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Premessa
La presente memoria nasce nell’alveo della convinzione che la tematica della sicurezza ferroviaria è un
fenomeno evidentemente evolutivo e che quindi necessita di aggiornamenti continui da molti punti di vista,
innanzitutto quello conoscitivo.
Infatti pur avendo raggiunto livelli di sicurezza di eccellenza, così come testimoniato dai dati statistici, in Italia
c’è ancora un margine di miglioramento e per cercare di raggiungerlo occorre non fermarsi mai cullandosi sui
risultati raggiunti.
La ferrovia è storicamente e statisticamente un mezzo di trasporto sicuro, in confronto agli altri sistemi di
trasporto ed in particolare in confronto alla strada. Basta pensare per esempio che nel 2014 sulla strada i morti
sono stati circa 3.300 e i feriti oltre 240.000 contro 100 tra morti e feriti gravi sulla ferrovia. Certamente sarebbe
meglio che non ci fossero per nulla, e bisogna valutare i miglioramenti evidenti che emergono dall’esame delle
serie storiche.
Il presente lavoro che trae spunto dalla tesi di laurea recentemente discussa dall’ing. Simone Mazzotta [1],
può essere utile a tal fine e sono lieto che il lavoro di un giovane meriti quest’attenzione. Però vorrei guardare
anche in parte al futuro perché se vogliamo che l’analisi di queste situazioni siano particolarmente utili, è
necessario continuare su questa strada e ricavare utili indicazioni anche dal pericolati.
Pericolare è un termine antichissimo ma ormai desueto, vuole indicare “correre un pericolo, trovarsi in
pericolo: pericolava di cadere, di annegare. Il termine era usato anche in letteratura, per esempio Verga così
si esprime: “tu che hai tanto sofferto e tanto pericolato per unirti a noi”; od anche Oriani che sostiene che:
“coll’aiuto di Dio, si può sempre sostenere quelli che pericolano. In alcuni casi veniva usato anche nel
linguaggio tecnico, per esempio “la casa pericola perché è troppo vecchia”. Il verbo quasi mai veniva usato
in tutti i suoi tempi e modi, ma sicuramente al gerundio, “il soffitto sta pericolando” o anche al participio. Ed è
in questa forma di “pericolato” che ha continuato a sopravvivere e ad essere usato volendo intendere un
pericolo scampato o sfiorato, senza conseguenza ma avendo corso rischi molto seri. E nel settore ferroviario
è divenuto il termine per eccellenza per indicare una tragedia sfiorata. Gli elementi che si riescono a
raccogliere di episodi di pericolato sono importantissimo per l’analisi, gli approfondimenti e le eventuali
migliorie da assumere nel settore. Infatti grazie agli elementi acquisiti da lievi incidenti senza danni e
conseguenze e da incidenti sfiorati c’è la possibilità di avere una banca dati ben più ampia di quella derivante
dall’analisi degli incidenti seri che, come dicevamo prima, essendo comunque in numero molto contenuto,
spesso offrono delle statistiche molto parziali e poco significative. Inoltre fare delle analisi su un “non incidente”
permette di lavorare in maniera meno pressante e meno reattiva rispetto all’episodio avvenuto ed anche alla
pressione che spesso si verifica da parte dell’opinione pubblica. Ed è proprio ciò che si ricava dall’analisi dei
pericolati che conferma come la problematica manutentiva debba rimanere sempre al centro dell’attenzione,
ed avere la possibilità di ulteriori livelli di up grade.

Introduzione
Lo scopo del presente articolo è quello di individuare gli ambiti di prevenzione efficace di malfunzionamenti e
incidenti ferroviari; l’approccio proposto consente inoltre di ottenere una mappatura, metodologicamente
consistente, delle cause di incidenti ferroviari.
Il contributo intende rispondere all’esigenza ingegneristica di individuare modalità di gestione della
prevenzione massimamente efficienti ed efficaci: in quanto tale il modello analizza le catene di relazione
causale che determinano malfunzionamenti, gusti e - in termini evoluti - incidenti, al fine di esplorare lo spazio
causale con approccio statistico e individuare migliori modalità di gestione della prevenzione.
L’analisi, condotta attraverso l’utilizzo di metodi di algebra grafica (analisi ad albero delle cause – Root Cause
Analysis - RCA e Fault Tree Analysis - FTA) sulla base delle relazioni di indagine dell’ERAIL (European
Railway Accident Information Links), propone la mappa delle relazioni causali del deragliamento ferroviario
attraverso un processo ibrido - induttivo e deduttivo - applicabile alla struttura causale di qualunque
malfunzionamento / guasto / incidente. Gli alberi di relazione così realizzati hanno la caratteristica algebrica di
costituire un inviluppo completo di tutti gli eventi di incidente censiti e analizzati, e attraverso una
generalizzazione induttiva, ricomprendere ulteriori possibili relazioni causali determinanti l’incidente. In quanto
tale, il metodo costituisce uno strumento di analisi dello spazio della possibilità di malfunzionamenti e incidenti
di un sistema complesso.
Il metodo proposto è particolarmente efficace nel riconoscere gli ambiti di genesi dei rischi di interfaccia, tipici
del sistema ferroviario che si caratterizza per avere responsabilità di sicurezza partecipate tra Gestore
dell’Infrastruttura e varie Imprese Ferroviarie

Fault Tree Analysis
La tecnica di analisi ad Albero delle Cause (Root Cause Analysis - RCT) consente di rappresentare le catene
più o meno complesse di eventi che, a partire dal guasto del singolo componente, o dal fallimento della
procedura operativa, evolvono verso la realizzazione di un incidente. La RCT rappresenta una
generalizzazione della Fault Tree Analysis (FTA), applicabile a sistemi complessi. Le tecniche ad algebra
grafica sono richiamate nella suite normativa EN 50126-X quali riferimenti consolidati applicabili all’analisi di
sicurezza e di rischio in campo ferroviario.
Utilizzando questa procedura si può ottenere, nel rispetto delle regole di composizione degli eventi aleatori,
una rappresentazione efficace del processo stocastico che determina la composizione delle cause elementari
fino alla genesi dell’incidente.
Una procedura tipica di applicazione dell’analisi RCT con approccio top-down consiste nelle seguenti fasi:


acquisire una conoscenza completa ed approfondita del sistema oggetto dell’analisi, della sua
struttura, del suo funzionamento, delle sue prestazioni e dei pericoli che qualifica tutti i suoi
componenti e tutte le modalità di funzionamento;



definire gli eventi incidentali tipici del sistema (attesi – per logica induttiva – o accaduti – per approccio
statistico), raccolti in un elenco completo di Eventi Incidentali (EI) o Top Event (TE), che costituiscano
una partizione completa dello spazio statistico degli eventi incidentali, complementare;



evidenziare, con riferimento a ciascuno di essi, le cause prime, a livello di sottosistema, generatrici
dell’incidente e qualificarne le interazioni/combinazioni in termini di operatori logici;



approfondire l’analisi al livello immediatamente inferiore, ricercando il complesso di cause generatrici
delle cause prime e così via ripetendo l’approfondimento per i livelli successivi fino ad arrivare ad un
livello di sviluppo dell’albero in cui l’analisi stessa non è più ulteriormente sviluppabile.

Questo processo di destrutturazione dell’incidente in cause via via più elementari conduce, nell’ultimo livello,
ad individuare cause radice, costituite sempre da guasti elementari di componenti del sistema, o errori
procedurali elementari quando il sistema complesso vede la presenza rilevante del fattore umano [2].
L’analisi RCT prevede che i componenti e le procedure operative siano definite attraverso una classificazione
booleana: gli stati possibili del componente tecnico sono quindi quello di guasto o quello di funzionamento
corretto, mentre una procedura può essere attuata in modo conforme / corretto o non conforme / errato.
L’albero delle cause descrive quindi la relazione di composizione tra gli eventi di guasto tecnico e di errore
procedurale attraverso le funzioni logiche AND e OR. L’operatore OR definisce una relazione tra eventi
strutturati in serie affidabilistica, caratterizzata cioè dal fatto che il verificarsi di uno qualunque degli eventi
elementari determina una condizione evoluta di pericolo. L’operatore AND definisce invece una relazione tra
eventi strutturati in parallelo affidabilistico, caratterizzata cioè dal fatto che solo il verificarsi di tutti gli eventi
contemporaneamente determina la condizione evoluta di pericolo.
La struttura grafica ad albero è un compositore di probabilità e costituisce la base logica, ove disponibili dati
rappresentativi e completi, per il calcolo della frequenza attesa di eventi incidentali.
Considerando lo scopo dell’analisi, la carenza di completezza dei dati disponibili e la scarsa rappresentatività
statistica dei casi presi in esame, l’analisi ad albero delle cause proposta è di tipo qualitativo e consente di
individuare gli ambiti di genesi di malfunzionamenti /guasti / errori che determinano gli incidenti evoluti
attraverso specifiche combinazioni di eventi.

Eventi Incidentali
Il concetto di incidente ferroviario e la sua definizione sono rinvenibili in diverse fonti legislative o normative,
dall’analisi delle quali è possibile individuare un ampio ventaglio di casistiche e una non sempre concorde
classificazione degli eventi, come evidenziato in tabella 1, nella quale sono riportate le tipologie di incidente
ferroviario individuate nelle più recenti versioni della Direttiva Europea sulla Sicurezza ferroviaria (Direttiva
2008/49 – Direttiva 2016/798), in una specifica nota della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie
e Marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DG FEMA), il Decreto Ministeriale 28-10-2005
Sicurezza nelle Gallerie Ferroviarie, nelle Linee Guida ANSF per la redazione della relazione annuale sulla
sicurezza.
Al fine di implementare il modello di analisi, e quindi individuare elementi di dettaglio utili alla costruzione dei
rami degli alberi dei guasti, è stato analizzato un ragionevole numero (20) relazioni di indagine relative ad
incidenti ferroviari accaduti in Italia nel periodo 2009-2017 pubblicamente accessibili nella banca dati ERAIL
(https://erail.era.europa.eu/), il cui dettaglio è riportato in tabella 2.
Attraverso l’analisi dei dati disponibili è stato possibile individuare le modalità di guasto “tipiche” che portano
alla collisione, al deragliamento di un treno e ad un incidente al passaggio a livello, nonché nell’analisi di tutte

quelle situazioni che hanno condotto a problemi di minore entità, ma che potrebbero interagire con altre
modalità di guasto, causando l’evento.

Tabella 1. Tipologie di incidente ferroviario – sintesi fonti legislative e normative
25/04/2017

Trains collision

Section between Bressanone and Fortezza

Italy

12/07/2016

Trains collision

Line Bari - Barletta, track section between Andria and Corato

Italy

30/06/2015

Level crossing accident

Line Macomer - Cagliari, LC km 140+487

Italy

16/02/2015

Trains collision

Rubiera

Italy

17/12/2014

Trains collision

Villadossola

Italy

25/02/2014

Level crossing accident

LC km 65+637 line Cremona - Mantova

Italy

01/12/2013

Train derailment

km 10+200 line Foggia - Metaponto

Italy

07/11/2013

Level crossing accident

km 16+279, line Lecco - Bergamo

Italy

25/06/2013

Train derailment

Formia-Gaeta

Italy

12/05/2013

Level crossing accident

LC km 37+474 Castello di Godego, line Venezia - Bassano del Grappa

Italy

24/11/2012

Level crossing accident

Rossano

Italy

24/09/2012

Level crossing accident

route Bari - Brindisi

Italy

14/07/2012

Train derailment

PM Lavino

Italy

06/06/2012

Train derailment

Line Verona - Brennero, Bressanone station, track n°2

Italy

26/04/2012

Train derailment

Roma Termini station

Italy

31/03/2012

Train derailment

Line Sapri - Battipaglia, Policastro station

Italy

29/02/2012

Level crossing accident

Line Ferrara - Rimini, section Ravenna - Classe, level crossing km 73+423

Italy

22/11/2011

Train derailment

Open line between PM Feroleto and Marcellinara, line Lamezia Terme C.le Catanzaro Lido

Italy

15/01/2011

Train derailment

Villa San Giovanni (RC)

Italy

29/06/2009

Train derailment

line Livorno - La Spezia, Viareggio station

Italy

Tabella 2. Incidenti ferroviaria analizzati (estratti banca dati ERAIL)

Particolare attenzione è stata posta al deragliamento, fenomeno caratterizzato dalla perdita duratura del
contatto di almeno una ruota del veicolo ferroviario con la superficie di scorrimento della testa della rotaia, in
quanto tipico incidente nel quale è piuttosto probabile la coesistenza di cause afferenti alla parte di sistema
del Gestore dell’Infrastruttura ed alla parte di sistema dell’Impresa Ferroviaria.
Come evidente dagli incidenti esaminati, sebbene la gran parte dei deragliamenti presentano conseguenze di
entità mediamente limitate in termine di numero di vittime, le conseguenze potenziali sono molto elevate per
gli utenti del servizio ferroviario o del personale di condotta. In genere i deragliamenti determinano ingenti
danni alla sede ferroviaria e al materiale rotabile, nonché significative interruzioni all’esercizio della linea
ferroviaria.
Quanto sopra ha condotto al focus specifico su tale tipologia di incidente ferroviario, la cui evoluzione nel
tempo è riportata nella figura seguente.

Figura 1. Deragliamenti di treni in Italia (fonte ANSF - Rapporto annuale sulla sicurezza delle ferrovie anno 2017)

Sviluppo del Modello
La struttura dell’albero delle cause dell’EI deragliamento è stata introdotta con approccio induttivo esperto,
utilizzando fonti bibliografiche [3, 4] e giudizio per logica interna.
La struttura di prima ipotesi è stata sottoposta a verifica di completezza alla luce delle relazioni causali dei 20
incidenti disponibili, e opportunamente integrata di conseguenza.
La formulazione degli Alberi delle Cause, conformemente alla bibliografia disponibile [3], è stata condotta
considerando la tripartizione degli ambiti generativi delle cause di deragliamento in:


deragliamenti causati da una rottura dell’infrastruttura



deragliamenti causati da un guasto al materiale rotabile;



deragliamenti causati da errori operativi.

Costruzione Degli Alberi Delle Cause
Considerata la ripartizione degli ambiti generativi delle cause di deragliamento, nei corrispondenti alberi delle
cause, di cui la figura 2 reca la porzione relativa ai guasti all’infrastruttura (evidenziando nel layout grafico la
fonte del singolo elemento cioè relazione di indagine, bibliografia, integrazioni derivanti da considerazioni
esperte), è possibile individuare il dettaglio riportato nei seguenti elenchi.
Tale approccio ha consentito di compilare 3 alberi delle cause più complessi rispetto a quelli del documento
europeo [3], caratterizzati da un incremento relativo degli eventi causali censiti (91 in totale) e da maggiore
complessità nella ramificazione (strutture fino a 5 livelli).

Figura 2. Albero delle cause relativo ai deragliamenti causati da guasti all’infrastruttura.

Guasto al materiale rotabile
1) guasto al carrello/sospensioni
 rottura della struttura e dei supporti del carrello
 rottura dei componenti delle sospensioni
2) guasto al sistema frenante
3) guasto alla struttura del carro (telaio)
4) guasto alla sala montata
 guasto alle ruote
i. rottura ruota monoblocco
ii. rottura delle ruote composite
iii. usura eccessiva del bordino

 rottura all’assile
i. rottura in mezzeria dell’assile
ii. rottura assile (altrove)
iii. rottura boccola e perno dell’assile

Circa le rotture meccaniche a boccola e/o assile, si evidenzia che la disponibilità di sistemi di rilevamento dello
stato degli organi (sia di bordo che di terra) determina che la rottura possa verificarsi solo per effetto
contestuale di degradazione funzionale del componente meccanico e fallimento di uno (o più) sistemi di
rilevamento, come effettivamente accaduto negli incidenti della stazione di Formia/Gaeta del 25/06/2013
(figura 3) e nella tratta Battipaglia-Reggio Calabria del 31/03/2012. In particolare, quindi, nel modello la rottura
pericolosa si verifica quando si realizzano le condizioni:
(“surriscaldamento boccola” AND “guasto al sistema di rilevamento di terra e/o bordo”)
OR
(“surriscaldamento boccola” AND “errata gestione dell’avviso di allarme”);
Il caso della rottura di boccola evidenzia quindi la possibilità di individuare concause riferibili ad ambiti di
prevenzione disponibili al Gestore dell’Infrastruttura e all’Impresa Ferroviaria.

Figura 3. Incidente stazione Formia/Gaeta (fonte Relazione d’Indagine, MIT 2015)

Errori operativi
1) gestione irregolare degli scambi
 non conforme posizione dello scambio rispetto al segnalamento
 azionamento scorretto dello scambio
i. malfunzionamento del sistema di condotta e controllo del binario
ii. mancato rispetto delle Procedure Operative
2) irregolarità del caricamento dei carri:
 carro sovraccaricato
 carico squilibrato
 fissaggio insufficiente del carico
L’evento “irregolarità del caricamento dei carri”, può determinarsi ove contemporaneamente avvengano:

3) errori nella verifica
 errori nell’applicazione della procedura
 errori nella procedura
4) condizioni di eccessiva velocità
 malfunzionamento del sistema di protezione della marcia del treno
i. malfunzionamento del sistema a terra
ii. malfunzionamento del sistema a bordo
iii. errata gestione del degrado del sistema di bordo
iv. errata gestione del degrado del sistema di terra
 mancato rispetto del segnale in assenza del sistema di protezione della marcia del treno:
i. segnale guasto
ii. errore del personale di condotta
iii. malfunzionamento all’impianto frenante
o guasto al sistema frenante
o irregolarità nella verifica del sistema frenante
A. freni non controllati o testati
B. velocità non correttamente impostata in base alle prestazioni del freno
C. freni non impostati rispetto al carico o alla velocità di frenatura
5) problemi nella gestione di sagoma ingombra:
 frenatura non adeguata:
i. errore del personale di condotta
ii.

malfunzionamento all’impianto frenante

 errori nella gestione della circolazione
i. errata comunicazione
ii. mancato rilevamento

Guasti all’infrastruttura
1) rottura alla sovrastruttura
 rottura della rotaia
 rottura nella connessione fra rotaie
 rottura delle traverse
 rottura degli attacchi
 rottura del componente dello scambio
i.

blocco degli aghi

ii.

usura eccessiva degli aghi

iii.

difetti della geometria

2) difetti geometrici del binario
 eccessivo sghembo
 difetti di sopraelevazione
 difetto di scartamento
 difetto allineamento del binario

 difetto livello longitudinale

Le due cause principali, cioè rottura alla sovrastruttura e difetti geometrici del binario, possono determinare
l’evoluzione del pericolo solo se, in contemporanea, si verifica anche
3) non corretta gestione dell’avaria dell’infrastruttura
 errato rilevamento dell’anomalia
 errata applicazione delle procedure di gestione dell’avaria

Tutte gli eventi sinteticamente definiti possono essere determinati da difetti e/o rotture del binario, rottura del
corpo stradale o rottura dell’opera d’arte (cfr incidente tratta Feroleto–Marcellinara del 22/11/2011 causato da
perdita della corretta geometria del binario causata da un cedimento strutturale dell’opera d’arte; incidente
tratta Foggia-Potenza del 01/12/2013 causato da perdita della corretta geometria del binario causata dal
dilavamento del rilevato ferroviario in occasione di un evento alluvionale di notevole portata).

Figura 4. Incidente tratta Feroleto-Marcellinara (Fonte Relazione d’Indagine, MIT 2012)

La rottura del corpo stradale può essere causata da:
 scorrimento del corpo stradale
 cedimento del corpo stradale
 dilavamento del corpo stradale per eventi meteorologici
 inadeguato smaltimento delle portate alluvionali da parte delle opere idrauliche.
L’inadeguato smaltimento delle portate alluvionali da parte delle opere idrauliche è una combinazione di due
o tre di questi possibili eventi:
 mancato ripristino delle opere di difesa idrauliche
 mancata rimozione di macerie dall’alveo
 carenza nei protocolli comunicativi su allerta meteo.
La rottura dell’opera d’arte può essere causata da:
 deformazione permanente
 crollo.
Ad entrambe sono associate le seguenti cause:

i. urti di veicoli con l’opera d’arte
ii. inadeguato smaltimento delle portate alluvionali da parte delle opere idrauliche
iii. manutenzione inadeguata
iv. evento sismico.
La manutenzione inadeguata può essere determinata da:
o interventi non efficaci sull’opera d’arte
o interventi tardivi sull’opera d’arte.

Foglio di Calcolo
Per una prima analisi, in grado di fornire una stima, della ripartizione delle cause incidentali del deragliamento,
è stato realizzato un foglio di calcolo, relativo all’albero delle cause al materiale rotabile, con il programma
Excel, nel quale è stato automatizzato l’utilizzo degli alberi creati.
Valorizzando le celle relative alle cause di base, inserendo il valore 1, se la singola causa è stata riscontrata,
o 0 se l’evento non è avvenuto, si determina la ripartizione delle stesse cause, nell’evento incidentale, fra G.I.
e I.F.
In figura seguente è riportato un esempio di applicazione del foglio di calcolo relativo all’evento incidentale di
Formia – Gaeta richiamato nel paragrafo precedente.
deragliamento causato da
guasti al materiale rotabile
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1

Figura 5. Esempio di applicazione del foglio di calcolo.
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Conclusioni
Il presente lavoro ha implementato una procedura per individuare, mediante l’utilizzo di metodi logici grafici
esperti (analisi ad Albero delle Cause, Root Cause Tree), l’ambito di prevenzione efficace di eventi pericolosi
qualificati come cause generatrici di incidenti ferroviari. Il riconoscimento degli ambiti di prevenzione efficace
individua, di conseguenza, l’ambito delle responsabilità gestionali riferibili a G.I. e I.F.
L’analisi è stata applicata soltanto ad una particolare tipologia di incidente (il deragliamento) ma la metodologia
proposta si presta ad essere applicata anche alle altre tipologie di incidenti.
Il metodo per la costruzione degli “alberi delle cause” assicura una omogeneità di applicazione a tutte le
tipologie di incidente e limita la componente soggettiva del decisore; applicando tale metodo al caso di studio
del deragliamento si è osservato che le cause caratterizzanti il deragliamento possono essere raggruppate in
3 macroaree:
o

deragliamenti causati da una rottura all’infrastruttura;

o

deragliamenti causati da un guasto al materiale rotabile;

o

deragliamenti causati da errori operativi,

e 5 diverse tipologie di fallimenti sistemici con riferimento ai processi operativi che interagiscono con il ciclo
di vita dei diversi elementi del sistema ferroviario:
o

errata progettazione;

o

carenza di manutenzione;

o

carenza di monitoraggio;

o

errata istallazione;

o

errata gestione.

L’individuazione delle macro-aree di genesi e dei fallimenti tipici che determinano l’incidente corrisponde
all’individuazione degli ambiti di prevenzione efficace degli incidenti.
I risultati ottenuti sono stati implementati in un foglio di calcolo che consente di assistere l’operatore, sulla base
delle cause riportate nel report per lo specifico evento incidentale (ad esempio il deragliamento causato da
errori operativi), di proporre una ripartizione delle cause tra il G.I. e l’I.F.
Le strutture proposte possiedono per definizione la caratteristica logica di costituire l’inviluppo completo degli
eventi collezionati e analizzati; la loro implementazione, attraverso un progressivo arricchimento di casi
analizzati, costituisce l’unica modalità di analisi disponibile effettivamente finalizzata a completezza.
La completezza delle strutture di relazione causale consentirebbe di procedere a calcolo di frequenze attese
di sufficiente consistenza statistica allo scopo di quantificare l’effetto positivo atteso ad esito di specifiche
modifiche introdotte da GI o IF nelle aree organizzative di propria competenza.
E’ indubbio che un significativo contributo all’affinamento del modello potrebbe essere apportato ampliando
l’ambito geografico dell’analisi accedendo, sempre attraverso la banca dati ERAIL alle relazioni di indagine di
ulteriori eventi incidentali che hanno caratterizzato il sistema ferroviario europeo,
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