUREZZA (1)SICUREZZA (1)

Dati:
- N oggetti (apparecchi, impianti) funzionanti in condizioni

prestabilite per il tempo  t
- Un guasto che possa dare origine a un evento sfavorevole
- n(t) oggetti non affetti da quel guasto dopo il tempo  t

Si definisce SICUREZZA S(t) il rapporto:

S (t) =
n (t)

N
0     S (t)     1

La sicurezza contro un evento sfavorevole è rapprese ntata 
dalla PROBABILITA’ che, in condizioni di funzionamen to
prestabilito e in un tempo determinato, 
non si verifichi quell’evento.

Infatti la PROBABILITA’ di un evento è il rapporto:

n°di casi favorevoli all’evento
n°di casi possibili

purchè tutti i casi considerati siano ugualmente pos sibili

t è un tempo cumulativo = tempo di esposizione al rischio

�

≤≤
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INDICE DI RISCHIOINDICE DI RISCHIO

S(t) :  PROBABILITA’ DI FUNZ. CORRETTO (SICUREZZA)

1 - S(t) : PROBABILITA’ DI GUASTO (INSICUREZZA-PERICOLO)

r (t) =   1 - S (t)  . k . m
m : entità del danno

S(t) : probabil. che il guasto 
non avvenga nel tempo t

1-S(t) : probabil. che avvenga 
il guasto nel tempo t

1 - S (t)  . k  : probabilità che si verifichi 
il danno (corrisponde alla
frequenza f)

r = f . m

k : probabilità che, in caso di
guasto, si verifichi il danno

[ ]

[ ]
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AFFIDABILITA’ E  SICUREZZAAFFIDABILITA’ E  SICUREZZA

La probabilità che in un determinato intervallo di tempo di 
funzionamento, in condizioni prestabilite, non si verifichi 

un guasto che provochi:

la cessazione
della prestazione

un evento
pericoloso

AFFIDABILITA’ SICUREZZA

GUASTI CONTRO
L’AFFIDABILITA’

GUASTI CONTRO
LA SICUREZZA

(molto pericolosi)

GUASTI CONTRO
L’AFFIDABILITA’ E 
CONTRO LA SICUREZZA

- Non bisogna confondere “l’affidabilità“ con la “continuità di servizio”.

- E’ opportuno inglobare la “sicurezza” nell’”affidabilità“ del sistema, ponendo
la “sicurezza” tra le “condizioni prestabilite” richiamate nella definizione di
affidabilità.

- Non deve esserci contrapposizione tra affidabilità e sicurezza.

CONTINUITA’
DI SERVIZIO

PROGETTAZIONE

SICUREZZA

AFFIDABILITA’AFFIDABILITA’
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LIVELLO DI SICUREZZA ACCETTABILE (1)LIVELLO DI SICUREZZA ACCETTABILE (1)

ESIGENZE

DI SICUREZZA COSTI

ECONOMICI

PROBLEMA: STABILIRE IL LIVELLO DI SICUREZZA ACCETTA BILE

OBIETTIVO: AUMENTARE LA SICUREZZA A TALE LIVELLO

IL LIVELLO DI SICUREZZA
ACCETTABILE

EVOLVE

- CON LE CONDIZIONI

- CON LA TECNOLOGIA

• ETICHE
• SOCIALI
• ECONOMICHE
• POLITICHE

DELLA 
COLLETTIVITA’

NUOVI RISCHI

IL LIVELLO DI SICUREZZA
ACCETTABILE

CAMBIA

- SE IL RISCHIO E’
• IMPOSTO
• LIBERAMENTE ACCETTATO

(cambia il fruitore dei vantaggi rispetto al sogget to che si assume il rischio)
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LIVELLO DI SICUREZZA ACCETTABILE (2)LIVELLO DI SICUREZZA ACCETTABILE (2)

E’ FUNZIONE
• DEL DANNO PROBABILE
• DEI VANTAGGI DIRETTAM.

CONSEGUIBILI

IL LIVELLO DI SICUREZZA
ACCETTABILE
E IL COSTO (ECONOMICO / ALTRO)
CHE SI E’ DISPOSTI A SOSTENERE

LA VITA UMANA NON HA PREZZO......

DI FATTO SIA IL SINGOLO CHE LA COLLETTIVITA’
ACCETTANO, CON MOTIVAZIONI DIVERSE,

UN ELEVATISSIMO N°DI INFORTUNI
(SUL LAVORO, IN AMBIENTE DOMESTICO, NEI TRASPORTI)

SICUREZZA  ASSOLUTA

Conseguire la sicurezza assoluta nei confronti di un 
evento sfavorevole NON E’ PENSABILE

A volte è però possibile rimuovere la causa stessa
che può causare l’evento sfavorevole

SICUREZZA  INTRINSECA

• CAUSA DI FORZA MAGGIORE
• CASO FORTUITO

Sono previsti dal legislatore
e sono accettati
dalla società

MA:

NO

SI


