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Introduzione

DI CHE COSA STIAMO PARLANDO 

Tutto parte da un buon management
Quando si parla di management della sicurezza e salute si dovrebbe sempre dare 

il giusto peso alla parola management.

Nella gestione della sicurezza dovrebbero essere tenuti in considerazione i seguen-
ti aspetti, cruciali nella gestione di processi complessi (1). 

Strategia. La realizzazione della sicurezza richiede una strategia, una mission e una 
vision specifiche, obiettivi strategici e una pianificazione di medio termine. Sono 
questi aspetti che danno un senso alle azioni quotidiane, alle tecniche, ai modelli, agli 
obiettivi immediati; e ne moltiplicano l’efficacia nel medio e lungo termine.

Monitoraggio, indicatori, controllo. Una caratteristica della buona gestione è il fat-
to di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fatti. Ciò comporta lo sforzo di individuare 
adeguati indicatori, di renderli strumenti di comunicazione, di decisione e di parteci-
pazione.

Ascolto e comunicazione. Le cosiddette abilità sociali sono la chiave dell’aggrega-
zione del sistema; ben difficilmente c’è efficacia in un aggregato umano di fronte a 
obiettivi sfidanti, se l’ascolto e la comunicazione sono deboli.

Sviluppo del personale. Lo sviluppo di ciò che le persone e i gruppi possono espri-
mere è uno degli obiettivi più ambiziosi di un buon management. La creazione di 
competenza è a cavallo fra l’obiettivo strumentale di migliorare la prestazione del 
sistema, e il fine di aiutare le persone a esprimere ciò che sanno fare e farle crescere 
culturalmente, con un grande contributo al benessere.

1. Si ritiene che per la natura di questo scritto non sia necessario approfondire quanto è necessario per una 
buona gestione; ci si limita a fare solo un cenno ai principali elementi del management, al fine di rinforzare il 
messaggio che nel safety management essi sono importanti. L’elenco peraltro non è esaustivo, meriterebbe-
ro menzione molti altri processi manageriali, da quelli finanziari alla gestione degli aspetti culturali.
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Gestione del tempo (time management). Non solo “il tempo è denaro”, ma il tem-
po è soprattutto un fattore che se ben gestito contribuisce alla gestione dello stress 
in eccesso e a dare senso e significato alle giornate e al proprio lavoro. Una corretta 
gestione delle priorità, inoltre, non può prescindere dalla chiarezza di che cosa sia 
importante, di quali siano i valori; è quindi uno sforzo con un grande valore culturale 
e comunicativo. 

Gestione dei progetti (project management) e del cambiamento (change mana-
gement). Spesso le attività nel campo della sicurezza prendono la forma di un pro-
getto. Un progetto si distingue dall’attività ordinaria per diverse caratteristiche, fra cui 
quella di avere un inizio e una fine. Spesso assieme alle abilità di gestione dei proget-
ti, anche quelle di gestione del cambiamento sono rilevanti. Si pensi a una fermata 
straordinaria di un impianto, a una nuova installazione, a una valutazione di rischio 
complessa.

Nella gestione del progetto sono centrali l’uso efficace delle risorse, vale a dire 
la pianificazione e programmazione, la definizione delle risorse necessarie (umane, 
economiche e di altro tipo), degli obiettivi, ecc. Nella gestione del cambiamento ci si 
riferisce invece maggiormente agli aspetti sociali, alla capacità di generare consenso 
verso il cambiamento.

Le dimensioni della sicurezza

Per iniziare a considerare la sicurezza e la salute sul lavoro è bene comprendere 
che si sta parlando di un concetto immateriale (2), alla cui definizione partecipano 
diverse dimensioni.

La sicurezza pertanto si conosce e si realizza attraverso alcune dimensioni princi-
pali.

La dimensione spazio-temporale

La sicurezza si sviluppa in una dimensione spaziale e in una temporale, che posso-
no proficuamente essere considerate assieme.

Aspetti temporali

Vi sono fenomeni che si svolgono secondo uno schema “prima/dopo”: dalla pre-
senza di un rischio allo sviluppo di un danno (oppure la riduzione del rischio o la 
creazione di maggior valore); lo stesso vocabolo prevenire definisce che si tratta di 
un’azione da fare prima di qualcos’altro.

2. Sebbene con ricadute materiali importanti.
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Oltre alla dimensione lineare del tempo, vi è una visione circolare secondo la quale 
vi sono fenomeni ricorrenti.

La visione circolare del tempo si applica ad esempio a molti fenomeni fisici i cui 
aspetti temporali sono rilevanti, si pensi alle radiazioni, alle vibrazioni, al rumore, le cui 
caratteristiche sono spesso descritte con riferimenti temporali ciclici come la frequenza.

Nel tempo vi sono momenti a maggior rischio ed altri a minor rischio, oppure 
momenti in cui il profilo di rischio cambia; si pensi al momento in cui avviene una 
lavorazione pericolosa, o un’emergenza.

Spesso la prevenzione gioca sulla separazione di tempi (ad es. per un permesso di 
lavoro occorre definire momenti di inizio e di fine).

I cambi turno si definiscono in una dimensione temporale, e pongono dei confini 
fra tempi diversi.

Aspetti spaziali

Vi sono zone soggette a certi rischi e zone soggette ad altri rischi.

Il concetto (metaforico) di “linea del fuoco”, di massima importanza nella prevenzio-
ne negli ambienti industriali, è un concetto spaziale, e descrive la direzione o la zona 
in cui certe energie lesive potrebbero svilupparsi.

A volte lo spazio nella sicurezza è descritto secondo caratteristiche euclidee (ad es. 
distanza: occorre restare ad una certa distanza per non essere a rischio) altre volte 
in base a sole caratteristiche topologiche (ad es. interno-esterno). La dimensione 
interno-esterno è importante anche per delimitare zone (es. spazi confinati; atmosfe-
re esplosive) ma anche per definire i processi rilevanti per la sicurezza in un sistema 
(ad es. interno o esterno a un sistema, a una persona, a un’organizzazione, ecc.).

Aspetti spazio-temporali

Aspetti spaziali e temporali vanno spesso considerati assieme. Ad esempio, in 
una zona (elemento spaziale) può essere presente un rischio in un certo momento 
(elemento temporale) e non in un altro momento.

Un’interferenza fra le attività di due squadre di lavoro va considerata sia nei suoi 
aspetti spaziali (ad es. interferenza verticale per motivi gravitazionali) che temporali 
(ad es. la possibilità di concomitanza di operazioni o la loro pianificazione).

La dimensione energetica

Il concetto di energia viene inteso in senso allargato ed esteso a tutti i fenomeni 
che possono portare a cambiamenti o impedirli.

Le energie possono essere:

• di tipo strettamente fisico (3) ed esterne ad una persona (radiazioni, pesi, vibrazioni, 

3. “Fisico” viene qui inteso in senso lato, per designare in modo sintetico tutte le energie che si manifestano 
nel mondo materiale, includendo energie chimiche e di altro tipo.
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ecc.); si tratta dell’energia nel senso consueto che la fisica o l’ingegneria attribui-
scono ad essa

• interne ad una persona:

 – derivanti dal contatto con l’ambiente fisico, come l’impatto di un oggetto che 
cade, o del rumore; (4)

 – derivanti dal contatto con l’ambiente sociale, come le tensioni create da rela-
zioni difficili o dall’appartenenza organizzativa;

 – derivanti dalla storia personale, quali quelle derivanti da stanchezza, dallo stato 
di salute, ecc.

• interne ad un contesto sociale (conflitti, ecc.). (5)

La dimensione sociale

La dimensione sociale è la parte protagonista della sicurezza. Può essere parte 
vulnerabile o parte che al contrario riesce a rinforzare la sicurezza e la salute.

Occorre pensare che un danno, nel campo salute e sicurezza, è sempre per un 
attore sociale: o per una persona, o per un’organizzazione, o per una comunità, ecc. 
Anche quando un danno è direttamente a una persona, in una visione allargata esso 
è un danno per un’organizzazione, per una comunità, per la società intera.

Quando un danno è solo materiale, viene considerato danno perché c’è una rica-
duta sulla parte sociale (es. le risorse che devono venire spese per la riparazione del 
danno, che vengono distolte da altri fini).

La dimensione sociale è d’altro canto la parte “forte”, che agisce o può agire per 
l’affidabilità, la resilienza, la sicurezza.

La dimensione semantica

La dimensione semantica è espressione di un tessuto sociale, è la costruzione di 
significati.

Esempi di significati nel campo della sicurezza possono essere quelli che le persone 
comprendono o costruiscono di fronte alla segnaletica o alle etichette delle sostanze 
chimiche. Oppure quelli delle parole che le persone scambiano quando sono operative.

La costruzione di significati è importante per la sincronizzazione cognitiva e ope-
rativa nei gruppi di lavoro; è importante per la realizzazione di tutti i fenomeni sociali 
(coesione, comunicazione, ecc.).

4. La differenza rispetto al punto precedente (energie fisiche esterne alla persona) consiste nel fatto che qui 
si fa riferimento alle conseguenze interne alla persona; il rumore ad esempio è una forma di energia fisica 
(che ricade nel punto precedente), così come un oggetto che cade; ma le sensazioni che creano e le relative 
emozioni appartengono a una diversa classe di eventi, in questo caso soggettivi.

5. Qui vi è una parziale sovrapposizione con la dimensione sociale (cfr. oltre). Nella misura in cui la dimensione 
sociale provoca tensioni sembra avere una caratteristica assimilabile a un’energia.
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Essa può provocare tensioni nel contesto sociale e conflitti, nonché tensioni inter-
ne alle persone (emozioni, stress, ecc.).

È essenziale sia per lo svolgersi dei fenomeni sociali, sia per il rapporto con la parte 
culturale (i significati sono resi possibili da una cultura, e possono modificarla), sia 
ancora perché da essa nasce la disponibilità della dimensione valoriale (i valori sono 
anche dei significati).

La dimensione valoriale

Occorre definire che cosa è valore, che cosa è positivo e “prezioso”. Solo questa 
dimensione consente di definire che cosa sia “danno”.

Quando si parla di “cultura di sicurezza” si fa riferimento a un sistema sociale che 
include un sistema di valori. La cultura non è fatta solo di valori, ma i valori sono uno 
dei punti caratterizzanti di una cultura.

Parlare di valutazione del rischio, ad esempio, è possibile solo alla luce di una con-
divisione di valori in cui vi sia chiarezza circa che cosa sia rilevante per la comunità, e 
di conseguenza quale danno sia possibile.

La dimensione valoriale si svolge in uno spazio semantico (cioè si basa su un siste-
ma di significati) ed è espressione di aspetti politici nell’organizzazione (cioè si basa 
su decisioni, quindi su un sistema di potere più o meno formalizzato).

Mentre le prime dimensioni, spazio-tempo ed energia, si riferiscono al mondo 
oggettivo e vengono studiati dalle scienze naturali, le successive hanno a che vedere 
con il sistema sociale, portano con sé una grande parte di soggettività, di aspetti cul-
turali, di emozioni, di relazioni; esse vengono studiate dalle scienze sociali, in modo 
più o meno distante dall’approccio delle scienze naturali (6).

Nel sistema complesso in cui il teatro della sicurezza si svolge, che chiameremo 
sistema sociotecnico (7), si mischiano in modo inestricabile aspetti fisici e sociali. Uno 
dei limiti odierni è che non abbiamo una scienza per studiare i fenomeni ad un tempo 
fisici e sociali, e quindi intervengono diverse scienze in un mosaico epistemologico 
talvolta scomposto, ciascuna ad aggiungere un punto di vista spesso non integrato 
con gli altri.

I livelli di energia e la vulnerabilità

Si ritiene che il concetto di energia possa, o nel significato che se ne dà in fisica, 
oppure nei significati che acquisisce per analogia in altre scienze, accomunare diver-
si tipi di fenomeni rilevanti per la sicurezza.

Un infortunio, si dice, deriva da un contatto con un’energia eccessiva. Per poter 

6.  Si veda il cap. 7 per una disamina dei diversi approcci epistemologici.
7.  Una definizione più puntuale verrà fornita oltre.
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estendere tale concetto anche ad altri tipi di danno (ad es. quelli derivanti dal rischio 
biologico; oppure derivanti da stress), è bene estendere il concetto di energia a 
significati analogici.

Si considerino i seguenti tipi di energia:

• Le energie esterne. Esse possono causare infortuni, ad esempio in forma mec-
canica: un oggetto cade dall’alto e colpisce una persona. Oppure in altre forme 
(energia chimica, termica, ecc.). Quando un eccesso di energia raggiunge il corpo 
umano può scaturirne un infortunio; ciò corrisponde in modo più diretto a ciò che 
è sempre stato considerato “energia” quale causa di un infortunio.

• Le energie interne di tipo biomeccanico. Ad esempio, una persona cerca di alzare 
un carico, e ciò richiede di mettere in gioco energie a livello muscolare e sche-
letrico, che a certe condizioni possono provocare un infortunio di tipo muscolo-
scheletrico, o a lungo andare deteriorare le condizioni di salute; ciò rimane ancora 
nell’ambito del significato fisico di energia, sebbene veicolata da elementi biologi-
ci (tessuti, processi biochimici, ecc.)

Nelle prossime descrizioni invece il significato di energia non sarà più fisico, ma 
sarà mutuato per analogia.

• Le energie interne di tipo mentale. Ad esempio, una persona sia sottoposta a 
condizioni di lavoro che le creano un disagio o uno stress. Tale situazione può con-
tribuire a una disattenzione immediata che può provocare un incidente, oppure 
a lungo andare può portare a condizioni di stress negativo o di insoddisfazione 
lavorativa. Il concetto stesso di stress trae le sue origini dalla meccanica e dal 
concetto di tensione.

• Energie di tipo relazionale. Ad esempio, il fatto che vi sia un attrito fra colleghi, 
oppure una carenza di collaborazione, può ridurre la prestazione (produttiva o di 
sicurezza) del gruppo, o addirittura generare atti violenti. Al contrario una buona 
coesione, una comunicazione efficace al servizio di relazioni collaborative posso-
no migliorare la prestazione.

• Energie di tipo sociale. Ad esempio, il fatto che una programmazione della pro-
duzione salti a causa di un imprevisto e richieda una riprogrammazione urgente, 
con pressione temporale. Oppure il fatto che un cambiamento mal gestito porti 
diverse persone a vissuti negativi e a resistenze verso il cambiamento, a insoddi-
sfazioni, a stress.

Potrebbe apparire un elenco di elementi fra di loro separati.

Al contrario si tratta di elementi che hanno una grande continuità fra di loro e sono 
in forte interazione e sinergia: ciascuna di queste energie può nascere in uno degli 
ambiti citati e passare ad un altro ambito. Ad esempio:

• Un’energia esterna in forma di rumore o vibrazione può contribuire a creare ener-
gie mentali interne in forma di stress. Un’alta temperatura ambientale può diven-
tare un problema a livello di stress fisiologico e mentale.
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• Un’energia interna mentale in forma di stress di una persona può portare a ener-
gie esterne, ad esempio in un momento di distrazione facilitata dallo stress la 
persona urta un collega, oppure un oggetto gli cade dalla mano.

• Un’errata rappresentazione della situazione da parte di una persona (un aspetto 
quindi decisamente interno), dovuta a una carente comunicazione, porta a non 
rispettare un permesso di lavoro e produce un incidente o un near miss.

• Un’energia sociale sotto forma di distribuzione di carichi di lavoro (mal fatta o 
mal compresa) può generare energie di tipo mentale in forma di stress, o di tipo 
muscoloscheletrico, ad esempio il fatto che una persona più di un’altra debba farsi 
carico di lavoro fisico.

E si potrebbe andare avanti. I tipi di energia descritta risultano spesso avere un’in-
fluenza l’una sulle altre.

Obiettivi e struttura di questo libro
Il tema principale di questo libro è l’affidabilità dei sistemi sociotecnici, che per 

definizione richiede una visione interdisciplinare. 

Molte cose non hanno trovato spazio in questo scritto, nonostante la loro pertinen-
za al tema.

• Non ci si occupa ad esempio degli aspetti ambientali, che sono sempre più inte-
grati nella gestione della sicurezza.

• I sistemi di gestione per la sicurezza e salute non vengono trattati in modo specifi-
co, in quanto si tratta di un tema consolidato che può contare su molta produzione 
editoriale; alcune norme tecniche vengono però qui citate e commentate in alcuni 
passaggi.

• Molti contenuti si riferiscono alla sicurezza dei sistemi industriali; non viene appro-
fondita in modo specifico la sicurezza di processo (8), sebbene alcuni metodi citati 
(ad es. HAZOP o FMECA) e moltissimi concetti trattati siano applicabili anche ad 
essa, e talora mutuati da essa.

• Allo stesso modo sono stati evitati concetti e temi strettamente economici quali il 
controllo dei costi e l’analisi costi-benefici nella sicurezza; temi che sono di grande 
utilità nella gestione della sicurezza in un’organizzazione.

• Ancora, non si è riservato uno spazio alla descrizione tecnico-scientifica dei prin-
cipali rischi occupazionali, la cui conoscenza è fondamentale per la gestione della 
sicurezza.

• Soprattutto, non si parla di norme di legge; la scelta di non citare norme di legge 
non vuole diminuire la loro importanza; solo che il libro si occupa di altro.

Il volume è diviso concettualmente in due parti. Nella prima parte si cerca di fare 

8. Per un’introduzione si veda ad es. Bamber, 2014.
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il punto sullo stato dell’arte riguardante la gestione della sicurezza, almeno nei suoi 
concetti principali. Nella seconda parte viene proposto un modello per la compren-
sione del funzionamento del sistema sociotecnico.

La prima parte comprende i primi sette capitoli. In questa parte, che ha un’ambizio-
ne più applicativa, si trovano anche dei casi al termine di alcuni capitoli, e al termine 
di ogni capitolo una breve scheda riepilogativa con alcuni concetti chiave.

Questa parte è indirizzata agli studenti e ai professionisti della sicurezza che voglia-
no approfondire la gestione dei rischi.

Il primo capitolo introduce i concetti di base della gestione della sicurezza. Parte 
chiarendo i concetti di pericolo e di rischio, spiega i concetti di prevenzione e pro-
tezione, e il concetto di rischio accettabile (che verrà ripreso in altro capitolo). Entra 
poi nei temi di risk management attraverso il ciclo PDCA e l’ottica del miglioramento 
continuo da un lato, e l’approccio al risk management della ISO 31000 dall’altra, per 
approfondire in chiusura alcuni principi specifici della gestione della sicurezza.

È nel secondo capitolo che si affronta il tema importante e delicato della valutazio-
ne del rischio. Ne viene descritto e discusso il processo, avendo cura di approfondire 
il concetto di “valutazione”. Si presentano poi le strategie nella valutazione del rischio 
e le valutazioni di tipo quantitativo, semi-quantitativo, qualitativo.

Viene poi affrontato il tema dell’identificazione dei pericoli, presentando una tasso-
nomia dei fattori di rischio, e i principali metodi per la loro identificazione.

La riduzione dei rischi è demandata al terzo capitolo, il quale parte illustrando le 
classificazioni delle misure di controllo del rischio e le loro gerarchie; prosegue con 
il concetto di rischio residuo e di rischio accettabile, proponendo i diversi approcci 
all’accettabilità del rischio (ALARP/ALARA, BAT, ecc.).

Nel quarto capitolo si parla dei diversi modelli per la comprensione degli inciden-
ti. Si introducono le principali definizioni dei tipi di incidente, i modelli classici del 
domino e del formaggio svizzero (e la loro evoluzione nel dibattito fra esperti), e altri 
modelli più moderni come quello della resilienza.

Il capitolo entra poi nelle tecniche per l’analisi degli incidenti per l’individuazione 
delle cause radice (albero delle cause e altre metodologie). In tale capitolo sono 
anche presentati e discussi i principali contributi contemporanei nel dibattito sulla 
sicurezza industriale.

Il quinto capitolo introduce al tema del sistema e della sua affidabilità. Si descrive il 
concetto di sistema (dalla teoria generale dei sistemi), e quello di sistema sociotecnico.

Il capitolo esplora poi il concetto di affidabilità applicato a un sistema sociotecnico, 
attraverso gli approcci storici e gli approcci progettuali:

• per gli approcci storici si presentano le prassi legate agli indicatori di prestazione, 
il che consente di introdurre le piramidi di Heinrich e di Bird, la valutazione della 
performance di sicurezza e del benessere organizzativo;

• per gli approcci progettuali si introducono alcune tecniche (quali FMECA, event 
tree, fault tree, bow tie, HAZOP).
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Il sesto capitolo spiega che cosa significa sociale e cosa significa psicosociale, 
quali sono gli aspetti sociali e psicosociali che possono impattare sulla sicurezza e 
sulla salute.

Si introducono l’analisi PESTLE e quella SWOT per l’analisi dei fattori di contesto e 
sociali, e si introducono i concetti per la comprensione delle dinamiche psicosociali 
nel sistema: 

• le dinamiche di gruppo, l’influenza sociale e le norme di gruppo;

• il clima di sicurezza;

• la leadership e la sicurezza;

• la cultura di sicurezza.

Vengono poi introdotti i principali aspetti riguardanti il cosiddetto “errore umano”, si 
presenta l’approccio dell’affidabilità umana (HRA, Human Reliability Analysis).

Viene poi recuperata una visione complessiva del sistema sociale come produtto-
re di significati e ciò viene collegato all’approccio francofono all’ergonomia.

L’approccio comportamentista della BBS viene sinteticamente presentato e di-
scusso.

Il settimo capitolo è più strettamente filosofico, e riguarda l’epistemologia e la 
comprensione del sistema sociotecnico. Di fronte alla domanda “che cosa è scienti-
fico” nello studio della sicurezza e del sistema sociotecnico, si introducono i diversi 
approcci epistemologici discutendone le applicazioni alla comprensione della sicu-
rezza nei sistemi, e considerandone i limiti.

Si parte dall’approccio neopositivista, si analizza la visione kuhniana dell’avanza-
mento della scienza per paradigmi, si introducono l’approccio ermeneutico, quelli 
sistemico e costruttivista/costruzionista, riprendendo poi il concetto di autopoiesi dei 
sistemi e alcuni spunti sul comportamento complesso e caotico.

Il capitolo trae poi alcune conclusioni su che cosa può essere considerato “scien-
tifico” alla luce della pluralità di approcci che è stato evidenziato.

La seconda parte include i capitoli dall’ottavo in poi. Questa parte ha un’ambizione 
più speculativa e meno applicativa. Essa è rivolta a chi, per motivi di studio, di pro-
fessione, di ricerca o di curiosità intellettuale voglia confrontarsi con alcuni stimoli 
culturali e modellizzazioni del sistema sociotecnico.

È nel capitolo ottavo che si presenta un modello originale (modello semiofisico) 
che considera la complementarietà dei concetti di “energia” e di “significato” nella 
comprensione del sistema sociotecnico; la parte “socio-” è il regno dei significati, 
la parte “-tecnico” è il regno delle energie. Le relazioni fra energie e significati sono 
esplorate.

Il nono capitolo approfondisce il tema dell’azione come testo e i suoi cambiamen-
ti, poiché ciò prelude alla definizione di un modello di comportamento del sistema 
sociotecnico.
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Viene introdotta la teoria delle catastrofi di Thom, e le sue applicazioni alla creazio-
ne di significato. 

L’analisi dei significati di Greimas e l’approccio dell’”azione come testo” vengono 
in aiuto per un modello più generale di creazione dei significati di sicurezza e di prassi 
sicure.

La creazione dei significati di sicurezza viene letta sia alla luce della teoria delle 
catastrofi che dell’approccio greimasiano.

Nel decimo capitolo si applica un modello epidemiologico all’affidabilità del siste-
ma sociotecnico. Il modello dell’urna di Polya viene introdotto e applicato attraverso 
una simulazione alla comprensione di alcune dinamiche del sistema sociotecnico, 
alla luce del modello di sistema introdotto nel capitolo precedente.

L’undicesimo capitolo propone una lettura del sistema sociotecnico come rete neu-
rale. Il funzionamento di una rete neurale biologica viene accostato al funzionamento 
del sistema sociotecnico al fine di contribuire alla spiegazione di alcuni fenomeni.

Il dodicesimo e ultimo capitolo si sforza di trarre alcune conclusioni e di vedere 
alcuni punti forti e deboli del modello proposto.
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PRIMA PARTE   
IL SISTEMA E IL CONTROLLO DEL RISCHIO  
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 capitolo 1 

I PRINCIPI DI BASE DELLA GESTIONE  
DELLA SICUREZZA  

In questo primo capitolo verranno introdotti alcuni concetti di base della sicurezza 
e salute sul lavoro, e alcuni elementi generali della loro gestione.

In particolare, ci si soffermerà sui concetti di pericolo, rischio, e su alcuni principi 
generali che sottendono la costruzione del management della sicurezza (1).

Marco è un operaio che da diversi anni lavora come manutentore per un’azienda indu-
striale.

Questa mattina deve ispezionare visivamente un vano posto a circa 2 metri di altezza, 
salendo con i piedi a poco più di 40 cm da terra. Considerate le caratteristiche del 
compito che deve svolgere e della situazione, egli utilizzerà una scala doppia.

Si tratta di un’ispezione di routine per verificare visivamente lo stato di alcune valvole 
e di alcuni filtri, e riportare eventuali segnali di deterioramento affinché possa esserne, 
se necessario, pianificata la sostituzione. Ha già fatto questo tipo di ispezione molte 
volte, circa una volta al mese. Nella sala di controllo sarebbero in grado di rilevare un 
malfunzionamento, ma si ritiene opportuno che in quella e in altre posizioni dell’im-
pianto vi sia un’ispezione visiva mensile.

L’operazione è relativamente semplice: deve posizionare la scala, salire al secondo 
gradino, aprire lo sportello del piccolo vano di ispezione, prendere visione in modo 
approfondito dello stato degli elementi a cui l’ispezione è rivolta, annotare su un 
modulo l’esito positivo o il diverso esito che ha potuto constatare, richiudere il vano, 
scendere dalla scala, riporla. Il tutto potrebbe avere la durata di 15 minuti al massimo.

Verranno aggiunti più avanti altri dettagli per una maggiore profondità di analisi 
della situazione. Ma per il momento ci si soffermi a considerare quali sono i pericoli 
che possono creare un danno in quella situazione.

1. Per rendere la trattazione più discorsiva e con maggiori punti di concretezza, ci si avvarrà in questo e nei 
prossimi capitoli di esempi a partire dai quali i concetti verranno presentati.
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1.1. Risorse e pericoli

Vale la pena partire da una ricognizione degli aspetti positivi dell’operazione. La 
sicurezza è strettamente intrecciata con i temi del benessere e dello sviluppo; quindi 
occorre vedere, prima degli aspetti negativi, che cosa può creare valore e costruire 
identità e competenza.

Il lavoro che Marco si appresta a fare è senza dubbio a valore aggiunto per il 
processo di produzione; eventuali progressivi deterioramenti degli elementi in quel 
vano, che non venissero tempestivamente intercettati dai manutentori, potrebbero 
portare a problemi nella qualità del prodotto, alla necessità di una sostituzione in 
urgenza, a costi maggiori. Inoltre, tale operazione consente a Marco di confermare 
ciò che sa fare, aumenta la sua esperienza lavorativa – potrebbe trovare una condi-
zione o un problema nuovo che non aveva mai visto in precedenza –, gli consente di 
remunerare il proprio tempo – percepirà uno stipendio –, di consolidare l’autostima, 
di fare in modo che gli altri consolidino la fiducia in lui. E così via. Sono molti i modi 
in cui un’operazione di quel tipo può dare valore, essere gratificante, consentire alla 
persona e al gruppo di lavoro di crescere (2).

Il lavoro è soprattutto, e prima di tutto, un aspetto positivo nella vita di Marco. Fer-
marsi a una lettura della sicurezza secondo la quale il problema sia quello di evitare 
gli infortuni e le malattie è ampiamente riduttivo, e non è neppure coerente con le 
definizioni di salute e di salute mentale che l’OMS ha dato.

Secondo OMS (1948) la salute è:

Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che non consiste solo 
nell’assenza di malattia o infermità.

La salute mentale, invece (OMS, 2005):

uno stato di benessere nel quale un individuo:

• è in grado di sfruttare le proprie capacità;

• è in grado di far fronte al normale stress quotidiano;

• riesce a svolgere la propria attività lavorativa in maniera produttiva;

• ed è in grado di fornire un contributo alla propria comunità.

Gli obiettivi della pratica della salute occupazionale vengono definiti in un docu-
mento congiunto ILO/OMS (1950; in Alessio e Franco, 2015) e includono: la promo-
zione e il mantenimento del benessere fisico, mentale e sociale; la prevenzione dei 
rischi derivanti dal lavoro; la protezione rispetto a quei fattori di rischio; l’impiego in 
un ambiente compatibile con le capacità del lavoratore, l’adattamento del lavoro al 

2. Il fatto che un tale compito possa essere riconosciuto come poco gratificante dalla persona che lo compie, 
o ritenuto poco importante dall’azienda o dai colleghi, è da ritenere la risultante di una mediocre politica di 
progettazione e organizzazione del lavoro, di una carente leadership e di un limitato spirito di gruppo, di una 
gestione delle risorse umane lacunosa, ecc. Quando manca il senso positivo del lavoro, qualunque esso sia, 
ciò non può essere considerato normale (per quanto ciò possa essere frequente).
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lavoratore e del lavoratore alla mansione; il miglioramento dell’ambiente di lavoro e 
delle condizioni di lavoro in modo da favorire salute e sicurezza; lo sviluppo di un’or-
ganizzazione e di una cultura del lavoro che siano in grado di supportare salute e sicu-
rezza, così da promuovere un clima sociale positivo e favorire anche la produttività.

Se Marco avesse un incidente sarebbe sicuramente un danno. Ma se ad esempio 
egli non applicasse sul lavoro ciò che è capace di fare, per un’organizzazione ineffi-
ciente o per una carenza nella politica di risorse umane, sarebbe un’opportunità persa.

Sia un danno che un’opportunità mancata hanno un impatto economico negativo, 
e altri impatti negativi non sempre facilmente monetizzabili (ad esempio un’influenza 
sul clima organizzativo o sulla soddisfazione lavorativa).

Sia le definizioni di salute e di salute mentale, che considerazioni economiche, ma 
anche il comune buon senso, indicano unanimi che la mancata opportunità dev’es-
sere una delle frontiere della sicurezza.

Ciò sembra coerente anche con le recenti evoluzioni della normativa tecnica, ove 
la ISO 31000:2018 evidenzia che il rischio, cioè l’effetto dell’incertezza, può avere sia 
esiti positivi che negativi; e la ISO 45001:2018 parla di valutazione dei rischi e delle 
opportunità.

Altri riferimenti coerenti con questa visione possono essere trovati nelle recenti 
riflessioni sulla resilienza (Hollnagel, 2014), o nell’approccio francofono dell’ergonomia 
costruttiva (Falzon, 2013); tutti sono d’accordo che non sia sufficiente evitare gli esiti 
negativi, ma che occorra lavorare per lo sviluppo del positivo. Falzon si chiede se l’obiet-
tivo che l’ergonomia si diede agli inizi, cioè l’adattamento del lavoro all’essere umano, 
sia ancora attuale; e propone nuove risposte, basate sul fatto che “l’obiettivo dell’er-
gonomia dev’essere lo sviluppo” (p. 1). In questa visione dell’ergonomia, costruttiva 
e tesa allo sviluppo, l’operatore e il collettivo si costruiscono nell’interazione con l’am-
biente e nell’azione verso di esso al fine di comprenderlo e di trasformarlo. Mira quindi 
alla massimizzazione delle opportunità, diversamente da una visione difensiva dell’er-
gonomia, che vede il lavoro come fonte di vincoli, e si limita a ridurre questi vincoli.

Una recente definizione di salute recita:

un’attitudine dinamica basata sulla capacità di fare fronte, mantenere e recuperare il 
benessere. In questo senso una nuova definizione di salute dovrebbe consistere nella 
capacità dell’individuo di autogestirsi e adattarsi alle situazioni. (Huber et al., pag. 64)

Una definizione di pericolo, ma ristretta ai soli fattori psicosociali (Bisio, 2009), 
coerente con questo approccio, recita:

il potenziale che le caratteristiche della situazione sociale ed organizzativa hanno di 
produrre una diminuzione, o di impedire l’aumento, del benessere, della salute e 
dell’incolumità delle persone. (pag. 54)

Cosa può “andare storto”

Fatte le premesse importanti del paragrafo precedente, si torni ora a una visione 
più tradizionale della sicurezza e salute, con la quale occorre confrontarsi e dalla 
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quale occorre partire, soprattutto per ricostruire il filo logico che lega queste recenti 
evoluzioni del pensiero con la tradizione, ma anche per andare incontro alle più con-
suete categorie operative di un’ampia percentuale dei lettori di questo libro.

Occorre quindi considerare che qualcosa potrebbe non andare come previsto, e 
potrebbero quindi scaturire dei danni per Marco o per altri, o per il processo di pro-
duzione.

Entrano quindi in gioco i pericoli, cioè i fattori che possono creare danno.

Per analizzare i pericoli, è necessario chiedersi quali siano gli elementi nella situa-
zione che possono creare un danno. Infatti, il pericolo è stato tradizionalmente defi-
nito in tal modo.

Il pericolo più evidente nell’operazione descritta è il lavoro in altezza con il rischio di 
caduta. La dinamica potrebbe essere di diverso tipo: Marco potrebbe scivolare su un 
gradino, oppure perdere l’equilibrio, o ancora la scala potrebbe ribaltarsi o scivolare, 
o essere urtata, e così via.

Ma vi sono molti altri pericoli.

Ad esempio, pericoli per il processo: se egli non fosse in grado di condurre al 
meglio l’ispezione potrebbe non scorgere dei segnali di deterioramento di ciò che 
sta ispezionando, e vi sarebbero pericoli per la qualità del prodotto o per la produtti-
vità dell’impianto.

Oppure, se i ritmi di lavoro fossero troppo intensi potrebbero generarsi degli stati 
d’animo che potrebbero condurre a stress o a insoddisfazione lavorativa, o potreb-
be insorgere fatica fisica o mentale. Ancora, se un collega che non va d’accordo 
con Marco litigasse con lui e lo offendesse a parole, ci si troverebbe di fronte a 
pericoli dovuti a difficoltà di relazione, che fanno parte dei fattori psicosociali di 
rischio.

Quindi i pericoli, cioè i fattori che possono creare danno, possono essere in questo 
caso il lavoro in altezza, la scala (che potrebbe essere non adatta al compito, sporca 
o mal manutenuta), la postura, l’organizzazione del lavoro, le relazioni sul lavoro, e 
altro ancora.

Il pericolo (in inglese hazard) è quindi, secondo molte definizioni comuni, la capaci-
tà intrinseca di creare un danno. Alcuni esempi:

• una sostanza chimica corrosiva, che può creare danno a persone che entrino in 
contatto con essa;

• una macchina su cui lavorano degli operatori, che possano rimanere coinvolti in 
incidenti di tipo meccanico o di tipo elettrico;

• un coltello utilizzato da un cuoco, che possa generare un infortunio da taglio.

Il pericolo viene anche definito fattore di rischio.

Praticamente molte risorse, se ben utilizzate, sono utili e generano valore; se male 
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utilizzate (nel contesto sbagliato, nel modo sbagliato, nel momento sbagliato, ecc.) 
possono al contrario generare danno (3).

La capacità di creare danno dipende quindi dalla natura stessa dell’agente che può 
essere dannoso (infatti si parla di una proprietà intrinseca); mentre l’analisi delle moda-
lità con cui i danni possono crearsi porta a definire il concetto di rischio (cfr. oltre).

Flaus (2013) definisce il pericolo come “il potenziale di danno. Generalmente, in 
termini di rischio tecnologico, un pericolo è associato a un sistema o parte di impian-
to che comporta livelli significativi di energia, o a una sostanza che può innescare 
reazioni dannose chimiche o biologiche. (…) Il danno potenziale, la fonte di pericolo 
o l’elemento pericoloso è l’entità o attività che comprende uno o più pericoli” (p. 15, 
16, corsivo nell’originale).

Channing (2014) distingue fra pericoli acuti, le cui conseguenze possono manife-
starsi immediatamente, come ad esempio essere investiti da un’auto, dai pericoli 
cronici, le cui conseguenze si possono manifestare nel tempo, come l’esposizione a 
piccole ma ripetute dosi di radiazioni.

Nel secondo capitolo, che riguarda la valutazione dei rischi, verrà presentata una 
proposta di classificazione dei pericoli per la sicurezza e la salute occupazionali.

1.2. Dal pericolo al rischio (4)

Il modello di rischio oggi prevalente corrisponde a definizioni che riportano alla 
seguente: il rischio è la combinazione della probabilità di un evento negativo (danno) 
e della gravità di tale evento (5).

Il rischio comporta quindi due dimensioni, quella della probabilità del danno e quel-
la della gravità potenziale del danno.

Ancora, si può vedere il rischio come l’effetto dell’incertezza sugli obiettivi (6), ma 
questa definizione è più generale e coinvolge anche i rischi al di fuori del campo della 
sicurezza (ad esempio finanziari).

La norma ISO 45001:2018 distingue due definizioni:

• una di rischio più generale, che viene definito come effetto dell’incertezza; per 
effetto si intende uno scostamento da quanto atteso, sia in positivo che in nega-
tivo; e per incertezza si definisce uno stato di carenza, anche parziale, di informa-
zioni circa un evento, le sue conseguenze e la loro probabilità;

3. Non tutti i fattori di rischio rientrano in questo concetto di risorse positive male utilizzate; ad esempio per molti 
agenti biologici (ad es. batteri), sebbene essi vengano utilizzati in diversi tipi di processo (ad es. alimentari), in 
altri contesti (ad es. sanitario) si fatica a individuare una ragione produttiva per la loro presenza.

4. In questo paragrafo ci si limita a introdurre il concetto di rischio; nel seguito del volume il tema del rischio 
verrà approfondito e si tratterà in modo più specifico della sua valutazione.

5. Tale definizione, molto diffusa, viene riportata ad esempio in Flaus (2013) e attribuita a MEEDDM (2010) e allo 
standard ISO (1999).

6. Definizione della norma ISO 31000:2018.
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• un’altra definizione, più specifica, di rischio per la sicurezza e la salute, che viene 
definito come la “combinazione della probabilità che uno o più eventi pericolosi o 
esposizioni si verifichino in relazione al lavoro e della severità di lesioni e malattie 
che possono essere causati dall’evento o dalle esposizioni” (ivi, punto 3.21)

Accanto alle definizioni di rischio si pongono ormai quelle di opportunità, vista la 
natura potenzialmente positiva e negativa dell’incertezza. La ISO 45001:2018 parla a 
tal proposito di circostanze che possono portare al miglioramento delle prestazioni 
di sicurezza e salute.

Flaus (cit.) (7) analizza in modo dettagliato un ampio numero di fonti autorevoli circa 
la definizione di rischio, e adotta la seguente, mutuata da Kaplan e Garrick (1981): un 
rischio è definito come un modello di una situazione con conseguenze incerte, che 
utilizza una tripletta di valori con la forma:

R = {<Si, Pi, Ci)>} con i = 1, …, N

dove:

• Si denota uno scenario

• Pi la probabilità dello scenario

• Ci le sue conseguenze.

Nel modello quindi:

• la domanda “Cosa potrebbe accadere” definisce lo scenario Si

• la domanda “Quanto è probabile che accada” definisce la probabilità Pi

• la domanda “Con quali conseguenze” definisce le conseguenze Ci

Nella definizione si parla di un modello di situazione al fine di ricordare che il rischio 
non è una misurazione oggettiva.

Nel commentare il rapporto fra pericolo e rischio, Bamber (2014a) evidenzia che 
uno scarso controllo di un pericolo limitato può portare a un rischio sostanziale, 
mentre un efficace controllo di un pericolo notevole può rendere il rischio irrisorio.

Nell’operatività e nella riflessione sul concetto di rischio assume una certa rilevan-
za anche la definizione di quali siano i soggetti che possono subire il danno (8) e che 
vanno difesi da esso. Ad esempio, nell’esempio di Marco si sta rivolgendo l’attenzio-
ne ai danni che può subire solo Marco? Oppure a quelli che potrebbero subire i suoi 
colleghi? Se fossimo in un luogo pubblico, saremmo interessati anche ai danni che 
potrebbe subire qualche passante? Senza definire i gruppi o le categorie di persone 
esposte, non è possibile procedere ad alcuna valutazione o azione operativa concer-
nente il rischio.

7. Si rimanda a tale fonte per una recente rassegna commentata delle definizioni di rischio. 
8. Cfr. oltre, cap. 2.
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Per rappresentare le due dimensioni di probabilità e di gravità del danno, che fra 
di loro sono indipendenti, viene spesso usata una matrice bidimensionale. Una 
valutazione del rischio (9) dovrebbe consentire di posizionarsi a un certo livello di 
probabilità e a un certo livello di gravità del danno potenziale; ciò consente di dare 
una priorità ai rischi e quindi fornisce uno strumento di decisione manageriale.

Il significato generalmente dato alla parola combinazione (di probabilità e gravità) è 
quindi quello di una moltiplicazione spesso fra due categorie ordinali, il prodotto delle 
quali è un indice complessivo di rischio (ad es. Boyle, 2018).

Flaus (cit.) distingue i rischi noti, vale a dire quelli per i quali sono noti gli effetti dan-
nosi, dai rischi emergenti, concernenti situazioni che possono generare rischi nuovi i 
cui effetti non sono ben compresi. Afferiscono ad essi ad esempio nuove tecnologie, 
nuovi contesti, nuove popolazioni esposte, ma anche i rischi noti la cui esposizione 
sia cresciuta, oppure quelli noti per i quali i progressi scientifici mettano in luce nuo-
ve conoscenze (ciò è accaduto ad esempio con la radioattività, con l’amianto, con lo 
stress).

Ancora, quando si parla di rischi per le persone, si può distinguere il rischio indivi-
duale dal rischio sociale; il primo corrisponde alla probabilità per una persona espo-
sta di perdere la vita; il secondo corrisponde alla probabilità che un certo numero 
percentuale di individui perda la vita in conseguenza di un incidente nel corso di un 
anno (ibid.).

Fig. 1.1 – Modello di rischio

9. Cfr. oltre, cap. 2.
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Uno degli utilizzi di tale matrice di rischio nella definizione delle misure di riduzione 
del rischio consiste nella possibilità di considerare (10):

• l’esito degli sforzi di prevenzione come uno spostamento favorevole sulla dimen-
sione orizzontale, cioè una riduzione della probabilità del danno;

• l’esito degli sforzi di protezione come uno spostamento favorevole sulla dimensio-
ne verticale, cioè una riduzione della gravità del danno.

La posizione originale (rischio grezzo (11)) indica quindi le necessità di miglioramento 
da perseguire tramite la prevenzione e tramite la protezione; ne deriva una seconda 
posizione dopo l’applicazione delle misure (rischio residuo); il rischio residuo va con-
frontato con la posizione dell’area di rischio accettabile per verificare se la strategia 
e la prassi di riduzione del rischio siano sufficienti o meno (12).

Le definizioni di pericolo e di rischio e il relativo modello bidimensionale hanno 
diverse caratteristiche positive fra cui la schematicità, la facilità di comprensione e 
l’utilizzabilità pratica.

Il fatto che tale modello di rischio ben rappresenti i concetti chiave del rischio grez-
zo e residuo, della prevenzione, della protezione, del rischio accettabile, ne garanti-
scono una larga applicabilità.

Oggi si tende a pensare che definire la sicurezza sulla base del suo opposto (cioè 
il rischio, che va ridotto) abbia dei limiti, e si sta quindi iniziando a concepire la sicu-
rezza come un insieme di caratteristiche di un’organizzazione (13).

Flaus (cit.) accosta le definizioni di vulnerabilità e resilienza, dicendo che:

• la vulnerabilità di un bersaglio nei confronti di un dato effetto è l’incapacità di 
questo bersaglio di evitare un danno quando esposto all’effetto in questione. Può 
essere caratterizzata da un fattore di proporzionalità o più generalmente da una 
funzione fra effetto e danno;

• la resilienza di un sistema è la capacità intrinseca di un sistema di adattare la sua 
operatività prima, durante e dopo variazioni o disturbi al fine di mantenere l’opera-
tività, sia in circostanze pianificate che inaspettate (14).

Alcuni elementi per analizzare i rischi: zona di lavoro, organizzazione, relazioni

La prima analisi che è stata fatta dell’operazione di Marco ha consentito di indivi-
duare alcuni pericoli.

È bene assumere una visione allargata del contesto, per includere altri tipi di peri-
colo e iniziare a considerare il rischio.

10. Si veda al cap. 3 per una più compiuta trattazione delle gerarchie di misure per la riduzione del rischio.
11. Va detto che il rischio grezzo, cioè completamente scevro da misure di riduzione del rischio, raramente viene 

davvero preso in considerazione; spesso si tratta più di una posizione iniziale rispetto a un corso di decisioni 
e azioni che tendono a ulteriormente ridurlo. 

12. Tutti questi concetti, qui illustrati per una prima panoramica, verranno approfonditi nei capitoli 2 e 3.
13. Cfr. oltre in questo capitolo.
14. Definizione attribuita nell’opera citata a Hollnagel et al. 2011.
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 capitolo 8 

UN MODELLO DI FUNZIONAMENTO  
DEL SISTEMA SOCIOTECNICO 

Nei capitoli precedenti si è cercato di fornire una descrizione del sistema sociale, 
o meglio del sistema sociotecnico che include elementi umani (sociali) e tecnici in 
reciproca interazione, basata sulla letteratura nei campi della sicurezza, della psicolo-
gia sociale, sulle teorie dell’affidabilità e della resilienza.

Si proporrà nel seguito una descrizione più ampia, alla quale verranno poi applicati 
alcuni modelli, con l’obiettivo di meglio comprendere alcune dinamiche legate alla 
sicurezza e all’affidabilità del sistema.

Saranno di guida alcuni principi, già sopra enunciati, che derivano da quanto è stato 
esaminato in precedenza, e che vengono qui ripresi per convenienza del lettore:

• il modello proposto deve tenere conto di una continuità fra aspetti sociali e tecnici 
(sistema “sociotecnico”);

• il modello proposto deve tenere conto di una continuità fra aspetti individuali, 
gruppali e organizzativi (“sistema sociotecnico” su diversi livelli di aggregazione);

• per essere adeguata, una teoria o modello di incidente deve spiegare anche il 
“contrario dell’incidente” (che non può consistere solo nella mancanza di inciden-
ti, ma ad esempio nell’aumento del benessere, della produttività, della resilienza 
organizzativa o individuale o altri fenomeni analoghi);

• se un incidente può essere considerato un evento improvviso e imprevisto che 
crea danno, oppure che manda temporaneamente il sistema al di fuori dai limiti 
accettabili (“fuori controllo”) il suo contrario è un evento improvviso e imprevisto 
che crea valore;

• il modello deve essere in grado di unificare la spiegazione degli aspetti fisici e di 
quelli psicosociali, quindi ad esempio la genesi degli incidenti ma anche quella 
dello stress e dei diversi tipi di tensione sociale che possono arrecare danno alla 
sicurezza;

• occorre che il modello integri la spiegazione dei piccoli eventi (piccoli infortuni 
individuali) e dei grossi eventi (disastri industriali, esplosioni di grande entità, ecc.).
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Il modello si chiamerà semiofisico per rappresentare il fatto che unisce fenomeni 
fisici (1) e altri derivanti dai processi di costruzione sociale dei significati (2). 

8.1. Energie e significati

Nel sistema sociotecnico (3):

• la parte tecnica è di tipo materiale, e le trasformazioni in essa avvengono in base 
alle energie fisiche presenti, obbedendo a logiche di tipo fisico o biologico;

• la parte sociale è costituita da un tessuto sociale in cui prevale l’importanza dei 
significati; le trasformazioni in essa avvengono soprattutto in base ai significati, 
alla loro condivisione, ai loro cambiamenti.

Si noti che l’essere umano al lavoro in un sistema sociotecnico è parte sia tecnica 
che sociale:

- è parte tecnica quando il suo apparato muscoloscheletrico fornisce energia per 
movimenti, spostamenti, sollevamenti; in tal caso si comporta come trasforma-
tore di energia

- è parte sociale quando attribuisce significati, li condivide, prova emozioni, le 
comunica, quando entra in relazione con gli altri, manifesta un atteggiamento, 
ecc.; in tal caso si comporta come elaboratore di informazioni (4), come persona 
con un’identità, che partecipa a un’identità di gruppo e a una cultura organizzativa

In generale l’energia è la grandezza fisica che misura la capacità di un corpo o di un 
sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa 
essere effettivamente svolto (5). È una proprietà posseduta da un sistema, che può 
essere scambiata fra i corpi attraverso il lavoro.

Ai nostri fini, nel sistema si possono individuare due forme di energia (o meglio si 
possono raggruppare tutti i tipi di energie in queste due categorie).

Energie fisiche (Ef)

È l’insieme di tutte le forme di energia fisica o comunque riconducibile ad aspetti 
materiali (ad es. energie in forma biochimica) presenti in un dato momento nel siste-
ma, che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) possano essere descritte e (almeno concettualmente) misurate;

1. Nel senso di materiali.
2. Sul termine semiofisica si veda il paragrafo 9.2, in riferimento alle forme e ai significati secondo la teoria delle 

catastrofi.
3. Si rimanda al cap. 5 per la definizione di sistema sociotecnico e per alcune sue caratteristiche.
4. Sebbene dal punto di vista tecnico gli aspetti informativi e il trattamento dell’informazione possano essere 

rilevanti, qui per convenzione tutta la parte cognitiva dell’essere umano viene fatta afferire alla sfera più stret-
tamente sociale, in quanto derivante da aspetti simbolici e dai processi di attribuzione di significati.

5. È chiaro come in questa definizione si veda la parte anche potenziale dell’energia.
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2) possano portare, o portino attualmente, a manifestazioni materiali (in senso fisico 
o biologico).

 Esse possono includere energie:
• di tipo fisico come le radiazioni, il rumore, le vibrazioni o la temperatura;
• di tipo meccanico come l’energia cinetica;
• di tipo chimico come le energie che possono essere sprigionate da determi-

nate sostanze chimiche a contatto con un corpo umano o che possono creare 
un’esplosione o un incendio;

• quelle di tipo meccanico interne al corpo umano (quindi bio-meccaniche), deri-
vanti ad esempio dalla movimentazione manuale di carichi, che possono porta-
re a danni di tipo muscolo-scheletrico;

• quelle, di nuovo di tipo meccanico e bio-meccanico, consistenti nel movimento 
di un corpo umano verso l’esterno, come potrebbe accadere durante un con-
flitto fra due persone;

• di tipo biologico come quelle che sono veicolate da virus o batteri che possono 
portare malattie o altri danni.

Sono energie che spesso costituiscono sia risorse per aggiungere valore, sia peri-
coli, in ragione della condizione d’uso e di altre variabili.

Se ben controllate esse forniscono con maggiore probabilità valore aggiunto, se 
non sono ben controllate possono più probabilmente dissipare valore (creare danno: 
sono quindi dei “pericoli”).

Risulta quindi utile distinguere all’interno del sistema energie fisiche controllate 
ed energie fisiche non controllate, ove la condizione di controllo o non controllo non 
dipende dall’energia stessa bensì dalla specifica condizione in cui l’energia si trova.

Energie fisiche controllate e non controllate, nel loro insieme, esauriscono il cam-
po delle energie fisiche.

Energie fisiche controllate (Efc)

È un sottoinsieme delle energie fisiche presenti nel sistema, che hanno la caratte-
ristica di avere un certo grado di controllo da parte del sistema sociale.

Il grado di controllo viene adottato tramite misure di riduzione dei rischi, in modo 
più o meno completo, più o meno ridondante, più o meno consapevole.

Vale la pena di notare che la dimensione controllo/non controllo è una dimensione 
continua e non dicotomica, in quanto anche in carenza di alcune misure di controllo 
un rischio può essere comunque in parte controllato, oppure una ridondanza di misu-
re può abbassare ulteriormente un rischio già controllato.

Dalla mancanza di controllo non scaturisce automaticamente il danno, ma quest’ul-
timo risulta più probabile. Tale dimensione è quindi una variabile probabilistica, dal 
momento che ha a che vedere con il rischio residuo.

Energie fisiche non controllate (Efi, “i” come incontrollate)

È un sottoinsieme delle energie fisiche presenti nel sistema, alle quali il sistema 
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sociale non applica un controllo tramite misure di riduzione dei rischi.

Corrispondono al concetto di rischio residuo, cioè la parte di rischio che rimane 
dopo l’applicazione delle misure di riduzione, e tenendo conto dell’effettiva applica-
zione delle misure.

La distinzione fra energie controllate e non controllate prende ispirazione dalla 
letteratura sulla valutazione dei rischi (cfr. cap. 2), ove si parla di controllo dei rischi 
sulla base di misure di riduzione che vanno definite, implementate, manutenute e 
periodicamente rivalutate.

Alcune tecniche di analisi degli incidenti forniscono ulteriori suggestioni in questa 
direzione. Ad esempio, nella tecnica MORT (Management Oversight and Risk Tree, 
cfr. cap. 4) un incidente viene considerato un flusso indesiderato di energia oppu-
re un’esposizione indesiderata a condizioni ambientali, che portano a conseguenze 
avverse. Nell’uso della tecnica vengono quindi distinti i normali scambi di energia nel 
processo rispetto a quelli che producono danni interferendo con essi. La distinzione 
fra fonti di energia o condizioni funzionali e non funzionali porta a dire che quelle fun-
zionali sono necessarie e vanno controllate, quelle non funzionali non sono necessarie 
e vanno eliminate. Il significato che qui si assume è leggermente diverso nel senso 
che nella tecnica MORT le energie funzionali devono essere controllate e le altre eli-
minate per quanto possibile; nel modello che si presenta, invece, le energie funzionali 
sono appunto quelle funzionali al processo ma già controllate, a quelle disfunzionali 
afferiscono anche quelle funzionali al processo ma non adeguatamente controllate.

Energie sociali (Es)

È l’insieme dei fenomeni sociali presenti in un dato momento in un sistema (ove 
per sociali si intende relativi agli esseri umani, in senso sia individuale che collettivo, 
con esclusione degli aspetti biologici che, come è stato indicato sopra, attengono 
all’insieme delle energie fisiche), che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) possano essere descritti e (almeno concettualmente) misurati;

2) possano portare, o portino attualmente, a manifestazioni di tipo materiale (in sen-
so fisico o biologico).

Le energie sociali possono ad esempio comprendere:

• fenomeni psichici individuali quali rappresentazioni, ragionamenti, emozioni; ma 
anche competenze, atteggiamenti individuali;

• fenomeni intersoggettivi quali la comunicazione fra due o più persone;

• fenomeni che descrivano dinamiche sociali (conflitti, modalità di decisione collet-
tiva, ecc.);

• costrutti derivanti dalla psicologia sociale e organizzativa, l’antropologia, la socio-
logia; quali ad esempio l’attribuzione di significato, il clima, la cultura, i riti, i manu-
fatti culturali, gli atteggiamenti sociali;

• fenomeni che avvengono in un piccolo gruppo (ad es. leadership nel gruppo, 
aspetti di coesione, coordinamento, collaborazione);
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• fenomeni organizzativi (ad es. meccanismi decisionali nell’organizzazione, leader-
ship nell’organizzazione, livelli di partecipazione, divisione e organizzazione del 
lavoro, specializzazione, stili di management, sistemi per la gestione dell’organiz-
zazione, ecc.).

Il fatto di avere una potenzialità di effetto fisico (quindi di lavoro in senso fisico) li 
rende assimilabili ad energie, almeno ai fini di quanto segue.

In gran parte tali energie si formano, si modificano e si estinguono in base all’evo-
luzione dei significati nel sistema sociale.

Tali energie sociali possono essere più o meno funzionali alla gestione dei rischi 
(più funzionali se mettono in essere un alto livello di competenza, di “cultura di sicu-
rezza”, ecc.).

In tal senso è quindi opportuno distinguere energie sociali funzionali alla sicurezza 
ed energie sociali non funzionali alla sicurezza.

Energie sociali funzionali (Esf)

È un sottoinsieme delle energie sociali presenti nel sistema, che hanno la caratte-
ristica di contribuire al controllo delle energie fisiche, quindi alla riduzione dei rischi.

In senso più ampio, tali energie sociali hanno la finalità di collaborazione nel siste-
ma sociale.

Energie sociali disfunzionali (Esd)

È un sottoinsieme delle energie sociali presenti nel sistema, che hanno la caratte-
ristica di rispondere a logiche diverse da quelle della sicurezza o, in senso più ampio, 
della collaborazione nel sistema sociale.

La distinzione fra energie sociali funzionali e disfunzionali trae ispirazione dalla 
letteratura psicosociale, ove le energie disfunzionali possono essere ricondotte ad 
esempio ai fenomeni di violazioni che alzino il margine di rischio, o di scarsa parteci-
pazione alle attività di sicurezza, mentre nelle energie funzionali possono rientrare i 
comportamenti di partecipazione (safety citizenship behavior), i fenomeni di leader-
ship positiva, la costruzione di un clima di sicurezza e di una cultura di sicurezza (6).

Sebbene in modo diverso e complesso, molti contributi nell’analisi psicologica e orga-
nizzativa della sicurezza considerano aspetti funzionali o disfunzionali. Ad esempio (7):

• i modelli di analisi e controllo dei comportamenti basati sul comportamentismo 
assumono che sia importante agire per rinforzare i comportamenti positivi ed 
estinguere quelli negativi; ciò sottende un modello funzionale di comportamento 
e altri disfunzionali;

• i modelli di leadership applicata alla sicurezza definiscono comportamenti di lea-

6. Per una descrizione di questi fenomeni si rimanda al cap. 6.
7. Cfr. cap. 6.
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dership positiva che si assume abbiano impatti, più o meno mediati, sul controllo 
dei rischi; ciò sottende di nuovo modelli positivi e altri negativi di comportamento;

• un modello di analisi delle scorciatoie informali (workarounds) suggerisce che 
queste possano avere una tensione positiva o negativa nei confronti della sicurez-
za. È stato suggerito che certe scorciatoie possano avere impatti positivi e nega-
tivi nell’immediato, mentre nel lungo termine la loro valenza possa considerarsi 
diversa o addirittura opposta;

• a livello organizzativo, i costrutti di clima di sicurezza e di cultura di sicurezza, e i 
relativi modelli, sottendono il fatto che vi siano aspetti che influenzano positiva-
mente il controllo del rischio (una cultura e prassi di sicurezza “mature”, manifesta-
zioni di clima positivo), e altri che lo influenzano negativamente.

Fra le variabili sopra definite esistono alcune relazioni, fra cui quelle di inclusione 
che sono insite nelle definizioni:

 E = Ef + Es [1]

cioè l’energia totale nel sistema è costituita dalla somma delle energie fisiche e 
sociali.

 Ef = Efc + Efi [2]

Le energie fisiche nel sistema sono costituite dalla somma delle energie controlla-
te e di quelle non controllate.

 Es = Esf + Esd [3]

La [3] esprime il fatto che le energie sociali nel sistema sono costituite dalla som-
ma delle energie sociali funzionali e di quelle non funzionali.

Note alla definizione dei tipi di energia

La distinzione fra energie controllate e non controllate non avviene nel campo fisi-
co, avviene nel campo sociale. Infatti, la possibilità di generare valore o danno è una 
convenzione, che si basa sulla decisione condivisa di che cosa sia valore e che cosa 
sia danno. Non si tratta quindi di tipi di energie diverse oppure che obbediscono a 
leggi diverse: sono energie canalizzate in modo diverso secondo una chiave di lettura 
umana culturale.

Le due condizioni che sono state poste nella descrizione delle energie fisiche e 
sociali (8), derivano direttamente dal fatto che l’appartenenza a un sistema sociotecnico 
comporta il fatto di avere una rappresentabilità in forma di significati (condizione 1, poi-
ché la descrizione o la misurazione diventano una rappresentazione e un significato), 

8. Le due condizioni erano: essere legate a fenomeni che: 1. possano essere descritti e (almeno concettualmen-
te) misurati; 2. possano portare, o portino attualmente, a manifestazioni di tipo materiale (in senso fisico o 
biologico).
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e allo stesso tempo la possibilità di azione in campo fisico-biologico (condizione 2).

Entità che non siano descrivibili o misurabili (mancanti quindi della condizione 1) 
o che non possano neppure potenzialmente interagire nel mondo materiale (condi-
zione 2), non appartengono al sistema sociotecnico fino a quando non intervengano 
entrambe le condizioni.

È importante definire alcune altre variabili.

Tendenza alla produzione di significato (per brevità Produzione di significato, o Ps).

Si è visto che il sistema autopoietico ha la capacità di creare significato compen-
sando le perturbazioni che riceve dall’ambiente. In tal senso è un sistema chiuso che 
non ha scambi con l’ambiente.

Questa variabile del sistema sociale può essere definita come l’insieme di tutti i 
fenomeni funzionali all’attribuzione di significato.

È il prodotto principale della collaborazione sociale, deriva dal fatto che vengono 
sedimentati i frutti delle interazioni con l’ambiente in strutture che rendono più fun-
zionali le interazioni future.

Ne fanno parte ad esempio:

• la creazione di un nuovo concetto;

• la ristrutturazione di un significato per adattarlo a nuovi elementi di conoscenza;

• la ristrutturazione di un insieme di relazioni in modo tale da cambiarne o preser-
varne il significato;

• la generazione di nuove conoscenze o la ristrutturazione di vecchie conoscenze.

Non ci si riferisce solo alla creazione di significati nella mente delle persone, ma 
anche alle modalità sociali di produzione di conoscenza, alle modalità gruppali di 
condivisione di idee, ecc.

L’assunto è che la produzione di significato sia un processo sociale.

Come è stato discusso in precedenza (e verrà discusso oltre (9)), i significati non 
sono veicolati o creati solo nelle parole, ma esiste una conoscenza implicita che si 
svolge soprattutto attraverso le azioni e i processi.

Collaborazione sociale (Cs)

È “l’atomo” della sicurezza e salute, ne costituisce la parte più piccola ed elemen-
tare.

La collaborazione sociale può essere definita come l’insieme delle interazioni 
sociali che si svolgono con intenzione collaborativa, vale a dire con l’intenzione di 
creare valore che possa essere condiviso nella comunità.

Essa deriva dal fatto di avere un aggregato sociale (gruppo, organizzazione, comu-
nità, ecc.) che interagisce con un ambiente esterno.

9. Cfr. capitolo 9, a pag. 253 circa l’azione come testo.
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