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Aspetti principali

• Rischio, gestione del rischio, Just Culture

• Le norme verticali e le interfacce con i
Sistemi di Gestione della Sicurezza

• Idea di schemi di SGS uniformi,
motivazioni necessità;

• Compiti istituzionali di ANSFISA, perché
ANSFISA?

• Importanza di un cambio di passo
culturale, della formazione e ruolo della
formazione universitaria.
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Rischio
• La norma ISO 31000:2018 e la ISO Guide 73

definiscono il rischio come "effetto dell'incertezza sugli
obiettivi", precisando che tale effetto può essere sia
positivo che negativo. La parola "rischio", quando
l'effetto è positivo, può essere sostituita da
"opportunità". Tale definizione è stata ripresa dalle
norme ISO recenti basate sul principio del risk based
thinking;

• Rischio è il potenziale accertato di conseguenze
negative derivanti da un pericolo. È la probabilità che il
potenziale del pericolo di causare danni si realizzi. (Doc
ICAO 9859);

• Per rischio si intende la combinazione della probabilità
complessiva o della frequenza di accadimento di un
effetto dannoso indotto da un pericolo e la gravità di
tale effetto (Danno). (Regolamento (UE) 2017/373);

R = (freq) x (danno) = P x (V x E)
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Gestione del rischio

• La norma ISO 31000:2018 e la ISO Guide 73
definiscono la gestione del rischio come : attività
coordinate per dirigere e controllare un'organizzazione
in relazione al rischio; -> Obiettivo

• Gestione del rischio è l'identificazione, l'analisi e
l'eliminazione (e / o la mitigazione a un livello
accettabile o tollerabile) di quei pericoli, così come i
rischi conseguenti, che minacciano la vitalità di
un'organizzazione. (Doc ICAO 9859);

Consapevolezza esplicita dell’inesistenza del «Rischio
Zero»
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Sicurezza
• E’ ormai internazionalmente consolidato, sia a livello tecnico-

scientifico che normativo, che la “sicurezza” non possa essere
raggiunta in maniera certa ed assoluta (inesistenza del c.d.
“rischio zero”, concetto ormai unanimemente ritenuto
superato), ma che costituisca il risultato di un processo più
generale di “gestione del rischio”, realisticamente e
socialmente sostenibile che, sulla base delle conoscenze e
risorse disponibili, consenta la programmazione e l’adozione
delle misure atte a ricondurre, il rischio stesso, entro una
soglia ritenuta socialmente accettabile dal legislatore, in un
ottica di risorse limitate (-> max/min vincolato).

• Il più moderno concetto di “rischio”, inevitabilmente valutato
in termini probabilistici, rappresenta quindi un elemento di
guida del processo di gestione (“risk management”). Gli
indicatori del rischio devono infatti porsi l’obiettivo di
sintetizzare e descrivere in modo più oggettivo ed efficace
possibile l’insieme delle condizioni al contorno per guidare il
processo verso una diffusa ed uniforme riduzione dei rischi
stessi.
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Just Culture (2)
• La Just Culture, così come più volte richiamata dai regolamenti è

quella “cultura nella quale gli operatori in prima linea o altre
persone non sono sanzionati per azioni, omissioni o decisioni da essi
adottate sulla base della loro esperienza e formazione, ma nella
quale non sono tuttavia tollerate la negligenza grave, le infrazioni
intenzionali e le azioni lesive”.

• Dovrebbe quindi essere promossa una «cultura della sicurezza»,
che faciliti la segnalazione spontanea di eventi e contribuisca di
conseguenza ad attuare il principio di una «cultura giusta» o meglio
una «cultura dell’equità», quale elemento essenziale di una più
ampia «cultura della sicurezza», che è il fondamento di un solido
sistema di gestione della sicurezza.

• Sicurezza intesa, in ambito giuridico, come prevenzione e
individuazione della soglia del rischio accettabile. Il rischio, infatti,
è la combinazione tra la probabilità di accadimento di un evento
con la gravità dei danni causati dai potenziali effetti. Il rischio,
quindi, deve essere valutato, misurato e ricondotto entro un
margine fisiologico che tenga conto dell’abbassamento della soglia
dello stesso.
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Rischi in ingegneria civile e delle infrastrutture

• Attraversare è una esigenza millenaria, dal ponte di
liane al terzo ponte sul bosforo (ultra rigido/strallato-
sospeso),all’ Akashi Kaikyō;

• Rischi prevalentemente connessi alle attività
antropiche: rischio trasportistico, rischio sismico,
meteo-idro, vulcanico, incendio, ecc.;

• Rischi intrinseci legati alla tipologia strutturale e
metodologia di costruzione, ai materiali e alla
tecnologia, allo spettro e volume di traffico, alle
condizioni ambientali e infine rischi di natura
gestionale: esercizio, vigilanza, monitoraggio,
manutenzione;
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Le linee guida sui ponti del C.S.LL.PP
LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO,LA VALUTAZIONE
DELLA SICUREZZA ED IL MONITORAGGIO DEI PONTI ESISTENTI D.M. 578 del 18.12.20

• Approccio multilivello, multicriterio, multiobiettivo

• il censimento delle opere (Livello 0),

• l’esecuzione di ispezioni visive e la redazione di schede di rilievo (Livello 1),

• la classificazione della classe d’attenzione delle opere (Livello 2),

• la valutazione preliminare della sicurezza (Livello 3),

• la valutazione accurata della sicurezza (Livello 4),

• la valutazione della resilienza della rete (Livello 5).

• Valutazione preliminare del rischio (classi di attenzione)

• Strutturale e Fondazionale;

• Sismica;

• Frane e Idraulico

• Analisi Multi-rischio

Bassa, Medio-bassa, Media, Medio-alta, Alta

• Sono una parte da integrare nei Sistemi di gestione della sicurezza per la
verifica e la manutenzione delle infrastrutture

-> Selezione e Prioritarizzazione degli interventi;

ISPEZIONI SPECIALI (§3.6) come componente
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Le linee guida sui ponti del C.S.LL.PP
ISPEZIONI SPECIALI (§3.6)

Nel caso di ponti in calcestruzzo armato precompresso a cavi post-tesi resi 
aderenti, nel seguito indicati come ponti in c.a.p. a cavi post-tesi, e ponti in aree ad 
evidenza di fenomeni alluvionali, erosionali e franosi, o riconosciute ad elevato 
rischio idrogeologico, con evidenze di possibile interferenza con la struttura, 
occorre eseguire delle ispezioni speciali atte a verificare la necessita di procedere 
con l’esecuzione diretta di valutazioni approfondite e di dettaglio di Livello 4. Nella 
pianificazione delle ispezioni speciali, priorità deve essere data ai ponti in c.a.p. a 
cavi post-tesi la cui costruzione risale agli anni ‘60/’70 e comunque a quelli per cui si 
rileva un avanzato e rilevante stato di degrado.

Qualora le indagini svolte evidenzino fenomeni e/o difetti rilevanti, (…) o nel caso in 
cui si ritenga che le ispezioni speciali non siano sufficienti a definire con adeguato 
grado di affidabilita lo stato di conservazione generale dell’opera ed il quadro 
completo dei difetti, occorre procedere a valutazioni di sicurezza approfondite, 
previste dal Livello 4 (…), occorre comunque prevedere immediati interventi di 
correzione dei difetti di iniezione e ripristino.

Se, invece, non si evidenziano condizioni con difettosità di elevata entità che 
richiedano analisi accurate e provvedimenti immediati, i ponti in calcestruzzo 
armato precompresso a cavi post-tesi sono soggetti all’analisi di Livello 1 per la 
redazione delle schede di difettosità (se non gia effettuata contestualmente 
all’ispezione speciale) e quindi ai metodi di classificazione previsti dal Livello 2
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Sistemi di Gestione della Sicurezza per le infrastrutture
• Sistemi di gestione uniformi

• Gestione del rischio ISO 31000

• Salute e sicurezza sul lavoro ISO 45001

• Continuità di esercizio ISO 22301

• Sicurezza del traffico stradale ISO 39001

• Sicurezza Aviazione Civile ICAO SMS

• Sicurezza Ferroviaria ERA SMS

• Sicurezza Stradale ITF Road Infrastructure SMS

• Principi comuni a tutti i sistemi di gestione del rischio

• Raccolta dei dati per la sicurezza

• Identificazione dei pericoli

• Valutazione dei rischi

• Mitigazione dei rischi ad un livello accettabile
(processo decisionale, progettazione e pianificazione degli
interventi e del monitoraggio (es. frequenza ispezioni,
tecnologie, etc.)
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• Motivazioni

• Tutti i sistemi organizzativi presentano dei rischi, l’errore umano è inevitabile (c.d. Human
Factor»);

• A seconda del contesto organizzativo un errore umano può generare conseguenze
catastrofiche:

• Un professore che da un voto sbagliato ad un esame ad uno studente: (quasi) nessuna
conseguenza;

• Un controllore di volo da una indicazione sbagliata: collisione in volo - disastro di
Uberlingen;

• Un errore di progetto dell’interfaccia uomo-macchina: Three Mile Island incidente
nucleare;

• L’errore umano è sempre preceduto da un errore organizzativo, che predispone lo scenario in
cui gli attori, qualunque essi siano, ereditano gli errori latenti di sistema;

• Nelle organizzazioni che devono garantire efficacia, efficienza, qualità, affidabilità è necessario
dotarsi di sistemi di gestione della sicurezza al fine di erogare prodotti/servizi con un basso
tasso di errore nel tempo, utilizzando indici di prestazione «misurabili»;

• Necessità

• Consapevolezza del livello di rischio delle infrastrutture e sua mitigabilità e accettabilità;

• Gestione orientata alla sicurezza dell’utente cittadino, sia attore che spettatore del fenomeno
di trasporto;

• Miglioramento continuo e riduzione dei costi sociali correlati al diritto alla mobilità;
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ANSFISA
Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con
modificazioni nella legge 16 novembre 2018, n. 130,
recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la
sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le
altre emergenze” (c.d. «Decreto Genova»).

Art. 12 

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali

1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova.
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Perché ANSFISA?

• Necessità della uniforme vigilanza sui gestori nel
settore dei trasporti: marittimo, aereo, ferroviario,
autostradale;

Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli
enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di
sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza,
nelle forme e secondo le modalita' indicate nei commi
da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema
ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e
autostradali. [Art. 12 D.L. 109/2018]

• La sicurezza del cittadino deve essere indipendente
dal modo di trasporto, dall’autorità amministrativa o
territoriale competenze e progredire nel tempo;
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Mission di ANSFISA

Art. 12 legge 130/2018 comma 4:

• a) esercita l’attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di
manutenzione da parte dei gestori, nonché l’attività ispettiva e di verifica a campione sulle
infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del
rischio in quanto responsabili dell’utilizzo sicuro delle infrastrutture;

• b) promuove l’adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di
Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture
certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall’Agenzia;

(…)

• d) propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per
l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del
miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo
stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. (…)

L’attenzione (il controllo, la vigilanza, la «garanzia», la certificazione) si sposta dal Prodotto
(singola opera puntuale sul territorio) al Processo di gestione della sicurezza adottati dai
gestori.

(14)



Grazie per l’attenzione e …
buon lavoro

In periodi di cambiamento la terra sarà di coloro che apprendono,
mentre coloro che sanno si troveranno ben equipaggiati per vivere in
un mondo che non esiste più.

Eric Hoffer
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