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Abraham Maslow 
 

Motivazione e personalità (1954)  

Lo psicologo americano A. H. Maslow  

si è occupato dei bisogni e della  

motivazione, evidenziando cinque 

gruppi di bisogni  fondamentali 

dell’uomo, che, se  soddisfatti, portano 

l’essere umano  a svilupparsi 

completamente.  Tra questi c’è il 

bisogno di sicurezza. 
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La gerarchia dei bisogni 

La Piramide 

di Maslov 
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L’UNICO RISCHIO CHE IL LAVORATORE 

PERCEPISCE È QUELLO DI PERDERE IL LAVORO 

Questa constatazione spiega, a nostro avviso, la 

difficoltà dell’operaio, in certi contesti lavorativi (es. 

cantieri edili), di assumere comportamenti sicuri, 

quando vede minacciata la possibilità di procurarsi da 

vivere, perché sa, o percepisce, che se non svolgerà 

quella determinata mansione che riconosce “insicura”, 

ma che gli consente di  lavorare, ci sarà qualcun altro, 

al suo posto, disposto a svolgerla.  
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    Lavoro irregolare – Lavoro nero (2000) 

A fronte di una media nazionale del 15% si 

riscontrano, in base ai dati rilevati 

dall'ISTAT notevoli variazioni regionali.  

In quattro  regioni del Nord la percentale 

oscilla tra il 10 ed il 13% mentre in sei 

regioni del Sud supera il 20%, sfiorando in 

Calabria il 30%. 
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    Lavoro irregolare – Lavoro nero (2008) 

Il lavoro nero e quello sommerso dilagano 

sempre più in Italia e possono contare su un 

esercito di 639.900 irregolari, concorrenti sleali 

dei veri imprenditori. 

L'economia abusiva aumenta anche il proprio 

valore aggiunto: l'incidenza sul prodotto 

interno lordo nel 2008 è salita al 16,9%, 

rispetto al 16,6% del 2007. 
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Art. 14 Disposizioni per il contrasto del lavoro 

irregolare e per la tutela della salute e sicurezza 

dei lavoratori 
1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, 

nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme 

restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui 

all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle 

amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono 

adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora 

riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del 

totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,…. considerando le 

specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di 

gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza 

sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In 

attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela 

della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per 

l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 

sono quelle individuate nell’ ALLEGATO I. 

 …Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento 

ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. 
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Il DURC, documento unico di regolarità 

contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, 

da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi 

e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e 

Cassa Edile. Il DURC serve per tutti gli appalti 

e subappalti di lavori pubblici (verifica dei 

requisiti per la partecipazione alle gare, 

aggiudicazione alle gare aggiudicazione 

dell'appalto, stipula del contratto, stati 

d'avanzamento lavori, liquidazioni finali), per i 

lavori privati soggetti al rilascio della 

concessione edilizia o alla DIA, per le 

attestazioni SOA. 
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Con la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 

sono state introdotte  le misure tese principalmente a contrastare le 

infiltrazioni criminali negli appalti pubblici, ma che contengono 

alcune disposizioni di immediato interesse per le imprese dell’edilizia 

che partecipano ai Contratti Pubblici.  L’Art. 5. della Legge in oggetto 

(Identificazione degli addetti nei cantieri) dice testualmente: “La 

tessera di riconoscimento in dotazione ai lavoratori dipendenti 

prevista dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di 

lavoro (rif. art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 81/2008) dovrà 

contenere, oltre alla fotografia, le generalità del lavoratore e 

l'indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione e, in 

caso di subappalto, la relativa autorizzazione.  Nel caso di lavoratori 

autonomi, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro 

nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, la 

tessera di riconoscimento dovrà contenere oltre alle generalità anche 

l'indicazione del committente.” 
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Wolfgang Sofsky 
 

Rischio e sicurezza (2005)  

La sicurezza assoluta è 

un'illusione. Gli uomini 

sono circondati dal 

rischio per tutta la durata 

della loro esistenza. 
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Definizione di sicurezza 

        SICUREZZA RELATIVA: ASSOLUTO VERSUS ACCETTABILE 

Nicola Marotta 

Esiste una sicurezza relativa (relative safety) entro un limite 

accettabile o tollerabile; rappresenta il compromesso tra rischi 

e benefici. Si prefigge di massimizzare i benefici che ne 

derivano, minimizzare i rischi ed escludere i rischi 

inaccettabili. È in questo senso che la sicurezza può essere 

definita come: 

   “libertà dai rischi inaccettabili” 
ISO/IEC GUIDE 51:1999 (E)  

Aspetti di sicurezza –Guidelines for Safety aspects 
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La sicurezza 

relativa 
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 origini 
     Diritto naturale  di Cicerone 

          diritto di compiere azioni senza impedimenti da parte degli altri  

Il concetto di 

LIBERTÀ 
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. 
Definizione di libertà 

        LIBERTA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA 

Nicola Marotta 

Secondo la comune accezione, potremo in 

questa sede, senza lederne il significato più 

ampio, assimilarla alla: 

 “possibilità di svolgere una determinata 

attività lavorativa senza alcuna costrizione”.     
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La libertà 

nel mondo 

lavorativo 
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ART. 32 COST.: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti … 

ART. 35 COST.: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni… 

ART. 41 COST.: l’iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità 

sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica 

pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 

ART. 27 COST.: … La responsabilità penale è personale … 
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. 
La libertà dell’iniziativa economica 
 

        LIMITI ALL’INIZIATIVA ECONOMICA 

Nicola Marotta 

L’art. 41 della Costituzione sancisce che l’iniziativa 

economica privata “è libera”, ed è dunque diritto 

costituzionalmente protetto, ma ciò avviene in un quadro di 

limiti e controlli: infatti questa “non può svolgersi in 

contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Viene così 

attribuita preminenza assoluta al diritto alla salute di cui 

all’art. 32 Cost. 
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Limiti 

 alla libertà 
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. 
Asimmetria tra sicurezza e libertà 

        TUTELA DELLA SALUTE FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO 

Nicola Marotta 

Di fronte all’esigenza di protezione di 

questo bene primario ogni altro valore o  

interesse in contrasto deve cedere il 

passo. 
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La sicurezza 

bene primario 

di particolare 

rilevanza 

costituzionale 
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    Rhìza =scoglio semisommerso 

Il concetto di 

RISCHIO 
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I PRIMI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE 
 

A partire dal XIV secolo nell’ambito della navigazione e del commercio, si 

registrano i primi contratti “ad risicum et fortuna” che prevedono il 

pagamento di una somma convenuta a titolo di risarcimento all'assicurato 

nel caso di perdita totale o parziale di una nave e del suo carico. In questo 

tipo di contratto, che possiamo considerare primo autentico esempio 

documentato di valutazione dei rischi, viene applicato il “principio di 

equità” e quantificato il rischio: equivalente del prezzo pagato per la perdita 

attesa, nel modo del tutto analogo alle valutazione moderne  .  
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 aequo et bono    
  

nemo locupletari debet cum aliena iactura 

Il Principio di 

equità 
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Il principio di equità associato al comune sentimento del 

equo e del giusto (aequo et bono) applica come norma non 

scritta il principio fondamentale del Diritto Romano nemo 

locupletari debet cum aliena iactura, e viene utilizzato 

come principio guida per la definizione del premio, che 

consente al danneggiato, al verificarsi di un danno, di 

ricevere un giusto risarcimento, così che il valore della 

cosa danneggiata non venga incrementato rispetto al suo 

valore ante-sinistro. 

Esigenza di determinare un premio equo e giusto 
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   Risicum – Risico - Rischio 
 
    “ad risicum et fortuna”  

Il contratto redatto a Pisa dal sensale 

Boninsegna di messer Rinuccio il 13 

aprile 1379 viene considerato come 

autentica prima polizza assicurativa di cui 

si abbia conoscenza (E. Bensa, 1887)). 
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Il contratto redatto a Pisa dal sensale Boninsegna di messer Rinuccio il 

13 aprile 1379 viene considerato come autentica prima polizza 

assicurativa di cui si abbia conoscenza (E. Bensa, 1887). In esso, in 

effetti, s’identificano per la prima volta in modo inequivocabile tutti gli 

elementi essenziali dell’atto negoziale, vale a dire l’indicazione delle 

parti contraenti (assicurato e assicuratore), il valore assicurato (balle di 

panni), del rischio (ogni rischio e pericolo e fortuna di Dio e di mare e 

di gente e ogni caso e disastro e fortuna che in alcun modo o ragione  

potesse intervenire), il premio (222 fiorini d’oro). Trattasi di un 

documento redatto per scrittura privata (e non per rogito notarile)  

scritto in volgare (anzichè in latino) dal sensale Boninsegna di Messer 

Rinuccio (e non da un notaio) il 13 aprile 1379 nell’interesse del 

mercante fiorentino Baldo Ridoli abitante in Pisa a valere su una 

spedizione di “merce grossa” in 6 balle del valore di fiorini 222 in 

partenza da Porto Pisano-Livorno e destinata a Marsiglia da dove 

avrebbe proseguito (senza più assicurazione perché all’epoca ancora 

non esisteva la clausola da magazzino a magazzino) per Avignone onde 

essere consegnata a Francesco Datini , la polizza è stata infatti ritrovata 

nell’archivio Datini di Prato, (Archivio di Stato di Prato, Fondo Datini, 

Atti e documenti diversi, Fondaco di Pisa,  Scheda ASPO00163696). Il 

documento riporta anche la nave (Galea di Guglielmo di Vitale del 

porto di Aigues-Mortes) e il premio (3%) ed è stipulato in volgare 

trecentesco nella forma più schietta e sciolta all’epoca praticata: detta 

“alla fiorentina”, vale a dire in modo palese senza alcuna delle finzioni 

usate dai notai genovesi per dissimulare la copertura del rischio che 

incontrava inizialmente l’ostilità di alcuni governi. Gli assicuratori 

sono i Pisani Lodovico e Bartolommeo del Voglia che assumendo una 

quota di rischio del 50% ciascuno 
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“ Chorono i detti asicuratori ogni rischio e 

pericolo da' detti luoghi insino ne' detti 

luoghi e sopra la detta roba e in su lo detto 

navilo e per detta istima. E in detto nome e 

segnio, chorono i detti asicuratori, per f. 

222 d'oro, ogni rischio e pericolo e fortuna 

di Dio e di mare e di giente e d'ogni chaso 

e disastro e fortuna che potesse intervenire 

per niuno modo o chagione; tutti i 

pericholi, rischi e fortuna portano che e' 

chorono gl'asicuratori detti, sopra di loro, 

insino a tanto che la detta roba una volta 

sia ischaricha in terra a Marsiglia, chome 

detto è, allo ischarichatoio usato e 

consegniati a' detti osti.”.  
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In tal modo un mercante era disposto a pagare alla compagnia di assicurazione un 

premio R (più spese e tasse) a fronte di ricevere un risarcimento c. Se N erano i 

viaggi intrapresi e n erano i viaggi persi, il premio R risultava dalla seguente 

uguaglianza che rispondeva al citato principio di equità: 

 

N . R = n . c 
dove: 

N= viaggi intrapresi/anno  

n = viaggi persi/anno 

R = premio pagato per ogni viaggio 

c = indennizzo ricevuto per ogni viaggio persoogni viaggio perso 
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L’ESPRESSIONE: 

 

 

 

 

conduce quindi all'importante definizione applicabile in tutti i campi della sicurezza:  

 

    il Rischio è il prezzo da pagare per la perdita attesa.  
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 In tale contesto il concetto di rischio escludeva, l’idea di un errore o di una 

responsabilità umana, ma prendeva in considerazione tutta una serie di eventi, 

come ad esempio: 

 - una tempesta che avrebbe potuto comportare un naufragio o la perdita delle 

merci, 

 - un incendio che avrebbe portato alla distruzione parziale o totale della nave e 

del carico  

-  un’epidemia che avrebbe potuto comportare la quarantena delle merci e delle 

persone 

TIPI DI RISCHI 
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        La pirateria nel XIV secolo 

RISCHIO 

IGNOTO 
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La Pirateria nel Mediterraneo può considerarsi 

un’attività vecchia quanto la storia e che, in 

questo mare, fu praticata per lungo tempo. La 

vita delle persone che vivevano lungo le coste 

intorno il 1400, specie del mezzogiorno, era resa 

in quel periodo assai difficile a causa delle 

continue incursioni piratesche che si 

succedevano ad opera delle bande Saracene che 

non avevano nulla a che fare con la raffinata 

civiltà orientale dei leggendari califfi. 
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        La Madonna della Mercede 

Per la liberazione delle persone rapite e rese schiave fu fondato 

l’Ordine della Madonna della Mercede destinato alla redenzione 

(riscatto) degli schiavi e la loro liberazione dagli infedeli. Nella 

storia dell'Ordine furono circa 52.000 gli schiavi riscattati 

attraverso l'esborso di enormi somme di denaro ai padroni 

musulmani. Innumerevoli i Mercedari che morirono durante 

l'esercizio della loro missione. Oggi, l'Ordine è impegnato nella 

liberazione dalle nuove forme di schiavitù spirituale, psicologica, 

economica e sociale.  
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        Santuario di Montenero (Livorno) 

Tra i numerosi ex voto presenti nelle gallerie attorno 

al santuario ce n'è uno particolarmente celebre e 

curioso: si tratta di un paio di babbucce di velluto 

rosso e di un corpetto tramato in oro di quelli in uso 

negli harem di Istanbul ai primi dell'Ottocento. 

Appartenevano ad una ragazza livornese 

(Ponsivinio) che venne rapita dai turchi in mare 

presso Antignano e miracolosamente salvata poco 

tempo dopo dal fratello che era rocambolescamente 

riuscito a riscattarla. 
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L’Ordine dei Cavalieri di Santo 

Stefano fu fondato il 15 marzo 1562 da 

Cosimo I de’Medici per combattere la 

pirateria turca nel Mediterraneo.  



Master in «Sviluppo delle Risorse Umane» - Pisa -  Gennaio 2014 – Nicola Marotta 

 

GALEA DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO 

Nicola Marotta 

 

34 



Master in «Sviluppo delle Risorse Umane» - Pisa -  Gennaio 2014 – Nicola Marotta 

 

CHIESA DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO 

Nicola Marotta 

 

35 



Master in «Sviluppo delle Risorse Umane» - Pisa -  Gennaio 2014 – Nicola Marotta 

 

COME SI RIDUCE IL RISCHIO IGNOTO? 

Nicola Marotta 

 

36 

 
Accettabilità dei rischi ignoti 

                Rign.= Inc. x Ign 

Rign.= Rischio ignoto; 

Inc.  = Grado di Incertezza 

Ign. = Grado di Ignoranza 
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        Principio di precauzione 

Con il termine principio di 

precauzione, o principio 

precauzionale, si intende una 

politica di condotta cautelativa 

per quanto riguarda le decisioni 

politiche ed economiche sulla 

gestione delle questioni 

scientificamente controverse. 

Va sottolineato che il principio di 

precauzione non è un metodo di 

ricerca né un principio scientifico, 

bensì uno strumento politico di 

gestione del rischio.  
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Per Esempio: l'uso delle proprietà di alcune sostanze chimiche da utilizzare come 

"predittori" di potenziali danni, l'uso più ampio possibile delle fonti di informazione, la 

previsione di un lungo termine di monitoraggio e la promozione di alternative 

tecnologiche per rispondere ai bisogni sociali evitando il ricorso a "monopoli tecnologici” 

come avvenuto nel caso dell'amianto e dei Cloro-Fluoro-Carburi (CFC), chiamati 

“freon” per motivi commerciali, usati per frigoriferi, deodoranti, condizionatori, spray e 

molti altri oggetti di uso domestico e ritenuti responsabili del consumo della fascia di 

ozono troposferico 

Il principio di precauzione si applica non ai rischi già identificati (noti), ma ai rischi 

ignoti di cui si ha una scarsa conoscenza delle conseguenze dannose. 
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Nicola Marotta 
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               Amianto o asbesto 

RISCHIO 

IGNOTO 

DEL 

PASSATO 
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AMIANTO RISCHIO IGNOTO FINO AGLI ANNI ‘60 

Nicola Marotta 
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        Sir William Richard Shaboe Doll  

(Londra, 28 ottobre 1912 – Oxford, 24 luglio 2005) 

È a partire dallo storico studio del 1955 di 

Richard Doll, insigne epidemiologo 

Inglese, sull’associazione tra tumore 

polmonare e lavoratori esposti all’amianto, 

che si hanno le sempre più numerose ed 

incontrovertibili prove elaborate dalla 

comunità scientifica circa la 

cancerogenicità di questo minerale. 
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DEFINIZIONE DI RISCHIO NEL LINGUAGGIO COMUNE 

Nicola Marotta 
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        Battaglia della Meloria (1284) 
 
             Effetto sorpresa 

La battaglia della Meloria offre, a nostro avviso, 

l’occasione e il pretesto per introdurre un concetto di 

estrema importanza nel campo della sicurezza oggi: il 

concetto di ignoranza con cui spesso siamo costretti a 

convivere quando ci occupiamo di analisi e valutazione di 

rischi relativi a new entry tecnologiche. 

Da come si è svolta la battaglia possiamo affermare che i 

Pisani, paradossalmente, non hanno commesso errori, 

hanno semplicemente ignorato la presenza di un rischio 

che non conoscevano, un rischio cioè che è stato corso 

senza esserne nemmeno consapevoli (rischio ignoto). 
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Esempio di rischio ignoto contemporaneo 
Nicola Marotta 
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                  Nanotecnologie 

RISCHIO 

IGNOTO 

DEL 

PRESENTE 
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NANOMATERIALI IN EDILIZIA 

Nicola Marotta 
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Negli anni 2000 la ricerca applicata 

sui materiali nanostrutturati, o 

nanomateriali, inizialmente limitata 

ai soli settori aerospaziale e 

biomedico, ha cominciato ad 

interessare in maniera crescente il 

campo dei prodotti per l’edilizia. 

Anche nel settore edilizio infatti 

cominciano ad essere impiegate varie 

tipologie di prodotti innovativi che 

sfruttano le proprietà peculiari delle 

nanostrutture. Questi materiali sono 

caratterizzati da maggiore robustezza 

e la resistenza, maggiore velocità di 

costruzione, e al minimo impatto 

ambientale 
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NANOMATERIALI IN EDILIZIA 

Nicola Marotta 
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NANOMATERIALINELL’INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA 

Nicola Marotta 
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DEFINIZIONE DI RISCHIO NEL LINGUAGGIO COMUNE 

Nicola Marotta 
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        Coppa risi’atori 
 
    “chi non risica non rosica”  
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DIFFERENZA TRA PERICOLO E RISCHIO 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

TIPI DI 

RISCHIO 

 
Potenzialità Vs Probabilità 
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IL PERICOLO È UNA CARATTERISTICA  DI UN SISTEMA LEGATA ALLA 

 POTENZIALITÀ DI GENERARE  UN DANNO 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

E’ UN PERICOLO  

O UN RISCHIO ? 

 

   Assenza di danno 
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Il RISCHIO È LA MISURA DI UN POSSIBILE DANNO 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

E’ UN PERICOLO  

O UN RISCHIO ? 

 

   Presenza di danno 
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L’INGEGNERIA DELLA SICUREZZA  

SI OCCUPA DI QUESTI TIPI DI RISCHI 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

DI CHE TIPO DI 

RISCHIO SI 

TRATTA? 

Rischio residuo 
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IN FUTURO SEMPRE DI PIÙ CI DOVREMO OCCUPARE 

 DI QUESTI TIPI DI RISCHI 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

DI CHE TIPO DI 

RISCHIO SI 

TRATTA? 

Rischio Ignoto 
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LA PROBABILITA È UN NUMERO COMPRESO TRA ZERO E UNO 

 ESCLUSI GLI ESTREMI (IMPOSSIBILITÀ E CERTEZZA) 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

E’ ANCORA UN 

RISCHIO ? 

Certezza di danno 
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TORRE DI PISA ESEMPIO DI SLOW EVENT 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

PERICOLI LENTI 

SLOW EVENT 

Sono pericoli in cui non si è ancora compiuto il 

passaggio dalla potenzialità alla possibilità di 

danno, ma vi sono ragionevoli motivi che ciò 

possa avvenire in un tempo relativamente lungo, 

non in maniera repentina, ma in modo lento e 

controllabile. Necessitano di interventi. 
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    UNIVERSITÀ DI PISA 

. 
Definizione di rischio tecnologico 

        RISCHIO PURO O TECNOLOGICO 

       Nicola Marotta 

 

Il Rischio è il premio pagato per il beneficio 

di utilizzare una determinata tecnologia 

(equivalente monetario del danno), o più 

semplicemente il prezzo da pagare per la 

perdita attesa. 
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Al rischio 

tecnologico è 

sempre associata 

l’aspetto 

negativo delle 

possibilità 

(danno) 
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    UNIVERSITÀ DI PISA 

. 
Definizione di rischio tecnologico 

        RISCHIO  E VIOLAZIONE 

       Nicola Marotta 

 

Esiste una distinzione tra una situazione di 

rischio e una situazione di violazione di 

norme. Per violazione si intende una 

trasgressione, infrazione, inosservanza di 

leggi, norme o accordi 
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Violazione 
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AD OGNI RISCHIO PUÒ ESSERE ASSOCIATA UNA CURVA DI FARMER 

Nicola Marotta 
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   Accettabilità del rischio 
 
           “Farmer curve”  

A qualsiasi tipo di rischio è 

possibile associare una 

curva di Farmer 
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    UNIVERSITÀ DI PISA 

. 
Accettabilità 

    IL LIVELLO DI ACCETTABILITÀ VIENE FISSATO DALLA SOCIETÀ 

Nicola Marotta 

Il rischio concernente una certa attività rischiosa è accettabile se la 

probabilità di una determinata conseguenza rimane al di sotto della 

curva di Farmer (Farmer Curve) che rappresenta la probabilità 

complementare cumulativa rispetto alla conseguenza di quell’evento. 

In tal modo si può pervenire a una valutazione quantitativa del rischio 

relativo a un determinato evento ogni volta che si fissa una scala di 

“Frequenza/Probabilità” e una della “Magnitudo” delle conseguenze 

di quell’evento.  
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Farmer  Curve 
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IL RISCHIO SI RIDUCE CON MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Nicola Marotta 
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Valutazione del rischio 
 
           “Matrice di rischio”  
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IL RISCHIO SI RIDUCE CON MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Nicola Marotta 
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IL RISCHIO SI RIDUCE CON MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Nicola Marotta 
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IL RISCHIO SI RIDUCE CON MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Nicola Marotta 
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IL RISCHIO SI RIDUCE CON MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Nicola Marotta 
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SERVE PER DETERMINARE LA PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI L’EVENTO 

Nicola Marotta 
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    FAULT TREE ANALYSIS (FTA)  

          (Albero dei guasti) 

La FTA è una tecnica di natura deduttiva che permette la 

rappresentazione di un sistema fisico in un diagramma logico 

strutturato ad albero (il Fault Tree) per cui certe specifiche 

cause pilotano il sistema verso un evento di particolare 

interesse, il Top Event (TE). Una volta definito l’oggetto 

dell’analisi, l’albero procede dall’alto verso il basso (top-

down), fino ad identificare gli eventi base, ovvero le cause 

prime del guasto.  



Master in «Sviluppo delle Risorse Umane» - Pisa -  Gennaio 2014 – Nicola Marotta 

 
SERVE PER DETERMINARE LA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO 

Nicola Marotta 
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    EVENTI TREE ANALISYS (ETA) 

          (Albero degli eventi) 
L’albero degli eventi è un efficace strumento per l'analisi delle conseguenze di un 

evento dannoso e quindi per una classificazione della magnitudo delle 

conseguenze. Fu applicato ampiamente dalla NRC nello studio “Reactor Safety 

Study”, negli anni ’70, noto come Rapporto Rasmussen. Si tratta di una struttura 

logica in grado di descrivere - in modo diagrammatico - tutti i potenziali cammini 

nei quali un evento può prodursi e svilupparsi in un sistema e pertanto bene si 

presta a studi sulla sicurezza dei sistemi perché serve a rappresentare una 

sequenza di situazioni, accettabili o non accettabili, che scaturiscono da un evento 

temuto di partenza, detto appunto “evento iniziatore” o top event. L’evoluzione 

reale dell’incidente è discretizzata in pochi eventi macroscopici; ne derivano 

sequenze incidentali di cui può essere calcolata la probabilità di accadimento. 
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AFFONDAMENTO DEL TITANIC 

Nicola Marotta 
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Nella sciagura, una delle più grandi nella storia della 

navigazione civile, si presume persero la vita 1517 dei 

2223 passeggeri imbarcati (di cui almeno 34 italiani),  

compresi gli 899 uomini dell'equipaggio. 

Il 14 Aprile 1912, dopo aver 

drammaticamente sottovalutato una 

situazione di grande rischio, il 

comandante Smith affondò con la sua 

nave. Era il transatlantico RMS 

Titanic. 
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FTA TITANIC 

Nicola Marotta 
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ANALISI INCIDENTE (CASO REALE) 

Nicola Marotta 
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FTA ESEMPIO 

Nicola Marotta 

 

68 



Master in «Sviluppo delle Risorse Umane» - Pisa -  Gennaio 2014 – Nicola Marotta 

 

ANALISI INCIDENTE (CASO REALE) 

Nicola Marotta 
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ETA SCAVO 

Nicola Marotta 
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LA SICUREZZA È UN SENTIMENTO 

Nicola Marotta 
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Karen  Horney  
 

I nostri conflitti interni” (1945)  

Karen Horney, ritiene che la sicurezza 

sia un sentimento, presente sin dalla 

nascita e che nel bambino si manifesta 

con un’ansia fondamentale per il fatto 

di essere piccolo e indifeso in un 

ambiente in cui è difficile destreggiarsi 
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. 
Definizione di sicurezza 

LA SICUREZZA È UN SENTIMENTO 

Nicola Marotta 

La sicurezza è un sentimento che si può 

provare in diversi contesti: dalla casa, al luogo 

di lavoro, all’ambiente urbanizzato o a quello 

naturale, e come tutti i sentimenti (istintivi) 

viene percepito in maniera diversa dalle 

persone. 
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La sicurezza 

viene percepita 

in maniera 

diversa dalle 

persone 

 
 
  

 

    UNIVERSITÀ DI PISA 
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    UNIVERSITÀ DI PISA 

. 
Rischio oggettivo e soggettivo 

        BIAS COGNITIVO 

       Nicola Marotta 

 

Il Rischio oggettivo e soggettivo a volte 

divergono. Emerge una differenza tra il rischio 

valutato dai «tecnici» e quello percepito dalle 

«persone». 
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PERCEZIONE  

DEL RISCHIO 
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 La percezione del rischio è un 

processo cognitivo che orienta i 

comportamenti delle persone di 

fronte a decisioni rischiose e 

che porta a un giudizio 

soggettivo che le stesse 

persone esprimono circa le 

caratteristiche e la gravità del 

rischio che devono affrontare. 

 

GIUDIZIO SOGGETTIVO 
Nicola Marotta 

 

http://2.bp.blogspot.com/-i7hnC80Oxds/T-HZ0-VwbFI/AAAAAAAABLM/jEkn57A8ktg/s1600/rischio_impresa_venture_capital.jpg
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LA PROBABILITA È UN NUMERO COMPRESO TRA ZERO E UNO 

 ESCLUSI GLI ESTREMI (IMPOSSIBILITÀ E CERTEZZA) 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

La sicurezza soggettiva non 

corrisponde linearmente alla 

sicurezza oggettiva. 

In altre parole, semplificando il 

concetto, ci si può sentire insicuri o 

sicuri senza, di fatto, esserlo perché 

il rischio reale (oggettivo)  e il 

rischio percepito (soggettivo / 

emotivo)  non coincidono. 
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RAPPORTO NON DICOTOMICO TRA RISCHIO E SICUREZZA 

Nicola Marotta 
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         RAPPORTO SICUREZZA  -   RISCHIO 

                     S= α 1/R 

dove il coefficiente α è stato 

introdotto per sottolineare  che il 

rapporto tra sicurezza e rischio non 

è dicotomico in quanto afferisce a 

due piani diversi del vissuto del 

singolo: cognitivo ed emotivo 
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LA PROBABILITA È UN NUMERO COMPRESO TRA ZERO E UNO 

 ESCLUSI GLI ESTREMI (IMPOSSIBILITÀ E CERTEZZA) 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

Rischio oggettivo e rischio 

soggettivo (percepito o emotivo) 

sono certamente correlati ma non 

sempre coincidono e la necessità di 

avere due differenti termini per 

indicare tale diversità nasce dalla 

constatazione che spesso la 

percezione diverge dalla realtà e 

condiziona l’accettabilità o meno di 

una determinata attività. 
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Lo schema illustra i diversi percorsi che l’individuo inconsapevolmente segue per giungere, da una situazione di rischio, al relativo 

comportamento. Il più diretto è: individuo/contesto sociale/emozione/rischio percepito. 
 

SCHEMA DELLA PERCEZIONE DEL RISCHIO 

Nicola Marotta 
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Lo schema illustra i diversi percorsi che l’individuo inconsapevolmente segue per giungere, da una situazione di rischio, al relativo 

comportamento. Il più diretto è: individuo/contesto sociale/emozione/rischio percepito. 
 

EFFETTO TITANIC 

Nicola Marotta 

 

L’ esempio del Titanic dimostra come l’overconfidence nell’alta tecnologia 

porta l’operatore a ritenere sicuro ciò che in realtà è solo relativamente sicuro. 

Il risultato di tale overconfidence è dunque ciò che molti hanno denominato 

“effetto Titanic”, un comportamento che induce all’errore, ritenuto tanto più 

grave e probabile, quanto maggiore è la fiducia nell’impossibilità che l’errore si 

possa verificare. 

Capire le cause del naufragio del Titanic ci porta a ritenere che spesso è il 

sistema di credenze che condizionano le scelte degli individui, che portano gli 

individui stessi ad assumere un atteggiamento di eccessiva sicurezza e 

conseguentemente lo inducono ad un errore di valutazione, la cui gravità è 

direttamente proporzionale all’intensità di tale credenza, ovvero a quanto reale 

essa possa apparire.  
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L’atteggiamento verso il rischio 

sembra essere connotato in modo duale 

Spesso gli individui rispondono sulla 

base emotiva e non sulla base di una 

valutazione oggettiva.  

Ciò porta, in alcuni casi, l’individuo ad 

assumere volontariamente rischi 

oggettivi anche elevati. 

  

RISCHIO SOGGETTIVO 

Nicola Marotta 

 

http://www.gardaconcierge.com/wp-content/uploads/2013/03/bungee_jump_lago_garda.jpg
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L’adozione di comportamenti di sicurezza 

dipende da come i rischi sono percepiti e 

da quanto i lavoratori sono disposti ad 

accettarli. L'elemento più importante di un 

programma efficace per la riduzione del 

rischio è quello di capire l'importanza che 

un lavoratore o una organizzazione 

attribuisce ai rischi che la minacciano, cioè 

la sua “percezione del rischio”. Solo 

conoscendo gli atteggiamenti e le opinioni 

dei soggetti interessati possono essere 

meglio individuate le tematiche da 

proporre dal punto di vista informativo, 

oltre alle metodologie più adeguate per 

favorire la presa di coscienza del problema. 
 

PERCEZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI 

Nicola Marotta 
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Un particolare limite del rischio inteso come misura oggettiva della pericolosità di un'attività è 

che in realtà le persone non utilizzano queste stime oggettive nel momento in cui devono 

decidere il modo in cui comportarsi.  

Di conseguenza, succede che le persone tendano a enfatizzare o sottostimare il rischio a 

seconda che percepiscano un'attività più o meno pericolosa di quello che affermano le 

statistiche e le valutazioni di tipo oggettivo. 

 

LIMITI DEL RISCHIO OGGETTIVO 

Nicola Marotta 
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La percezione del rischio ha 

rappresentato un'area importante 

della ricerca psicologica, numerosi 

studi hanno mostrato una netta 

differenza tra percezione soggettiva e 

stime di probabilità oggettiva.  

In particolare è stato dimostrato che 

c’è la tendenza da parte delle persone 

a sottostimare il rischio di eventi con 

bassa magnitudo ed elevata 

frequenza)  e, viceversa a 

sovrastimare il rischio di eventi 

elevata magnitudo ma con bassa 

frequenza (es. incidente aereo).  
 

ERRORI DI VALUTAZIONE 

Nicola Marotta 

 

http://konaxo.altervista.org/atterraggio-al-mare/2737/
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Lo Psicologo Gerd Gigerenzer, per esempio, ha condotto 

uno studio interessante che ha dimostrato come,  nei mesi 

successivi l’11 Settembre 2001, gli americani fossero 

meno propensi a viaggiare in aereo e più favorevoli a 

circolare in auto.  Mentre tutto ciò è comprensibile in 

quanto i timori erano giustificati dalla preoccupazione del 

ripetersi  degli attentati terroristici che colpirono le Torri 

Gemelle e il Pentagono (266 passeggeri e l'equipaggio 

morirono complessivamente nei quattro voli in quel 

tragico giorno), quello che sconcerta è il successivo forte 

incremento subito dagli incidenti d’auto a  New York e 

Washington e la spiacevole conseguenza che nei tre mesi 

successivi  all’evento morirono sulle strade, solo per 

questo motivo, 350 persone (il prezzo pagato per aver 

evitato di volare ha superato quello delle vittime del 

disastro).   

 

DI COSA STIAMO PARLANDO ? 

Nicola Marotta 
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Da tempo i ricercatori neurologici ritengono che 

un’ipotetica linea divida i due emisferi – destro e 

sinistro – del nostro cervello. Negli ultimi 10 anni, 

grazie soprattutto all’avanzamento delle tecniche di 

MRI (Magnetic Resonance Imaging), i ricercatori 

hanno cominciato a identificare con maggiore 

precisione le funzionalità delle differenti aree 

cerebrali. Scoprendo come, in effetti, l’emisfero 

sinistro sia funzionale al pensiero sequenziale e 

analitico, mentre il destro a quello emotivo e 

sintetico. 

  

RAZIONALITÀ EMOTIVA 

Nicola Marotta 
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Le ricerche che hanno voluto indagare il modo con cui l’individuo 

percepisce il rischio di determinati eventi mettono in evidenza due 

diversi modi di affrontare una situazione rischiosa nel momento in cui si 

è chiamati ad esprimere un giudizio o a prendere una decisione.  Il primo 

di questi modi è, dal punto di vista “emotivo”, il più arcaico, il più 

istintivo che appartiene all’evoluzione dell’individuo e alla sua storia e 

quindi il più immediato, meno consapevole e che sfugge al controllo 

cognitivo. 

La seconda modalità con cui l’individuo reagisce alla situazione è legata 

all’aspetto “razionale” della nostra mente, coinvolge cioè la 

consapevolezza, il controllo, la razionalità e lavora attraverso algoritmi e 

ruoli come i modelli normativi di giudizio, la logica formale, il calcolo 

delle probabilità, soprattutto quando c’è una conoscenza reale 

dell’evento preso in considerazione. 

È questo un sofisticato sistema atto a garantire la sopravvivenza e la 

continuazione della specie umana. 

 
 

SISTEMA COGNITIVO 

Nicola Marotta 
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La percezione del rischio è influenzata 

dalla serie di euristiche (tasti di scelta 

rapida)  che utilizziamo nella vita 

quotidiana per semplificare operazioni 

complesse, lunghe e laboriose, che 

altrimenti dovremo svolgere per 

calcolare la probabilità degli eventi che 

poniamo alla base delle nostre 

decisioni.  

 

EURISTICHE 

Nicola Marotta 
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Il metodo euristico viene, dalla maggior parte 

delle persone, preferito a livello inconscio a 

quello analitico, non solo perché quest’ultimo 

fondato sulla conoscenza risulta essere più 

lento e noioso, oppure perché è più complesso e 

richiede maggiore sforzo cognitivo, ma 

soprattutto perché offre maggiori garanzie di 

successo di sopravvivenza se rapportato al 

considerevole numero di eventi rischiosi 

(praticamente infinito) che quotidianamente 

siamo costretti a selezionare e valutare. 

La semplificazione euristica, in contesti decisionali non completamente noti o 

particolarmente complessi, può però portare a gravi errori di giudizio (bias cognitivi).  

BIAS COGNITIVI 
Nicola Marotta 
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Da un punto di vista 

ingegneristico il rischio è 

considerato oggettivamente una 

quantità misurabile attraverso la 

combinazione della probabilità 

che si verifichi l’evento 

indesiderato e l’entità delle sue 

conseguenze. 

        R = p . f(c)  

 

RISCHIO OGGETTIVO 

Nicola Marotta 

 



RISCHIO EVENTO ESPOSIZIONE DANNO 

Prevenzione Protezione 

Testo unico in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

RISCHIO OGGETTIVO 

Nicola Marotta 

 



 

STATISTICA INFORTUNI MORTALI 

Nicola Marotta 
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VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro  
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 
1. La valutazione [dei rischi], anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze 
o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e 
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto 
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, 
alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale 
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 

RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO 
Lo stress é il secondo problema sanitario legato all’attività lavorativa. 
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    UNIVERSITÀ DI PISA 

. 
Come garantire la sicurezza 

        I PILASTRI DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 

Il concetto di sicurezza fin qui descritto è tuttavia in senso 

assoluto un concetto astratto difficilmente traducibile 

nella vita reale; se riferito agli ambienti di lavoro può, in 

maniera semplificata, essere associato ad un insieme 

coordinato di attività che, avvalendosi della norma, della 

tecnica, della cultura e dell’etica, si pone come obiettivo 

l’assenza di potenziali eventi dannosi.  
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La sicurezza può 

essere vista come 

effetto risultante  

di più 

componenti  
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LA SICUREZZA POGGIA SU QUATTRO COLONNE 

Nicola Marotta 
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   normativa 
   tecnica 
   cultura 
   etica 

 
Le colonne della sicurezza 
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LA NORMA E’ DI TIPO PRESCRITTIVO 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

LA 

NORMA 
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Il modello accusatorio  

Nicola Marotta 

. 
Modello accusatorio 

Ti dico cosa e come fare, se non lo fai ti punisco. 

L’approccio basato prevalentemente sulla punizione si focalizza sugli 
errori e sulle mancanze degli individui, assumendo che le persone 
sbagliano perché disattendono a delle regole. Il problema è che questo 
approccio non produce quasi mai effetti positivi per il cambiamento 
organizzativo, in quanto difficilmente cambia lo stato delle cose. Poiché 
guarda al passato, a ciò che è accaduto, tende a isolare gli errori dal loro 
contesto e non produce interventi di valore. In sintesi, l’approccio 
accusatorio non consente quasi mai di eliminare le condizioni di rischio 
e non esclude la possibilità che uno stesso evento possa ripetersi con 
altri attori. 

 

La blame 

culture 
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CULTURA E D ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 

 

Per spingere le imprese verso un impegno etico e sociale in 

ambito lavorativo in modo da incidere in maniera ancora più 

significativa, esiste l’opportunità di sviluppare, forme premiali o 

di incentivazione, rivolte a chi adotta comportamenti responsabili,. 

riconducibili a strategie di prevenzione e ad azioni di 

miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e della 

qualità del lavoro in genere.  Riferimento e strumento la norma SA 

8000.  
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. 
Forme premiali e incentivanti 

Sistemi 

premianti 
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LA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

 

Costituzione 

Da il massimo risalto al “lavoro” come sancito nell’art 1: 

 “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” 

Gli articoli 2, 32, 35, e 41 affermano la salvaguardia della persona umana in materia di 

igiene e sicurezza 

Art117 individua le ripartizioni delle competenze fra Stato e Regioni 

Codice Civile 

Art 2087 Tutela delle condizioni di lavoro (obbligo dell’imprenditore) 

Art 2043 Risarcimento per fatti illeciti (Chi cagiona un danno lo deve risarcire) 

Art 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose 

Art 2051 Danno causato da cosa in custodia 

Art 2055 Responsabilità solidale 
 



Master in «Sviluppo delle Risorse Umane» - Pisa -  Gennaio 2014 – Nicola Marotta 

 

IL CODICE PENALE 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

 Art 582 Lesioni penali 

 Art 583 Circostanze aggravanti. La sanzione varia in 

funzione della sua gravità 

 Art 589 Omicidio colposo 

 Art 590 Lesioni penali colpose 

 Art 437 Omissione dolosa di cautele antinfortunistiche 

 Art 451 Omissione colposa di cautele 

antinfortunistiche 
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IL CODICE PENALE 

Nicola Marotta 
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 Reato colposo: 
 “evento non voluto che si verifica per negligenza o imprudenza o imperizia o per 

inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini o discipline” (art 43 c.p.) 

 

 Dolo 
 “Consapevolezza e accettazione del pericolo insito nell’operare senza le misure 

necessarie per prevenire disastri, infortuni sul lavoro qualunque ne sia la 
ragione e anche se  l’agente risulta mosso dall’intento di ridurre i costi 
dell’opera e magari speri che il disastro o l’infortunio non si verifichi”  (art 437 
c.p.) 
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CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

LA 

TECNICA 
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 UNIVERSITÀ DI PISA 

LOGICA BOLILEIANA 

Nicola Marotta 

L'analisi di rischio rimane in ogni caso uno strumento valido e 

insostituibile e con essa il calcolo probabilistico che riveste una 

particolare importanza, poiché ha il merito universalmente riconosciuto 

di calcolare il valore del rischio attraverso la probabilità di accadimento 

dell'evento e l’entità delle sue conseguenze. Tale analisi deve tuttavia 

essere aperta all’uso di modelli di stima della plausibilità di un evento 

che spinge l’analista a calcolare con le parole anziché con i numeri, 

riuscendo in tal modo a descrivere l’incertezza e la complessità di un 

sistema mediante valori intermedi, sfumati (fuzzy).  
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. 
L’analisi di rischio 

Il calcolo 

probabilistico 
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 UNIVERSITÀ DI PISA 

CALCOLARE CON LE PAROLE 

Nicola Marotta 

La logica fuzzy, o logica sfumata o logica sfocata, una 

forma speciale di logica multivalente estensione della 

logica booleana introdotta dall’ingegnere statunitense di 

origini persiane Lofti Zadeh negli anni '60, tenta di 

generalizzare la logica classica avvicinandola il più 

possibile al modo di pensare umano. 
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. 
La logica Fuzzy 

Fuzzy logic 
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APPLICAZIONI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA 
Nicola Marotta 
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    FUZZY LOGIC 

Metropolitana di Sendai  

(1985) 

Controllo e regolazione della frenatura in funzione della velocità del treno e della conformazione del terreno 

Applicazione 
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ESPERIMENTO DEL PENDOLO INVERSO 
Nicola Marotta 
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      Fuzzy Logic 
                   

   

Con questa logica il problema del 

PENDOLO INVERSO si risolve con  9 - 15 

regole del tipo:  IF premise – THEN 

conclusion 

Lofti Zadeh  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Balancer_with_wine_3.JPG
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MISURA DELLA «DISTANZA DI SICUREZZA» 

Nicola Marotta 

Alla Cindyniques si deve il merito di aver affrontato il 

problema della sicurezza nella sua globalità, tenendo conto di 

tutte le sue “dimensioni”, siano esse tecniche come i modelli di 

calcolo e le statistiche, o gestionali e sistemici, come gli obiettivi, 

le regole e i valori, attraverso un modello codificato - e quindi 

scientifico - che lo rende applicabile a tutte le sue manifestazioni, 

qualunque sia il sistema all’interno del quale il rischio si produce 

e si osserva. 
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. 
Cindyniques ou Sciences du danger 

L’iperspazio 

del pericolo 
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SI AVVALE DI UNA PASSERELLA DEONTOLOGICA 

Nicola Marotta 
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    Iperspazio del pericolo 

•déficits culturels: cultures de l’infaillibilité, du 

simplisme, de la non communication et du 

nombrilisme;  

•déficits organisationnels: la subordination de la 

sécurité à d’autres fonctions créatrices de risque et 

la dilution de responsabilités;  

•déficits managériaux: l’absence d’un système de 

retour d’expérience, l’absence de procédures écrites, 

l’absence d’un programme de formation du 

personnel et l’absence de préparation aux situations 

de crise. 

Georges-Yves Kervern 
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COS’È LA CULTURA DELLA SICUREZZA? 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

SAFETY 

CULTURE 
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CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 
Nicola Marotta 
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    Incidente di Cernobyl 
                  (1986) 
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CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 

. 
Definizione 

Il termine 'cultura della sicurezza' è stato utilizzato per la 
prima volta in occasione del resoconto successivo 
all’incidente  di Cernobyl. Nella relazione conclusiva sul 
post-incidente di Cernobyl, la cultura della sicurezza è stata 
definita come: “l’insieme delle caratteristiche e degli 
atteggiamenti individuali e di gruppo che stabilisce, come 
assolutamente prioritario, che i problemi della sicurezza di 
una centrale nucleare debbano ricevere la giusta 
attenzione che meritano a causa della loro importanza” 

 

Nei sistemi 

complessi la 

sicurezza deve 

essere prioritaria 

su tutto 
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CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 

In seguito all’incidente di Cernobyl, in letteratura, si sono 

succedute numerose definizioni della cultura della 

sicurezza, e nonostante  che negli anni 80 vi sia stata una 

grande quantità di ricerche condotte in questa direzione, il 

concetto resta ancora sostanzialmente lo stesso anche se 

con alcune importanti differenziazioni e diversificazioni. 
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Evoluzione della definizione 

Nel tempo la 

cultura della 

sicurezza si 

evolve 
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CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 

Una definizione ampiamente utilizzata che inquadra il 

concetto da un punto di vista organizzativo, descrive la  

cultura della sicurezza come “Il prodotto dei valori, delle 

competenze, degli atteggiamenti, percezioni e modelli di 

comportamento, individuali o di gruppo, che determinano 

l’impegno, lo stile e la capacità di una organizzazione 

nella conduzione e realizzazione dei programmi che 

riguardano la tutela della salute e della sicurezza”. 
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. 
CdS  come  Prodotto 

La cultura 

della 

sicurezza 

come prodotto 
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CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 

È questa una definizione che esprime chiaramente una 

concezione olistica della cultura della sicurezza. Il fatto poi di 

interpretare la cultura della sicurezza come prodotto implica la 

possibilità di misurarla cioè di valutarne il grado, l’intensità. Tra 

strumenti di misura rivestono estrema importanza i Sistemi di 

Gestione della Sicurezza (SGSL) previsti anche all'art. 30 del 

Decreto Legislativo 81/2008, obbligatori solo per le industrie 

(RIR) a rischio di incidente rilevante, ma che, a mio avviso, 

dovrebbero essere implementati in ogni sistema complesso 

129 

. 
La CdS può essere misurata 

Misurabilità 

della cultura 

della 

sicurezza 
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CONOSCENZA 

Condivisione 

La Cultura della sicurezza può 

essere stimata attraverso opportuni 

fattori critici - Critical success 

factor (CSF) e indicatori - Key 

Performance Indicators (KPI) in 

grado di misurare le prestazioni delle 

azioni intraprese, nel campo della 

sicurezza, al fine di elevarne il 

livello. 

 

 

CULTURA E ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 

 

     Misura 
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    La Cultura della Sicurezza 

CONOSCENZA 

Condivisione 

I fattori chiave individuati (4C) si 

prestano per essere analizzati 

attraverso parametri di prestazione 

KPI (Key Performance Indicators). 

L’incrocio KPI/CSF è utile alla 

validazione e al completamento dei 

risultati.  

 

 

Performance di Sicurezza 

CULTURA E ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

Perché la cultura della sicurezza si 
possa costruire e diffondere si devono 
attuare e monitorare quattro fattori 
chiave: 

 

  CONOSCENZA 

  CONSAPEVOLEZZA 

  COSCIENZIOSITA’ 

  CONDIVISIONE 

. 

LE QUATTRO C 

CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 
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CONOSCENZA 

La conoscenza è qualcosa di 

diverso dalla semplice 

informazione. Entrambe si nutrono 

di affermazioni vere, ma la 

conoscenza è una particolare 

informazione, dotata di una sua 

utilità, trasferibile ad una persona 

intelligente disposta ad apprenderla. 

Fondamentalmente la conoscenza 

esiste solo in quanto esiste 

un‘intelligenza che possa e voglia 

utilizzarla. 

CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 
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CONOSCENZA 
CONSAPEVOLEZZA 

Con il termine consapevolezza si 

vuole intendere la percezione e la 

reazione cognitiva di una persona al 

verificarsi di una certa condizione o di 

un evento. La consapevolezza e la 

comprensione non sono la stessa cosa. 

L'uomo è tuttavia l'unico animale in 

grado di raggiungere la totale 

comprensione (il picco più alto di 

consapevolezza). 

CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 
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CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 
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    La Cultura della Sicurezza 

CONOSCENZA 

COscienziosità 

La coscienziosità, è in questo contesto 

intesa come precisione, affidabilità, 

accuratezza metodologica che 

l'individuo è orientato ad offrire 

attraverso la sua condotta, nonché la 

volontà di portare a compimento il 

compito assegnato e la perseveranza 

profusa per raggiungere questo 

obiettivo  con successo. 
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    La Cultura della Sicurezza 

CONOSCENZA 

Condivisione 

Condividere le azioni che devono 

essere intraprese per accrescere la 

sicurezza non significa solo aderire 

(credere) incondizionatamente e 

senza riserve alla loro necessaria 

effettuazione, ma anche mettersi a 

disposizione e collaborare affinché 

esse possano essere concretamente 

attuate. 

 

CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 
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Nicola Marotta 137 

Misura della 

performance di 

sicurezza 
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    L’Etica della Sicurezza 

CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 

Safety Ethic 
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CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 

L'etica è  la disciplina che cerca di studiare e definire in 

modo oggettivo e razionale, regole di comportamento 

(non leggi) che consentano ad una intera società di 

distinguere i comportamenti umani in buoni (o giusti) 

rispetto a quelli ritenuti cattivi (o sbagliati) che 

costituiscono il codice etico sul quale si regola la società 

stessa.  
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. 
Il fine dell’etica 

L’etica definisce 

delle regole di 

comportamento 
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CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola  Marotta 

L'etica è  la misura qualitativa convenzionalmente 

accettata del comportamento di ogni singolo lavoratore che 

si basa su regole comportamentali, non necessariamente 

derivanti da obblighi di legge, indispensabili per 

promuovere la cultura della sicurezza, prevenire situazioni 

di rischio e per far assumere la responsabilità della propria 

e altrui incolumità. 
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. 
Definizione 

Misurabilità 

dell’etica 
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CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 
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              L’etica affonda le 
            sue radici nel  Disastro  
             del Quebec Bridge 
                      (1904) 
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Una delle più singolari immagini di 

tutta la storia della fotografia è stata 

scattata dal fotografo Charles C. 

Ebbets il 29 settembre 1932 al 

69esimo piano Rockefeller Center, 

che era allora in costruzione, mostra 

alcuni mohawk ironworkers in una 

pausa di lavoro.                  

Rockefeller Center 
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Victoria   Bridge 
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Moahawk   IronWorkers 
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                Collasso  
        del Quebec Bridge 
                   (1904) 
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                     Iron Ring 
                    Ceremony 
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              Challenger disaster 
                       (1986) 
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              Challenger disaster 
                       (1986) 
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  Etica di 

   whistleblowing 

   

Bobby police 
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Il “whistleblowing” è uno strumento legale – già 

collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, 

negli Stati Uniti e in Gran Bretagna - per informare 

tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul 

luogo di lavoro e minacce alla salute.  
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. 
Whistleblowing 

 

L’etica di 

whistleblowing 
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L’istituto del whistleblowing non è presente nella nostra 

cultura né all’interno del nostro ordinamento giuridico né 

nelle norme che regolamentano le istituzioni europee. Si 

può sicuramente affermare che negli Stati Uniti e in Gran 

Bretagna il whistleblowing è riconosciuto e accettato come 

parte integrante della cultura e spesso messo in atto nei 

casi in cui vi è di mezzo la sicurezza e salute delle persone.  
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. 
Whistleblowing 

 

L’istituto del 

whistleblowing 
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Ciascun soggetto nell’ambiente lavorativo si trova a dover 

operare delle scelte in riferimento ai propri valori : «Ogni 

valutazione è autonoma, compiendosi nella sfera di quella 

presenza soggettiva, che non può mai risolversi in nulla 

d'altro. Sono io che valuto, io che approvo e disapprovo, e 

che di conseguenza decido». 

   (Guido Calogero, Etica, Giuridica, Politica, II vol. delle Lezioni di filosofia, Einaudi, 

Torino 1960, III ed., p. 22).  
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. 
Perché l’etica 

L’etica ci 

guida nelle 

scelte difficili 
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È indubbio che agire in sicurezza comporti la inevitabile 

responsabilità delle proprie azioni che, a prescindere da 

ogni obbligo normativo, deve tuttavia in primis  essere 

dettata dai propri valori etici e morali.  
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. 
I valori etici e responsabilità 

I valori etici 

dettano la 

scelta 



Master in «Sviluppo delle Risorse Umane» - Pisa -  Gennaio 2014 – Nicola Marotta 

 

 UNIVERSITÀ DI PISA 

CULTURA ED ETICA DELLA SICUREZZA 

Nicola Marotta 

Quando l’organizzazione segue una precisa condotta 

etica, la sicurezza risultante cresce e diventa maggiore di 

quella prodotta dalla somma dei singoli sforzi impiegati per 

ottenerla, si ottiene cioè quello che viene chiamato un 

guadagno di sicurezza. Solo ricorrendo all’etica è 

possibile “guadagnare sicurezza”, ottenere cioè più di 

quanto si è speso.  
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. 
I valori etici e responsabilità 

Con l’etica si 

guadagna 

sicurezza 
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È per questi motivi che si sta diffondendo la convinzione 

che alla tecnica, alla normativa e alla cultura si debba 

affiancare l'etica, intesa però al di fuori delle astrazioni 

concettuali, ma applicata a problemi concreti; disciplina 

non di ostacolo e di limitazione, ma prospettata con 

l’intento vivificante di stimolo e di fattiva collaborazione, 

in grado di contrapporsi alla non sicurezza e ai conseguenti 

rischi che incombono sull'uomo nell’attività lavorativa 

.  
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. 
Etica applicata ai valori concreti 

Non un’etica 

teorica ma pratica, 

che si manifesta in 

comportamenti 

tangibili, visibili, 

“misurabili”. 
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In molte imprese nazionali e internazionali il problema 

etico è frequentemente dibattuto ed è oggetto di 

discussione e confronto.  Il confronto su questo tema 

spesso aiuta anche ad individuare nuove vie per una più 

rapida crescita globale dell’azienda che implica non solo 

un miglioramento della qualità di vita di chi lavora, ma 

anche una crescita della redditività dell’azienda stessa. 
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. 
Etica applicata ai valori concreti 

Con l’etica si 

guadagna in 

produttività 
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1) Non è possibile rinchiudere una tigre dentro una gabbia 

2) Tutti pensano che non si possa rinchiudere una tigre dentro una 

gabbia. 

3) Non è  giunto rinchiudere una tigre dentro una gabbia di uno zoo 

   

Esempio della feroce tigre dello zoo 
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    I Codici Etici 

Ethic 

codex 
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 I Codici Etici tendono a promuovere criteri standard di 

comportamento (non leggi) sempre più precisi, 

consentendo di raggiungere obiettivi di elevata affidabilità 

e immagine che sono patrimonio indispensabile per ogni 

tipo di impresa. Negli Stati Uniti l’aver realizzato un 

Codice Etico consente di provare la buona fede 

dell’azienda, nei casi di contestazione, ottenendo sconti 

sulle sanzioni.  
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. 
Etica strumento di crescita 

Regole 

 non leggi 
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Un codice etico, mira al passaggio dalla “sicurezza 

formale”, fatta di documenti della sicurezza che restano 

essenzialmente sulla carta, alla “sicurezza sostanziale”. In 

esso vi è l’ impegno permanentemente di tutti, qualsiasi sia 

il livello di responsabilità, per prevenire i rischi 

migliorando le condizioni di sicurezza sul lavoro, e per  

rispettare le istruzioni e le procedure emesse. 
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. 
Obiettivo 

Passaggio dalla 

sicurezza 

formale alla 

sicurezza 

sostanziale 
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L’adozione del Codice etico, è finalizzata a prevenire 

comportamenti irresponsabili da parte di chi opera in nome 

e per conto dell’azienda, e introduce una definizione chiara 

ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali 

dell’organizzazione aziendale e dei soggetti coinvolti.  
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. 
Finalità 

Responsabilità 

etica 

dell’impresa 
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                  La sicurezza oggi 

 

 
                   Ripristino della «statica della Sicurezza» 
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Delle quattro colonne che sorreggono il frontone greco, preso a simbolo 

della “SICUREZZA” nella vignetta precedente, è visibile quella relativa alla 

“normativa”, rappresentata con qualche difetto per ricordare quelle criticità 

descritte in precedenza. La colonna della “tecnica” vistosamente lesionata, 

presenta una robusta cerchiatura che ne evidenza l’inadeguatezza e la 

necessità di un “rinforzo” che tenga conto di nuove metodologie di 

valutazione da affiancare a quelle esistenti. Le colonne della cultura e 

dell’etica sono invece crollate e al loro posto sono stati disposti, da qualche 

volenteroso, dei puntelli provvisori. 
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. 
Ripristino della statica della Sicurezza 

La sicurezza oggi 
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 Nessun dubbio, quindi, che, senza cultura ed etica della 

sicurezza, con tutta probabilità, nuove norme di tipo 

prescrittivo, nuovi obblighi, nuove e più gravi sanzioni, 

difficilmente saranno in grado, da sole, di ridurre in 

maniera drastica gli infortuni, costringendo le nuove 

generazioni di ingegneri ad affrontare questo fenomeno 

con una frustrazione e impotenza maggiore di quella che 

oggi contraddistingue il nostro operato 

 

164 

. 
Il futuro 

Il futuro 
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Quando la normativa si sforzerà di superare il limite 

imposto dalla “blame culture”, la tecnica di fornire gli 

strumenti per valutare tutti i rischi compresi quegli ignoti, e 

quando la  cultura e l’etica della sicurezza diverranno dei 

veri e propri pilastri, più semplice sarà il lavoro dei futuri 

ingegneri che si occuperanno di questa delicata materia. 
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. 
L’obiettivo 

Lo sforzo 

richiesto 
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Ponendo al centro del sistema la cultura della sicurezza e il 

lavoratore, al quale si chiede determinate prestazioni 

misurandone in modo oggettivo la qualità, lo si spinge  

verso lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze 

tecniche, che migliorano la prestazione e il livello di 

cultura della sicurezza, valutando e premiando l’effettivo 

apporto (sforzo) dato in riferimento al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, e si finisce per elevare il benessere 

dell’intera organizzazione (performance organizzativa). 
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. 
Il futuro 

Il futuro 
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CONCLUSIONI 
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 È dunque lo sforzo, in questa sede più volte 

evocato e invocato, che arricchisce la definizione 

di sicurezza, intesa come “libertà dai rischi 

inaccettabili” di un corollario indispensabile, che 

accresce questo concetto di spessore e contenuto 

e che lo valorizza per mezzo di un parametro 

definibile e quantificabile nella:  “misura dello 

sforzo necessario per attuarla”; parametro 

importante non solo perché quantitativo, ma 

soprattutto perché significativo del livello 

culturale presente in un determinato contesto 

lavorativo.  

 
    Conclusioni 
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RIFERIMENTI 
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     Approfondimento 

Il libro il cui scopo è quello di diffondere e 

consolidare la cultura e l’etica della sicurezza, si 

rivolge a coloro che in ambito civile e 

industriale, per ragioni professionali o 

istituzionali, si devono avvicinare a queste 

problematiche. 

 

 
    Conclusioni 


