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Prefazione

(un necessario) preambolo, una definizione di resilienza 
e un primo accenno al tema di questa tesi

Ogni contesto possiede un suo specifico linguag-
gio. Ogni testo un suo destinatario. Quello al quale questa 
tesi si rivolge è composto perlopiù da medici e ingegneri, 
professionisti notoriamente abituati a usare una comuni-
cazione precisa, curata nel lessico, che eviti l’uso di les-
semi “contenitori” dal significato vago (se non proprio 
ondivago) oppure buzz-word come “buzz-word”. Al di 
fuori dello stretto ambito della scienza dei materiali, l’in-
gegnere rabbrividisce quando sente pronunciare la parola 
“resilienza”; il medico trema al suono dell’aggettivo “oli-
stico”. Ebbene, la presente tesi di dottorato in “Ingegneria 
Industriale e Gestionale” riassume un percorso di ricerca 
scientifica cominciato applicando a un contesto sanitario 
il concetto di resilienza visto attraverso una prospettiva 
olistica. Mi guardo bene dal fare del sarcasmo, se avessi 
potuto cambiare la terminologia lo avrei fatto, perché è 
innegabile che “resilienza” e “olismo” hanno in italiano, 
la lingua che ho scelto per la mia dissertazione, una con-
notazione non proprio felice. Il fatto è che non ci sono 
alternative, perché resilience e olism sono termini consue-
ti nell’enclave degli accademici di settore, ma soprattut-
to perché sono corretti. Quando nel prosieguo si parlerà 
di “olismo” (dal greco ὅλος, cioè “totale”, “globale) non 
s’intenderà il novero di discipline mediche pseudoscien-
tifiche, ma quell’approccio epistemologico che si con-
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trappone al “riduzionismo”, quello cioè che ravvisa in un 
sistema un oggetto indecomponibile nelle sue sottoparti 
(cfr., §2.3e §2.6.1).

Vale la pena sottolineare che però, laddove acca-
de che il termine Olism trasla semanticamente nel pro-
cesso di traduzione in italiano, lo stesso non si verifica 
per Resilience. “Resilienza” è un termine effettivamente 
alla moda, ma in senso statistico, dato che ricorre, o per 
meglio dire emerge (cfr. §2.5), in molte differenti disci-
pline dotate di indiscutibile dignità scientifica. Ma allora 
di quale resilienza stiamo parlando in questa tesi? Del-
la resilienza meccanica? di quella psicologica? ecologica? 
organizzativa? La verità è che non c’è motivo di essere 
settari, tanto più in un’ottica olistica, infatti anticipan-
done la definizione, per resilienza intendiamo l’abilità di 
un’entità, di un individuo, di una comunità o di un generi-
co sistema, di tornare alle normali condizioni di funziona-
mento, o pervenire a migliori condizioni, dopo il verificarsi 
di uno o più eventi perturbanti endogeni o esogeni.

una chiarificazione sul punto di partenza di questa tesi

La Resilience Engineering (RE) è una recente disci-
plina che raccogliendo l’eredità di varie branche dell’in-
gegneria (e.g., Cibernetica, Teoria dei Sistemi, Scienza 
della Sicurezza, Risk Management) si propone di inge-
gnerizzare la resilienza, ovvero di progettare sistemi che 
la manifestino durante il proprio funzionamento. I si-
stemi oggetto della RE sono perlopiù sociotecnici, dotati 
cioè di componenti tecniche (e.g., macchine, computer, 
infrastrutture) e di componenti sociali (e.g. organizza-
zioni, team, società), che producono “artefatti” sociali e 
tecnici (e.g., procedure, linee guida, metodologie, nuove 
organizzazioni, team, società, nuovi macchinari, nuove 
tecnologie) ma anche ibridi (e.g., sistemi integrati uo-
mo-macchina, interfacce, normative sull’intelligenza ar-
tificiale, social network, internet, etc.). L’idea (di per sé 
non nuova) è che ogni componente del sistema, così come 
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ogni artefatto, possa produrre un effetto di ritorno (fee-
dback) sul sistema stesso. Per esempio, questa tesi sull’RE 
è essa stessa un “artefatto” di RE. I sistemi sociotecnici 
traboccano letteralmente di interazioni, e controllarne 
gli effetti o anche solo valutarne lo stato non è operazione 
banale. Il presente lavoro è nato con l’obiettivo di usare i 
metodi della RE per monitorare la resilienza organizzati-
va in healthcare, ma coll’incedere della ricerca ci si è resi 
conto che lo spazio concettuale entro cui essa si andava 
collocando non possedeva confini marcati.

Si vuole in questa prefazione introdurre il lettore 
alle peculiarità dei sistemi sociotecnici e ai problemi che 
essi sollevano quando se ne fa oggetto d’indagine. Da 
un lato, come verrà più volte ribadito oltre, la RE non ha 
prodotto soluzioni buone per qualsivoglia caso, dall’al-
tro i sistemi sociotecnici esibiscono caratteristiche e pat-
tern comportamentali tipici, dei quali vale la pena fare 
astrazione. Una di queste caratteristiche è per esempio la 
mancanza di una distinzione precisa, diremmo “esibita”, 
di quelli che sono i confini del sistema, e che quindi ven-
gono stabiliti dall’analista caso per caso e nondimeno egli 
deve ridefinirli in continuazione man mano che incede 
nel percorso di conoscenza. Esemplare in tal senso è pro-
prio stata la presente ricerca: più ci si addentrava nello 
specifico del sistema healthcare, più ci si rendeva conto 
di quanto i suoi confini fossero sfumati, di quanto fosse 
poco chiaro cosa misurare e che cosa si debba intendere 
per resilienza organizzativa in healthcare. Quali sono gli 
scopi dell’organizzazione? Chi vi fa parte? Chi sono gli 
stakeholder coinvolti? Se viene meno la struttura fisica, 
ovvero quella finanziaria, quella organizzativa continua 
a sussistere? E la resilienza dei singoli? Qual è il tasso di 
mortalità oltre il quale si palesa la fragilità di sistema? 
Quanto personale in burnout può sopportare un’azienda 
sanitaria prima che l’intero sistema crolli? Come si vede, 
non può esistere soluzione di continuità tra resilienza psi-
cologica, organizzativa, strutturale o economica. Ognu-
na di queste rappresenta un differente manifestarsi dello 
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stesso fenomeno. Lo studioso deve specificare il punto di 
vista sul sistema, perché è la prospettiva stessa che deve 
essere riproducibile, gli effetti non saranno comunque 
mai gli stessi e avranno ripercussioni ovunque sul siste-
ma indagato. Questa prospettiva può essere di alto livello 
(macro), focalizzata sulle procedure e sulle organizzazio-
ni; di basso livello (micro), collocata a livello dei singoli 
operatori – situata, come si preferisce dire in RE; a metà 
(meso), attenta alle dinamiche di team. Il primo lavoro 
che ha avviato questa ricerca è focalizzato su una valuta-
zione di prestazione resiliente a livello meso di sistema, 
ma il feedback rientra in tutti i livelli. L’urgenza di collo-
care tutti gli articoli che costituiscono l’ossatura di questo 
lavoro nel solo ambito sanitario è venuta meno proprio 
per questo motivo. La ricerca non ha avuto inoltre uno 
sviluppo lineare, circoscritto al solo ambito sanitario e 
non avrebbe potuto essere altrimenti. Al contrario, si è 
fatto necessario allargare l’indagine ad altri contesti (i.e., 
una raffineria di ammoniaca e un’industria metallurgica) 
per ampliarne il respiro metodologico e verificarne l’e-
stendibilità a domini contigui. La RE dispone di una serie 
di operazionalizzazioni del concetto di resilienza, di cui 
per una vale la pena farne subito menzione. La resilienza 
può essere interpretata come la combinazione di quattro 
abilità fondamentali dette cornerstone ability: anticipare, 
rispondere, imparare e monitorare (cfr. §3). Le corner-
stone sono chiaramente tra loro collegate nel senso che 
un’abilità impatta sulle altre, nondimeno non è detto che 
un sistema le manifesti tutte. Se un siffatto sistema sia an-
cora resiliente o solo robusto è ancora oggetto di dibattito 
accademico. A parere di chi scrive però, un sistema resi-
liente deve in qualche misura possedere tutte le 4 corner-
stone (cfr.§ 4.3); la resilienza non è una proprietà statica 
di sistema, cioè una cosa che il sistema ha, piuttosto si 
tratta di una cosa che il sistema fa, una proprietà per così 
dire “dinamica”, che si manifesta cioè durante la sua atti-
vità. Se mi si passa l’analogia un po’ forzata, la resilienza 
è una proprietà analoga alla vita, nel senso che un essere 
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vivente “possiede” la vita se esegue una serie di attività 
che sono indiscutibilmente relate al concetto di vita. Nel 
momento in cui queste attività non sono manifeste di-
ciamo che un tale essere è inerte, non-vivo. Allo stesso 
modo un sistema resiliente non ha resilienza, ma mani-
festa performance resilienti in determinate condizioni. Il 
paragone tra esseri viventi e sistemi resilienti tocca degli 
aspetti che vanno oltre gli argomenti di questa tesi, ma 
il lettore che per la prima volta si avvicina al tema della 
resilienza consideri che nel caso dei sistemi autoadattativi 
(di cui i sistemi sociotecnici fanno parte) (cfr.§2.6) non 
si tratta di un semplice paragone. I sistemi autoadattati-
vi, dunque i sistemi sociotecnici, manifestano compor-
tamenti organici: si adattano, mutano, evitano, contra-
stano. La cosiddetta accountability (i.e., il monitoraggio 
quantitativo delle performance) viene di norma usata per 
misurare, quindi regolare tramite meccanismi di incen-
tivazione e/o disincentivazione collegati a queste misure, 
le performance umane e organizzative. Quando si met-
te a punto un indicatore di performance da usare in un 
sistema sociotecnico, si deve necessariamente tenere in 
considerazione il fatto che il sistema, in quanto autoadat-
tativo, tenderà autonomamente a fare un uso strumentale 
di quel dato indicatore (system deception). Non si tratta 
solo dell’inevitabile errore d’inserzione connaturato con 
il processo di misura. Il sistema in qualche modo si ac-
corge di quello che accade dentro e fuori di sé e non ri-
mane quasi mai inerte. Il sistema non solo sente di essere 
monitorato, ma impara a essere monitorato, monitora il 
monitoraggio mentre questo ha luogo, risponde secondo 
i propri scopi al monitoraggio non lo subisce mai passi-
vamente, vi si adatta (cfr. §2.8.3. ). Si tratta di fenomeni 
ben noti e documentati nell’amministrazione pubblica, 
in sanità, nell’istruzione, nell’industria 

L’obiettivo della ricerca è trovare come si possano 
usare i principi della RE per sviluppare metodi di moni-
toraggio dei sistemi sociotecnici che in qualche maniera 
ne compensino la tendenza automatica a eluderlo.
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Introduzione1

1 Introduzione

Qualunque attività collaborativa umana prevede 
una serie di strumenti tecnologici e organizzativi. Quan-
do la persistenza di uno scopo è tale da far coesistere un 
insieme di attività collaborative all’interno di una strut-
tura dedicata, questa struttura prende il nome di sistema 
sociotecnico (Kline 1977; Chestnut 1976). In esso, dun-
que, coesistono sottosistemi sociali (e.g., persone, orga-
nizzazioni, procedure) e sottosistemi tecnologici (stru-
menti, tecniche, metodologie, tecnologia) che solo per 
semplicità consideriamo separati, mentre di fatto sono 
tanto strettamente interrelati da essere inseparabili e, per 
la gran parte, indistinguibili. Esempi di sistemi sociotec-
nici si possono individuare nei più disparati domini: in 
sanità, nelle reti di trasporto, in quelle infrastrutturali, in 
aviazione, nell’industria, negli impianti di produzione di 
energia, nei servizi. 

Un sistema sociotecnico è dunque un apparato 
che trova giustificazione nel perseguimento di uno o più 
obiettivi. Nel tempo, questi sistemi hanno prodotto me-
todi, tecnologie, figure professionali, organismi sociali, 
ordinamenti prescrittivi e normativi – in breve, una serie 
di “artefatti” – atti al conseguimento degli obiettivi per-
seguiti (R. Farrell e Hooker 2012; C. J. Farrell 1994; Brey 
2006).

 Uno degli obiettivi più rilevanti per un sistema so-
ciotecnico è quello di garantire sicurezza alle persone che 
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lo abitano, all’ambiente circostante con cui si relaziona, 
oltre a conservare integrità strutturale e funzionale (De 
Greene 1974). Gli artefatti per la sicurezza sviluppati du-
rante tutto il secolo XX hanno ridotto considerevolmente 
la frequenza degli incidenti (Dekker 2019). Tale riduzio-
ne ha consentito l’instaurarsi di un circolo virtuoso nel 
quale le migliorate condizioni di sicurezza, unitamente 
alla misurazione dei fenomeni coinvolti hanno determi-
nato una più profonda comprensione del lavoro, del suo 
controllo, dei suoi rischi; questi fattori hanno permesso la 
creazione di più nuovi e migliori artefatti, autoalimentan-
do questo fenomeno di progresso circolare (C. J. Farrell 
1994). La misurazione delle performance, di assoluta im-
portanza in questo meccanismo, permette la valutazione 
diagnostica dello stato del sistema, apre l’analisi alle ipo-
tesi, consentendo le speculazioni prognostiche.

Guardando a questo progresso in retrospettiva, i 
metodi tradizionali di controllo della sicurezza (i.e., la co-
siddetta safety-I) si sono ingenuamente adagiati a misu-
rare il dato più facilmente accessibile: il numero di eventi 
negativi – non la sicurezza dunque, bensì la sua assenza.

Nonostante il disallineamento tra variabile d’inte-
resse e variabile misurata, per lungo tempo la safety nei 
sistemi sociotecnici è aumentata in un processo ciclico 
di adozione/revisione incrementali che è sembrato fino 
a poco tempo fa inarrestabile, producendo sempre più 
alti livelli di performance: più sicurezza, minor costo, più 
utenze, meno latenza, più capacità, maggiore velocità. 

Poi qualcosa si è inceppato, quando il numero e la 
qualità degli artefatti prodotti ha oltrepassato una deter-
minata massa critica. Ogni passo in avanti ha richiesto 
nuove tecniche, nuove tecnologie, nuove interfacce, nuo-
vi organi amministrativi. Dunque, sempre nuove parti, 
sempre più complicate, sempre più relazioni tra di esse, 
sempre meno lineari. Ai sistemi sociotecnici, inizial-
mente essenziali, sono stati aggiunti aggetti da ogni par-
te, tanto da diventare inconoscibili nella loro interezza e 
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imprevedibili nei loro comportamenti, in una parola, in-
trattabili. Ma di questi aggetti non si po’ più fare a meno, 
perché ai sistemi sociotecnici odierni sono richiesti molti 
contrastanti obiettivi simultanei.

Inoltre, a causa del loro incessante incremento in 
dimensioni e complessità va aumentando la probabilità 
che si possano manifestare gravi eventi indesiderati; dun-
que quando i sistemi sociotecnici falliscono lo fanno in 
maniera spettacolare e catastrofica (Perrow 1999).

La cultura della safety-I, che addossa la responsa-
bilità degli incidenti al fattore umano, si è dimostrata nei 
fatti inefficace a gestire l’odierna complessità dei sistemi 
sociotecnici. Si è fatta dunque necessaria una rielabora-
zione dell’episteme sulla safety che ha prodotto quella che, 
in contrapposizione, è stata chiamata “safety-II” (Elliott 
2016; Hollnagel, Wears, et al. 2015).

Eppure, esiste qualcosa – la resilienza – in quell’ag-
gregato di processi controllati collaboranti a un medesi-
mo scopo che è il sistema, che sorprendentemente con-
tinua a farlo funzionare ogni giorno, nonostante tutte le 
perturbazioni a cui è incessantemente esposto.

La teoria della Resilience Engineering (RE) ricono-
sce al cosiddetto “fattore umano” l’influenza positiva della 
variabilità delle performance. È grazie ai singoli operato-
ri (un tempo considerati il punto debole del sistema), al 
loro incedere per aggiustamenti successivi, alla loro vi-
sione locale e subottimale, che il sistema riesce ad avere 
successo quasi ogni giorno, che il sistema si comporta in 
maniera resiliente. Quando questo non avviene si deve 
scoprire perché succede, ma soprattutto si deve evitare 
che il sistema manifesti fragilità, e per farlo è necessario 
monitorarlo, conoscerne lo stato. Si obietterà che i sistemi 
sono già abbondantemente monitorati e ciò è vero, ma il 
processo di monitoraggio come finora inteso aderisce alla 
logica della safety-I, si basa sul presupposto che il siste-
ma sia trattabile per parti, e che queste parti, estrapolate 
dal tutto, continuino a comportarsi nella stessa maniera 
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(Hollnagel 2007). Inoltre, il monitoraggio eseguito al fine 
di dare evidenza pubblica delle performance del sistema 
– la cosiddetta accountability – è affetto da ogni tipo di 
distorsione. Neppure è possibile diagnosticare lo stato di 
sicurezza del sistema, dato che la variabile che si era scelta 
perché disponibile (i.e., il numero di incidenti) non è più 
osservata ormai da lungo tempo (meno di 1:106 eventi)
(Amalberti 2001). Nella realtà il personale opera costan-
temente in condizioni di relativa cecità situazionale, lon-
tano dalle ideali condizioni di progetto, impegnato ad ag-
girare ostacoli fisici e normativi che sono stati inseriti tra 
un ciclo e l’altro del processo incrementale per inseguire 
prestazioni sempre più spinte. 

La situazione è paradossalmente aggravata da que-
gli artefatti, sia tecnologici sia sociali, designati a evitare 
gli eventi indesiderati e/o limitarne gli effetti (Vuokko e 
Karsten 2007; Franssen et al. 2014). A titolo di esempio 
dei primi si prenda l’adozione scriteriata di strumenti 
di Information Technology (IT) che spesso costringe il 
personale medico ad attività parassite rispetto alla clinica 
(Hill, Sears, e Melanson 2013); a esempio dei secondi, la 
compilazione nel perioperatorio di un numero eccessivo 
di verbali che si riduce il più delle volte ad attività inutile 
(la cosiddetta overburocrazia) (Dekker 2014a). 

Eppure, è proprio in queste condizioni che si fa 
quanto mai necessario stabilire in quali condizioni versi 
il sistema, quanto vicino è alla soglia del collasso, qua-
li azioni di miglioramento intraprendere e se del caso. Il 
presente lavoro di ricerca esplora dunque le tipologie di 
approccio sistemiche al problema della misurazione delle 
performance nei sistemi sociotecnici, basandosi sui prin-
cipi della RE.  

Le metodologie prese a prestito dalla RE in que-
sto lavoro di ricerca sono il Resilience Analysis Method 
(RAG), il Functional Resonance Analysis Method (FRAM) 
e il Resilience Early Warning Indicator (REWI). Nella 
loro formulazione originale sono tutti metodi qualitativi, 



Introduzione5

piuttosto laboriosi da implementare con efficacia. Questa 
loro caratteristica fa sì che gli operatori siano direttamen-
te coinvolti nel processo di valutazione, col risultato di 
renderli più consapevoli e informati delle caratteristiche 
del proprio sistema. Dunque, pur essendo strumenti di 
valutazione, risultano validi aiuti alla diffusione di una 
cultura organizzativa e della sicurezza comune. Il vero di-
fetto è lo scarso potere diagnostico, specie quando vengo-
no applicati ad ampie porzioni di processo o addirittura 
all’intero sistema. Per ovviarvi, durante questo percorso 
di ricerca questi metodi sono stati semi-quantificati e ri-
elaborati e in modo da contemplare l’uso di strumenti di 
IT che ne rendesse agevole l’impiego. Alla stessa maniera, 
per quanto possibile, sono state testate soluzioni d’inter-
faccia per la raccolta dati che limitassero le distorsioni 
cognitive – pure sempre presenti in qualsivoglia sistema 
sociotecnico. A questo proposito, è parere dello scrivente 
(e non solo) che la RE debba indirizzarsi verso soluzioni 
realizzate in ottica di semplessità (Patriarca, Falegnami, e 
Bilotta, 2019), capaci cioè allo stesso tempo di compren-
dere la complessità dei fenomeni sondati e di proporre 
soluzioni semplici per gestirli (Colville, Brown, e Pye, 
2012).

Il principio che qui si espone è la necessità di usare 
la RE nel design del monitoraggio dei sistemi sociotecni-
ci, in linea coi principi della safety-II, proponendo meto-
di che siano al contempo realizzabili e significativi. 

In maggior dettaglio, il capitolo 2 contestualizzerà 
storicamente il problema della safety, introdurrà al tema 
della complessità e illustrerà le diverse connotazioni che 
assume l’attività umana una volta reinterpretata sotto la 
prospettiva della RE. Il capitolo 3 offrirà una panoramica 
dei modelli usati nella RE e dei suoi metodi che sono stati 
affinati nel corso di questa ricerca. Il capitolo 4 introdurrà 
al tema della misurazione dei cosiddetti costrutti concet-
tuali, alla classificazione degli indicatori e alla colloca-
zione dei modelli e metodi della RE quando considerati 
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elementi sensibili nel monitoring delle varie performance 
misurabili all’interno dei sistemi sociotecnici; Infine, det-
taglierà il concetto di semplessità, di estrema utilità nella 
gestione e nella presentazione dell’informazione ovunque 
distribuita nei sistemi sociotecnici. Il capitolo 5 descri-
verà, attraverso dettagliate applicazioni passo-passo in 
contesti disparati, le rilevanti modifiche proposte ai me-
todi indagati nel capitolo 3, riportandone esaustivamente 
le migliorie e gli svantaggi rispetto alla loro versione tra-
dizionale. Infine, riflettendo sull’intero excursus di ricer-
ca il capitolo 6 ne delineerà le conclusioni e ne anticiperà 
i futuri sviluppi.
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2 Il contesto

La safety science è lo studio multidisciplinare degli 
incidenti e della loro prevenzione. 

Da una prospettiva sociologica dà conto di come 
la società attribuisce senso agli incidenti e dunque come 
decide di rispondervi; da una prospettiva psicologica 
esamina le reazioni degli individui e delle organizzazioni 
durante o in seguito al verificarsi di incidenti; da quella 
della statistica descrive trend e pattern con cui si osserva 
la popolazione degli incidenti in un dato contesto; 
da quella chimico-fisica descrive la sequenza dei 
processi fisici coinvolti negli incidenti; dalla prospettiva 
ingegneristica, infine, suggerisce pratiche e interventi in 
grado di ridurre il verificarsi degli incidenti e l’impatto 
delle loro conseguenze (Dekker 2019). Formalmente, la 
safety science può definirsi una scienza poiché produce 
affidabilmente episteme sotto due forme: la conoscenza 
acquisita circa i fenomeni relati alla safety; quindi, 
la conoscenza necessaria a dotarsi degli strumenti 
concettuali (e.g., teorie, princìpi e tecniche) che servono 
a comprendere, valutare, comunicare e gestire sicurezza 
e rischio di una qualunque struttura, tanto nelle fasi di 
concepimento, quanto in quelle di realizzazione e gestione 
(Demichela, Piccinini, e Romano 2004). Nella sezione 
seguente ripercorreremo il suo sviluppo cronologico, 
sottolineando di volta in volta alcuni concetti che 
permettono di contestualizzare la RE e alcuni problemi 
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connessi con la natura dei sistemi sociotecnici.

 

2.1 Storia concisa della safety science
Lo sviluppo storico dei contributi scientifici alla 

safety science può essere grossolanamente ripartito in 
dieci periodi:

•	 (1900-1910). A seguito della rivoluzione industriale 
si crearono le condizioni per la nascita delle prime 
teorie, discendenti dirette del pensiero cartesiano 
e newtoniano. Sorse il convincimento che le cause 
degli incidenti possano essere comprese e che sia 
dovere dell’ingegnere prevenirli. Nacquero le prime 
istituzioni con il compito di creare e mantenere 
regole di sicurezza e buone pratiche, nonché organi 
regolatori e di controllo.

•	 (1910-1920). Emerse il concetto di compliance 
(“aderenza alle regole”) del lavoratore. Esiste uno 
e un solo modo per eseguire al meglio un compito 
in modo da massimizzare una certa funzione 
obiettivo – l’efficienza, secondo le idee espresse da 
Taylor; la sicurezza, secondo quelle espresse da 
Gilbreth – per cui i lavoratori si devono attenere 
a ciò che gli viene detto di fare. Il cosiddetto 
“taylorismo” andò diffondendosi radicando ancora 
di più l’idea che le gerarchie fossero uno strumento 
necessario a imporre il controllo sui lavoratori; ciò 
accentuò la differenza tra chi pianifica, organizza 
e supervisiona il lavoro (i cosiddetti “operatori 
blunt-end”) e chi lo esegue (“operatori sharp-
end”). Ogni allontanamento dalla regola viene 
interpretato dal taylorismo come una violazione 
che necessita di essere redarguita e sanzionata. Il 
sottinteso paternalistico dell’uso delle gerarchie 
di controllo era che il lavoratore doveva attenersi 
a quello che gli veniva ordinato per il suo stesso 
bene (Taylor 1998; Lee e Harrison 2000). Va fatto 
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presente, invece, che la rigida osservanza delle 
regole può di fatto rendere impossibile l’esecuzione 
effettiva del lavoro, tanto che alcune forme di 
sciopero (i.e., sciopero bianco) sono state praticate 
attenendosi scrupolosamente alle disposizioni date 
dal management (Amanda 2005).

(1920-1930). La psicologia del lavoro s’inserì nel percorso 
evolutivo della safety science. L’elemento umano iniziò a 
essere considerato, così come la variabilità delle perfor-
mance umane alle medesime condizioni lavorative, anche 
se sotto la lente dell’ormai dilagante eugenetica, secondo 
cui alcune tipologie psicologiche sarebbero state natural-
mente prone a comportamenti rischiosi e intrinsecamen-
te non sicuri (Burnham 2009). Tali teorie non davano 
conto di come mai gli stessi individui hanno prestazioni 
variabili non solo in differenti turni di lavoro, ma anche 
nelle medesime condizioni lavorative. Era anche difficile 
distinguere il contributo individuale di variabilità dalla 
componente ambientale.

•	 (1930-1940). Heinrich propose il suo modello 
domino (Heinrich et al. 1980); in esso condizioni 
sociali, psicologiche, ambientali e fisiche si 
susseguono in una catena lineare di fattori 
causali. Come in una striscia di tessere del 
domino, la sequenza di cadute – di fallimenti 
– può essere interrotta rimuovendo uno o più 
fattori dalla sequenza. Anche se questo modello 
non è sopravvissuto alla prova del tempo, gli 
va riconosciuto di aver nuovamente ristabilito 
l’idea che gli incidenti potessero essere prevenuti 
(Manuele 2011).

•	 (1940-1950). Sorse l’ergonomia (Human Factors and 
Ergonomics) e introdusse un cambio di paradigma, 
secondo cui non è l’uomo a doversi adattare, ma 
sono la tecnologia e le attività che devono invece 
essere progettate per adattarsi alle caratteristiche 
umane (Meister 1999). I problemi di safety vanno 
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affrontati gestendo la tecnologia; i sistemi vanno 
concepiti per resistere e tollerare le variabilità di 
comportamento dovute alle differenze individuali. 
Gli aspetti psicologici e sociali della safety science 
sono in questo periodo ancora una volta ritenuti 
fondamentali. A differenza del decennio 1920-
1930, però, adesso aiutano a comprendere come 
progettare la tecnologia affinché il sistema possa 
adattarsi alle specifiche caratteristiche percettive, 
mnestiche, collaborative e decisionali umane 
(Miller 1994). Queste condizioni hanno, se non 
proprio innescato, favorito un meccanismo di 
aggiunte, sottrazioni, modificazioni e, più in 
generale, di complicazione dei sistemi tecnologici 
e procedurali, auto-rinforzante che, nei 
decenni a seguire, sfocerà in una vera e propria 
complessificazione.

•	  (1950-1970). La system safety (“sicurezza di 
sistema”) venne riconosciuta come una disciplina 
formale e fece sì che la sicurezza divenne un 
requisito di progettazione. La system safety è lo 
strumento che specifica i requisiti operativi del 
sistema per una gestione efficace della sicurezza. 
L’adozione della system safety palesò i meccanismi 
(tecnici, umani e ambientali) che erodono la 
safety di sistema facendo allontanare le condizioni 
operative da quelle di progetto. Si evidenziò (e in 
qualche modo si tentò di risolvere) il conflitto tra 
la safety e gli altri requisiti progettuali e operativi. 
L’ingegnerizzazione di sistemi che soddisfacessero 
i requisiti di safety richiedeva una descrizione 
dei processi per step dettagliati e standardizzati. 
In quest’ottica quindi, sono gli errori di design e 
di realizzazione esecutiva del progetto che in fase 
operativa condurranno il sistema verso condizioni 
insicure. Per questo motivo l’obiettivo primario 
della safety divenne quello di prevedere possibili 
condizioni insicure e minimizzare le conseguenze 
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di quelle non previste. Tale obiettivo è però 
particolarmente arduo da conseguire in virtù 
dell’accresciuta complessità dei sistemi, a sua volta 
esacerbata dall’automazione e dall’IT. In tal senso, 
l’imprevedibilità connessa al controllo dei processi 
– de-umanizzato prima, de-materializzato poi – si 
mostrò particolarmente acuta nei cosiddetti sistemi 
legacy (non progettati ab origine secondo princìpi 
di system safety), in cui gli apparati automatizzati 
venivano inseriti come una sovrastruttura 
ulteriore. La system safety definì formalmente 
la sicurezza come assenza di eventi indesiderati 
e protezione contro esiti non voluti (ANSI 2011). 
La system safety muterà paradigma ancora nel 
corso del tempo. Infatti, oltre un certo livello di 
complessità diventa virtualmente impossibile 
assicurare l’assenza di ogni modalità di guasto o 
fallimento e, piuttosto che restare ancorati a questa 
idea, ci si orienterà verso la capacità del sistema di 
gestire eventi imprevisti (Leveson 2011).

•	 (1970-1990). La complessità dei sistemi si palesò 
quando imponenti disastri come l’incidente di 
Three Mile Island riscossero grande risonanza 
mediatica (Halden 2017) che, a ogni modo, diede 
nuovo impeto alla ricerca accademica facendole 
vivere un ventennio di particolare fecondità 
(Halden 2017; Meadows e Club of Rome 1974) . 
Gli incidenti vennero progressivamente compresi 
come fenomeni sociali e organizzativi, piuttosto 
che meri problemi ingegneristici. Sorsero in 
sequenza “La teoria dei disastri procurati da mano 
umana”, subito seguita da quella dei “sistemi a 
elevata affidabilità” e da quella degli “incidenti 
normali” di Perrow (Turner 1978; Pidgeon e 
O’Leary 2000; Haavik et al. 2016; Reason 1990; 
Perrow 1999). Il comune denominatore di queste 
teorie risiede nell’idea che nei sistemi sociotecnici 
esistano lunghi periodi di tempo, detti “periodi 
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d’incubazione”, in cui il rischio cresce gradualmente 
senza che ciò desti allarme, perché il pericolo non 
viene riconosciuto in quanto tale, ovvero perché 
viene semplicemente ignorato. Disastri e incidenti 
incubano prima di succedere. Durante i periodi 
d’incubazione i problemi latenti e gli eventi si 
accumulano perché vengono dati culturalmente 
per scontati, a causa del fallimento collettivo 
dell’intelligenza organizzativa. L’accumulo di questi 
eventi può portare a una graduale “deriva verso 
il fallimento”, vale a dire la graduale erosione dei 
margini di sicurezza sotto la pressione di scarsezza 
di risorse, contesto competitivo, ovvero obiettivi 
contrastanti (Dekker 2011a). Comprendere questa 
deriva e trovare il modo di intervenire e prevenirla 
è ormai una preoccupazione pratica e teorica 
(Sagan 1993).

•	 (1990-2000). Reason propose il suo Swiss Cheese 
model (Reason 1990), un modello basato su 
barriere profonde che suggerisce d’intendere il 
rischio come energia da contenere o arrestare, 
tutto sommato, in maniera non molto dissimile 
da quanto faceva il modello domino di Heinrich. 
Il modello di Reason divenne la rappresentazione 
iconica dell’idea che le performance umane 
degli operatori sharp-end fossero in qualche 
modo predeterminate da condizioni locali e da 
fattori organizzativi presenti a monte. Il modello 
però non era in grado di spiegare l’emergenza di 
decisioni organizzative complesse, dei fenomeni 
erosivi delle difese, della deriva verso il fallimento, 
né della normalizzazione della devianza percepita. 
In qualche modo, il successo del modello è dovuto 
al suo conformarsi alle esigenze di accountability 
richieste dal management. Questo trend ha dato 
vigore ai fenomeni, comunque già presenti nei 
sistemi, di iper-burocratizzazione e di cieca ricerca 
di compliance nelle performance (Dekker 2014b).
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•	 (2000-2010). La storia della safety science ha 
indiscutibilmente innescato un processo di 
costruzione di una cultura organizzativa della 
sicurezza (Pidgeon 1998). La cosiddetta “safety 
culture” ha dato alle organizzazioni un’aspirazione 
e una prospettiva nuova, portando accademici 
e professionisti a riflettere su ciò che favorisce e 
accresce la safety, tra i singoli e all’interno delle 
organizzazioni. Vale la pena però sottolineare che 
esistono realtà organizzative con evidenti falle nella 
propria safety culture che tuttavia non generano 
più incidenti di altre più virtuose; al contrario, altre 
dotate di una diffusa e comprovata safety culture 
sono state comunque coinvolte in incidenti ad 
alto potenziale di rischio. Le critiche che vengono 
tipicamente mosse al concetto di safety culture 
sono: l’idea normativa che una cultura possa 
essere migliore di un’altra; l’implicazione che le 
culture siano coerenti e consistenti, quando invece 
spesso sono in conflitto e incoerenti; l’evitamento 
del concetto di potere nelle safety culture; 
l’individualismo metodologico che vede la cultura 
come l’aggregato delle convinzioni, attitudini, 
credenze, valori dei singoli; la mancanza di utilità 
pratica di tale concetto nelle investigazioni e nelle 
prescrizioni; l’assenza di un valore predittivo; il fatto 
sconfortante ma incontestabile che “safety culture” 
sia un termine in voga (i.e., una buzz-word) che nel 
tentativo di dire molte cose finisca per aggiungere 
pochissimo al dibattito sulla sicurezza (Besnard e 
Hollnagel 2014; Lee e Harrison 2000; Guldenmund 
2007).

•	 (2010 a oggi). In questo decennio è sorta e si sta 
sviluppando la resilience engineering (RE) che si 
propone, non più di ridurre eventi indesiderati 
(e.g., incidenti, errori, violazioni), quanto di 
favorire le capacità positive delle persone e delle 
organizzazioni, in modo che questo permetta loro 
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di adattarsi efficacemente sotto varie circostanze 
e di farlo in sicurezza. La RE riconosce ai sistemi 
sociotecnici lo status di sistemi complessi, pertanto, 
intrinsecamente inconoscibili e dal comportamento 
imprevedibile. La RE riconosce che i sistemi 
sociotecnici sono soggetti a pressione competitiva 
e devono sottostare a obiettivi contrastanti in 
condizioni di scarsezza di risorse; che le persone 
e le organizzazioni deputate a favorire la safety 
operano nelle già indicate condizioni dinamiche di 
conoscenza parziale.

2.2 La Resilience Engineering

2.2.1 Scopi dell’ingegneria della resilienza

Originariamente, il termine “resilienza” (dal lati-
no rĕsĭlīre, rimbalzare, saltare indietro) è stato utilizzato 
nella Tecnologia dei materiali, per definire la resistenza a 
rottura per sollecitazione dinamica, il cui inverso è l’in-
dice di fragilità. Sono numerosi i domini di ricerca (e.g., 
la Psicologia, l’Ecologia, l’Ingegneria e l’Economia) che 
hanno fornito un contributo originale alla costruzione del 
concetto odierno di resilienza. L’uso comune del termine 
si può ricondurre all’abilità di un’entità, di un individuo, 
di una comunità o di un sistema, di tornare alle normali 
condizioni di funzionamento, o pervenire a migliori con-
dizioni, dopo il verificarsi di uno o più eventi perturbanti 
(Wiig e Fahlbruch 2019). Le ricerche perlopiù fanno rife-
rimento alle caratteristiche dinamiche del concetto, come 
la capacità di preparazione e prontezza a eventuali eventi 
disturbanti, la reazione e il primo adattamento al verifi-
carsi dell’evento di disturbo e, infine, alla ripresa successi-
va del normale livello di servizio (Hosseini, Barker, e Ra-
mirez-Marquez 2016; Patriarca, Bergström, et al. 2018). 

Di particolare interesse ai fini del presente lavoro 
sono i seguenti domini: l’organizzazione d’impresa ri-
guardo alla capacità delle imprese di adattarsi alle mute-
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voli condizioni competitive minimizzando le perdite po-
tenziali; la psicologia sociale che tratta la capacità tanto 
degli individui, quanto dei gruppi organizzativi e dell’am-
biente di gestire gli stress. Questa tesi adotta la prospetti-
va ingegneristica, la medesima adottata in seno alla safety 
science, ovvero system safety, per la quale la resilienza è 
l’abilità intrinseca di un sistema sociotecnico di aggiusta-
re il proprio funzionamento in presenza di disturbi o di 
cambiamenti imprevisti.

Al momento (2019), la resilienza è un tema impor-
tante per l’ingegneria della sicurezza dei sistemi, tanto 
da riconoscere alla sua ingegnerizzazione dignità di di-
sciplina autonoma: la “Resilience Engineering” (RE). La 
RE, come tratteggiato in §2.1, può essere ricondotta allo 
studio dei sistemi cognitivi (i.e, Joint Cognitive Systems), 
all’ergonomia e all’ingegneria dei sistemi, al punto che 
l’idea centrale di resilienza per la RE deriva dalla deco-
struzione del concetto di errore umano, dall’abilità degli 
operatori umani di fronteggiare e gestire la complessità e 
dall’idea che lo stato di safety complessivo di un sistema 
possa essere ricondotto ai compromessi che i singoli deb-
bano mettere in atto in continuazione. 

Da un punto di vista più ampio, la RE appartiene 
al novero delle scienze applicate della complessità, affon-
dando le proprie radici nella teoria dei sistemi complessi, 
nella cibernetica, nella teoria dei sistemi sociali, nella se-
miotica. A lato, ci preme qui sottolineare che il presente 
lavoro, estende e modifica sì i metodi della RE (cfr. §3), 
ma sempre nell’alveo del fiume delle discipline della com-
plessità. Abbiamo infatti attinto criticamente concetti 
dalla scienza delle reti e dall’intelligenza artificiale, come 
dalle scienze cognitive. 

Come già accennato, la RE si occupa di disporre 
i mezzi per gestire la sicurezza nei sistemi sociotecnici, 
va dunque collocata tra le scienze della complessità (cfr. 
Figura 1) attorno al cluster della complessità applicata. 
Perciò, per comprendere il concetto di resilienza, oltre 
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Figura 1. («Castellani map of complexity science» ©). La mappa rappresenta un’introduzione macroscopica e trans-disciplinare alle scienze della 
complessità. Va letta in senso cronologico da sinistra verso destra, anche se solo qualitativamente, non essendo le discipline collocabili in un 
momento storico preciso. I colori individuano le cinque maggiori tradizioni intellettuali: la teoria dei sistemi (dinamici) in viola, la teoria generale 
dei sistemi in blu, la teoria dei sistemi complessi in giallo, la cibernetica in grigio e l’intelligenza artificiale (AI) in arancio. Come nel caso della 
dimensione cronologica, anche questa classificazione non può che essere sommaria, ma serve a fornire una chiave interpretativa dello sviluppo 
parallelo delle discipline durante il loro sviluppo storico. Lungo le tradizioni sono segnati i temi chiave di ricerca e i metodi usati. In questo caso 
il colore è indicativo della tradizione che meglio lo rappresenta; anche quando questo non è collocato sul filone che lo riguarderebbe. I temi 
sono collocati più o meno nel punto in cui diventano un’area riconosciuta di ricerca, convenendo che da quel punto in avanti i ricercatori hanno 
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continuato a indagare più o meno intorno quel campo. Ad esempio, l’AI ha preso un discreto abbrivio intorno agli anni ’40 e per questo motivo 
è stata posizionata in prossimità dell’inizio della mappa. L’AI è rimasta uno dei più fecondi e significativi campi di studio e, in questi anni, sta 
vivendo una seconda rinascita. Il colore marrone denota temi contenenti argomenti comuni a più aree. Le doppie linee indicano la transizione di 
una tradizione verso un emergente campo di studi, come nel caso della complessità visiva (Visual complexity) o della modellazione per agenti 
(Agent-based modeling); ai temi si connettono gli accademici e i ricercatori che sono stati rilevanti per quella disciplina; ricercatori emergenti 
sono comunque indicati se rilevanti, per non appesantire la mappa. Il posizionamento cronologico dei ricercatori non è associato alla presenza 
in vita del ricercatore, ma solo al suo legame con il particolare tema in quel dato momento. Questa mappa, infine, viene aggiornata di continuo, 
quindi per consultarne una versione recente bisogna visitare la pagina: https://www.art-sciencefactory.com/complexity-map_feb09.html.
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ad aver dovuto ripercorrere quello di safety indagandone 
il sostrato culturale, dobbiamo necessariamente almeno 
chiarire i concetti di sistema, sistema complesso, siste-
ma autoadattativo. Dobbiamo inoltre chiarire come l’ap-
proccio tradizionale ai sistemi (cfr. §2.9) sia retaggio di 
un metodo della scienza – il riduzionismo – che fallisce 
quando applicato ai moderni sistemi sociotecnici.

2.3 Generalità sui sistemi
Sistema è un’etichetta che si appone a un insieme di 

entità, interrelate secondo una qualche organizzazione, 
del quale si vuole comprendere il funzionamento com-
plessivo. Dal momento che ogni cosa è in relazione con 
ogni altra e che ogni punto di vista sulla realtà ne eviden-
zia alcuni schemi di organizzazione, in pratica, è lo stesso 
limine imposto dall’osservatore a determinare il sistema. 

Si tende a pensare agli scopi e agli obiettivi dei 
sistemi in termini teleologici, anche se spesso è l’osser-
vatore ad ascrivere determinati propositi al sistema per 
avviarne l’analisi. Ad esempio, un osservatore che voles-
se comprendere il comportamento del sangue all’interno 
delle vene, segnatamente all’aspetto fluidodinamico (i.e., 
lo scopo), limiterebbe la sua attenzione al sangue, ai vasi 
venosi e alle relazioni tra le parti secondo il principio or-
ganizzativo del trasporto meccanico. Estendere l’ampiez-
za dell’analisi (i.e., delle relazioni considerate) significa 
allargare il perimetro di ciò che si considera “dentro” il si-
stema. Nel nostro esempio, ciò comporta passare al siste-
ma vascolare, poi in successione a quello cardio-vascola-
re, infine a quello cardio-respiratorio. Ognuno dei sistemi 
di questa lista, l’uno più esteso del precedente, è definito 
dal proprio limite che, a sua volta, è definito da un osser-
vatore. Nella realtà infatti questa distinzione non esiste.
Riassumendo, un sistema è un insieme di elementi: 1) di-
scernibili da un osservatore; 2) in relazione con almeno 
un altro elemento dell’insieme; 3) che possono avere re-
lazioni con altri elementi esterni al sistema, appartenenti 
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alla totalità del reale (Dekkers 2017). In ultima analisi, un 
sistema sussume relazioni tra enti di varia natura.

2.4 Ragionamento cartesiano-
newtoniano

La cultura occidentale poggia su una visione del 
mondo e un sistema di valori che sono stati delineati, 
almeno nei loro schemi essenziali, tra il sedicesimo e il 
diciassettesimo secolo. Senza pretesa di darne qui lettura 
esaustiva, da una visione scientifica perlopiù basata sul 
lascito culturale di Aristotile nonché condizionata da in-
gerenze teologiche, progressivamente e non senza traumi, 
si giunse a una visione del mondo come macchina, una 
metafora ingombrante che restò salda quasi fino alle so-
glie del ventesimo secolo (Capra 1983). Al mondo come 
meccanismo soggiace il cosiddetto ragionamento carte-
siano-newtoniano, la cui logica – rivelatasi estremamente 
efficace – divenne presto identificata con il metodo scien-
tifico stesso, fino a essere considerata l’unico approccio 
veramente scientifico. A proposito della presunta supre-
mazia della meccanica, Cartesio stesso scriveva: 

“[…] tutta la filosofia è come un albe-
ro, di cui le radici sono la metafisica, il 
tronco è la fisica, i rami che nascono da 
questo tronco sono tutte le altre scien-
ze, che si riducono a tre principali, cioè 
la medicina, la meccanica e la morale” 
(Ariew 1992). 

Il ragionamento cartesiano-newtoniano consen-
te la descrizione di un fenomeno a partire dall’analisi 
dei suoi costituenti elementari, permettendone quindi 
la trattazione, la comprensione e l’analisi, basandosi sul 
riduzionismo e sull’assunto meccanicistico del mondo 
(Heylighen 1989).
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2.4.1 Il concetto di Safety alla luce del 
ragionamento cartesiano-newtoniano

Nella cultura occidentale il termine sicurezza (sa-
fety) possiede connotati relativi al concetto di rischio 
(Aven 2014), concetto che acquisisce forma tra le classi 
mercantili ed è inizialmente collegato all’idea di perdi-
ta attesa. In soli duecento anni si trasferisce all’idea, se-
manticamente attigua, di probabilità (Hald, de Moivre, e 
McClintock 1984; Haynes 1895).  Quando si stima come 
ragionevolmente bassa la probabilità che l’integrità del 
valore (in termini antropocentrici) di un dato oggetto 
possa essere a repentaglio, allora pensiamo che tale og-
getto sia al sicuro. Uno stato di sicurezza – almeno in ter-
mini tradizionali – è una condizione in cui l’integrità sia 
ragionevolmente probabile. Inizialmente, tale condizione 
è stata ricercata esclusivamente attraverso un approccio 
tecnico-tecnologico, coerentemente con il ragionamen-
to cartesiano-newtoniano. La metafora del meccanismo 
è stata ovunque pervasiva, e poiché la nascente scienza 
della sicurezza intendeva poggiarsi su quelle che erano 
considerate le uniche ammissibili basi razionali, non ne 
poté usare di diverse: persino i cosiddetti sistemi sociotec-
nici sono stati interpretati in termini meccanicistici. 

2.5 Sistemi complessi
Il ragionamento cartesiano-newtoniano ha indub-

biamente funzionato bene fintanto che ci si è limitati alla 
descrizione di sistemi “semplici”. Ma cos’è un sistema 
semplice? In cosa si differenzia da un sistema complesso?

Pur non esistendo niente di assolutamente sempli-
ce in sé, i cosiddetti sistemi “semplici” sono sistemi omo-
genei (formati da elementi tutti della stessa natura), in cui 
le relazioni sono tutte della stessa natura o quasi. Queste 
condizioni favorite hanno consentito contemporanea-
mente l’invenzione di un linguaggio, il formalismo mec-
canico, altrettanto “semplice” per descriverli, cioè sinte-
tico da poter essere manipolato facilmente (efficiente) e 
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capace di produrre previsioni sufficientemente attendibili 
per i sistemi di interesse (efficace) (Sitte 2009). Per esem-
pio, un orologio meccanico è un sistema semplice perché 
composto da elementi omogenei (corpi rigidi) che hanno 
tra di loro un solo tipo di relazione (scambio di forze) 
ed è descrivibile con un formalismo semplice (le leggi di 
Newton).

Prevedere il comportamento e/o l’evoluzione di un 
sistema, diventa tanto più difficile quanto più è elevato il 
numero delle sue sottoparti, ma soprattutto quando è ele-
vato il numero delle relazioni tra di esse. Tuttavia, non è 
questo a rendere complesso un sistema. Un sistema il cui 
comportamento sia predicibile, descritti che siano i suoi 
elementi e le sue relazioni interne (per quanto articolate e 
ardue da ottenere siano tali descrizioni), è detto complica-
to (Gandolfi 2008; Dekker et al. 2013). 

Diversamente, un sistema complesso non è mai in-
teramente conoscibile. Non se ne può mai dare una de-
scrizione esaustiva (Cilliers 2010). L’identificazione dei 
componenti interagenti è di per sé difficile e, per di più, 
sono connessi in maniera a loro volta intricata, multipla, 

Tabella 1. Relazione intercorrente tra comp-
lessità del sistema e intento dell’osservatore. 
Adattamento da (Rouse 2015)

non-lineare nella propagazione che perciò ha luogo im-
prevedibilmente. Le molte variabili implicate operano si-
multaneamente generando un comportamento intrinse-
camente non-lineare, in cui cause ed effetti sono lontani 
nello spazio e nel tempo. Un sistema complesso manifesta 

Intento dell’osservatore Complessità richiesta al sistema 

CLASSIFICAZIONE “Sistema di tipo S” 

SPIEGAZIONE “Sistema di tipo S perché…” 

PREDIZIONE “La sua uscita futura sarà Y” 

CONTROLLO “Se l’ingresso è U, l’uscita di S è Y” 

RILEVAMENTO “La sua uscita non è Y, ma dovrebbe esserla” 

DIAGNOSI “La sua uscita non è Y perché…” 
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tipicamente un’auto-organizzazione frattale gerarchiz-
zata, in cui i componenti dei sotto-livelli sono essi stes-
si sistemi complessi e in cui i sopra-livelli manifestano 
caratteristiche cosiddette “emergenti” (i.e., osservabili 
solo oltre un certo livello della gerarchia) (Gandolfi 2008; 
Cotsaftis 2009; Bertuglia e Vaio 2007).

Come la nozione di sistema, anche la complessi-
tà, è questione pertinente agli scopi e al punto di vista di 
un osservatore. A esempio, la complessità osservata di un 
aeromobile aumenta sensibilmente se si vuole control-
larlo rispetto al solo riconoscimento di status di veicolo 
volante. Nel primo caso occorre possedere un modello 
del meccanismo di volo, conoscere la portanza, etc., nel 
secondo queste informazioni non sono necessarie.

La Tabella 1 sintetizza la dipendenza tra complessi-
tà richiesta nella descrizione del sistema e intento dell’os-
servatore

Dunque, L’osservatore definisce il sistema e ne de-
termina la complessità (Rouse 2015).  

2.6 Sistemi complessi autoadattativi: 
sistemi sociotecnici

Alcuni sistemi complessi tra quelli aperti (comuni-
canti cioè con l’ambiente circostante nelle tre forme equi-
valenti di massa, energia o informazione) possiedono 
sottosistemi interagenti in modo non lineare, in modo da 
produrre comportamenti emergenti capaci di evolvere e 
adattarsi all’ambiente stesso o, addirittura, di modificarlo 
(Gandolfi 2008). Quelli sociotecnici appartengono a que-
sta classe di sistemi complessi.

Un sistema sociotecnico è una struttura che consi-
ste di elementi sociali e tecnici che si influenzano diret-
tamente e indirettamente in maniera reciproca per con-
tinuare a esistere (omeostasi, cfr. §2.6.5) e perseguire lo 
scopo (realizzazione di prodotti e/o servizi) per cui è sta-
ta costituita. L’esecuzione dei processi è influenzata tanto 



Il contesto23

dalla tecnologia quanto dalle persone che se ne servono. 

Tutti i sistemi ingegnerizzati possono essere consi-
derati sistemi sociotecnici, considerato che comprendono 
una qualche forma di coinvolgimento umano in almeno 
una fase del loro ciclo di vita (e.g., la richiesta, la pro-
gettazione, la costruzione, l’utilizzo, la manutenzione o la 
dismissione) (Walker 2015). In un sistema sociotecnico 
non è possibile separare l’anima tecnica da quella sociale, 
per cui la ricerca della performance ottimale (cfr. § 2.6.2) 
deve tenere conto del loro intreccio perché non si abbiano 
perdite informative sulla dinamica unitaria di sistema (Di 
Maio 2014). 

Il sottosistema sociale comprende il personale a vari 
livelli (e.g., impiegati, manager, cfr. §2.7), gli stakeholder 
(e.g., la società civile, gli investitori), i clienti interni ed 
esterni, i fornitori e le relazioni intercorrenti tra di essi 
(e.g., attività, gerarchie, procedure) (Flaherty 2019a). Lo 
studio della componente sociale del sistema sociotecnico 
inoltre indaga ragioni, motivazioni e aspettative del per-
sonale, ne analizza le competenze e le eventuali deficienze 
e i pattern d’interazione cooperativa (Martin e Sommer-
ville 2004).

Il sottosistema tecnologico è costituito da materia-
li, macchinari e software che eseguono – spesso allo sco-
po di aumentarne l’efficienza – le attività di processo lega-
te al raggiungimento degli scopi per cui è stato costruito 
il sistema (Haimes 2018). Processi, procedure e ruoli in 
seno al sottosistema sociale possono necessitare nuovi 
componenti nel sottosistema tecnologico, così come l’a-
dozione di componenti tecniche possono indurre la cre-
azione di corrispondenti nuovi processi, oltre che nuovi 
ruoli e procedure a essi collegati (Mitleton-Kelly e Davy 
2013). Infine, ambedue i sottosistemi interagiscono con il 
contesto sociale e naturale in cui sono inseriti (Flaherty 
2019b).

La natura complessa dei sistemi sociotecnici dà 
luogo a fenomeni che si ripercuotono nella loro rappre-
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sentazione e analisi. In primo luogo, per essi fallisce ogni 
approccio riduzionista (cfr. §2.6.1). In secondo luogo, per 
via della loro intrinseca natura auto-adattativa tendono a 
non possedere parti funzionalmente stabili, il che ne li-
mita ulteriormente l’osservabilità. Infine, molte proprietà 
emergenti di sistema, come quelle relative alla gestione 
dell’informazione, tendono a essere distribuite e dunque 
non è possibile esaustivamente identificare singole aree 
funzionali; affermare che in un sistema sociotecnico esi-
sta una sottoparte preposta a funzione “cognitiva” equi-
vale a dire che nel cervello esista un’area che fa funzionare 
il pensiero felice. In entrambi i casi si tratta dell’attivazio-
ne di un certo pattern di funzionamento che dà luogo al 
fenomeno emergente. 

2.6.1 Fallimento del riduzionismo nei sistemi 
sociotecnici

L’assunto riduzionista guarda a un sistema socio-
tecnico come a un sistema meccanico. Per esso il funzio-
namento complessivo è riconducibile alla combinazione 
dei comportamenti delle sue sottoparti. L’implicazione 
immediata di questo argomento è che l’eventuale risultato 
fallimentare di “sistema” non può che dipendere dal fal-
limento di uno o più sub-componenti. È una visione che 
ammette solo due modalità disgiunte: una parte funziona 
oppure non funziona. Poiché il sistema è un meccanismo, 
se si “rompe” basterà scomporlo. Si dovrà, ma soprattutto 
si potrà, ricostruire i percorsi causali di fallimento fino 
alla causa prima: il guasto, la deviazione procedurale, l’er-
rore umano che hanno dato origine al danno (Hollnagel 
2014). 

L’uomo, come parte della macchina sociotecnica, è 
origine di fallimento che va compreso. Sarà perciò neces-
sario comprendere le dinamiche evolutive che portano ai 
crolli di sistema a partire dalle condizioni legate alle azio-
ni umane (Hollnagel 2008b). 
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A questa visione si conforma quella che prevede di 
contenere la rischiosità del sistema impedendo trasferi-
menti di energia indesiderati. È l’energia incontrollata che 
origina il pericolo, per cui essa va contenuta innalzando 
barriere fisiche e metaforiche (normative e procedurali) 
(EEC-SAS 2006). 

La verità è che l’inserimento di barriere non fa che 
aumentare le interazioni tra gli elementi del sistema e, 
come si è visto, l’elevato numero di interazioni interne è 
proprio una di quelle caratteristiche tipiche dei sistemi 
complessi, tali da renderli imprevedibili. 

Concludendo, per il riduzionismo post-taylorista 
(safety-I) il rischio va considerato un costrutto sociale 
prima (Pidgeon e O’Leary 2000; Vaughan 2016), un pro-
blema di controllo poi (Rasmussen 1997; Leveson 2011).

2.6.2 Il principio Etto (Principio del compromesso 
tra efficienza e accuratezza)

Il principio ETTO (Hollnagel 2009) (Efficien-
cy-Throughness) sancisce il fatto che attività dal buon esito 
sono il risultato tanto di efficienza quanto di accuratezza 
e che dunque queste devono essere possedute entrambe, 
ma che non è possibile massimizzarle contemporanea-
mente per via della scarsezza di risorse economiche, tem-
porali e umane cui sono assoggettati i sistemi reali. 

Data la variabilità delle condizioni operative, l’abi-
lità di aggiustare le performance consiste nel determinare 
il più favorevole compromesso tra efficienza e accuratez-
za per quel dato contesto. La fallacia argomentativa spes-
so introdotta da management e stakeholder è che si fa ri-
chiesta di massima accuratezza e contemporaneamente di 
massima efficienza.

Il principio ETTO in qualche modo dà conto 
dell’importanza della variabilità nelle prestazioni. 
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È la variabilità che consente l’adattamento, è la va-
riabilità che permette alla resilienza di emergere. Cerca-
re spiegazione degli eventi indesiderati nella variabilità, 
nella mancata compliance alle regole, è fuorviante per i 
sistemi sociotecnici attuali. Piuttosto lo sforzo deve esse-
re teso a cercare di valutare il lavoro come normalmente 
viene eseguito.

2.6.3 L’indicatore ingenuo

Tradizionalmente, per valutare il livello di sicurezza 
di un sistema, ci si è accontentati di conteggiare il numero 
di eventi negativi. Come anticipato in §1, non la sicurezza, 
ma la sua assenza.

Questo primo indicatore, che potremmo definire 
ingenuo, è stato scelto soprattutto per l’accessibilità ini-
ziale del dato. Poiché, all’inizio della safety science gli 
incidenti erano numerosi e catastrofici in termini di vite 
umane, l’indicatore ingenuo misurava indirettamente la 
sicurezza; tuttavia questo modo di procedere non è più 
praticabile per i sistemi moderni come le High Reliability 
Organization (cfr. §2.6.4.4). Eppure è ciò che ancora oggi 
l’approccio tradizionale alla gestione della sicurezza con-
tinua a mettere in atto: focalizzare l’attenzione su quello 
che non accade, tanto da giungere a definire la sicurezza 
un non evento dinamico (Hollnagel 2014), laddove l’origi-
ne di “dinamico” risiede nel fatto che la sua assenza non 
può purtroppo essere garantita, anche se si tratta di una 
condizione che deve essere costantemente monitorata e 
gestita in ogni caso. Il fatto che si parli di “non evento” 
rivela una serie di problemi profondi che si comprendo-
no alla luce della relazione tra RE e teoria del controllo 
dei sistemi, infatti, come accennato in §2.6.1, la gestione 
della sicurezza e del rischio viene di norma interpretato 
come un problema di controllo (Rasmussen 1997; Leve-
son 2011).
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2.6.4 Legame tra RE e la teoria del controllo

2.6.4.1 controllo in retroazione (feedback)

Il funzionamento del controllo in retroazione è 
schematizzato in Figura 2. 

Figura 2. Controllo in retroazione. L’attuazi-
one di regolazione del processo controllante 
è proporzionata alla differenza ∆ tra set-
point e feedback proveniente dall’attività di 
monitoraggio (“Monitoring”) sul processo da 
controllare. Esiste sempre una certa latenza 
tra il verificarsi di un disturbo e l’azione di 
controllo, al minimo corrispondente alla som-
ma del tempo di monitoraggio e del tempo di 
valutazione della ∆. Tale sistema è reattivo 
(“Responding”).

Si abbia un processo da controllare e un obiettivo 
da perseguire (set-point). Il monitoraggio sull’output del 
processo controllato può essere sfruttato inviando questa 
informazione come feedback al processo controllante che 
si azionerà proporzionalmente alla differenza (∆) tra fee-
dback e set-point.

Se esiste una differenza abbastanza grande tra 
obiettivo (i.e., la sicurezza) e output (i.e., il numero 
di eventi indesiderati), allora il controllore genererà 
un’azione correttiva in modo da ridurre questa differenza. 
Se l’interpretazione della differenza (∆) è inesatta 
o il rilevamento tardivo o troppo precoce, allora si 
genereranno azioni correttive errate. 

Esiste un rischio residuo. 
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2.6.4.2 controllo ad azione diretta (feedforward)

Un’alternativa al controllo in retroazione è il 
controllo ad azione diretta (feedforward), che cerca di 
portare il processo controllato dallo stato attuale (output) 
a quello desiderato (cfr. Figura 3). 

Figura 3. Controllo ad azione diretta. In esso 
manca qualsiasi riferimento all’uscita effet-
tiva del processo da controllare. Lo stato 
del sistema non si evince da misurazioni. Il 
processo controllante attua l’azione di con-
trollo sul processo controllato in base a valori 
previsti da un modello, consentendo eleva-
ta rapidità di risposta e anticipazione. Tale 
sistema è proattivo, nel senso che è in grado 
di anticipare il verificarsi di eventi di disturbo 
quando previsti dal modello (“Anticipating”). 
Se il modello non è realistico, l’azione di con-
trollo è tuttavia inefficace e/o errata. L’azi-
one di monitoraggio può comunque essere 
usata per aggiornare e/o rivedere il modello 
(“Learning”).

Questa tipologia di controllo è caratterizzata dal 
fatto che il valore della variabile manipolabile (l’azione di 
controllo) non dipende da quello della variabile control-
lata, né da quelli di altre variabili dipendenti del sistema 
controllato. 

Tanto il segnale di controllo, quanto il set-point, 
si basano su un modello della realtà comprendente il 
processo da controllare e i disturbi. In generale, questo 
metodo di controllo è più rapido ed efficiente di quello a 
retroazione, il quale al minimo richiede il tempo del mo-
nitoraggio e del confronto dei segnali. 

In termini di sicurezza il vantaggio è che il con-
trollo basato su un modello può intervenire prima che 
le conseguenze abbiano avuto il tempo di diffondersi in 
altri parti del sistema. Un segnale correttivo può quindi 
essere emesso in assenza di feedback reale, ma è neces-
sario che esso sia in accordo con un modello del proces-
so, descrittivo anche dei possibili disturbi dall’ambiente. 
Tutto quello che non è stato incluso nel modello non sarà 
previsto, non generando affatto alcuna correzione op-
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pure provocando falsi allarmi che innescheranno inutili 
azioni correttive. Il modello, in un certo senso, definisce 
i rischi che si è disposti a tollerare in base al principio 
ETTO (§2.6.2). Poiché il mondo non è deterministico – o 
meglio, è non trattabile – anche nel migliore dei modelli 
esisterà sempre un rischio residuo. 

2.6.4.3 controllo combinato feedback-feedforward

Quando si tratta di sicurezza, le organizzazioni 
devono essere in grado di funzionare e sopravvivere in 
ambienti che sono dinamici e parzialmente ignoti, quindi 
mai compiutamente prevedibili. Di conseguenza, il con-
trollo non può basarsi solo su modelli. D’altro canto, se 
la gestione della sicurezza è solo di tipo reattivo, come 
nel caso del controllo a retroazione, guardandosi solo 
alle spalle e rispondendo solo a ciò che è già accaduto, 
prima o poi inevitabilmente si fallirà (Hollnagel e Woods 
2005). Per essere resilienti è necessario prepararsi ai pro-
blemi che possono sempre presentarsi. Ne sono riprova 
ad esempio le aziende, per le quali limitarsi a un com-
portamento reattivo è viatico inevitabile verso l’uscita dal 
mercato. Parimenti, una gestione della sicurezza efficace 
è tanto reattiva quanto proattiva (cfr. Figura 4). Resta co-
munque il problema connesso alla scelta dell’indicatore 
ingenuo e del suo monitoraggio:

Figura 4. Controllo combinato feedback-fee-
dforward. In esso coesistono tutte le attività 
(i.e., Responding, Monitoring, Anticipating, 
Learning) presenti nei tipi di controllo pre-
cedentemente esposti. Un sistema resilien-
te, schematizzato funzionalmente a livello 
astratto, deve poter essere rappresentato in 
questa maniera (cfr. §3.6). 
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2.6.4.4 paradosso fondamentale del regolatore

Perché, se da un lato è vero che uno degli obietti-
vi della system safety è ridurre in modo significativo gli 
eventi avversi, dunque il loro conteggio (i.e., l’indicatore 
ingenuo), quest’ultimo non può essere usato come misu-
ra della performance (output). Infatti, dal punto di vista 
formale della teoria del controllo, l’assenza di misurazioni 
di uno stato fuori dal modello implica che il sistema non 
è in controllo.

Questo è anche conosciuto come il paradosso fon-
damentale del regolatore ed è definito come segue: 

Il compito di un regolatore è quello di eli-
minare la variazione, ma questa variazio-
ne – in ultima analisi – è la fonte dell’in-
formazione circa la bontà del proprio 
stesso operato. Di conseguenza, meglio 
opera il regolatore e minore è l’informa-
zione disponibile per regolare (Weinberg 
e Weinberg 1979).

In letteratura sulla RE viene spesso chiamato in 
causa (Hollnagel 2008a).

In questa sede ci pare opportuno far notare che 
fintanto che la grandezza che si insegue (i.e., il set-point) 
coincide con la variabile che si desidera controllare, il 
paradosso non è patologico, anzi la citazione che abbiamo 
riportata ci pare nella sua essenza falsa: è vero che se il 
controllore opera bene, la “variazione” è piccola, ma nel 
momento in cui ∆ = 0 abbiamo la certezza matematica 
che il set-point coincide perfettamente con l’output; in tal 
caso, allora, piuttosto che minima ci pare che il contenuto 
informativo sia il massimo, e a questo stato corrisponda 
un’azione di controllo ben precisa: non fare nulla.

Lo stato patologico si verifica quando s’insegue 
una grandezza (la sicurezza) diversa dall’output monito-
rato (il conteggio del verificarsi di eventi indesiderati, i.e. 
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l’indicatore ingenuo) e in questo caso l’affermazione ci-
tata diventa drammaticamente vera. Non si dispone d’in-
formazione completa per regolare, perciò si è parzialmente 
fuori controllo. 

Il fenomeno grava anche sull’accountability. Quan-
do l’assenza di eventi negativi è considerata un criterio 
di successo, il management potrebbe essere indotto er-
roneamente a credere che non vi sia un problema di ri-
schio e, in base al principio ETTO (cfr. §15), decidere di 
ricollocare gli sforzi finanziari orientati alla gestione della 
sicurezza verso obiettivi ritenuti più urgenti.

Dunque, dal punto di vista della teoria del control-
lo, sarebbe più sensato definire la sicurezza in modo tale 
che la variabile misurata vi sia correlata positivamente, 
cosicché le variazioni relative si corrispondano effettiva-
mente. 

Si deve perciò passate da una visione che interpreta 
la sicurezza come condizione di riduzione degli eventi 
avversi, a una di aumento dei risultati desiderati. Questo 
è precisamente l’indirizzo della RE. 

2.6.5 Legame tra RE e cibernetica

Come la teoria del controllo dei sistemi, anche la 
cibernetica sottolinea che il controllo efficace di un si-
stema sociotecnico, è possibile solo se si può fare riferi-
mento a una descrizione o a un “modello” del sistema da 
controllare (legge della requisite variety) (Conant e Ross 
Ashby 1970). 

In tale modello la realtà è rappresentata secondo 
un approccio funzionale anziché morfologico (i.e., relati-
vo alla forma) o strutturale (i.e., relativo alla posizione to-
pologica assunta nel sistema), nel senso che ogni elemen-
to occupa un posto relativamente alla funzione che svolge 
in seno al complesso delle relazioni del sistema (Wiener 
1948a, 1965). Quando capita che se ne dia descrizione 



Il contesto 32

morfologica e/o strutturale è solo perché, rispettivamen-
te, forma e/o posizione sono espressione della funzione 
dell’elemento. È la funzione (e.g., sensore, attuatore, ela-
boratore) che informa circa la natura dell’elemento (Ber-
talanffy 2004; de Vries e Bligård 2019)

Centrali nella cibernetica sono i concetti di infor-
mazione (dunque del monitoraggio che esprime proprio 
la possibilità di raccogliere informazione)(Wiener 1948b) 
e quelli collegati di omeostasi1e allostasi2, equivalenti gros-
so modo ai concetti di stabilità (dinamica) e adattabilità 
in RE. Perché un sistema sia stabile deve essere reattivo, 
deve cioè essere in grado di rispondere sulla base delle 
conoscenze acquisite, ovvero ciò che sa o ha imparato in 
passato, ciò che fa parte del proprio modello rappresen-
tativo della realtà. Perché un sistema sia adattabile anche 
a fronte di perturbazioni ambientali dirompenti e mai af-
frontate prima, deve poter sopportare una condizione di 
allerta generale che modifica il comportamento e la strut-

1  όμοιος+στάσις, “simile posizione”, è la tendenza naturale al 
raggiungimento di una relativa stabilità strutturale e comportamentale che acco-
muna i sistemi cibernetici agli organismi viventi; l’omeostasi è dunque un regime 
dinamico che il sistema mette in atto, al variare delle condizioni, attraverso pre-
cisi meccanismi autoregolatori. L’omeostasi esprime dunque una resistenza del 
sistema al cambiamento sotto la naturale spinta delle forze interne ed esterne. 
L’organo di senso, o sensore, esegue l’azione di monitoraggio necessaria all’azione 
di controllo reattivo.

2  άλλος+στάσις, “altra posizione”, è la capacità di mantenere 
la stabilità dei sistemi per mezzo del cambiamento. È un metasistema di regola-
zione che mantiene la stabilità dei sottosistemi essenziali per la vita del sistema, 
i.e., i sistemi omeostatici. La funzione dell’allostasi non è la costanza dei sistemi 
tramite il controllo omeostatico, ma piuttosto la fitness del sistema rispetto alle 
richieste poste dall’ambiente in regime di forte stress. Questa capacità dipende 
dall’efficienza del sistema nel regolare sia il suo comportamento fisiologico, sia i 
meccanismi che supportano e modulano tale comportamento. Quando il sistema 
è sottoposto a stress ambientali così imponenti da non poter essere gestiti tramite 
gli ordinari meccanismi omeostatici, allora entra nel cosiddetto stato allostatico. 
Lo stato allostatico è uno stato di attività alterata con lo scopo di mantenere la 
sopravvivenza. Una volta che questa attivazione ha ottenuto un nuovo livello di 
adattamento, l’organismo o il sistema esce dallo stato allostatico. Lo stato allo-
statico, infatti, può essere mantenuto solo per brevi periodi, con risultati adattivi 
(carico allostatico) oppure diventare cronico e portare al collasso (sovraccarico 
allostatico). L’azione di monitoraggio oltre a consentire il controllo reattivo, per-
mette di modificare il modello di sistema aggiornandolo e di rilevare condizioni 
ambientali mai presentatesi prima.

. 
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tura dell’intero sistema. Questo stato di allerta critico è 
funzionale alla risposta adattiva e non può essere soste-
nuto per troppo tempo. Il sistema esce da questa condi-
zione di forte instabilità raggiungendo un nuovo stato di 
stabilità.

Questo nuovo stato può essere:

•	 La stabilità ottenuta attraverso la fine del siste-
ma cioè il sistema collassa disgregandosi, non 
riuscendo a contrastare le forze dirompenti. 
Tanto più grandi sono le perturbazioni, quanto 
più è alta la probabilità del collasso.

•	 Una nuova condizione omeostatica fittata sul-
le nuove condizioni ambientali. Questo signi-
fica che il sistema ha integrato le sopraggiunte 
condizioni nel proprio modello rappresentativo 
della realtà (ha imparato) e si è dotato di nuove 
strutture di stabilità, o ancora ha riadattato le 
vecchie alla nuova condizione. 

Il modello rappresentativo della realtà è neces-
sario, come sottolineato in §18 e in§19, sia per rilevare 
potenziali scostamenti, sia per selezionare le regolazioni 
adeguate. Ma il modello del sistema è importante anche 
per fare previsioni, per anticipare ciò che può accadere: è 
proprio questo lo scopo di un modello (Hoyle e Dawkins 
2010). Gli eventi avversi accaduti in passato costituiscono 
la conoscenza acquisita attraverso l’esperienza, e debbono 
essere usati per aggiornare continuamente il modello, al 
fine di mantenere il controllo anticipativo efficiente (An-
drew 2005).

Come vedremo in §3.6 i concetti di anticipazione 
e conoscenza acquisita (i.e., “Learning”), come quelli di 
reazione e monitoraggio – l’argomento di questa tesi – 
costituiscono elementi fondanti di un’equivalente defini-
zione di resilienza di pratica utilità.
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2.7 I diversi tipi di operatori nei sistemi 
sociotecnici

Come già accennato in §2.1, dato che nei sistemi 
sociotecnici coesistono vari tipi di agenti, si suole classi-
ficare gli operatori in blunt-end e in sharp-end, a seconda 
di come sono collocati all’interno del flusso di esecuzione 
dei processi (Stroeve, Sharpanskykh, e Blom 2007; Lax-
misan et al. 2005). 

Gli operatori sharp-end si occupano dell’esecu-
zione del lavoro situato a livello operativo; gli operatori 
blunt-end si occupano dell’esecuzione del lavoro situato 
a livello progettuale, normativo e gestionale. Anche se si 
usa il termine “operatore”, questo rappresenta in realtà il 
concetto più esteso di “agente”; ad esempio, un blunt-end 
operator può essere anche un organo normativo o pre-
scrittivo internazionale come il Bureau International des 
Poids et Mesures o il World Health Organization.

Dai lavoratori di prima linea –gli sharp-end estremi 
– allontanandosi progressivamente da essa si hanno in 
ordine: senior (supervisori, quadri e manager di medio 
livello); manager; specialist (consulenti esterni e interni 
all’organizzazione); organizzazioni esterne; policy-maker 
(enti normativi e prescrittivi, organi dello stato, organi 
internazionali, etc.).

Il management della sicurezza è considerato gene-
ralmente un operatore blunt-end, il che è indicativo di 
una serie di problemi correlati al fatto che chi si trova a 
un estremo del lavoro sovente non conosce gli aspetti di 
chi si trova all’estremo opposto. Qualche volta, per ov-
viarvi, si preferisce avere tra i safety manager ex operai, 
progettisti e personale posto in funzioni apicali, nell’ottica 
di condividere la medesima safety culture. La questione è 
stata sviscerata nella safety science (Carnes et al. 2010; 
Haavik 2014b; Blandford, Furniss, e Vincent 2014), tanto 
che è stata proposta una tassonomia del lavoro di cui si 
rende notizia.
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2.8 I diversi tipi di lavoro nei sistemi 
sociotecnici

È stato fatto notare (Pollock 2015; Hollnagel 
2017b; Adriaensen et al. 2019) che il lavoro può essere 
interpretato in varie maniere che solo sporadicamente si 
sovrappongono. Nell’immediato prosieguo si useranno 
le espressioni “lavoro” e “fare il lavoro”, intendendo 
rispettivamente l’attività di cui l’agente è direttamente 
responsabile, e la sua esecuzione. Questa precisazione si 
rende necessaria per via dell’introduzione del concetto di 
“lavoro come fatto” (WAD) (cfr. §2.8.4).

2.8.1 Work As Imagined

Il lavoro immaginato (WAI) esprime il concetto di 
attività lavorativa in termini potenziali. Esso rappresenta:

•	 il lavoro come possibilità potenziale, cioè come 
immaginiamo si possa fare attualmente o in fu-
turo;

•	 il lavoro come idea del lavoro svolto da altri, nel 
senso di come immaginiamo gli altri agenti lo 
svolgano;

•	 il lavoro come credenza sulle nostre attività, nel 
senso di come immaginiamo di svolgere il no-
stro lavoro.

In ognuno di questi tre casi, il WAI rappresenta un 
modello mentale del “fare il lavoro”, una semplificazione 
e/o un’astrazione della realtà, per qualcuno pessimistica, 
per altri ottimistica, comunque grossolana, certamente 
incompleta. Non è generalmente accessibile se non per 
poche porzioni.
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2.8.2 Work As Prescribed

Il lavoro come prescritto (WAP) resta perlopiù lon-
tano dalla realtà, nonostante questo viene normalmente 
considerato corretto e sicuro. È la tipologia di lavoro più 
facilmente accessibile e verificabile. Inoltre, per sua natu-
ra, viene usato per dirimere questioni legali, come base 
per le analisi di rischio e i controlli per la safety. Il risultato 
è che spesso viene usato in maniera strumentale: a scopo 
legalmente cautelativo, o a scopo di protesta (e.g., sciope-
ro bianco), limitandosi a seguirlo pedissequamente.

Assume la forma di prescrizione:

•	 alle attività (task):

o regole

o procedure

o checklist

o standard

o linee guida

•	 alla professione (job):

o leggi

o regolamenti

o contratti del lavoro

o sistemi di gestione

Il WAP viene prescritto da operatori che: fanno il 
lavoro in prima persona; hanno fatto il lavoro ma che non 
lo fanno più; non hanno mai fatto il lavoro.

Si noti che il lavoro è impossibile da prescrivere 
in ogni suo aspetto, perché una stessa attività può essere 
svolta in molti modi distinti e la scelta migliore dipende 
dalle circostanze. Nella realtà pratica del lavoro, si cambia 
spesso attività o se ne svolgono diverse in parallelo e que-
sto tipo di meta-lavoro non viene mai prescritto.
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2.8.3 Work As Disclosed

Il lavoro come divulgato (WADI). È in realtà un 
atto comunicativo, un messaggio che per essere compre-
so va investigato in termini semiotici. Saltuariamente si 
preferisce distinguerlo dal Work As Observed (WAO), 
ma ai fini quest’esposizione si possono considerare coin-
cidenti. Viene tipicamente rilevato durante osservazioni 
in situ, controlli a campione, interviste, interrogazioni, 
processi, etc. 

2.8.4 Work As Done

Il lavoro come effettivamente fatto. Rappresenta le 
attività vere, realizzate, attuali. È quello che desidererem-
mo conoscere, ma siamo consapevoli del fatto che vi pos-
siamo accedere solo per il tramite del WAP e del WADI 
quando si tratta del lavoro altrui, e del WAI quando si 
tratta del nostro, ovvero ancora attraverso l’accesso agli 
artefatti tangibili che sono il prodotto del WAD. 

La Figura 5 illustra qualitativamente le sovrapposi-
zioni tra le diverse tipologie di lavoro.

Figura 5. Work As Done (WAD), Work As 
Imagined (WAI), Work As Disclosed (WADI) 
e Work As Prescribed (WAP) collocati su di-
mensioni di livello di concretezza ed evidenza 
esteriore. Il WAI è perlopiù una tipologia di 
lavoro caratterizzata dall’essere distribuita 
attraverso diversi livelli su un piano ideale e 
poco su quello effettivo; tende inoltre ad abi-
tare una dimensione intima, non comunicata, 
dunque meno evidente all’esterno. Il Work As 
Prescribed (WAP) è completamente esibito 
esteriormente, ma mantiene caratteristiche 
di lontananza dalla realtà dei fatti; il Work 
As Disclosed è completamente comunicato, 
ma una parte di questa comunicazione è in-
tenzionalmente diversa dalla realtà effettiva; 
il Work As Done (WAD), totalmente aderente 
alla realtà effettiva, ma per buona parte cel-
ato. Presi a coppie, i tipi di lavoro hanno delle 
buone aree di sovrapposizione, ma la sovrap-
posizione totale (in giallo) è esigua. 
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WAD, WADI, WAP e WAI non sono entità stati-
che ma ognuno di loro è un processo, ognuno dei quali 
è in stretta relazione con gli altri (e questo accade perché 
ognuno di essi è un artefatto, dunque una parte del siste-
ma sociotecnico). 

Ad esempio, il WAP è spesso il risultato forma-
lizzato di una combinazione di WAI, WAD e WADI. Il 
WAP è prescritto a partire da un concetto ideale ottimale 
(WAI) mentre il lavoro nella realtà degli aggiustamenti 
locali e a informazione incompleta è sempre subottimale 
(WAD). Perché il WAP sia prescritto in maniera più vici-
na al WAD possibile, c’è bisogno di comunicazione affi-
dabile tra coloro che producono le policy e gli operatori 
di prima linea.

Alla costruzione del WAI intimo di ogni operatore 
contribuisce il WAD che ha prodotto in passato, il WAP 
che si conosce, sia per la parte che si è compresa, sia per 
quella che non si è compresa, nonché il WADI al quale si 
è stati esposti. A questo proposito e, come accennato in 
§2.8.3, il WADI è un messaggio che deve essere interpre-
tato in termini comunicativi; ci si deve domandare come 
viene divulgato il lavoro, dove e quando (i.e., in che conte-

Figura 6. Il processo di comunicazione del 
lavoro (WADI) come artefatto del sistema 
sociotecnico di cui fa parte. In figura sono 
rappresentati quattro agenti distinti chiamati 
#1 (un blunt-end operator), #2 (uno sharp-
end operator), #3 (un operatore che fa attiv-
ità di monitoraggio) e #4 (il corpo normativo 
dell’organizzazione). Ognuno dei quattro op-
eratori possiede un proprio modello mentale 
del lavoro (WAI), anche se per non appesan-
tire troppo l’illustrazione è rappresentato solo 
quello del blunt-end di controllo. Ognuno 
di essi comunica un lavoro distinto (WADI) 
che per l’operatore #4 coincide con il WAP 
dell’operatore sharp-end e rappresenta il set-
point del controllo. Il lavoro effettivamente 
prodotto dall’operatore #2 (WAD) sarà gen-
eralmente differente da quello (WADI) prodot-
to in presenza dell’esaminatore esterno #3.
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sto) e perché. Lo scopo di questo messaggio potrebbe in-
fatti essere quello di rendere il WADI più o meno gradito, 
più o meno conforme a un concetto atteso dal destinata-
rio, più o meno comprensibile, rivolto a un destinatario 
più o meno astratto. L’emittente (cfr. Figura 6) sa che il 
WADI produrrà effetti e conseguenze che lo riguarderan-
no perché avranno influenzato il modello di lavoro (WAI) 
del destinatario. Questo è importante ai fini dell’attività di 
monitoraggio, perché il solo timore che ci possano essere 
sanzioni, distrazioni di risorse economiche o materiali, 
riduzioni dei margini operativi di sicurezza, determina 
un’alterazione del Work As Disclosed (WADI) i cui effetti 
non possono essere ignorati.

Lo scopo della safety culture è riconducibile quindi 
ad allineare WAD e WADI quanto più possibile, e lo si 
può fare solo favorendo la fiducia tra personale e mana-
gement. La ricerca di efficienza a spese della sicurezza da 
parte del management (cfr. §2.6.2), può innescare rispo-
ste altrettanto opportunistiche degli sharp-end non sem-
pre rilevate in sede di audit. I modelli di comportamento 
effettivo delle persone sono piuttosto carenti (Clay-Wil-
liams, Hounsgaard, e Hollnagel 2015), questo rende il 
WAD difficile da ricostruire. Una delle poche certezze è 
che il WAD (sempre in virtù di un principio di efficien-
za) è costituito da pattern ricorrenti di comportamento 
adattato. Riassumendo, il lavoro come viene svolto nella 
realtà situata dei sistemi sociotecnici (WAD), avviene se-
condo pattern – ovvero secondo criteri di compromes-
so efficienza-accuratezza – con lo scopo di raggiungere 
un ben determinato obiettivo, in un particolare contesto, 
producendo conseguenze che possono essere inattese e 
modificare contesto e obiettivo.
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Il contesto dei sistemi sociotecnici in generale è 
tale che:

•	 L’ambiente è diverso da quello immaginato 
in sede di progetto (WAD ≠ WAI)

•	 Gli obiettivi sono multipli e mutevoli (WAD 
≠ WAP)

•	 Le esigenze sono variabili e non predicibili 
(WAD ≠ WAP; WAD ≠ WAI)

•	 Sono degradate le risorse (WAD ≠ WAI; 
WAD ≠ WAP; WAD ≠ WADI) 3:

o Staff

o Competenza

o Equipaggiamento

o Procedure

o Tempo

•	 Esiste un sistema di vincoli/punizioni/
incentivi (WADI ≠ WAD; WAI ≠ WADI)

Gli adattamenti del WAD fanno parte del know-
how operativo di contesto che deve necessariamente 
possedere il singolo operatore per riuscire, quindi anche 
per mantenere la sicurezza istante per istante ma, in 
genere, non vengono rilevati nelle analisi formali come 
risk assessment o accident analysis. O meglio: in caso di 
incidente vengono sanzionati, quando manifestatamente 
in contrasto con il Work As Prescribed, altrimenti vengono 
ignorati, se non addirittura incentivati. Ad esempio, un 
infermiere può assumersi il rischio di protrarsi a lavoro 
più del necessario per coprire mancanze di personale 
e questo comportamento, non solo sarebbe tollerato, 
ma potrebbe anche incontrare un certo favore da parte 
del management. In caso di incidente, a posteriori, 

3  Generalmente accade che non vengano comunicate proprio 
per difetti della cultura organizzativa.
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questa condotta sarebbe interpretabile come rischiosa 
e sanzionabile, quando però per il resto del tempo ha 
consentito alla struttura sanitaria di operare in scarsezza 
di personale.

Se il WAD si sovrappone in maniera eccessiva al 
WAP, il sistema sarà nella realtà dei fatti poco resiliente. 
Se al contrario il WAD è troppo lontano dal WAP 
significa che esistono adattamenti troppo spinti in 
favore di esigenze eccessivamente variabili, allora, o il 
personale ha un atteggiamento superomistico, oppure 
l’organizzazione non è in grado di gestire le contingenze, 
oppure ancora esiste una porzione troppo ampia di 
“lavoro” non rivelata dal WADI. Quando si verificano 
eventi avversi, se l’organizzazione è sufficientemente 
resiliente, questi sono soggetti a riesame. Il risultato di 
questa nuova analisi potrebbe concludere che esiste un 
WAI eccessivamente irrealistico tale da distorcere il WAP, 
non consentendo l’adattamento del WAD. Trattandosi 
di sistema sociotecnico, dunque autoadattativo, è più 
probabile che, nell’ipotesi di buona fede distribuita, il WAD 
sia l’adattamento più efficiente. Sarà più semplice dunque 
rivedere le prescrizioni (WAP) in maniera da riallinearle 
al WAD che non il contrario. In definitiva l’analisi del 
WAD non può limitarsi al lavoro come prescritto (WAP) 
né al lavoro come rivelato (WADI), né tantomeno a 
quello immaginato (WAI), anche se il massimo che 
possiamo fare come ingegneri della resilienza è prendere 
WAP, WADI e WAI (per quanto accessibile) come misure 
prossimali del WAD.

2.9 La Safety-I
L’American National Standards Institute (ANSI) 

definisce la safety come “libertà da rischi inaccettabili, […] 
una condizione in cui il rischio di danno a cose e persone è 
limitato fino a un livello accettabile”(ANSI 2011).  Ancora 
una volta questa definizione è assolutamente in linea con 
la visione bi-modale (i.e., [funzionante | non funzionante]) 
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figlia del ragionamento cartesiano-newtoniano. Le cose 
vanno bene fintantoché il sistema funziona come atteso 
e le persone lavorano come immaginato (Stewart e 
Grout 2001; Dekker 2011b). In questa visione gli umani 
sono visti come una debolezza se non addirittura un 
pericolo (Hollnagel, Leonhardt, et al. 2015). In un sistema 
considerato sicuro ci si aspetta di poter arrestare la 
transizione da stato di normale funzionamento a stato 
di malfunzionamento o comunque di minimizzarne gli 
effetti, dato che ogni transizione di questo tipo, in tale 
concezione, conduce a risultati inaccettabili (Patterson e 
Deutsch 2015). In breve, la visione della sicurezza basata 
sul ragionamento cartesiano-newtoniano presuppone 
che: i sistemi siano decomponibili e comprensibili in 
profondità; che i luoghi di lavoro e le strutture che ne 
derivano siano ben progettati e correttamente manutenuti; 
che le procedure siano corrette ed esaustive; che gli 
operatori si comportino come sono stati addestrati o come 
ci si aspetta si debbano comportare; che i progettisti siano 
in condizioni di prevedere ogni contingenza e che dunque 
dotino i sistemi di contromisure adatte a ogni evenienza.  
Alla visione della sicurezza che poggia su questi assunti 
si dà il nome di Safety-I in contrapposizione alla Safety-
II, che riconosce l’inconsistenza pratica di tali assunzioni 
nei sistemi sociotecnici reali, i quali si caratterizzano 
fortemente dalle molteplici interazioni non lineari tra 
le sottoparti. Lo sviluppo diacronico della safety science 
riassunto in 2.1 mette bene in evidenza come è intorno agli 
anni ’70 -’80 del secolo XX che si comincia a intravedere 
la necessità di una visione sistemica della safety con 
profonde implicazioni epistemologiche nonché pratiche.

2.10 La Safety-II
In un sistema sociotecnico odierno, la sua 

organizzazione distribuita, sia strutturale, sia funzionale, 
produce proprietà emergenti in seno a livelli elevati 
dell’organizzazione gerarchica. Tutto ciò ha profonde 
implicazioni per quanto attiene il concetto di sicurezza. 
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La safety nei sistemi sociotecnici non è ascrivibile a 
nessuna sottoparte, né può pensarsi come un prodotto di 
uno o più soggetti (siano essi sociali o tecnici). La safety 
non è più pensabile come una proprietà permanente di 
sistema, piuttosto essa è una caratteristica continua che 
emerge dall’interazione non-lineare dei componenti del 
sistema sociotecnico. Non se ne può più dunque ottenere 
una descrizione analizzando individualmente i singoli 
componenti. Ogni agente, sia esso tecnico, umano od 
organizzativo, può esercitare un controllo limitato sul 
comportamento di sistema, eppure ogni sua azione 
in genere produce comunque effetti non trascurabili, 
potenzialmente reverberanti e che possono innescare 
ulteriori fenomeni. Il funzionamento “sicuro” di sistema 
è dato dal continuo adattamento di esseri umani, in 
condizioni di parziale ignoranza e limitata razionalità alle 
mutevoli condizioni operative che si verificano durante 
l’ordinario funzionamento quotidiano. Sotto queste 
premesse non c’è progettista né controllore che possa 
prevedere il comportamento di un siffatto sistema (Dekker 
et al. 2013). Si fa necessario un nuovo paradigma (nel senso 
kuhniano) della sicurezza (Kuhn 1969); un approccio non 
più riduzionistico cartesiano-newtoniano, ma olistico, 
sistemico (nel senso bertalanffyano) (Bertalanffy 2004). 
La nuova prospettiva della safety e della gestione del 
rischio, riconoscendo ai sistemi sociotecnici lo status di 
sistemi complessi adattativi, ne riconosce al contempo 
la parziale inconoscibilità, la generale non-linearità, la 
sostanziale irriducibilità, e prende il nome di “safety-II” 
proprio per evidenziarne la distanza dalla tradizionale 
visione della sicurezza (Hollnagel 2014). Si fa qui notare 
che la safety-II, seppure in contrapposizione concettuale, 
non rigetta la safety-I, ma la ingloba, considerando che 
perseguire una condizione generale di aumento di casi 
favorevoli (i.e., il numero delle cose che vanno bene) 
implica il raggiungimento di una condizione in cui si 
riducano gli eventi avversi.
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3 Modelli e definizioni operative della 
resilienza

Nel corso del tempo sono stati proposti differenti 
modelli per rendere operativo il concetto di resilienza, 
dei quali si dà notizia nei paragrafi a seguire. 

3.1 Modello dinamico di Scheffer 
La  Figura 7 mostra un modello metaforico del-

la resilienza preso a prestito dall’ecologia (Scheffer et al. 
1993). Lo stato dinamico del sistema è rappresentato da 
una pallina che si muove vincolata unilateralmente da 
una superficie variamente articolata. La gravità, che qui 
schematizza le forze riequilibranti del sistema, tende a 
far permanere il sistema all’interno dell’avvallamento, il 
quale rappresenta uno stato (non necessariamente van-
taggioso). Ogni minimo locale rappresenta il centro del 

Figura 7. Metafora della resilienza di Holling. La resilienza ingegnerizzabile (modificabile) è 
rappresentata dal gradiente locale. Il massimo locale rappresenta la resilienza ecologica, i.e., 
l’ammontare di perturbazioni che il sistema può contrastare prima di doversi ristrutturare.
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bacino di attrazione dello stato corrispondente. Se le for-
ze operanti nel contesto che si presenta al sistema sono 
tali da modificarne la sua posizione in maniera da spo-
starlo oltre il ciglio del bacino (i.e., il massimo locale), il 
sistema può precipitare in un nuovo stato. In questa me-
tafora, la resilienza “ingegneristica” di Holling (Holling 
1973) è rappresentata dal gradiente locale. La resilienza 
“ecologica” è invece il massimo locale che va superato per 
spostare il sistema in un nuovo stato. 

3.2 Inviluppo di Rasmussen
Un’evoluzione più significativa per i sistemi socio-

tecnici è data dall’inviluppo di operazioni sicure ideato da 
Jens Rasmussen (Rasmussen 1997) e perfezionato succes-
sivamente dallo stesso autore in collaborazione con Ri-
chard Cook (Cook e Rasmussen 2005). In tale modello 
il bacino di attrazione “sicuro” è definito da tre frontiere 
dinamiche rappresentanti le forze riequilibratici operanti 
all’interno di un sistema sociotecnico: le spinte a massi-
mizzare l’efficienza, sia quella di minimizzazione dei co-
sti sia quella di minimizzazione del carico di lavoro, e la 
spinta a operare in sicurezza, tanto per il personale, quan-
to per l’intero sistema. 

I sistemi attuali difficilmente operano attorno al 
punto di piena sicurezza (il minimo locale), al contrario 
sono spinti a operare vicino ai limiti, siano essi economici, 
prestazionali o di sicurezza. Anzi, in accordo con quan-
to descritto a proposito del compromesso tra efficienza e 
sicurezza, le organizzazioni si trovano a operare, per così 
dire, scherzando col fuoco. Vale a dire che normalmente si 
opera spostando il sistema dentro e fuori il margine di si-
curezza, rappresentato dalla distanza di guardia dal limite 
di sicurezza che si è disposti ad accettare. 

La differenza tra un’organizzazione ad alta affida-
bilità (High Reliability Organization, HRO) e una a bas-
sa affidabilità (Low Reliability Organization, LRO) è che 
la prima opera con circospezione, attraverso movimenti 
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Figura 8. Adattata da (Cook e Rasmussen 2005). L’inviluppo delle superfici le cui frontiere rappresentano i limiti di performance nelle tre dimen-
sioni economica, lavorativa e di sicurezza, rappresenta il bacino di attrazione stabile per un sistema sociotecnico tipo; generalmente i sistemi odier-
ni tendono a operare ai limiti. Alcuni di essi, lo fanno regolando le proprie prestazioni in maniera da operare nell’intorno del margine di sicurezza 
(i.e., la distanza dal limite); le High Reliability Organization sono tali perché attraverso il monitoraggio non eccedono in comportamenti rischiosi.
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brevi per non innescare fenomeni d’instabilità, monito-
rando continuamente la propria posizione rispetto al li-
mite di sicurezza; la seconda invece si muove senza co-
noscere la propria distanza dal limite, anzi saggiandola 
attraverso spostamenti pericolosamente ampi. Per una 
tale organizzazione, nel tempo il margine si riduce perché 
si riduce la percezione del rischio (deriva organizzativa).  
L’organizzazione, operando continuamente al limite, può 
incorrere in quella che i due autori chiamano “solidifica-
zione” o condensazione (“going solid”). Il termine è pre-
so a prestito al gergo delle centrali nucleari in cui alcune 
operazioni di regolazione si attuano attraverso un boiler 
di vapore. La regolazione è possibile fintanto che coesi-
stono le fasi vapore e liquida, ma quando tutto il vapore è 
gone solid, il boiler non è più regolabile. Per traslato si usa 
anche in altri contesti. Esemplare è quello della medicina 
di emergenza in cui i sottosistemi hanno delle relazioni 
e una struttura relativamente fluida: risorse come i letti, 
il personale, i macchinari, possono essere ricollocate tra 
un reparto e l’altro in maniera agevole. Quando però ri-
petute condizioni di stress sistemico spingono l’azienda 
sanitaria a operare in prossimità del limite di sicurezza, 
il sistema solidifica, le risorse diventano eccessivamente 
scarse e, ogni perdita di funzionalità da una parte, in ra-
gione della complessità, ha generalmente effetti in altre 
parti anche molto lontane.

3.3 Modello della 
resilienza organizzativa in analogia 
con quella meccanica

In analogia con la definizione meccanica di resi-
lienza, si può rappresentare la resilienza organizzativa su 
di un piano stress-strain. 

All’aumentare del carico (le richieste del sistema), 
il sistema si allunga, cioè si profonde in un adattamen-
to. La porzione di allungamento elastica corrisponde al 
comportamento previsto in condizioni ideali di progetto. 
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Figura 9. Analogia con la resilienza meccanica: all’aumentare del carico (le richieste del sistema), il sistema si allunga, cioè si profonde in un 
adattamento. La porzione di allungamento elastica corrisponde al comportamento previsto in condizioni ideali di progetto; la resilienza meccanica 
rappresenta l’area sotto l’intera curva. La porzione di curva non lineare prima della massima richiesta sostenuta nello stato attuale, rappresenta 
la robustezza omeostatica del sistema, ovvero la sua fisiologica capacità di adattamento. L’area campita corrispondente rappresenta la cosid-
detta “segnatura di fase I”. A differenza di un cavo di acciaio, l’organizzazione si comporta in maniera non lineare ma non per questo si snerva. 
Rientrata nelle condizioni lineari, ritorna a comportarsi in modo “elastico”. Oltre le proprie capacità, il carico allostatico (A1), il sistema lavora 
cercando di auto modificarsi. Può fallire collassando (C1) oppure modificarsi fino a un nuovo stato (stato 2). La seconda area campita, caratteris-
tica della fase allostatica, rappresenta la cosiddetta “segnatura di fase II”. Il margine di degradamento robusto è la parte di sforzo organizzativo 
corrispondente alla parte non lineare della curva corrispondente allo stato 1. Quando il sistema si trova nello stato 2 può, in caso di sopraggiunte 
richieste tali da generare un nuovo carico allostatico (A2), a sua volta collassare o riconfigurarsi nuovamente. Alla fine, lo sforzo profuso dal 
sistema, dall’inizio del comportamento non lineare fino al collasso, rappresenterà il margine di degradamento controllato complessivo.
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In meccanica dei materiali, la resilienza è rappresentata 
dall’area sottesa dall’intera curva. Nel caso di resilienza 
organizzativa, superata la porzione elastica, la porzione 
di curva non lineare rappresenta la cosiddetta robustezza 
di sistema, ovvero la capacità di resistere all’impatto delle 
perturbazioni. Si ricorda che la resilienza è l’abilità più 
ampia di aggiustare il proprio funzionamento in presenza 
di disturbi o di cambiamenti imprevisti. Ciò implica che 
la resilienza includa una certa dose di robustezza, perché 
quest’ultima consente al sistema di sopravvivere quel tan-
to da consentirgli riorganizzazioni future. Le prestazioni 
fuori progetto richiedono al sistema uno sforzo che esso 
non può accompagnare proporzionalmente, ma che co-
stituisce proprio il funzionamento tipico del sistema so-
ciotecnico. Questo grazie alla compagine umana si adatta 
in maniera plastica. Fintantoché questa plasticità è, per 
così dire, ordinaria, cioè contenuta, il sistema si adatta ma 
ancora omeostaticamente; oltre il carico allostatico (A1, 
cfr. Figura 9) il sistema entra in allostasi e si prepara a ri-
configurarsi. Se riesce entra in un nuovo stato. Se fallisce 
collassa. Il nuovo stato corrisponde a nuove nozioni in-
camerate, nuovi artefatti prodotti, nuova organizzazione 
interna, tali da consentire alle performance d’incontrare 
le aumentate richieste. Sono possibili diverse consecutive 
riconfigurazioni, ma il diagramma illusoriamente lascia 
intendere che lo stato 3 sia più resiliente dell’1, quando 
in realtà si tratta di uno stato di sistema diverso, nuovo a 
tutti gli effetti. Tale stato potrebbe essere fragile rispetto 
alle condizioni che risultavano ordinarie per lo stato 1. 
Lo sforzo profuso dal sistema fuori della porzione lineare 
della curva (e delle curve successive) rappresenta il cosid-
detto “margine di degradamento controllato” (“gracefully 
degradation”). 
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3.4 Diagramma performance-tempo
Una delle rappresentazioni più utili della resilienza 

è quella che mette in relazione diacronica la performance 
(ovvero, una capacità specifica, una risorsa) con l’evento 
che mette a nudo il comportamento adattativo del siste-
ma. La Figura 10 indica questa generica performance a 
un determinato livello (p1). 

Figura 10. Performance di sistema nel tempo. 
Il sistema si relaziona a un evento perturbante 
lungo quattro fasi: pianificazione (t < tE), as-
sorbimento (tE < t < tCf), recupero (tCf < t < tr) e 
adattamento (t > tr); durante la pianificazione 
si trova a livello p1 di performance; durante 
l’assorbimento raggiunge la performance 
minima (critica) pc; durante la fase di adatta-
mento può ritornare al livello p1 inizialmente 
posseduto ovvero superarlo fino a un nuovo 
livello p2. L’area in grigio rappresenta resil-
ienza R.

In corrispondenza dell’istante tE in cui si verifi-
ca l’evento, la performance di sistema si degrada fino a 
un minimo (stato critico, i.e., pc) oppure fino al collas-
so. Questa condizione può essere protratta nel tempo e 
pari a ∆tC = tCf – tCi. Il sistema, superata questa fase, in un 
tempo di recupero che va da tCf  fino a tr , ripristina il valo-
re di performance a quello iniziale. Il sistema può anche 
raggiungere uno nuovo stato di aumentata performance 
(p2). In tale interpretazione la resilienza (R) rappresenta 
l’integrale della performance tra l’evento di disturbo e l’i-
stante di pieno recupero.

Prima di ogni evento, parte delle risorse sono de-
volute ad anticipare eventi perturbativi. Per questo mo-
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tivo, la porzione di tempo antecedente all’istante tE è la 
cosiddetta fase di pianificazione. La fase che va dall’evento 
perturbante sino alla fine della crisi è detta fase di assor-
bimento. Come già accennato la fase di recupero è quella 
che dalla fine della crisi fino alle ristabilite condizioni di 
performance. Le fasi successive sono dette di adattamen-
to. In tale interpretazione l’evento perturbante non giunge 
necessariamente in maniera improvvisa, per questo e per 
evidenziare la possibilità di raggiungere una migliorata 
condizione operativa, si preferisce distinguere tra pianifi-
cazione e adattamento. Si fa notare in questa sede la sot-
tigliezza del distinguo.

Il modello è molto utile perché stabilita una gran-
dezza che si ritiene essenziale, rappresentativa dello sco-
po del sistema, vi si può correlare un indicatore che as-
sume per questo ruolo di sensore in termini di teoria dei 
sistemi (cfr.§ 2.6.4.3).

3.5 Principi di design della resilienza 
nei sistemi ingegnerizzati

Parallelamente alle speculazioni accademiche, l’at-
tività di design di sistemi ingegneristici (in quanto me-
ta-artefatto con lo scopo di generare artefatti) si è pre-
occupata spontaneamente di delineare delle euristiche di 
buona progettazione che poi sono state formalizzate, per 
esempio in (Guide to the Systems Engineering Body of 
Knowledge (SEBoK) 2018), e raccolte in (Jackson e Ferris 
2013).

Segnatamente il lavoro di Jackson e Ferris si rifà 
ad autorità nel campo della RE e integra le esperienze 
progettuali con il lavoro accademico. Il primo risultato 
è un’interessante organizzazione strutturata di principi 
necessari (ma non sufficienti) a realizzare un sistema 
ingegneristico resiliente, secondo una meronimia e 
quattro tassonomie.

Tassonomia e meronimia sono due differenti strut-
turazioni della conoscenza che possono essere rappresen-
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tate graficamente con un albero. In una tassonomia il con-
cetto figlio è sussunto da quello genitore, di conseguenza 
il primo rappresenta una specializzazione del secondo: la 
relazione di tassonomia è esprimibile come relazione is-a 
(“è un”) ed è la relazione comunemente usata per le ope-
razioni di classificazione. Ad esempio, l’”Homo sapiens”, 
appartiene al genere Homo, alla famiglia degli ominidi e 
all’ordine dei primati (i.e., Homo sapiens is-a Homo is-a 
Ominide is-a Primate, etc.). Diversamente, un meronimo 
indica un costituente o un membro di qualcosa. La rela-
zione di meronimia è esprimibile come relazione part-of 
(“parte di”) e la relazione opposta è quella di olonimia 
(has-a, “ha un”). Ad esempio, “mano” è olonimo di “dito” 
e “dito” è meronimo di “mano”:

La strutturazione della conoscenza è un’attività 
pertinente agli scopi di questo lavoro di ricerca, tanto più 
che la resilienza, l’entità che intendiamo misurare, è a più 
riprese definita come una cosa che il sistema fa, piuttosto 
che una cosa che il sistema ha.

Tornando al lavoro di Jackson e Ferris, un sistema 
deve essere progettato in maniera tale da possedere (olo-
nimia) quattro attributi o abilità:

•	 a1 – Capacità – l’abilità del sistema di 
sopravvivere a una minaccia

•	 a2 – Flessibilità – l’abilità del sistema di 
adattarsi a una minaccia

•	 a3 – Tolleranza – l’abilità del sistema di 
degradarsi in maniera controllata di fronte a 
una minaccia

•	 a4 – Coesione – l’abilità del sistema di agire 
come un’unica entità di fronte a una minaccia

Ogni abilità si declina attraverso una corrispon-
dente tassonomia, in un totale di 14 principi (i.e., ogni 
principio is-a specificazione di una delle abilità), come 
mostrato in Figura 11:
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•	 a1.p1 – Assorbimento – il sistema deve essere 
in grado di assorbire la magnitudo della 
perturbazione che lo interessa.

•	 a1.p2 – Ridondanza fisica – se esistono due o 
più membri indipendenti del sistema soggetti a 
fallimento, la probabilità di successo del sistema 
è data da: PS = 1-Πi(1-Pi), dove Pi rappresenta la 
probabilità di successo del singolo membro; di 
conseguenza la ridondanza fisica diminuisce la 
probabilità di fallimento dell’intero sistema.

•	 a1.p3 – Ridondanza funzionale – dovrebbero 
sempre esistere due o più differenti modi per 
eseguire un’attività critica

•	 a1.p4 – Difesa stratificata – due o più principi 
indipendenti implementati all’indirizzo di 
uno stesso punto di vulnerabilità del sistema 
lo renderanno più resiliente della variante 
realizzata utilizzando un solo principio. 
L’applicazione di un principio in concomitanza 
con principi da esso dipendenti non costituirà 
difesa stratificata, dal momento che questi 
agiranno come l’applicazione d’un unico 
principio. Conversamente, si può applicare 
il medesimo principio due volte se questo è 
applicato a due distinte debolezze.

•	 a2.p1 – Riorganizzazione – un sistema, 
sia esso organizzativo o tecnico, dovrebbe 
essere in grado di modificare la propria 
intera architettura o struttura di fronte a una 
minaccia.

•	 a2.p2 – Human in the loop – dovrebbe sempre 
essere presente un essere umano quando c’è 
bisogno di cognizione umana e questo essere 
umano deve essere nella posizione di assimilare 
l’informazione rilevante e performare l’azione 
adeguata in maniera sufficientemente pronta a 
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consentire un aiuto sensibile.

•	 a2.p3 – Riduzione della complessità – il 
sistema non dovrebbe essere più complesso 
dello stretto necessario.

•	 a2.p4 – Riparabilità – un sistema dovrebbe 
poter essere riportato a parziale o totale 
funzionalità in uno specifico ambiente entro 
uno specificato lasso di tempo.

•	 a2.p5 – Accoppiamento lasco – un sistema 
dotato di molti componenti dovrebbe essere 
in grado di limitare la propagabilità delle 
avarie (o degli insuccessi) da un elemento a 
quello contiguo.

•	 a3.p1 – Capacità localizzata – la funzionalità 
di un sistema dovrebbe essere distribuita 
attraverso suoi vari nodi in maniera tale che, 
qualora il singolo nodo venisse danneggiato 
o distrutto, i rimanenti nodi continuerebbero 
a funzionare.

•	 a3.p2 – Correzione della deriva – se un sistema 
è in deriva verso un limite di resilienza (cfr. 
§3.2) e si ha evidenza che il fallimento è 
prossimo, allora vanno intraprese tutte le 
azioni di correzione necessarie a evitare la 
minaccia o, se impossibile, a diminuirne 
l’impatto. 

•	 a3.p3 – Sospensione del giudizio – gli operatori 
umani o gli agenti umani dovrebbero 
sospendere il giudizio e ritardare l’azione 
quando esista la possibilità di sondare la 
situazione corrente e concludere un giudizio 
ragionato su quale potrebbe essere l’azione 
corretta da prendere.

•	 a4.p1 – Interazioni internodale – ogni 
nodo, elemento, componente, sottosistema 
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di un sistema dovrebbe essere in grado 
di comunicare, cooperare e collaborare 
con ogni altro nodo. Tale principio 
include la funzione di gestione e controllo 
dell’informazione.

•	 a4.p2 – Riduzione delle interazioni nascoste 
– dovrebbero essere fatti tutti gli sforzi 
possibili per assicurare che le interazioni 
potenzialmente dannose tra i nodi vengano 
diminuite in numero e in intensità.

Questi principi non sono esaustivi, nel senso che si 
trattano di principi generali che poi possono essere spe-
cificati (e lo sono) a un livello più approfondito, caso per 
caso.

Uno degli aspetti più interessanti del lavoro di Ja-
ckson e Ferris è che i principi non sono un banale elenco 
di linee guida, ma gli autori si sono posti l’obiettivo di 
indicarne la mutua necessità; vale a dire, hanno indicato 
le azioni di contesto e gli altri principi su cui il singolo 
principio di progettazione produce delle conseguenze. 
In questa maniera, un progettista che desideri applicare 
un qualunque dei quattordici principi elencati al proprio 
sistema, sa sempre su quali elementi funzionali questo 
andrà a influire; per converso, potrà sempre risalire agli 
elementi funzionali necessari a garantirne la messa in 
pratica effettiva.

Per esempio, come illustrato in Figura 12, il princi-
pio della correzione della deriva, per poter essere attuato, 
necessariamente devono essere stati attuati contempora-
neamente (AND logico) il principio dell’interazione in-
ternodale, un’azione di rilevazione (la quale a sua volta 
implica la presenza dell’audit nell’organizzazione) e, a 
scelta non esclusiva (OR, i.e. disgiunzione inclusiva lo-
gica), una qualche azione correttiva ovvero deve essere 
stato già implementato il principio della riorganizzazione.

Come sarà messo in luce nella sezione conclusiva 
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Figura 12. Esempio di interdipendenza tra principi di progettazione in Jackson e Ferris (adattata).

di questa tesi e come era tutto sommato prevedibile in 
ragione della complessità dei sistemi sociotecnici, il grafo 
ottenuto connettendo tutti i principi di progettazione è 
diretto ma non aciclico (i.e., non è un Directed Acyclic 
Graph, DAG), non è possibile cioè stabilire un set di prin-
cipi genitori, ma ognuno è mutuamente dipendente dagli 
altri; se ne consegue che un sistema ben ingegnerizzato 
li mette tutti in pratica in ogni situazione; né è possibile 
strutturare un metodo di progettazione sequenziale (non 
aciclicità), ma bisogna reiterare le fasi di progettazione. 

Il lavoro del designer di sistemi resilienti, per quan-
to fin qui esposto, a partire da una serie di prescrizioni 
(WAP) allineate di fatto tramite l’esperienza (WAD) a un 
concetto ideale (WAI), si traduce (WADI) in schemi, ma-
nuali operativi, strutture organizzative, artefatti in gene-
re. Come è comprensibile questi artefatti devono essere 
soggetti a continua verifica per far sì che tutte le declina-
zioni del lavoro continuino a essere quanto più possibile 
allineate. 
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3.6 Definizione della resilienza del RAG
Il Resilience Analysis Grid (RAG) è uno strumento 

che si propone di valutare lo stato potenziale di resilienza 
di un sistema sociotecnico (Hollnagel 2017a; 2011).

 Il RAG è basato su una definizione operativa di 
resilienza che la considera la composizione di quattro 
abilità di base dette cornerstone: 

•	 Sapere cosa fare (Respond), ovvero la 
capacità di affrontare l’attuale; essere in 
grado di rispondere ai cambiamenti regolari 
e irregolari, ai disturbi e alle opportunità, sia 
mediante l’attuazione di una serie di risposte 
pronte all’uso, sia regolando il normale 
funzionamento del sistema. Questa è la 
capacità di affrontare il presente (actual).

•	 Sapere cosa cercare (Monitor), ovvero la 
capacità di affrontare il critico; essere in grado 
di monitorare ciò accade, positivamente o 
negativamente, alle prestazioni di sistema. Il 
monitoraggio deve essere rivolto tanto verso 
l’esterno (l’ambiente) quanto verso il sistema 
stesso (le prestazioni) Questa è la capacità di 
affrontare le situazioni critiche (critical).

•	 Sapere cosa aspettarsi (Anticipate), ovvero 
la capacità di affrontare il potenziale; essere 
in grado di anticipare ulteriori sviluppi 
futuri, come potenziali interruzioni, nuove 
esigenze o vincoli, nuove opportunità o 
minacce, o ancora mutevoli condizioni di 
esercizio. Questa è la capacità di indirizzare 
il potenziale (potential).

•	 Sapere cosa è successo (Learn), ovvero 
la capacità di affrontare il fattuale; essere 
in grado di imparare dall’esperienza, in 
particolare le giuste lezioni dalle giuste 
esperienze, considerando sia i successi sia i 
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fallimenti. Questa è la capacità di basarsi sui 
fatti (factual).

La resilienza come sottintesa dal RAG è dunque in 
relazione di olonimia rispetto alle cornerstone. Il vantag-
gio di spostare l’attenzione sulle cornerstone deriva dal-
la possibilità di effettuare quella che nelle scienze sociali 
prende il nome di operazionalizzazione di un costrutto 
(cfr. §4.2.1), vale a dire l’adozione di un criterio opera-
tivamente fattibile per misurare un concetto altrimenti 
irraggiungibile, perché mal definito nel senso delle hard 
sciences. 

Ad esempio, l’intelligenza – mal definita nel senso 
fisico-matematico – è ancora oggetto di speculazioni. Si 
parla infatti di intelligenza logico-matematica, cognitiva, 
propriocettiva, emozionale, relazionale, etc. che prese as-
sieme contribuiscono a formare il costrutto dell’intelli-
genza, un concetto multiforme e sfaccettato; quando però 
si vuole dare misura di questo costrutto, lo si immagina 
come combinazione di abilità in relazione di meronimia 
con esso.

 Per cui, l’abilità di risolvere quesiti di logica 
rappresenterà una dimensione, non l’unica, dell’intelligenza 
(tanto che, come misura prossimale dell’intelligenza nel 
suo complesso, il quoziente intellettivo è stato da tempo 
ridimensionato).  

Hollnagel, psicologo cognitivista specializzato in 
ergonomia, human factors e psicologia del lavoro, ha ide-
ato questo strumento di valutazione della resilienza orga-
nizzativa in analogia con altre simili griglie di valutazione 
già disponibili nei diversi contesti delle soft sciences (cfr. 
ad esempio TAG in (Rosen et al. 2000)).

La Figura 13 illustra la resilienza come interpretata 
all’interno del RAG. Ognuna delle quattro cornerstone si 
può a sua volta mettere in relazione di olonimia con altri 
10 item (9 nel caso di Anticipate). Il termine “item” sot-
tolinea l’appartenenza ai metodi di valutazione per sca-
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le, cui il RAG fa riferimento.Infatti, ogni item può a sua 
volta essere valutato tramite una o più domande a esso 
pertinenti. Si dà alle risposte struttura di misura ordinale 
tramite l’adozione di un’ordinaria scala Likert (e.g., Ec-
cellente = 9; Ottimo = 7; Sufficiente = 5; Insufficiente = 3; 
Scarso = 1; Mancante = 0).  

Il RAG è uno strumento il cui obiettivo d’indagine 
è collocato al meso-livello della struttura organizzativa; 
è valido cioè per valutare la resilienza di team, reparti, 
gruppi di persone non eccessivamente popolosi. Le do-
mande infatti debbono essere contesto-specifiche poiché 
un questionario all-round perderebbe in capacità diagno-
stica (potenza di misurazione). Il taglio ideale del target 
di misurazione è quindi l’organizzazione a livello di un 
massimo di circa un centinaio di individui omogenei. 
Per l’uso pratico del RAG infatti, si deve poter fare affi-
damento a un lessico comune che, a sua volta, dipende 
dagli obiettivi e dagli strumenti condivisi da quel grup-
po di individui. Il RAG non stabilisce un valore minimo 
delle cornerstone che assicuri la resilienza. Possono es-
servi sistemi dai diversi profili, pure resilienti. Il profilo 
di resilienza (i.e., gli score complessivi lungo le quattro 
cornerstone) è chiaramente dipendente dal dominio ap-
plicativo, quindi è arduo proporre un valore di soglia mi-
nima valido per tutti i sistemi. D’altro canto, Hollnagel si 
guarda bene dall’asserire che la lista delle cornerstone sia 
esaustiva o prescrittiva. Egli si limita a registrare che quel-
le specifiche abilità vengono chiamate in causa ogni volta 
che si parla di performance resiliente. Se ne possono de-
finire di volta in volta di diverse, anche se ormai è inval-
so l’uso delle quattro cornerstone originali. Detto questo, 
la definizione delle cornerstone ne rivela l’intima mutua 
connessione. Infatti, un sistema inabilitato a rispondere 
prima o poi fallisce (cfr. §2.6.4.3) perché non regola. La 
riposta può essere anche passiva (robustezza), ma dipen-
de dalle caratteristiche fissate del sistema (tra cui i pattern 
di risposta di default), dunque dal modello che le prevede 
(cfr. §2.6.4.3 e §3.3). Il sistema deve quindi necessaria-
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mente imparare per aggiornare i propri modelli (WAI e 
WAP). Per sapere quando rispondere, si deve possedere 
la capacità di monitorare; l’apprendimento ha un’azione di 
feedback tanto sul monitorare quanto sul rispondere, ol-
tre che sul modello dell’ambiente che si possiede. A que-
sto riguardo il sistema deve in ogni momento conoscere 
la propria posizione rispetto ai propri margini di sicurez-
za (cfr. §3.2). Questo consente di programmare le azioni 
di risposta in base all’anticipazione dei potenziali eventi 
disturbanti (cfr. §3.4.). 

3.6.1 Il metodo del RAG

Il RAG si compone delle quattro seguenti fasi 
(Hollnagel 2017a; Hollnagel 2011):

1. Definire e descrivere il sistema di cui si 
vuole valutare la resilienza; sarà opportuno 
includere i confini del sistema, la struttura 
organizzativa, le persone e le risorse 
coinvolte, oltre che tutte le informazioni utili 
a definire l’ambito del sistema. È necessario 
conoscere sistema e specifico dominio di 
applicazione. Questa fase è fondamentale 
per decidere quali domande proporre e 
come valutare le risposte. 

2. Individuare e formulare un insieme di 
domande per ciascuna delle quattro abilità; 
in questa fase si formulano le domande, 
per ciascuna abilità, da sottoporre alle 
persone che lavorano nel sistema. Hollnagel 
si è premurato di fornire uno schema di 
questionario “tipo” da poter adattare al 
singolo contesto. Il metodo quindi prevede 
di partire da questo set iniziale e selezionare 
e/o rifinire e/o aggiungere le domande in 
modo che siano adeguate in numero e tipo.

3. Ottenere le risposte alle domande 
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formulate al passo precedente; il 
questionario viene somministrato agli 
intervistati. Questa somministrazione non 
è prescritta, può avvenire: tramite intervista 
non strutturata; tramite intervista semi-
strutturata; telematicamente, etc.; questa 
fase può prevedere una validazione di esperti 
del contesto (Subject Matter Experts, SMEs).

4. Unire le valutazioni per giungere a un 
punteggio per ogni capacità e per le quattro 
abilità combinate. I dati, eventualmente 
stratificati demograficamente, raccolti 
per item, possono essere aggregati in un 
diagramma radar, uno per cornerstone, sui 
cui assi si segnano i valori Likert. I valori 
possono ulteriormente essere aggregati in 
un unico diagramma radar rappresentante 
il profilo di resilienza. Un esempio è dato 
in Figura 14 in cui i profili di resilienza di 
quattro strutture sanitarie vengono affiancate 
a fini di benchmark.

Figura 14. Esempio di 4 profili di resilienza a 
confronto: 4 strutture sanitarie distinte sono 
confrontate sulla base dello stesso RAG © 
(Chuang, Ou, e Ma 2020)
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3.6.2 Uso del RAG tradizionale

Il profilo di resilienza ottenuto da una sessione 
RAG rappresenta in maniera sintetica la capacità poten-
ziale del sistema indagato di essere resiliente, nel senso 
che esso potrebbe collassare pur presentando un profilo 
di resilienza dai punteggi omogenei ed elevati. 

L’intenzione con cui è stato proposto il RAG è quel-
la di fornire uno strumento di rapida, ma soprattutto fa-
cile, valutazione dello stato di resilienza al momento del-
la compilazione delle risposte (resilience snapshot). Non 
avendo nessun riferimento, il RAG tradizionale assume 
carattere di misura relativa quando alla stessa struttura si 
ripropone lo stesso questionario in momenti distinti. Dal 
confronto dei due profili di resilienza si potrà dedurre il 
miglioramento o il peggioramento della performance. 
Da un’unica sottomissione del questionario, al massimo 
si potrà inferire i punti di forza e di debolezza per l’or-
ganizzazione, a partire dai quali possono essere motivate 
una serie di azioni d’intervento. Va comunque considera-
to che nel RAG:

•	 Le risposte del questionario sono un artefatto 
di sistema (WADI); rappresentano l’atto 
comunicativo del personale che dunque può 
farne un uso strumentale;

•	 Le risposte del questionario sono affette 
da una moltitudine di fenomeni distorsivi 
(bias) ben noti in letteratura come bias 
di acquiescenza (la tendenza a soddisfare 
involontariamente gli standard sociali 
ritenuti in essere dal rispondente), bias 
di risposta (la tendenza a rispondere nei 
questionari sempre con lo stesso grado 
della scala, e.g., maggioranza di risposte dal 
valore minimo come “Mai”; maggioranza di 
risposte dal valore massimo come “Sempre”;  
maggioranza di risposte dal valore 
intermedio come “Qualche volta”), bias di 
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autorità, bias di velocità nelle risposte, etc.

•	 Le domande del questionario sono soggette 
a interpretazione, per questo il lessico deve 
quanto più possibile essere specifico e 
inequivocabile.

•	 Il questionario deve essere breve e facile 
(in termini di affordance4), perché un 
questionario troppo lungo, noioso o 
impegnativo favorisce alcune tipologie di 
bias.

•	 Il questionario e la raccolta dei dati devono 
essere progettati in modo da essere il più 
efficaci ed efficienti possibile al fine di 
minimizzare tasso di abbandono (churn 
rate), numero di questionari incompleti, 
numero di questionari ripetuti e, più in 
generale, il numero di questionari invalidati.

Infine, è difficile stabilire l’importanza relativa 
delle singole domande, quanto cioè le domande, e con-
seguentemente, gli item siano rappresentativi dello stato 
effettivo di resilienza dell’organizzazione.

Il RAG è uno strumento che presenta il vantaggio 
di una semplicità realizzativa superiore a quelle di molti 
altri metodi della RE e probabilmente una maggiore effi-
cacia comunicativa (WADI), dunque si tratta di uno stru-
mento di primo impiego atto a mobilitare azioni da parte 
del management, ma dalla scarsa penetrazione d’indagi-
ne.

4  i.e., la qualità fisica, dunque anche visiva, di un oggetto di 
suggerire a un essere umano le azioni appropriate per il suo corretto uso.
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3.7 Definizione della resilienza nel 
REWI

Il metodo Resilience based Early Warning Indicators 
(REWI) è un framework strutturato di indicatori di valu-
tazione inteso ad ampliare la comprensione degli attributi 
fondamentali della resilienza organizzativa, teoricamente 
indirizzato ai senior manager e ai professionisti della sa-
fety interni all’organizzazione. I suoi obiettivi sono quelli 
di fornire degli indicatori di pronto avviso (i.e., leading 
indicator, cfr. §4.4.3) per prevenire incidenti gravi, ma 
anche il miglioramento della safety nell’organizzazione e, 
più in generale, un miglioramento delle performance sul 
lungo periodo (Øien et al. 2010; Øien, Massaiu, e Tin-
mannsvik 2012).

Il REWI prevede diversi livelli di analisi (Figura 
15). La resilienza è supposta esprimibile in attributi non 
meglio individuati (livello 0), ai quali contribuiscono dei 
fattori di successo (CSF); tali Contributing Success Factor, 
inizialmente sono dati in senso generale (livello 1a), per 
poi essere dettagliati (livello 1b); questi CSF, quando det-
tagliati, sollevano delle questioni generali esprimibili con 
degli interrogativi,  che poi possono essere approfonditi 
in General Issue (GI), che infine rappresentano i costrutti 
iniziali da operazionalizzare successivamente in indicato-
ri (cfr. §4.2.1). 

Il metodo è fortemente proceduralizzato e forma-
lizzato tanto che a ogni livello è associato un identifica-
tivo numerico che descrive la posizione dell’elemento 
REWI all’interno dell’albero di relazioni. Il numero di 
cifre di tale identificativo, o codice, restituisce la profon-
dità raggiunta sull’albero di relazioni, mentre le singole 
cifre identificano il ramo di appartenenza.Ad esempio, 
il quinto indicatore candidato posto al livello 3, relativo 
al General Issue System Knowledge (codice: 1.1.1), mero-
nimo (i.e., part-of) del Detailed CSF Risk Understanding 
(codice: 1.1), a sua volta specificazione (i.e., is-a) dell’O-
verall CSF Risk Awareness (codice: 1), sarà identificato dal 
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Figura 15. Attributi della resilienza secondo 
quanto espresso dal metodo REW © (Øien, 
Massaiu, e Tinmannsvik 2012)I; gli attributi 
della resilienza vengono decomposti gerar-
chicamente su più livelli. La figura ne mostra 
i primi tre (quattro). Al livello 1 di decomposi-
zioni degli attributi della resilienza compaiono 
i Contributing Success Factor (CSF), a loro 
volta specificati in complessivi (overall) e det-
tagliati (detailed); a livello immediatamente 
sottostante ci sono i General Issue (GI), che 
trovano operazionalizzazione negli indicato-
ri a livello 3. Il metodo non obbliga l’arresto 
dell’analisi a questo livello, ma questo pro-
cesso di individuazione degli indicatori più 
opportuni può anche richiedere un ulteriore 
dettaglio.

codice: 1.1.1.5

Nello specifico dei CSF:

1. Overall:

1. Risk awareness, possedere 
consapevolezza dei rischi

2. Response capacity, possedere 
un’adeguata capacità di risposta, dato 
un evento avverso.

3. Support, possedere la capacità 
di sostenere le decisioni atte al 
mantenimento delle funzioni critiche.

2. Detailed:

1. Risk understanding, come si 
acquisiscono la conoscenza e 
l’esperienza riguardanti i rischi e i 
pericoli?
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2. Anticipation: cosa bisogna aspettarsi?

3. Attention: cosa bisogna andare a 
cercare?

4. Response: cosa bisogna fare? 

5. Robustness: come si può garantire 
la completezza di risposta (senza 
danneggiarsi)?

6. Resourcefulness/rapidity: come si può 
assicurare una risposta tempestiva e 
sufficiente?

7. Decision support: com’è possibile 
sostenere il trade-off ETTO?

8. Redundancy: come si può compensare 
il degradamento per sostenere/
mantenere le funzioni critiche?

Per quanto attiene ai GI si rimanda all’appendice 
A del documento Guideline for implemeting the REWI 
method (Øien, Massaiu, e Tinmannsvik 2012). La Figura 
17, estratta dalla linea guida, li riporta in verde. 

Esattamente come Hollnagel forniva uno 
questionario di supporto da poter essere meglio adattato 
alle specifiche esigenze di contesto, il metodo REWI 
propone una serie di indicatori candidati che possono 
essere adottati, modificati, soggetti a ulteriore verifica. In 
questo senso il metodo si compone dei seguenti passi:

1. Stabilire l’assetto organizzativo; si tratta della fase 
preparatoria in cui si forma il team che si dovrà 
occupare dell’individuazione ed applicazione 
degli indicatori di sicurezza. La squadra dovrà 
avere delle conoscenze riguardanti sistemi tecnici, 
principi alla base delle performance degli esseri 
umani, metodi che influiscono su sicurezza e salute 
e sistemi organizzativi ed amministrativi utilizzati 
nell’organizzazione.

2. Identificare e selezionare gli indicatori; a partire 
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Figura 16. Flowchart del metodo REWI © (Øien, Massaiu, e Tinmannsvik 2012)

dalla lista dei GI e degli indicatori si valuta se 
introdurne di nuovi e poi, tra questi ultimi, si 
selezionano quelli più idonei.

3. Implementare gli indicatori ed interpretare i 
dati; raccogliere e analizzare i dati emergenti dagli 
indicatori. Successivamente si presentano i risultati 
sotto forma di informazioni significative che 
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formeranno la base per lo sviluppo delle azioni di 
miglioramento.

4. Revisionare e aggiornare regolarmente il 
sistema di indicatori; revisionare costantemente 
il sistema di misurazione creato e valutare se 
è necessario eliminare qualche indicatore e/o 
inserirne di nuovi. Perché il sistema di misurazione 
sia efficace ed efficiente, va aggiornato di continuo 
per seguire l’evoluzione dell’organizzazione e del 
suo contesto. Se dovessero esserci indicatori che 
non hanno rilevato variazioni quando queste si 
sono verificate vanno rimossi.

5. Integrare il metodo REWI con altre iniziative 
di autovalutazione; è possibile inserire il metodo 
in un contesto in cui sono presenti ulteriori 
programmi di valutazione e correzione, al fine di 
rafforzare la capacità diagnostica e prognostica 
degli indicatori.

Il metodo, schematizzato in Figura 16, produce 
a ogni ciclo un documento che riporta le relazioni tra 
i CSF e il sistema, così come la lista degli indicatori di 
pronto avviso.

3.7.1 Uso del REWI tradizionale

Il REWI è un metodo molto strutturato e ben for-
malizzato che offre un valido supporto alla definizione 
di indicatori situati e/o strutturali, di pronto avviso.

Il metodo con relativamente lievi modifiche può 
essere adattato a identificare KPI.

Va comunque considerato che il REWI:

•	 Ha il vantaggio di diffondere una certa 
cultura organizzativa, ma limitatamente 
al personale che partecipa alle sessioni 
di verifica; il resto del personale non vi 
partecipa, va quindi acculturato a parte;
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•	 Si risolve in una serie di sessioni in cui de 
facto la determinazione degli indicatori 
avviene tramite la somministrazione di 
questionari e/o interviste semi-strutturate, 
prone alle medesime limitazioni del RAG; 

•	 Il metodo stesso è un artefatto di sistema 
(WADI); rappresentante l’atto comunicativo 
del personale che dunque può farne un uso 
strumentale; rispetto al RAG, comunque, 
questo effetto è meno marcato per via della 
presenza partecipata dell’organizzazione a 
vari livelli;

Infine, la strutturazione del metodo in passi gerar-
chici, quando applicato in maniera non ragionata, rischia 
di cadere nel riduzionismo, contravvenendo a qualunque 
principio di RE.

Il REWI è uno strumento che presenta il vantag-
gio di una maggiore partecipazione dei differenti agenti 
in seno all’organizzazione; il vero limite è la frequenza di 
aggiornamento degli indicatori: possono passare dei mesi 
prima che un indicatore si riveli inconsistente; va inoltre 
detto che tale inconsistenza (validazione dell’indicatore) 
sembra essere basata solo sull’evidenza contestuale. Può 
perciò accadere che un indicatore ritenuto inutile venga 
eliminato prima di aver dimostrato la sua efficacia reale. 
Questo fenomeno è legato alla frequenza del verificarsi 
delle condizioni di innesco dell’indicatore di pronto av-
viso. Se non si verificano eventi da rilevare, l’indicatore 
può ricadere nel paradosso fondamentale del regolatore 
di cui al §2.6.4.4. 
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Figura 17. Elementi del metodo REWI © (Øien, Massaiu, e Tinmannsvik 2012): In arancione si evidenzia la natura mal definita (nel senso delle 
hard science) della resilienza, tanto che la nuvoletta rappresenta l’unione dei suoi attributi; in giallo scuro sono riportati gli overall CSF, mentre in 
giallo chiaro i corrispondenti detailed. In verde, infine, i GI. Non sono riportati nello schema gli indicatori.
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3.8  Il Functional Resonance Analysis 
Method

La RE ha ereditato l’idea, dalla cibernetica prima e 
dall’ecologia poi, di descrivere i sistemi in termini funzio-
nali. Come chiarito in precedenza, i sistemi sociotecnici 
vengono istituiti per asservire un medesimo scopo glo-
bale (cfr. §2.6) e, di conseguenza, le singole attività che 
li costituiscono (i.e., le funzioni) sono progettate (WAI) 
per essere riproducibili, dunque costanti; con la medesi-
ma intenzione vengono prescritte (WAP). La realtà è che 
tutte queste funzioni producono performance variabili 
(WAD), sebbene ognuna con il proprio tasso di varia-
zione caratteristico. Ad esempio, ci si può attendere che 
una funzione tecnologica manifesti un tasso di variazione 
molto più basso di quello di una funzione organizzativa, e 
che quest’ultima vari in maniera più lenta di una funzio-
ne umana. Questa rozza classificazione delle funzioni in 
generale può essere disattesa, anche se in prima battuta si 
può considerare valida. La variabilità di tali performance 
è normalmente espressione delle capacità di adattamento 
del sistema ma, in talune condizioni transeunti e impre-
vedibili, per via della fitta rete di relazioni funzionali non 
lineari presente, le singole fluttuanti variabilità possono 
propagarsi e combinarsi in maniera inaspettata e talvolta 
innescare fenomeni emergenti indesiderati. Il segnale di 
variabilità che emerge oltre una soglia intellegibile è detto 
risonanza funzionale in analogia con la risonanza stoca-
stica (Hollnagel 2012). Si fa notare che però a differenza 
di quest’ultima non si tratta di un fenomeno completa-
mente casuale, dal momento che le attività sono funzioni, 
dunque sono teleologicamente determinate.

Il Functional Resonance Analysis Method (FRAM) 
è un metodo che si propone di descrivere in termini fun-
zionali i sistemi sociotecnici e di dare conto della variabi-
lità sia a livello della singola funzione, sia in termini siste-
mici come fenomeno emergente. Il FRAM viene descritto 
dal suo autore come un method-sine-model nel senso che 
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non pretende di dare un’interpretazione di ciò che acca-
de, limitandosi invece alla descrizione del sistema. Infine, 
si pone l’obiettivo ulteriore di indicare la via per gestire 
questa variabilità in modo da ridurre l’insorgenza di fe-
nomeni potenzialmente dannosi.

3.8.1 I principi del FRAM

Il metodo si poggia su quattro principi di base:

•	 principio dell’equivalenza tra successi 
e fallimenti: una stessa azione può 
indifferentemente portare al comportamento 
desiderato quanto a quello indesiderato.

•	 principio degli aggiustamenti approssimati: 
al fine di portare a compimento il 
proprio lavoro, tanto i singoli quanto le 
organizzazioni devono continuamente 
adattare le proprie performance alle mutevoli 
condizioni operative, in razionalità limitata 
e parziale ignoranza, dovute, per esempio, 
a povere collaborazione e comunicazione, 
o a mancanza di cultura organizzativa, o a 
ulteriori deficienze.

•	 principio dell’emergenza: il sistema 
sociotecnico, in quanto complesso, produce 
risultati che emergono dall’interazione non-
lineare dei molti sub-sistemi esistenti e che 
non è possibile ricostruire in termini di 
causalità diretta.

•	 principio della risonanza funzionale: i legami 
che si vanno a realizzare tra le funzioni, 
i cosiddetti coupling, dipendono dalla 
specifica situazione considerata. Inoltre, le 
funzioni interagiscono in modo tale che, 
mentre solitamente il loro effetto congiunto 
si mantiene al di sotto di una soglia 
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percepibile, di tanto in tanto per effetto 
della combinazione delle variabilità (e.g., 
per via degli aggiustamenti approssimati) 
emerge una variabilità chiamata “risonanza 
funzionale” in analogia alla risonanza 
stocastica ma che non è interamente 
aleatoria, in ragione del fatto che emerge 
dall’interazione non lineare tra le funzioni 
realizzate dagli agenti perseguendo uno 
scopo preciso.

Il FRAM viene utilizzato sia retrospettivamente 
che prospettivamente dimostrandosi efficace strumento 
descrittivo dei sistemi sociotecnici. Il FRAM è in grado 
di rilevare deficienze, inefficienze o incoerenze di siste-
ma, difficili da individuare coi metodi tradizionali della 
safety-I. Per via della sua natura inerentemente agnostica 
può (e di solito viene così usato) essere accompagnato ad 
altre tecniche, delle quali in effetti non si propone come 
sostituto. Il FRAM nasce proprio come metodo qualitati-
vo d’indagine complementare.

3.8.2 I passi del FRAM

Il metodo in sé si compone di cinque passi:

0. Riconoscere lo scopo dell’analisi; stabilire 
lo scopo per il quale s’intende avviare l’analisi 
FRAM, se retrospettivo (Accident analysis) o 
prospettivo (Risk assessment).

1. Identificazione e descrizione delle funzioni; 
si elencano le attività, se ne descrivono gli 
scopi, la natura (i.e., tecnologica, umana, 
organizzativa), e in relazione allo specifico 
contesto si mettono in mutua relazione. Può 
infatti accadere che in contesti differenti due 
attività vengano svolte in ordine differente o 
in una diversa modalità. A questo proposito 
la singola funzione è rappresentata con un 
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esagono i cui vertici rappresentano l’interfaccia 
col resto del mondo (resto del mondo che è 
comunque descrivibile con altri esagoni). 
Questa interfaccia si compone dei cosiddetti 
aspect: un Output e 5 differenti tipologie di 
input (detti minor input e indicati con l’iniziale 
minuscola); ogni Output rappresenta l’esito di 
una funzione che perciò può essere uno stato, 
ovvero un prodotto fisico, ovvero un risultato 
intangibile. Tale Output si connette (coupling) 
alle altre funzioni attraverso i minor input che 
sono distinti in:

•	 Input: l’Output proveniente dalla 
funzione a monte (Upstream) innesca 
l’avvio della funzione attraverso la porta 
Input. Si indica con l’iniziale maiuscola 
per distinguerla dagli altri minor input.

•	 Precondition: l’Output della upstream 
rappresenta una precondizione necessaria 
per l’avvio della funzione; senza il segnale 
in Precondition la funzione non si avvia.

•	 Resource: l’Output della upstream 
rappresenta una risorsa per l’esecuzione 
della funzione. Tale risorsa può essere: 
consumabile come, per esempio, del 
carburante; può essere illimitata in 
un contesto e scarsa in un’altra come, 
per esempio, l’aria all’aperto o in 
operazioni di saldatura subacquea; può 
essere necessaria ma può anche essere 
sostituibile con altra risorsa, ovvero 
non indispensabile all’esecuzione della 
funzione, che per essere avviata ha 
bisogno solo dell’ingresso in Input.

•	 Control: l’Output della upstream 
rappresenta l’azione di un controllo per la 
funzione esaminata.
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•	 Time: l’Output della upstream, 
rappresenta una precondizione, una 
risorsa o un’azione di controllo ma in 
termini legati al tempo. Per via della 
particolare connotazione dell’attributo si 
preferisce trattarla a parte.

La funzione che si trova a valle è detta 
downstream. La collocazione relativa delle 
funzioni non è conoscibile a priori, ma 
si realizza in quello che viene chiamato 
processo di istanziazione. In tale processo 
si determinano, a seconda del particolare 
e transeunte insieme di condizioni, i 
coupling specifici di quella istanza. Il focus 
del modello è costituito dalle cosiddette 
funzioni in foreground, funzioni di primo 
piano descritte esaustivamente; i limiti del 
modello – le funzioni di background – sono 
caratterizzate dall’avere coupling solo in 
Output (funzioni sorgente) o solo in Input 
(funzioni pozzo).

2. Identificazione della variabilità; scopo di 
questa fase è l’identificazione della variabilità 
di modello, o variabilità potenziale, distinta 
da quella dell’istanza effettivamente realizzata, 
o variabilità attuale. Tale variabilità dovrebbe 
tenere in conto sia della normale variabilità 
delle attività come quotidianamente svolte, sia 
della variabilità delle particolari contingenze. 
Il FRAM considera la variabilità rilevabile 
esclusivamente a seguito di un’attività svolta; 
di conseguenza è sull’Output che essa si 
manifesta. La variabilità come manifestazione 
all’Output risulta dalla combinazione di effetti 
inerenti all’attività svolta (i.e., la variabilità 
endogena della funzione) e di effetti di 
contesto (i.e., la variabilità esogena), oltre che 
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del risultato dell’interazione inter-funzionale 
(i.e., functional upstream-downstream 
coupling). Il risultato di questa combinazione 
è la manifestazione della variabilità che si attua 
attraverso i cosiddetti fenotipi di variabilità 
nella performance (cfr. Figura 19).

Figura 19. Fenotipi di variabilità © (Hollnagel 
2012). Essi rappresentano la manifestazione 
della variabilità nelle performance lavorative; 
sono le variabili osservabili della variabile non 
osservabile “variabilità” (cfr. §4.2.1).

3. Aggregazione della variabilità; il FRAM 
fa un importante distinguo tra modello 
(i.e., l’insieme delle funzioni possibili) e 
istanza (i.e., la realizzazione contingente del 
modello). L’istanza è specifica di un insieme 
particolare di condizioni. È nel processo 
d’istanziazione che si combinano le funzioni 
e che quindi si modificano le variabilità. Ciò è 
in grado di dare rappresentazione del perché 
la stessa attività svolta dallo stesso operatore 
in condizioni differenti (anche solo temporali) 
dia luogo a variazioni di performance. 
Hollnagel ha descritto approfonditamente una 
nutrita tassonomia di interazioni funzionali 
(e.g., Upstream-Downstream coupling 
per Precondition, Upstream-Downstream 
coupling per Risorsa, etc.) (Nouvel, Travadel, 
e Hollnagel 2007; Hollnagel 2012; Hollnagel, 
Hounsgaard, e Colligan 2014).

4. Conseguenze dell’analisi; il passo definitivo 
è quello consistente nel gestire le occorrenze 
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di variabilità all’interno del sistema. La 
variabilità è la modalità con cui il sistema si 
adatta al mondo, però quando incontrollata 
può avere effetti indesiderati. Ad esempio, 
potrebbe addirittura portare il sistema fuori 
dalle condizioni di equilibrio dinamico in 
cui normalmente alberga (cfr. §3.1, §3.2, §3.3 
e §3.4). Il metodo evidenzia le funzioni che 
hanno il potenziale per andare in risonanza 
funzionale che, dunque, devono essere 
oggetto di gestione. In verità il metodo si apre 
a prospettive teoriche in cui, per alcuni casi, 
possa avere senso aumentare la variabilità. 
Il metodo propone due utilizzi espliciti del 
FRAM: il primo è quello di usare la topologia 
dell’istanza realizzata per individuare attività 
(function) che possano rappresentare un utile 
supporto alla creazione di indicatori leading 
(cfr. §4.4.3); l’altro è quello di smorzare la 
variabilità lungo il dipanarsi del reticolo 
dei coupling tramite opportune azioni di 
mitigazione.

3.8.3 Uso del FRAM tradizionale

Nella sua formulazione originale il FRAM è un 
metodo qualitativo che non poggia su nessun modello 
esplicito che non sia la decomposizione funzionale e la 
risonanza. Questo ne fa il particolare punto di forza. In 
quanto agnostico non è particolarmente soggetto a distor-
sioni intrinseche da modello. È sufficientemente plasma-
bile per essere adattato ad altri metodi oppure completato 
da altre analisi. Il metodo, quando eseguito correttamen-
te, presenta il vantaggio di obbligare ad analisi appro-
fondite e migliora quindi la comprensione dei sistemi 
sociotecnici, rimanendo comunque parziale data la loro 
intrattabilità. Tuttavia, la definizione sensata delle funzio-
ni, oltre a essere particolarmente dipendente dal punto 
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di vista dell’analista (che quindi può inserire pesanti di-
storsioni), è operazione lunga e dispendiosa. Il confronto 
tra WAD e WAI è immediato (cfr. § 4.4.7), risolvendosi 
nel confronto tra le due istanze corrispondenti. Il meto-
do vive un momento di esaltazione generalizzata per la 
sua indiscutibile capacità di mettere in luce elementi al-
trimenti nascosti in metodi più tradizionali d’indagine. 
Resta però il fatto che nella maggior parte delle trattazio-
ni viene usato per descrivere grossolanamente i processi 
(cfr. Figura 20). 

Figura 20. Modello di un’istanza FRAM rappresentante la decisione di lanciare la scialuppa in mare. © (Saldanha et al. 2020)
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Il livello di dettaglio da usare nel FRAM per de-
scrivere le attività è a discrezione dell’analista. Non c’è 
alcuna formalizzazione a riguardo. Né c’è indicazione su 
come impostare i limiti del modello. Hollnagel suggerisce 
l’approccio cosiddetto “breadth before depth” in cui fun-
zioni di rilievo, per lo più di alto livello, vengono prima 
elencate e collegate, per così dire, orizzontalmente, per 
poi successivamente dettagliare solamente le attività che 
sono rilevanti per l’analisi in corso. Ci si rende tuttavia 
subito conto che, non appena si analizzino casi di utilità 
pratica, si raggiungono facilmente decine di funzioni che 
mediamente sono collegate da circa 2.5 coupling per fun-
ction5. Per dare un’idea, un’istanza non particolarmente 
approfondita di un caso poco più che banale si attesta 
intorno alle 35 function collegate da circa 90 coupling. 
La gestione di un tale modello in termini qualitativi è 
già ardua, se non impossibile. Né è di aiuto ricorrere alla 
rappresentazione visuale (il metodo di per sé potrebbe 
applicarsi anche descrivendo le istanze in forma testua-
le) che risulta sovente un’ingarbugliata sovrapposizione 
di elementi visivi tra esagoni, collegamenti ed etichette: 
paradossalmente, parte della complessità che il metodo 
intende gestire si trasferisce al modello rendendolo im-
praticabile (cfr. Figura 21).

5  Stima dell’Autore.

Figura 21. Modello di un’istanza FRAM rappresentante attività di vari agenti attorno operazioni di forgiatura © (Gattola et al. 2018)
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3.8.4 La semi-quantificazione del FRAM: 
l’esperienza de La Sapienza

Il FRAM è stato ideato come metodo qualitativo, 
ma la sua potenza investigativa si riduce immediatamen-
te non appena si scalfisce la superficie del complesso di 
una qualunque attività reale. Ogni attività, quando ana-
lizzata in dettaglio, si compone di altre sotto-attività.

Ad esempio, l’operazione <Ispezionare centrale 
termica>, in dettaglio diventerà una serie di sotto-funzio-
ni come <Ispezionare locale caldaia>, <Ispezionare con-
dutture>, etc. a loro volta, decomponibili in sotto attività 
tutte connesse. È vero che alcune (quelle meno variabili) 
possono essere lasciate a un alto livello di descrizione, ma 
non è sempre immediato capire quali esse siano.

Quando ci si trovi di fronte a un’istanza formata 
da un consistente numero di funzioni sorge la necessità 
pratica di gestire l’informazione da essa espressa.

In linea con la direzione di ricerca intrapresa in 
termini di semplessità (cfr. §4.5), il dipartimento di Inge-
gneria Meccanica e Aerospaziale de La Sapienza (DIMA), 
trainato principalmente dall’attività di ricerca del dott. 
Riccardo Patriarca ha messo a punto il myFRAM, un ap-
plicativo che consente la gestione razionale e semiauto-
matizzata di un qualunque modello FRAM (Patriarca, 
Di Gravio, e Costantino 2018). Parallelamente la scuola 
romana del FRAM ha provveduto a dotarlo di un meto-
do di semi-quantificazione per associare alla variabilità 
di un coupling un valore numerico (Gattola et al. 2018), 
ha oggettivato per quanto possibile tale metodo di se-
mi-quantificazione, basandolo sul giudizio di esperti di 
settore (SME), grazie al quale costruire una distribuzio-
ne iniziale di variabilità che potesse essere ingerita da un 
motore di simulazione Monte Carlo. La dinamizzazione 
degli score assegnati dagli SME, attraverso tali simulazio-
ni sono distribuzioni di variabilità rappresentative delle 
condizioni espresse dall’istanza realizzata (Patriarca, Di 
Gravio, Costantino, Falegnami, et al. 2017). In seguito, il 
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FRAM romano, nelle sue susseguenti versioni arricchite, 
ha incorporato un framework astrazione-agenti capace di 
usare differenti gradi di granularità all’interno della stes-
sa descrizione (Patriarca, Bergström, e Di Gravio 2017; 
Patriarca e Bergström 2017). Partendo dal principio di 
decomposizione funzionale, ogni funzione assolve a un 
proposito – a uno scopo funzionale, appunto. Tale fun-
zione, a livelli alti della struttura di sistema è generalmen-
te assolta da corpi organizzativi (agenti organizzativi), ma 
mano mano che si scende di dettaglio, la sotto-funzione è 
realizzata fisicamente da agenti che possono essere mac-
chine o operatori umani. Il lavoro si rifà a un framework 
analogo ideato da Rasmussen (Rasmussen 1985). 

A oggi, anche a seguito di questa ricerca, il 
myFRAM è stato dotato di funzionalità addizionali por-
tandolo a:

•	 Basarsi sul metodo di semi-quantificazione 
proposto.

•	 Operare con un qualsivoglia numero di 
function e coupling.

•	 Controllare e verificare la correttezza e la 
consistenza interna del modello.

•	 Incorporare un sistema pseudocasuale di 
variabilità basato su simulazione Monte 
Carlo in grado di dinamizzare lo score di 
eventuali SME.

•	 Incorporare il framework di astrazione/
agenzia.

•	 Costruire la cosiddetta “Resilience Analysis 
Matrix” (RAM), una matrice che può essere 
utilizzata per algoritmi di precedenza e 
per valutazioni di grado generale sulle 
performance del processo/sistema indagato.

•	 Integrare con facilità con altri strumenti di 
calcolo numeri e visualizzazione scientifica 
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come MATLAB®, R e PowerBI® che 
consentono l’esplorazione visiva dinamica, 
semplessa, delle funzioni d’istanza.

•	 Importare ed esportare istanze FRAM nel 
formato visuale dell’applicativo FRAM 
Model Visualizer ®, sviluppato da Rees Hill, 
consentendone inoltre la manipolazione 
agevole.

Nel corso di questa ricerca infine è stata introdotta 
una rappresentazione come grafo multilivello del FRAM 
che consente di rappresentare un intero modello (dunque 
l’insieme delle possibili istanze scoperte dall’analista) 
in maniera compatta tramite la notazione tensoriale. 
Questa notazione di cui si darà notizia in §5.3 consente 
di ampliare le possibilità analitiche del FRAM. 

Figura 22. I diversi punti di vista sul sistema dei modelli e dei metodi usati in questo lavoro. Partendo da una descrizione situata a livello micro-
scopico, risalendo fino a una visione macroscopica, a volo d’uccello sul sistema indagato, incontriamo in successione: FRAM, REWI, RAG, i 14 
principi progettuali e per finire, allo stesso livello, inviluppo di Rasmussen, modello stress-strain e diagramma performance-tempo.
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4 Resilience Engineering 
e misurazione delle performance

4.1 La prospettiva sulla resilienza 
assunta dai vari modelli e metodi

I modelli descritti in §3 originano da esigenze dif-
ferenti. Alcuni perseguono lo scopo di descrivere meta-
foricamente le dinamiche che assoggettano i sistemi so-
ciotecnici, come per esempio l’inviluppo di Rasmussen, 
il quale restituisce il concetto di pressione dell’efficienza 
(economico-finanziaria e lavorativa) cui si oppone la con-
traria richiesta di sicurezza, risultante nel compromesso 
ETTO (cfr. §2.6.2); inoltre descrive i concetti di deriva 
organizzativa, di margine di sicurezza, nonché, quello 
collegato di consapevolezza organizzativa. Da un’altra 
prospettiva, il modello stress-strain illustra gli sforzi in-
terni di accomodamento organizzativo, in relazione alla 
pressione delle richieste sul sistema. Altrettanto fa da il 
diagramma performance-tempo mettendo in relazione lo 
stato del sistema all’evento perturbante. Per quanto det-
to, questi modelli sono adatti a restituire una descrizione 
sincretica dello stato di resilienza del sistema, macrosco-
pica (cfr. Figura 22).

I 14 criteri di progettazione restituiscono una vi-
sione della resilienza a fini progettuali. A partire da consi-
derazioni pragmatiche (WAD/WADI) di cui rappresenta-
no il distillato, i principi prescrivono (WAP) le condizioni 
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operative ideali (WAI) di un sistema sociotecnico; perché 
siano efficaci questi principi devono essere implementa-
ti nel sistema e manutenuti durante il suo esercizio. I 14 
principi valgono a livello astratto, generale, ma trovano 
anche applicazione nella verifica di porzioni organizzati-
ve di medio taglio. Per queste ragioni i 14 criteri sono ben 
calibrati sulla resilienza di macro-/meso-livello. 

Il RAG serve a valutare il potenziale di resilienza 
organizzativa a livello meso in un solo determinato istan-
te (quello della rilevazione campionaria).

Il REWI è un framework strutturato che realizza un 
ciclo di ideazione, produzione, verifica ed eventualmen-
te modifica, di alcuni identificatori leading (cfr. §4.4.3) – 
dunque proattivi – situati a livello meso/macro. 

Il ruolo del FRAM è quello di fornire una descri-
zione funzionale del sistema, al fine di identificare condi-
zioni di possibile risonanza funzionale. Il FRAM può in 
realtà essere usato per descrizioni a qualunque livello de-
scrittivo. Il livello descrittivo del FRAM infatti corrispon-
de grossomodo al livello di dettaglio selezionato nel de-
scrivere le attività del sistema: se si indaga una sequenza 
di processi il livello sarà perlopiù alto, ma se si entra nel 
merito delle sotto-attività o si indaga un singolo processo, 
ci si posiziona a livello dello sharp-end. Il FRAM tradi-
zionale, qualitativo,  si colloca a un livello medio-alto; la 
scuola della Sapienza preferisce una versione del FRAM 
di basso livello oppure multi-livello (contemporaneamen-
te macro-meso-micro) facendo ricorso al framework ge-
rarchia/agenti (Patriarca, Bergström, e Di Gravio 2017). 
Inizialmente si è detto che la resilienza è uno di quei fe-
nomeni emergenti che caratterizza il sistema sociotecni-
co in quanto sistema autoadattativo. L’emergenza è però 
un fenomeno che si manifesta oltre un certo livello della 
gerarchia di sistema. Potendosi definire a vari livelli della 
struttura organizzativa, allora dove ha luogo la resilienza? 
Evidentemente, la resilienza è un fenomeno emergente 
che si manifesta in maniera differente a differenti livelli di 
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sistema. Questo può succedere perché come sappiamo un 
sistema complesso – ora possiamo dirlo – è in relazione 
di olonimia con altri sistemi complessi che a loro volta 
sono in relazione di olonimia con altri sistemi comples-
si, e via dicendo. Evidentemente la resilienza psicologi-
ca, dunque del singolo, consente o rafforza la resilienza 
di gruppo che, a sua volta, consente o rafforza quello di 
sistema. Al solito, l’osservatore determinerà il fenomeno 
osservato, dunque il livello situato di resilienza, se vicino 
agli sharp-end, se vicino ai blunt-end, se al livello macro, 
se al livello micro.

E come si colloca nel tempo? Abbiamo visto che 
non può essere una proprietà esclusivamente reattiva né 
esclusivamente proattiva (§ 2.6.4.3), ma abbiamo visto 
anche la relazione duale che ha con l’evento perturbante 
(§ 3.4), per certi versi simile a quella che aveva la safety 
con l’evento avverso.  Il sistema si relaziona con l’evento 
preparandosi a esso, anticipandolo, pianificando i pattern 
di risposta (ad esempio addestrando il personale all’even-
to di crisi), monitorando continuamente il proprio stato e 
quello dell’ambiente al fine di rilevare l’evento di disturbo; 
vi risponde e impara financo da esso, ma finché l’even-
to non si verifica, la resilienza non si palesa. La manife-
stazione della resilienza è esattamente il comportamen-
to normale quotidiano (WAD). Può infatti capitare che 
il sistema sia resiliente senza manifestazioni palesi, ma 
questo perché è il processo di monitoraggio in sé a falli-
re, mentre non falliscono le risposte situate o anticipate 
di sistema; non hanno fallito le indicazioni di progetto; 
non falliscono le prescrizioni normative; non fallisce il 
buon senso né la buona pratica. Ma allora, la resilienza 
emerge localmente e rapidamente o si dipana attraverso 
tempi dilatati e su scala ampia della struttura gerarchica? 
Ancora una volta la risposta è: entrambe le cose. La resi-
lienza sistemica opera su tempi lunghi, dilatati su grande 
scala, regolando il sistema tramite WAP. La resilienza si-
tuata opera su tempi brevi, su piccola scala, regolando il 
sistema tramite il WAD.
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.Misurare l’intangibile

Le organizzazioni complesse hanno necessità di 
mettere in atto una serie di azioni di monitoraggio in 
modo da consentire la risposta a breve termine, situa-
ta, l’azione tempestiva, il controllo reattivo, ma anche da 
consentire l’innesco dei pattern previsti; dell’anticipazio-
ne: l’attuazione della lezione imparata in passato. L’estre-
mità sensoriale dell’organizzazione, per così dire la sin-
gola cellula ciliata dell’orecchio organizzativo, è costituita 
dall’indicatore. 

La misurazione è quel procedimento che permette 
di rilevare le modalità con cui si manifestano le variabili. 
Esso consiste nell’assegnare simboli a oggetti della misu-
razione in modo da permettere la rappresentazione nu-
merica delle quantità di attributo presenti (scaling) e/o 
stabilire se tali oggetti cadono nella stessa o in altre ca-
tegorie rispetto a un dato criterio (categorizzazione), in 
modo tale che l’assegnazione numerica sia stabilita in 
maniera esplicita e univoca (standardizzata) e indipen-
dente da chi esegue la misura (Stevens 1946).

È bene sottolineare che non è possibile misurare 
oggetti, ma solo i loro attributi. Un attributo riguarda 
le relazioni tra gli oggetti segnatamente a una specifica 
dimensione. Per esempio, non ha senso la misura di una 
bottiglia d’acqua, hanno senso la misura della massa di 
acqua e quella di vetro, la misura del volume occupato 

Tabella 2. Classificazione della resilienza organizzativa. Adattata da (Macrae 2019)

Tipo di resilienza 
Punto  

di emersione 
Latenza  

della risposta Tipo di azione innescata 

Situata Attività  
di prima linea Secondi-settimane 

Movimentazione e combinazione di 
risorse esistenti per rilevare, rispondere e 
riprendersi dall’evento perturbante 

Strutturale Attività operative Settimane-anni 

Riprogettazione e ristrutturazione delle 
strutture e delle risorse sociotecniche per 
adattarsi e accompagnare l’evento 
perturbante. 

Sistemica 

Attività di 
supervisione  

a livello 
organizzativo 

Mesi-decadi 

Ricon�gurazione o intera riformulazione 
di come gli artefatti sono ideati prodotti e 
fatti circolare. 
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a una data temperatura, etc. Anche nel nostro caso, non 
possiamo misurare un sistema sociotecnico, ma possia-
mo misurarne gli attributi, vale a dire le relazioni tra i 
suoi elementi riguardo una particolare dimensione. 
Quanto sopra implica che poiché le valutazioni derivanti 
dalle procedure di misurazione sono solo parti dell’ente 
misurato, tali valutazioni non possono essere generaliz-
zate all’ente nella sua interezza. Questo ci conduce a porre 
particolare attenzione sulla natura dell’attributo oggetto 
della misura. Alcuni attributi – tipicamente quelli fisici 
– si misurano in maniera diretta tramite uno strumento 
adeguato, perché risultano evidenti all’osservazione em-
pirica. Quando però l’attributo da misurare non è una 
qualità esprimibile in termini sensoriali, la misurazione è 
un processo più articolato.

4.1.1 Approcci delle soft sciences

La sociologia e la psicologia sono esempi di scienze 
in cui l’oggetto della misura tipicamente non è esprimibi-
le in termini sensoriali. Ad esempio, se si parla di gene-
rosità di una persona, o di un tono ostile nella voce, non 
si sta parlando della caratteristica psicologica sottostante, 
ma del comportamento che si suppone ne sia la manife-
stazione. Le variabili psicologiche sono quindi costrutti 
teorici, ossia entità ipotetiche non osservabili direttamen-
te; tali variabili sono osservabili solo indirettamente, fa-
cendo riferimento a indicatori, questi sì, osservabili che 
possono essere indici comportamentali (e.g., tono di voce 
molto ostile) o indici psicofisici (e.g., frequenza cardiaca, 
sudorazione, tempi di reazione, etc.). Tali rilevazioni pos-
sono essere riferite dalla persona stessa (unità di analisi) 
il cui comportamento è oggetto della rilevazione o da un 
osservatore terzo, risolvendosi in auto-rilevazioni (asso-
lutamente soggettive) o in rilevazioni con un maggiore 
grado di oggettività. 

Quando lo scaling preveda l’impiego di un nu-
mero per rappresentare la quantità di attributo presente 
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nell’unità di analisi, si fa necessario stabilire una regola di 
associazione tra il sistema relazionale dei numeri e quel-
lo empirico. In tal modo sarà possibile relazionare certe 
proprietà delle unità di analisi con le proprietà dei nume-
ri e agire su quest’ultimi come se si agisse sui primi. Oc-
corre però prima di tutto tradurre in termini empirici ciò 
che non è osservabile. Il processo di misurazione consiste 
nel connettere concetti in sé astratti a indicatori empiri-
ci, attraverso una pianificazione esplicita, e organizzata 
al fine di classificare e quantificare i dati, nei termini del 
concetto presente nella mente dell’osservatore (Carmines 
e Zeller 2011). Quando si intende costruire uno strumento 
di misura per una variabile come la resilienza, dobbiamo 
innanzitutto chiarire cos’è che vogliamo misurare e quali 
possono essere gli indicatori osservabili nel sistema. Dun-
que, il primo problema da risolvere è la definizione del 
costrutto. Senza una definizione di resilienza non è pos-
sibile costruire nessuno strumento di misura. In termini 
puramente epistemici, la resilienza potrebbe anche non 
esistere come essenza in sé. La sua eventuale inesistenza, 
in ogni caso, non implicherebbe l’impossibilità di definir-
la in modo accurato né implicherebbe la non misurabilità 
tramite una altrettanto adeguata procedura. L’operazione 
di definizione e misurazione di un tale costrutto può ave-
re una sua indipendente utilità pragmatica. Lo scopo pra-
tico può essere infatti semplicemente quello di dare ordi-
ne alla complessità del reale. Purché definito in maniera 
adeguata (standardizzata e riproducibile), si può ideare 
un qualunque tipo di costrutto. Ad esempio, il tempo, un 
concetto complesso relazionato allo spazio e alla massa, 
può essere semplicemente definito come l’avanzare del-
le lancette di un orologio ai fini meramente pratici. Un 
esempio diverso di costrutto, per così dire ingegnerizzato, 
preso a prestito stavolta dalla psicologia è il costrutto di 
Machiavellismo: la tendenza di una persona a ingannare e 
manipolare gli altri, per la quale esistono opportune scale 
e griglie di valutazione (Meyer 1992). Tale costrutto non 
è stato né inventato né scoperto, si è solo dato un nome a 
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un pattern riconoscibile e osservabile di comportamenti. 
Il pattern è sempre esistito, mancava un osservatore at-
tento a coglierlo. Nella RE si fa riferimento a un quadro 
comportamentale specifico di sistema, caratterizzato da 
diverse manifestazioni che singolarmente sono presenti 
anche in altri quadri (e.g., la safety, la qualità dei processi, 

l’efficienza, la stabilità finanziaria, la robustezza, l’adatta-
bilità), ma che quando compaiono tutte assieme vengono 
identificate come resilienza6. 

Il processo mediante il quale si passa dalla defini-
zione del costrutto alla costruzione di indicatore prende 
il nome di operazionalizzazione, consistente nella specifi-
cazione degli elementi di legame tra ciò che non è diretta-
mente osservabile all’empirico, consentendo una misura-
zione come attribuzione numerica (cfr. Figura 23). 

6  Nulla vieta che in futuro possano nascere nuovi costrutti o 
che si possa individuare un insieme particolare di manifestazioni (i segni) mai 
sistematizzato prima.

Figura 23. Processo di misurazione della 
resilienza. Il concetto di resilienza (costrutto 
ipotetico non direttamente osservabile) deve 
essere legato a operazioni standardizzate e 
riproducibili indipendentemente da chi le ese-
gua; il costrutto di resilienza, dunque, si de-
finisce in base alle operazioni con cui essa è 
misurata e ai processi che indica. Il processo 
di operazionalizzazione del costrutto implica 
la definizione fornita da un modello, ovvero 
l’espressione formalizzata di una teoria. 
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Il primo passo è definire il cosiddetto dominio di 
contenuto, i.e., l’universo di comportamenti del sistema 
che possono indicare la presenza del costrutto, nella fat-
tispecie la resilienza. Individuate le migliori operaziona-
lizzazioni possibili del costrutto (che non sono univoche) 
bisogna tradurle in uno schema standardizzato secondo 
una determinata regola. Raramente una sola operaziona-
lizzazione è sufficiente a connotare in maniera efficace un 
costrutto; di norma c’è necessità di più operazionalizza-
zioni. L’operazionalizzazione del tempo tramite l’avanzare 
delle lancette è considerato sufficiente per la gran parte 
delle applicazioni; per connotare l’accelerazione c’è biso-
gno di almeno due operazionalizzazioni distinte.

Il processo di operazionalizzazione di un costrut-
to deve quindi convergere verso un insieme di contenu-
ti specifici che individuino il costrutto in maniera non 
ambigua. Il processo di operazionalizzazione di un co-
strutto implica la presenza di un modello, l’espressione 
formalizzata di una teoria, il cui scopo fondamentale è 
quello di individuare la spiegazione più semplice possi-
bile di un fenomeno. Secondo Von Neumann (citato in 
(Israel 2002)), le scienze non tentano di spiegare, né di 
frequente tentano di interpretare, ma si occupano perlo-
più di costruire modelli, ossia costrutti matematici che, 
aggiungendo specifiche interpretazioni verbali, descriva-
no i fenomeni osservati. Ci si attende però che funzioni 
il processo di giustificazione del costrutto matematico. Il 
modello ci aiuta a descrivere, interpretare e, qualche vol-
ta, predire i fenomeni. In base all’uso che ne intendiamo 
fare, non c’è necessità che corrisponda effettivamente alla 
realtà. Un modello di misurazione di un costrutto speci-
fica e definisce le relazioni fra il costrutto (i.e., variabile 
latente) e le sue operazionalizzazioni (i.e., variabili osser-
vabili).

4.1.2 Modello riflessivo degli indicatori

Nel modello riflessivo, il costrutto è la causa e gli 
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indicatori osservabili sono l’effetto (Figura 24).

Figura 24. Modello riflessivo degli indicatori.

Se si individuano n indicatori della resilienza R, in 
tale modello sussisterà la seguente relazione:

xi = λi∙R + ei      ,∀i∈[1,n]

In cui R è la resilienza, Λ è il vettore dei pesi con i 
quali la resilienza R incide sulle singole variabili osservate 
dagli indicatori, X è il vettore dei punteggi degli n indica-
tori, E è il vettore degli altri fattori che fanno variare gli 
indicatori ma che non sono specifici della resilienza. Il 
RAG è una tipica griglia di valutazione basata sul modello 
riflessivo. I rispondenti al questionario, fanno parte di un 
sistema sociotecnico nel quale la presenza della resilienza 
produce le risposte agli item (corrispondenti ai vari xi). 
Se, come nei nostri casi, il vettore Λ è costituito da valo-
ri tutti positivi, a un punteggio più alto del questionario 
corrisponderà un maggior valore di resilienza R (trascu-
rando gli effetti spuri E). Il modello in tal caso si dice che 
riflette il costrutto. In questo caso il costrutto (la resilien-
za R) prende il nome di scala.
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4.1.3 Modello formativo degli indicatori

Qualche volta ciò che si osserva non è l’effetto 
della presenza del costrutto, ma si è nella posizione di 
osservare le cause che generano il costrutto. In questo 
caso si dice che le variabili osservabili formano il costrutto. 
Nel modello formativo, gli indicatori sono le cause che 
contribuiscono a formare un effetto che è il costrutto che 
si vuole misurare (Figura 25)

Figura 25. Modello formativo degli indicatori.

In questo modello, la relazione sarà:

 R =λi∙(xi + ei)       ,∀i∈[1,n]

In questo caso il costrutto (la resilienza R) prende 
il nome di indice.

In generale il margine d’incertezza (comunque 
sempre presente in un qualunque processo di misura-
zione) si espande nel caso delle misurazioni di costrutti, 
perché dipende da come si effettua la misurazione, ma 
soprattutto da cosa si sta misurando.



Resilience Engineering e misurazione delle performance97

4.2 Una nota sulla necessità di una 
visione organica della resilienza

Come nota a margine, si consideri che i vari mo-
delli di cui si dà notizia in questa tesi, per quanto in modo 
diverso, in qualche maniera riflettono o formano tutti la 
resilienza in sotto-costrutti. Ogni modello nasce per un 
fine specifico (cfr. §3.5 e §3.7), quindi tali sotto-costrut-
ti possono anche differire notevolmente. A ogni modo, 
dopo un’attenta riflessione (cfr. § 6), agli occhi dello scri-
vente, tali sotto-costrutti appaiono un rimpasto in diver-
sa collocazione delle medesime idee, come delle mede-
sime variabili osservabili. Ognuno di tali modelli getta 
una luce diversa sulla resilienza, ma lo fa rielaborando 
gli stessi concetti atomici sottostanti. Sono questi concetti 
atomici a definire il costrutto della resilienza.Tali concetti 
atomici in un modello si tradurranno in un sotto-costrut-
to (per esempio Respond nel RAG), in un altro si ricom-
bineranno a formarne diversi altri (per esempio i principi 
di Riorganizzazione e Riparabilità nel modello dei prin-
cipi progettuali di Jackson e Ferris). Riteniamo dunque 
che: una volta stabiliti i sotto-costrutti che sono in rela-
zione di meronimia con la resilienza, questi devono neces-
sariamente presentarsi contemporaneamente nel sistema 
perché questo possa dirsi resiliente. Poi vi possono compa-

rire più o meno marcatamente. Non 
si può dare (sempre a parere dello 
scrivente) un sistema resiliente che 
possieda solo una parte dei sotto-co-
strutti definiti nel modello. I singoli 
sotto-costrutti (le cornerstone del 
RAG, i principi progettuali, i CSF 
del REWI) sembrano essi stessi sof-
frire la medesima mal definizione 
della resilienza. Forse è necessario 
individuare una volta per tutte i 
concetti atomici e usarli per forma-
re una definizione della resilienza 
comune (Figura 26).

Figura 26. Necessità di visione organica sulle 
diverse definizioni operative della resilienza. I 
concetti atomici sottostanti le variabili osser-
vabili nei vari modelli e metodi operativi della 
resilienza vanno confrontati per restituire una 
visione unitaria e organica della resilienza.



Resilience Engineering e misurazione delle performance 98

4.3 Classificazione degli indicatori
Non tutte le misurazioni che rivestono interesse 

all’interno dei sistemi sociotecnici sono riferite a costrutti 
teorici. Al contrario, spesso, siamo proprio interessati alla 
misurazione di attività esperibili direttamente, tramite i 
sensi o tramite strumenti di misura ingegnerizzati (e.g., 
numero di letti occupati in corsia, temperatura, giacen-
za media, tasso di nuovi clienti, troughput di un processo 
produttivo). Il valore di queste misure può essere intrin-
seco oppure, come accade di frequente queste possono 
costituire la base per la costruzione formativa o riflessiva 
della misurazione di un altro costrutto.

4.3.1 Indicatori di performance 

Alcune volte si necessita di definire degli indicatori 
chiave, rappresentativi delle attività cardine di un proces-
so (Key Performance Indicator, KPI). I KPI possono essere 
usati per la costruzione di cruscotti amministrativi (dash-
boards) come ad esempio nella Balanced Scorecard. Tali 
KPI debbono raccogliere informazioni continuamente, a 
seconda della definizione della performance chiave d’in-
teresse, a livello situato, a livello di struttura, a livello di 
sistema. La raccolta continua della misurazione, cioè il 
monitoraggio della variabile osservata, permette l’esecu-
zione tempestiva delle risposte adeguate alle altrettanto 
continue variazioni che si presentano al lavoro effettivo 
(WAD). 

4.3.2 Indicatori lagging

L’indicatore (di Monitoring) può essere definito in 
modo tale da consentire la regolazione reattiva.

In questo caso, si monitora il processo d’interesse e 
ci si accorge degli eventi salienti tipicamente con un certo 
ritardo (Lag). Si veda a tal proposito la Figura 27.
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4.3.3 Indicatori leading

Quando grazie a un modello predittivo, un indi-
catore viene usato per riconoscere il verificarsi di pattern 
comportamentali del sistema e del suo ambiente, esso può 
consentire la regolazione proattiva (cfr. §2.6.4.2). L’indi-
catore in questo caso è detto leading (cfr. Figura 28). Gli 
indicatori leading sono oggetto di particolare interesse 
nello studio della RE.

Figura 28. Indicatore leading. Tale indicatore 
registra di continuo il verificarsi di un evento 
correlato con la grandezza d’interesse e lo fa 
con un certo ritardo λ (lag); nell’esempio di 
figura, il verificarsi dell’evento d’interesse non 
è rilevato direttamente; quello che si rileva è 
il superamento di un certo valore di soglia di 
un certo salto ∆σ (in questo caso, ma poteva 
essere diversa la definizione di soglia) della 
variabile misurata (in rosso) che si suppone 
correlato al verificarsi dell’evento d’interesse. 
λ è in questo caso il ritardo tra l’evento e l’i-
stante del superamento di soglia dell’indica-
tore. Il tempo µ rappresenta il tempo effettivo 
di anticipazione, vale a dire il tempo utile (al 
netto del ritardo dalla rilevazione del segnale 
correlato) prima del verificarsi del presunto 
evento d’interesse. Questo tempo è quello che 
il modello stima per la regolazione in forward.

Figura 27. Indicatore lagging. Tale indicatore 
registra sempre il verificarsi di un evento e lo 
fa con un certo ritardo λ (lag); nell’esempio 
di figura, il verificarsi dell’evento d’interesse 
è rilevato tramite il superamento di un certo 
valore di soglia σ. λ è proprio il ritardo tra l’e-
vento e l’istante del superamento di soglia. A 
questo tempo va aggiunto il tempo di regola-
zione nel caso di controllo a retroazione. 
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Si noti che il RAG può essere usato come misura 
di benchmark tra differenti organizzazioni operanti 
nello stesso dominio applicativo, oppure nella medesima 
organizzazione quando è possibile confrontarlo con un 
RAG ottenuto precedentemente. In questo caso il RAG 
costituisce in pratica – cosa paradossale – un indicatore 
lagging di una performance potenziale di resilienza.

4.3.4 Indicatori situati

Quando l’indicatore misura attività del singolo 
operatore sharp-end o processi a livello di team, si parla 
di indicatori situati. Griglie di valutazione psicologica 
del personale, misure fisiche di portata, amperaggio, 
voltaggio, potenza, oltre che indicatori definiti tramite 
FRAM e REWI rappresentano esempi tipici di indicatori 
situati.

4.3.5 Indicatori strutturali

Quando l’indicatore misura attività a livello di team 
o agente blunt-end, o di processi che interessano la strut-
tura organizzativa per una porzione non eccessivamen-
te estesa, si parla di indicatori strutturali. Il FRAM e il 
REWI quando usati per descrivere e monitorare processi, 
il RAG, le valutazioni di performance di gruppo, le mi-
sure di troughput a valle di un reparto, oppure indicatori 
complessivi di un processo, rappresentano tutti esempi di 
indicatori strutturali. Gli indicatori di rete, come quelli 
di resilienza infrastrutturale, sono indicatori strutturali. 
Sono indicatori strutturali anche il carico stress-strain e il 
diagramma performance-tempo.

4.3.6 Indicatori sistemici

Quando l’indicatore misura attività a livello di si-
stema o di rapporti con altre organizzazioni (fornitori, 
clienti, enti, ambiente, la W.H.O.), interessanti l’intero 
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sistema si parla di indicatori sistemici. Il fatturato, il pro-
dotto interno lordo, il Gini Index, in generale gli indi-
catori macroeconomici sono indicatori sistemici. Sono 
indicatori sistemici, come fatto presente in § 3.2, anche la 
posizione di sistema rispetto ai margini di sicurezza eco-
nomico-finanziaria, di carico lavorativo e di safety. Allo 
stesso modo possono essere intesi come indicatori siste-
mici anche il carico stress-strain e il diagramma perfor-
mance-tempo.

4.3.7 Allineamento WAD - WAI

Di particolare interesse nella RE, tanto che si può 
considerare una speciale misurazione è la determinazione 
dello scostamento (o dell’allineamento) tra WAD e WAI. 
Ferme restando le difficoltà di valutare con precisione il 
WAD e il WAI, può essere interessante misurarne la rela-
tiva divergenza (spread). In specificate condizioni, WADI 
e WAP possono essere assunte come variabili osservabili 
(indicatori) relative rispettivamente ai costrutti WAD e 
WAI (non direttamente osservabili). Allora lo spread tra 
le prescrizioni e il lavoro come osservato dall’analista di 
RE diventa un indicatore a sé stante, dal significato ambi-
valente: da un lato esso può rappresentare la disposizio-
ne recalcitrante degli operatori sharp-end di conformarsi 
alle norme, o la misura di una deriva organizzativa; ma 
più spesso, appare ragionevole interpretare questo spre-
ad come misura della pretesa irrealistica degli operatori 
blunt-end (e.g., progettisti, management, etc.). Quando 
lo spread è inteso in questa seconda maniera si dà per as-
sunto che sia il sistema ad essersi adattato, a performare in 
maniera resiliente alle condizioni di stress operativo. Sot-
to quest’assunto, lo spread WAD-WAI indica che il WAI 
(i.e. il WAP, le norme,  le prescrizioni) va modificato per 
agevolare la performance senza costringere gli operatori 
a svolgere attività collaterali di compenso. Per converso, 
lo spread è anche una misura di quando questi adatta-
menti sono sovrabbondanti. Quando esiste la possibilità 
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di descrivere i processi per come avvengono – come col 
FRAM – allora, tale spread può fornire una valutazione 
del numero e della qualità delle azioni di mitigazione 
da intraprendere per migliorare la performance situata, 
strutturale, sistemica. La Tabella 3 classifica i metodi in-
dagati abbozzandone la loro capacità di essere usati per 
definire degli indicatori e, come si vede, il FRAM riesce a 
rilevare il disallineamento WAD-WAI.

Tabella 3. Classificazione dei modelli e dei metodi indagati in questa ricerca a seconda delle possibilità di definire indicatori.

 
Sistemico Strutturale Situato Leading Lagging 

   

Modello/metodo Inserzione topologica Inserzione 
diacronica Uso come KPI 

Uso come 
Benchmark tra 

diverse  
organizzazioni 

Uso come 
Spread 

WAI-WAD 

Stress-strain 
        

Performance 
(tempo) 

        

Inviluppo di  
Rasmussen 

        

RAG 
        

REWI 
        

FRAM 
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4.4 La semplessità
L’azione di monitoraggio, come sottolineato a più 

riprese, è essenziale; d’altro canto, è assolutamente ne-
cessario evitare il fenomeno dell’overload informativo: le 
operazioni di trattamento e gestione dell’informazione 
vengono solo parzialmente eseguite; l’informazione non 
filtrata viene scaricata sull’operatore sharp-end nella sua 
interezza, risultandogli ingestibile. In aggiunta, una parte 
della gestione di tale informazione (e.g., data entry) gli 
viene addossata distogliendolo dalle sue attività primarie 
(Hill, Sears, e Melanson 2013). A volte, essere immersi 
in una grande quantità d’informazione dettagliata è pro-
prio ciò che può ostacolare una comprensione profonda. 
Col termine di semplessità s’intende la presentazione e la 
gestione semplice di informazione e attività complesse, 
tramite l’uso di tecnologie informatiche. Presentare tra-
mite una interfaccia semplessa l’informazione è in linea 
col principio progettuale dello human in the loop che pre-
scrive la presenza dell’operatore nel loop di monitorag-
gio-regolazione solo quando egli sia messo nelle congrue 
condizioni cognitive e fisiche di operare. In questa sede ci 
sembra opportuno sottolineare l’esigenza della semplessi-
tà (Patriarca, Falegnami, e Bilotta 2019) come prerequisi-
to progettuale, di fatto, irrinunciabile nei moderni sistemi 
sociotecnici. In essi infatti non ci si può permettere il lus-
so di trascurare parte dell’informazione. L’informazione è 
necessaria per il corretto processo di apprendimento or-
ganizzativo (Learning), oltre che per riconoscere i pattern 
che innescano il comportamento anticipativo. Pure non è 
possibile pensare di poter trattenere tutta l’informazione. 

Per questi motivi è indispensabile trattare l’infor-
mazione, per renderla memorizzabile, recuperabile e co-
municabile nella maniera più efficace. A questo proposito, 
la condivisione delle informazioni tra le parti del sistema 
e, più in generale, tra sistemi contigui si fa vieppiù ne-
cessaria. Il singolo operatore lavora sempre in condizioni 
di razionalità limitata (è informato cioè su un orizzonte 
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spaziale e temporale ridotto), quindi ha necessità di co-
municare con il resto del personale. È necessario evitare 
tutti i fenomeni di blocco comunicativo (deadlock) che 
possono avere effetti dirompenti sui processi. Oltretutto, 
per via della reale struttura organizzativa dei sistemi so-
ciotecnici, che è sempre meno gerarchica e sempre più 
organizzata topologicamente come una rete, come messo 
in evidenza da Rasmussen (cfr. §3.2), un deadlock comu-
nicativo a un capo della rete può in condizioni di solidi-
ficazione di sistema produrre effetti dirompenti all’altro 
capo. 

Oltre a ciò, la circolazione e la presentazione scaltra 
delle informazioni (WADI) oltre l’ovvia funzione “infor-
mativa”, produce un effetto sul sistema, in quanto segnale 
di feedback. Si può fare uso strumentale di tale feedback 
(ad esempio con l’accounting) per invitare i blunt-end ad 
azioni di riforma culturale, all’audit, a investigazioni sul-
lo stato della sicurezza, a evitare la deriva organizzativa, 
favorendo l’allineamento del WAD al proprio WADI. Il 
monitoraggio è dunque nei sistemi sociotecnici strumen-
to di misura e di regolazione. 

La Figura 29 illustra la posizione della semplessità 
su un quadrato semiotico i cui assi sono disponibilità di 
artefatti scientifici e intellegibilità dei dati, evidenziando-
ne il carattere di obiettivo di ricerca a lungo termine.

Per fare un esempio, nel contesto sanitario non è 
infrequente che le pratiche cliniche non siano condivise a 
livello mondiale. Spesso i metodi e le tecniche tendono a 
caratterizzare la singola scuola medica per motivi di tra-
dizione.  Le stesse pratiche sono altrove sconfessate. Ad 
aggravare la situazione di questa intollerabile coesistenza 
di opinioni c’è il fatto che anche quando poi queste prati-
che sono confutate dalla medicina evidence-based, manca 
una revisione ciclica degli articoli scientifici. L’accesso a 
un’informazione quanto più possibile esatta e condivisa, 
distribuita ovunque, ma accessibile nella misura propor-
zionata alle necessità è l’obiettivo cui devono tendere tutti 
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i sistemi sociotecnici per migliorare le proprie perfor-
mance resilienti, e la semplessità è, a nostro avviso, una 
via percorribile a raggiungere questo accesso.

Figura 29. Quadrato semiotico su assi intellegibilità dei dati e disponibilità di artefatti scientifici (metodi, strumenti, tecniche, teorie, etc.) spec-
ificatamente ritagliato sul dominio sanitario. La storia della medicina può essere rivisitata grossolanamente da sinistra verso destra; dalla cura 
sciamanica, per certi versi più scientifica dell’atteggiamento di rinuncia ai pur presenti mezzi della scienza presente nell’atteggiamento fideistico 
successivo. La medicina contemporanea raccoglie e amplia la tradizione di quella moderna dirigendosi verso un uso – “intelligente” – dell’intel-
ligenza artificiale. Il diagramma espone la doppia deprecabile tendenza a overburocratizzare il lavoro del medico o a esautorarlo in favore di un 
medico robot. L’incidente del Therac-25 (Leveson e Turner 1993; Leveson 2017) è esemplare in tal senso. Il quadrato evidenzia come un atteg-
giamento ostativo nei confronti dell’AI basato su una visione da romanzo distopico sia poco diverso da quello scientista del fanatico a tutti i costi.   
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5 Tre proposte metodologiche per il 
Monitoring nei sistemi 

5.1 Il RAG-AHP

5.1.1 Oggettivazione del RAG per mezzo 
dell’Analytic Hierarchy Process e 
informazione semplessa di ritorno 
sulla resilienza 

Come sappiamo (§3.6 ), il RAG attua un modello 
riflessivo della resilienza in cui gli item sono meronimi 
delle cornerstone e la resilienza è l’olonimo delle corner-
stone. Il processo di assegnazione degli item nel RAG tra-
dizionale, come descritto in §3.6.1 , dipende interamente 
dall’esperto di RE che progetta il questionario RAG.

Il questionario di prima intenzione proposto da 
Hollangel va contestualizzato al singolo caso di studio. Il 
questionario tratta equanimemente gli item e le corner-
stone, che invece possono essere di importanza relativa 
differente a seconda del contesto in cui si muove l’orga-
nizzazione oggetto di studio. Hollnagel stesso solleva la 
questione, ma non vi pone rimedio.

L’Analytic Hierarchy Process (AHP), introdotto 
da Thomas Lorie Saaty verso la fine degli anni Settanta, 
(Saaty 2004), è una tecnica di decisione multicriterio che 
permette di ridurre la complessità delle scelte tramite una 
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serie di confronti a coppie. L’applicazione dell’AHP pre-
vede la costruzione di una gerarchia di dominanza di tali 
confronti, scomponendo una situazione complessa e non 
strutturata in una serie di criteri e alternative allocati sui 
livelli di una gerarchia. L’obiettivo (nel nostro caso la re-
silienza) è allocato al livello più alto, le diverse alternative 
(nel nostro caso le quattro cornerstone) al livello imme-
diatamente sottostante, i diversi criteri (nel nostro caso 
gli item) al livello ancora più basso, infine i sub-criteri al 
livello infimo (nel nostro caso le domande del questio-
nario). A valle della ripetuta comparazione a coppie di 
ogni elemento di un livello riferita all’elemento di livello 
superiore, risultano una serie di matrici di rapporti, dette 
matrici di confronto, e un vettore delle priorità che misura 
la priorità relativa di tutte le alternative presenti rispetto 
all’obiettivo principale. 

I giudizi comparativi degli esperti (SME)sono detti 
coefficienti di dominanza e sono loro a definire la matrice 
di confronto. 

La teoria dell’AHP si fonda su giudizi soggettivi 
che non necessariamente debbono essere coerenti, quin-
di il singolo esperto può manifestare opinioni in netto 
contrasto con quelle di un altro esperto. Questo fa sì che 
nell’AHP i giudizi non debbano necessariamente essere 
soggetti al vincolo della coerenza, nel senso che si dà li-
cenza a un giudizio del tipo: A preferito a B che è preferito 
a C che è preferito ad A. Perché si eviti di avere la completa 
inattendibilità del metodo, l’unico vincolo è che la mas-
sima incoerenza ammessa sia minore di una certa soglia. 

Solitamente una coerenza del 10% è considerata 
valida, questo perché nello scaling i rapporti sono già 
informativi dell’importanza della preferenza singola. 

Ciò che effettivamente costituisce il modello è un 
albero (i.e., un grafo interamente connesso aciclico non 
diretto) in cui il peso relativo delle relazioni ne ricalca la 
gerarchia. Di conseguenza il peso assoluto delle relazioni 
è ottenuto a posteriori ricomponendo i singoli pesi attri-
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buiti dagli SME in maniera soggettiva.

Nel lavoro An Analytic Framework to Assess 
Organizational Resilience (Patriarca, Di Gravio, 
Costantino, Falegnami, et al. 2017) prodotto durante 
questa ricerca si è combinato l’AHP al RAG tradizionale 
ottenendo un framework di valutazione della resilienza 
organizzativa.

5.1.1.1 le fasi dell’ahp applicato al rag

1. Definire il problema e determinare i fattori 
da considerare (corrispondente alla seconda 
fase del RAG)

2. Strutturare la gerarchia decisionale (a livello 
più alto c’è il RAG, al più basso i singoli item)

3. Elaborare un set di matrici di confronti a 
coppie e valutarne la consistenza 

4. Utilizzare le priorità ottenute dai confronti 
di un determinato livello della gerarchia per 
pesare le priorità al livello sottostante

Questa ricerca ha strutturato un questionario ba-
sato sull’applicazione del metodo RAG-AHP nel contesto 
sanitario al fine di valutare il potenziale di performance 
resiliente dello staff di anestesisti di un reparto di neuro-
chirurgia. Il metodo di ricerca ha seguito 4 fasi in armo-
nia con quelle definite a livello concettuale:

AHP (1): partendo dall’analisi della letteratura in 
RE, segnatamente alle applicazioni del RAG, sono state 
stilate un insieme preliminare di domande, modificando 
il questionario di prima intenzione di Hollnagel, per ap-
plicarlo al dominio anestesiologico (Figura 30). 

AHP (2): queste domande sono state vagliate 
durante un focus-group costituito da tre neuroanestesisti 
e due esperti di RE.  Il risultato di questo raffinamento è 
stato sottoposto all’attenzione di altri quattro medici che 
hanno ridefinito le domande in modo da renderle per 
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Figura 30. Il processo seguito nell’applicare il RAG-AHP: (1) definizione del problema e analisi della letteratura; (2) strutturazione della gerarchia 
decisionale; nel processo di affinamento del questionario le domande sono passate da 107 a 59; (3) Costruzione della matrice dei confronti a 
coppie; (4) pesatura delle domande. L’output di questa fase è illustrato in dettaglio nella Figura 31. 
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quanto più possibile chiare e inequivocabili nel lessico. In 
parte per limitare la lunghezza del questionario (e dunque 
favorirne l’attendibilità nelle risposte), in parte per 
motivi di semplicità realizzativa, il processo di pesatura 
è stato ridotto a due livelli gerarchici secondo la seguente 
struttura: RAG(0)/cornerstone(1)/categoria(2)/item(3). 

L’item dunque corrisponde alla misurazione otte-
nibile tramite la domanda. 

A ognuno dei sette anestesisti coinvolti è stato se-
paratamente sottomesso un questionario online che ha 
permesso di definire i pesi. La scelta del questionario te-
lematico è stata ponderata: dove il lavoro è regolarmente 
organizzato per team, come nel caso dello staff medico, 
sono sistematicamente osservabili effetti distorsivi da 
aderenza, conformità, autorità, in generale effetti ricon-
ducibili alla tendenza dello staff a manifestare un com-
portamento coeso. Questo è prevedibile, data la natura 
di sistema sociotecnico dello staff neuro-anestesiologico 
che si sta indagando. 

AHP (3): una volta ottenuti i pesi del questionario 
è stato possibile effettuare la costruzione delle matrici di 
confronto a coppie.

AHP (4): una volta che la struttura dei pesi è stata 
applicata al RAG-AHP, il questionario era pronto a essere 

Responding Monitoring Anticipating Learning 

R1. International 
Guidelines 

M1. List of questions for 
Pre-operative 
examination 

A1. Improvement 
projects 

L1. Discussion of 
clinical cases 

R2. Internal protocols M2. Pre-operative 
specialist support A2. Research activities L2. The register 

of clinical cases 

R3. Resources 
availability in expected 
situations 

M3. Intra-operative risk 
analysis 

A3. Introduction of new 
equipment L3. Event analysis 

R4. Resources 
availability in 
unexpected situations 

M4. Identification of 
intra-operative 
complications 

A4. Participation in 
updating plans and 
procedures 

L4. Practical activities  

R5. Experience M5. Instrumental 
support 

A5. Planning of training 
activities 

L5. Theoretical 
teaching 

R6. Discretionary power M6. Post-operative 
check 

A6. Surgeries 
scheduling L6. Mentoring 

R7. Teamwork - A7. Communication L7. Learning check 

R8. Roles division - - L8. Experiences in 
other institutes 

 

Tabella 4. La struttura delle categorie (29 in 
totale) toccate dal questionario suddivise per 
le 4 cornerstone. Quando dettagliate arrivano 
a 59 item indagati da altrettante domande.
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somministrato (Figura 31 e Tabella 4).

Nel dettaglio, le quattro abilità sono olonimie di 29 
categorie così suddivise: 8 per l’abilità di imparare, 8 per 
l’abilità di rispondere, 6 per l’abilità di monitorare, 7 per 
l’abilità di anticipare che specifichiamo per cornerstone:

Responding

•	 R.1) Le linee guida internazionali, rilasciate 
da società scientifiche con lo scopo di 
diffondere le buone pratiche di gestione 
anestesiologica;

•	 R.2) I protocolli interni, che si rifanno 
alle linee guida, ma che sono specifici 
dell’ospedale nel quale vengono introdotti;

•	 R.3) La disponibilità risorse in situazioni 
previste, dove per risorse si intende personale, 
materiali, informazioni, strumenti, farmaci, 
barelle, macchinari etc.;

•	 R.4) La disponibilità risorse in situazioni 
impreviste, dove per impreviste si intendono 
sia le situazioni di emergenza (in quanto 
esistono due tipi di interventi, quelli di 
emergenza e quelli di elezione, ovvero 
quelli programmati), sia le situazioni non 
immaginate prima dell’intervento, ad 
esempio un peggioramento delle condizioni 
cliniche del paziente improvviso;

•	 R.5) L’esperienza, che è ovviamente un 
aspetto da tenere in considerazione in questo 
lavoro;

•	 R.6) La discrezionalità, ovvero la libertà di 
azione che è concessa agli anestesisti per 
intraprendere le decisioni quotidiane;

•	 R.7) Il lavoro di equipe e quindi la 
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capacità di lavorare in team composti da 
figure professionali differenti (infermieri, 
anestesisti, chirurghi, operatori 
sociosanitari);

•	 R.8) La suddivisione dei ruoli e dei compiti 
assegnati a ciascun ruolo;

Monitoring

•	 M.1) La lista delle domande da effettuare 
durante la visita anestesiologica 
preoperatoria, le quali consentono di 
raccogliere informazioni importanti sul 
paziente (età, peso, stile di vita, patologie, 
allergie, etc.);

•	 M.2) Le consulenze, in quanto a seguito 
della visita pre-anestesiologica, l’anestesista 
può necessitare del supporto di medici 
specialisti per indagare ulteriormente sulle 
condizioni cliniche del paziente, al fine di 
valutare correttamente il rischio nel quale 
esso incorre, nel sottoporsi all’anestesia e 
all’intervento chirurgico;

•	 M.3) Le analisi dei rischi, in riferimento alle 
fasi intra-operatoria e post-operatoria;

•	 M.4) La capacità di individuare complicanze 
durante la fase intra-operatoria;

•	 M.5) I supporti strumentali, che sono di 
vario genere, dal monitoraggio dei parametri 
vitali alle scale di valutazione clinica;

•	 M.6) Il controllo post-operatorio, in quanto 
a seguito dell’intervento il paziente deve 
rimanere in osservazione, prima di essere 
trasferito in reparto.
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Anticipating

•	 A.1) I progetti di miglioramento, che 
riguardano i progetti volti al miglioramento 
della qualità e della sicurezza delle cure;

•	 A.2) Le attività di ricerca intraprese 
dall’ospedale in svariati campi, dalla ricerca 
delle nuove tecniche di cura, alla ricerca di 
nuovi farmaci;

•	 A.3) L’introduzione di nuove tecnologie;

•	 A.4) La partecipazione all’aggiornamento di 
piani e procedure, ovvero il coinvolgimento 
del personale medico;

•	 A.5) Le competenze, quindi in termini sia di 
formazione che di esperienza;

•	 A.6) Il piano degli interventi, che 
rappresenta la programmazione settimanale 
degli interventi di elezione, che può subire 
modifiche a seguito dell’arrivo di emergenze;

•	 A.7) La comunicazione, tra tutto il personale 
medico e non, che deve lavorare insieme;

Learning

•	 L.1) La discussione dei casi clinici, ovvero 
un’attività, durante la quale gli anestesisti si 
riuniscono e discutono dei casi clinici che si 
sono presentati in un certo arco temporale;

•	 L.2) Il registro dei casi clinici, che contiene 
le informazioni dei pazienti, nonché i dati 
associati a tutto il periodo peri-operatorio, 
ovvero dall’entrata del paziente in ospedale 
fino alla sua dimissione;

•	 L.3) Le analisi degli eventi, che riguardano le 
indagini che vengono intraprese a seguito di 
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Figura 31. Struttura del RAG-AHP e pesi di ogni abilità cornerstone, categoria e domanda (item). I valori numerici sui rami dell’albero rappresen-
tano i pesi assoluti dei singoli elementi del questionario RAG. L’area dell’elemento è presentata semplessamente all’analista proporzionalmente 
al peso dell’elemento. A colpo d’occhio l’analista sa riconoscere quali sono le parti del RAG valutate dagli esperti come più pesanti, i.e., più 
importanti in termini di resilienza.
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un incidente o di un evento rischioso;

•	 L.4) Le attività didattiche pratiche, che 
includono sia esperienze sul campo, che 
consentono al personale meno esperto di fare 
esperienza sotto la guida e la supervisione del 
personale esperto, sia attività di simulazione;

•	 L.5) Le attività didattiche teoriche e quindi 
lezioni frontali, convegni e seminari;

•	 L.6) Il tutoraggio, ovvero il supporto di un 
tutor di riferimento per gli specializzandi;

•	 L.7) La verifica dell’apprendimento, che 
riguarda l’insieme delle prove volte a valutare 
l’efficacia dell’apprendimento;

•	 L.8) Le esperienze presso altri istituti, 
ovvero tutte le attività esterne all’ospedale, 
che offrono la possibilità di svolgere dei 
periodi formativi presso altri centri, reparti 
o ospedali.

Le categorie sono poi state tradotte in domande 
(da un minimo di 2 a un massimo di 3 per categoria) cor-
rispondenti agli item (i.e., le variabili osservabili). Il que-
stionario è stato distribuito tramite un form su internet a 
un campione di venti anestesisti. Il sondaggio includeva 
la descrizione di ogni categoria e una scala Likert a 5 li-
velli adattata a ogni domanda, raccoglieva inoltre alcuni 
dati in forma anonima per la stratificazione demografica 
dei rispondenti. Il form automatizzato e somministrato 
via internet ha lo scopo di:

•	 Ridurre bias da acquiescenza

•	 Dilatare lo spazio e il tempo necessari a 
rispondere al questionario 

•	 Non consentire l’inserimento di risposte 
non valide
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Figura 32. Selezionando la categoria si dettagliano solo gli item figli e vengono richiamate le domande corrispondenti del questionario. È così 
sempre possibile indagare il legame tra sotto-costrutti e indicatori oltre che l’importanza relativa in termini di resilienza.
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La presentazione dei dati per l’analista è guidata da 
principi semplessi di gestione dell’informazione.

I criteri scelti sono (cfr. Figura 31):

•	 La struttura gerarchica del RAG-AHP 
deve riflettere l’olonimia sottostante della 
resilienza in tutti i suoi sotto-costrutti, in 
modo da essere informativa di per sé sulla 
ricchezza dei sotto costrutti (i fattori latenti 
in cui si immagina nel modello suddivisa 
prima la resilienza, poi le cornerstone, 
quindi le categorie e gli item), dal punto di 
vista della profondità e ampiezza dell’albero 
olonimico;

•	 La disposizione topologica dell’albero 
di olonimia deve essere organizzata in 
maniera da sfruttare in modo efficiente 
lo spazio disponibile, tenendo conto delle 
caratteristiche visive umane in termini 
ergonomici e gestaltici: l’albero deve essere 
chiaro ma non deve occupare spazio visivo 
superfluo; si sono evitati i cromatismi 
perché sarebbero stati ridondanti rispetto 
all’informazione già resa esplicita dalle 
distinte orientazioni assunte dai rami delle 
cornerstone. 

•	  L’importanza dei singoli elementi è 
rappresenta visivamente in modo che a colpo 
d’occhio l’analista realizzi quali indicatori 
sono più rappresentativi della misura ed 
eventualmente quali siano gli indicatori che 
meglio rappresentano la resilienza di team. 

•	 Anche se non sono presentati direttamente, 
comunque i valori numerici sono richiamabili 
al bisogno, così come le relazioni interne 
tra costrutti e indicatori (cfr. Figura 32), 
rendendo palese il legame tra sotto-costrutti 
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e indicatori oltre che l’importanza relativa in 
termini di resilienza.

È utile notare che anche in coniugio con l’AHP, il 
RAG restituisce solamente una resilience snapshot, un’i-
stantanea del potenziale di resilienza relativo al momento 
campionario.

Il profilo di resilienza, seppure reso più oggettivo, 
avrebbe valore di misura solo all’interno di una campa-
gna longitudinale, i.e., ripetuta nel tempo. 

I profili di resilienza (Figura 33 e Figura 35) sep-
pure poco attendibili come misura dello stato effettivo di 
resilienza sono strumenti che possono essere usati per 
formare nuovi indicatori o come strumenti di accounting 
e favorire così il diffondersi di una cultura organizzativa 
della resilienza, la richiesta di attenzione da parte del ma-
nagement su certi temi o come primo strumento d’inda-
gine a relativo basso impatto.

5.1.2 RAG-AHP come benchmark sincrono 

Come discusso precedentemente il RAG, quando 
sottoposto a una sola organizzazione, andrebbe “tarato” 
su almeno un precedente, infatti è solo l’evoluzione 
diacronica del rating RAG che fornisce una misura dello 
stato del potenziale di resilienza di un’organizzazione. 

Figura 33. Il profilo di resilienza per l’u-
nità di neuro-anestesiologia indagata, di-
stinta per cornerstone. Si vedono i pun-
teggi raggiunti sulle singole categorie.
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La Figura 35 indica comunque la tendenza 
dell’organizzazione a performare meglio in termini di 
Responding e Monitoring, come dire che sa bene cosa fare 
e cosa cercare. Più in dettaglio, i diagrammi corrispondenti 
alle cornerstone (Figura 33) mostrano quali categorie 
concorrono maggiormente alla cornerstone potenziale 
dell’organizzazione. 

La misurazione RAG non è cosa immediata ma ri-
chiede il tempo occorrente alla formulazione del questio-
nario, alla sottomissione e alla sua compilazione. 

Il procedimento di pesatura AHP dilata ancora 
di più il tempo necessario. Vale quindi la pena sfruttare 
quando possibile il processo di sottomissione per il ben-
chmark fra agenti distinti appartenenti alla medesima 
organizzazione. Per farlo è sufficiente stratificare il cam-
pione demograficamente. Si fa qui notare che non è sem-
pre possibile attuare questa strategia, dal momento che il 
RAG deve essere contesto-specifico per conservare potere 
diagnostico. 

Nel caso di studio in esame, tuttavia, è stato pos-
sibile mettere a confronto due categorie attigue di lavo-
ratori: strutturati (staff neuroanesthetist) e specializzandi 
(resident neuroanesthetist) (cfr. Figura 34). Dunque, con 
l’accortezza di profilare gli intervistati, anche una singola 
sessione di RAG può essere utilizzata proficuamente per ot-
tenere utili intuizioni sullo stato di resilienza.

Figura 34. Benchmark tra strutturati (in grigio) e specializzandi 
(in nero). Gli specializzandi sembrano performare in maniera 
peggiore.

Figura 35. Il profilo complessivo di resilienza per l’unità di neu-
ro-anestesiologia indagata.
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La Figura 36 mostra il benchmark tra strutturati 
e specializzandi su un opportuno diagramma cartesiano. 
Se il punto relativo a una domanda si trova al di sotto del-
la bisettrice significa che gli interni performano meglio 
degli specializzandi, viceversa se si trova al di sopra. Sei 
punti si trovano al di sopra della bisettrice: nelle categorie 
associate a tali punti, cioè attività didattiche pratiche, linee 
guida internazionali, analisi dei rischi, controllo post-o-
peratorio, attività di ricerca e piano degli interventi, gli 
specializzandi offrono un contributo tendenzialmente 
più alto alla resilienza del sistema, rispetto agli strutturati. 
Dai punti al di sotto della bisettrice invece, è possibile in-
dividuare le categorie nelle quali gli specializzandi offra-

Figura 36. Benchmark tra specializzandi 
(asse verticale) e strutturati (asse orizzontale) 
in base allo score per item. La linea tratteggia-
ta rappresenta il luogo dei punti in cui le per-
formance dei due gruppi si eguagliano. Punti 
al di sopra della linea indicano prestazioni mi-
gliori degli specializzandi, viceversa i punti al 
di sotto della linea tratteggiata rappresentano 
prestazioni migliori degli strutturati. 
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no tendenzialmente un contributo minore alla resilienza 
rispetto a quanto facciano gli strutturati. Si noti però che 
i valori del RAG degli specializzandi si mantengono sem-
pre superiori o al massimo pari alla metà di quelli ottenu-
ti dagli strutturati, come si può osservare dalla posizione 
dei punti.

5.1.2.1 rag-ahp follow-up: comparazione transnazionale 

Se si vuole, il difetto principale del RAG è quel-
lo di essere fortemente dipendente dalle dimensioni del 
campione accessibile, dal momento che in caso di pochi 
rispondenti la misura della performance su una singola 
categoria può essere fortemente spostata da una singola 
risposta. Il lavoro di follow-up A multicountry compar-
ative survey about organizational resilience in anaes-
thesia (Falegnami et al. 2018) muovendo i suoi passi da 
questi presupposti ha interessato 3 SME, 6 ricercatori, 172 
rispondenti in un arco temporale di tre mesi. Lo schema 
metodologico di costruzione del RAG-AHP si omette per 
brevità essendo analogo al precedente. Si riporta comun-
que lo schema gerarchico del questionario RAG e i valori 
dei pesi corrispondenti (Figura 37).Anche questo sondag-
gio è stato distribuito tramite form online, soprattutto per 
la possibilità di raggiungere persone distanti nello spazio 
e nel tempo (il questionario è stato accessibile dal 30 no-
vembre 2017 al 12 dicembre 2017) e aumentare il numero 
potenziale di rispondenti. Tale modalità di presentazione 
offre l’ulteriore vantaggio della cosiddetta armonizzazione 
dei risultati ex-ante (i.e., la somministrazione di un unico 
questionario che va riadattato di volta in volta). Essendo 
distribuito su internet, alcune misure precauzionali sono 
state necessarie per impedire l’accesso a disturbatori oc-
casionali (i.e., troll) e garantire che il campione fosse rap-
presentativo della popolazione campionaria, cioè gli ane-
stesisti. Tale condizione è stata raggiunta selezionando i 
rispondenti tra la rete di contatti degli SME e inviandogli 
il link al form a mezzo posta elettronica. Per ottenere tutti 
questionari validi, il form è stato progettato in maniera 

Figura 37.Struttura dei pesi per il question-
ario di follow-up a valle dell’AHP
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da rifiutare sottomissioni incomplete o multiple associate 
allo stesso indirizzo e-mail. Unica eccezione il dato relati-
vo alla struttura di affiliazione la cui compilazione è stata 
lasciata discrezionale per timore che potesse aumentare 
il tasso di abbandono (churn rate). Sfortunatamente, tale 
timore era fondato, visto che questo dato è stato riportato 
solo dal 12,8% degli intervistati, il che ha impedito di uti-
lizzare i dati per lo scopo primario della ricerca: confron-
tare la resilienza a livello di struttura organizzativa. Tutta-

Tabella 5. Composizione demografica dei rispondenti (le variabili con gli stessi valori sono raccolti per riga).

 Category Attendant (Member 
of the anesthesia 

staff) 

In-training (Resident, 
Fellow, Intern) 

Total 

Gender Female 66 (38,37%) 11 (6,40%) 77 (44,77%) 
Male 87 (50,58%) 8 (4,65%) 95 (55,23%) 

Age 
less than 35 15 (8,72%) 17 (9,88%) 32 (18,60%) 

between 35 and 45 77 (44,77%) 1 (0,58%) 78 (45,35%) 
between 46 and 60 53 (30,81%) 0 (0,00%) 53 (30,81%) 

more than 60 8 (4,65%) 1 (0,58%) 9 (5,23%) 

Post-Spec.Exp. 
(Years) 

0: in training 4 (2,33%) 16 (9,30%) 20 (11,63%) 
1 to 5 21 (12,21%) 2 (1,16%) 23 (13,37%) 
6 to 10 31 (18,02%) 0 (0,00%) 31 (18,02%) 

More than 10 97 (56,40%) 1 (0,58%) 98 (56,98%) 

Nationality 
 

Italian 88 (51,16%) 10 (5,81%) 98 (56,98%) 
Turkish 12 (6,98%) 3 (1,74%) 15 (8,72%) 
Spanish 12 (6,98%) 2 (1,16%) 14 (8,14%) 
Brazilian 10 (5,81%) 1 (0,58%) 11 (6,40%) 
Greek 7 (4,07%) 3 (1,74%) 10 (5,81%) 

Kazakh 5 (2,91%) 0 (0,00%) 5 (2,91%) 
Russian 4 (2,33%) 0 (0,00%) 4 (2,33%) 

French, US-American 3 (1,74%) 0 (0,00%) 3 (1,74%) 
German, Israeli 2 (1,16%) 0 (0,00%) 2 (1,16%) 

Azerbaijani, Bulgarian, 
Chilean, Croatian, Dutch 1 (0,58%) 0 (0,00%) 1 (0,58%) 

City of Work 

Roma, Napoli 10 (5,81%) 3 (1,74%) 13 (7,56%) 
Pisa 11 (6,40%) 0 (0,00%) 11 (6,40%) 

Thessaloniki 6 (3,49%) 3 (1,74%) 9 (5,23%) 
Istanbul 7 (4,07%) 2 (1,16%) 9 (5,23%) 
Curitiba 7 (4,07%) 1 (0,58%) 8 (4,65%) 
Valencia 6 (3,49%) 2 (1,16%) 8 (4,65%) 

Bari 7 (4,07%) 0 (0,00%) 7 (4,07%) 
Bologna, Astana 6 (3,49%) 0 (0,00%) 6 (3,49%) 
Torino, Legnano 4 (2,33%) 0 (0,00%) 4 (2,33%) 

Siena 2 (1,16%) 2 (1,16%) 4 (2,33%) 
Barcelona 3 (1,74%) 1 (0,58%) 4 (2,33%) 
Abu Dhabi 4 (2,33%) 0 (0,00%) 4 (2,33%) 

Catania, Altamura, Cesena 3 (1,74%) 0 (0,00%) 3 (1,74%) 
Palermo, Ankara 1 (0,58%) 1 (0,58%) 2 (1,16%) 

Ancona, Cambridge, Lyon, 
Campobasso, Chicago, 

Pamplona, Parma, Reggio 
Emilia, St. Petersburg 

2 (1,16%) 0 (0,00%) 2 (1,16%) 

Cascavel, Santiago, Ponta 
Grossa, Lecco, Zagreb, 

Athens, Foggia, Copenhagen, 
Genova, Macerata, Isernia, 

Manisa, Padova, Bonn, 
Ferrara, Verona, Amsterdam, 

Milano, Pozzuoli, 
Montepulciano, Beer Sheva, 

Moscow, Bergamo, Nahariya, 
Adana, Corato, New york, 

Marseille, Campina Grande 
do Sul, Mersin, Izmir 

1 (0,58%) 0 (0,00%) 1 (0,58%) 
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via, in virtù della stratificazione intenzionalmente attuata, 
è stato ancora possibile utilizzare i dati a livelli più alti di 
aggregazione come la città o il paese di impiego, consa-
pevoli del fatto che in termini di resilienza le differenze 
possono essere anche sostanziali. Del resto, la differenza 
di performance resiliente in strutture organizzative appar-
tenenti al medesimo sistema sociotecnico (sottosistemi) è 
fatto ordinario. Ad esempio, in un ospedale, la resilienza 
di un reparto può differire notevolmente da quella di un 
qualunque altra sotto-organizzazione dell’ospedale. Perciò 
andrebbero preparati distinti RAG-AHP per i singoli sot-
tosistemi indagati. Del resto, può avere senso rinunciare a 
una parte della profondità della misura in favore di una 
maggiore estensione campionaria. Chiaramente in tal caso 
i risultati vanno presi con cautela. L’adozione di un linguag-
gio specifico fuori contesto può essere male interpretata; le 
condizioni operative possono essere così diverse da rende-
re le domande prive di significato, etc. Consapevoli di que-
sti rischi, comunque, si è preferito proseguire nella ricerca 
dato il considerevole numero di rispondenti (172) rispetto 
alla dimensione dei campioni normalmente usati in studi 
analoghi della RE (<30; (Chuang, Ou, e Ma 2020)7).

Tornando al caso di studio, abbiamo assunto che 
nel medesimo paese, in forza del medesimo sistema sa-
nitario, vengano attuati i medesimi regolamenti, seguite 
le stesse linee guida e si possa disporre delle stesse risorse 
tecnologiche ed economiche. Questa forzatura costitui-
sce il limite dell’indagine ma consente l’utilizzo statistico 
dei dati. 

Dai dati demografici si osserva la presenza piut-
tosto omogenea di lavoratori stranieri il che suffraga in 

7  Lo studio citato compara 4 reparti di emergenza (ED) sottomet-
tendo lo stesso questionario a 4 corrispondenti focus group, ognuno formato da al-
meno (cit.) 1 direttore di ED, 1 amministrativo di ED, 1 medico di ED, 1 infermiere 
di ED. Senza entrare nel merito dei fenomeni distorsivi da autorità e acquiescenza si 
fa notare che tale campione è di 4 individui omogenei (i focus group). Il personale vi 
entra – a vario titolo – formando un campione eterogeneo oscillante tra un minimo 
di 16 individui e un massimo non specificato.
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Figura 38.Campione profilato per città di lavoro – età – categoria (specializzando o strutturato) – anni di attività lavorativa – nazionalità – genere; 
i colori non sono informativi, ma hanno solo funzione di supporto alla lettura alternata. 

qualche modo l’idea che sia livellato l’effetto delle com-
petenze personali nella formazione di partenza (funzione 
sia del sistema sanitario che del sistema scolastico e di 
ricerca del paese di origine) (cfr. Tabella 5, Figura 38,Fi-
gura 39 e Figura 40). 
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Figura 39. Campione profilato per città di lavoro – genere; i colori in questo caso sono informativi e rappresentano l’età media dei rispondenti (in 
ordine, dal rosso all’arancione degradando in saturazione fino al grigio: <35, 36-45, 46-60, >60).

I dati sono stati sottoposti a un’approfondita analisi 
di affidabilità, da cui è risultato che l’alpha di Cronbach 
complessiva era 0,910, mentre a livello di cornerstone al 
minimo scendeva a 0,663 per il set di monitoring. Oltre 
all’alpha di Cronbach, si è proceduto a eseguire analisi fat-
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Figura 40 Sankey del campione: dalla città natale a quella lavorativa (pannello di sinistra); dalla città natale al paese di lavoro (pannello di destra).

Tabella 6. Alpha di Cronbach parziali di 
cornerstone e totale di resilienza.

Set Cronbach's Alpha N of Items 

Resilience .910 57 

Learning .806 15 

Responding .780 16 

Monitoring .663 12 

Anticipating .809 14 
 

Dependent  

ETA Values 

Attendant / 

Training 

Male / 

Female 

Age Nationality 

RAG 0,027 0,030 0,170 0,152 

Learning 0,081 0,039 0,134 0,099 

Responding 0,112 0,102 0,161 0,210 

Monitoring 0,080 0,007 0,107 0,121  

Anticipating 0,164 0,032 0,278 0,131 

RAG variability 0,07% 0,09% 2,89% 2,31% 
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toriale e analisi delle componenti principali per verificare 
l’esistenza di eventuali altri fattori latenti. 

Entrambe hanno confermato il dato confortan-
te che l’unica struttura presente è la gerarchia introdot-
ta dall’AHP.Il lavoro prosegue fornendo comparazioni 
transnazionali e interpretando i dati in termini di corre-
lazioni possibili con le diverse politiche sanitarie attuate 
dai rispettivi governi.

La struttura del RAG-AHP apre la via alla 
costruzione di un diverso indicatore: la matrice peso-
polarizzazione.

Set Cronbach's Alpha N of Items 

Resilience .910 57 

Learning .806 15 

Responding .780 16 

Monitoring .663 12 

Anticipating .809 14 
 

Dependent  

ETA Values 

Attendant / 

Training 

Male / 

Female 

Age Nationality 

RAG 0,027 0,030 0,170 0,152 

Learning 0,081 0,039 0,134 0,099 

Responding 0,112 0,102 0,161 0,210 

Monitoring 0,080 0,007 0,107 0,121  

Anticipating 0,164 0,032 0,278 0,131 

RAG variability 0,07% 0,09% 2,89% 2,31% 
 

Figura 41. Scree plot per lo studio della riduz-
ione della dimensionalità dei fattori.

Tabella 7. Dipendenze dei punteggi RAG 
espresse nei termini del coefficiente di asso-
ciazione eta.
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Rotation 
Sums of 
Squared 

Loadingsa

Total
% of 

Variance
Cumulativ

e % Total
% of 

Variance
Cumulativ

e % Total
1 11,122 19,512 19,512 4,444 7,796 7,796 3,020
2 3,049 5,350 24,862 1,510 2,649 10,445 3,931
3 2,633 4,620 29,481 7,506 13,168 23,613 3,072
4 2,589 4,541 34,023 2,531 4,440 28,052 4,085
5 2,247 3,942 37,964 2,085 3,658 31,710 3,848
6 1,899 3,332 41,296 1,669 2,928 34,638 2,934
7 1,785 3,131 44,427 1,825 3,202 37,840 1,572
8 1,643 2,882 47,309 1,336 2,344 40,184 3,948
9 1,488 2,611 49,920 1,139 1,998 42,182 2,453
10 1,455 2,553 52,473 0,979 1,718 43,900 3,632
11 1,336 2,343 54,816 1,059 1,858 45,758 2,669
12 1,313 2,303 57,119 1,060 1,861 47,619 2,057
13 1,250 2,193 59,312 0,907 1,591 49,210 1,770
14 1,213 2,128 61,440 0,757 1,328 50,538 4,200
15 1,132 1,986 63,426 0,742 1,302 51,840 3,385
16 1,069 1,876 65,302 0,679 1,190 53,030 3,649
17 1,027 1,802 67,104 0,594 1,042 54,072 1,195
18 1,000 1,754 68,858
19 0,959 1,682 70,540
20 0,930 1,632 72,172
21 0,872 1,530 73,701
22 0,827 1,450 75,152
23 0,809 1,420 76,572
24 0,795 1,395 77,967
25 0,723 1,269 79,236
26 0,692 1,213 80,449
27 0,667 1,170 81,619
28 0,638 1,119 82,738
29 0,609 1,069 83,807
30 0,591 1,037 84,844
31 0,561 0,985 85,828
32 0,546 0,958 86,787
33 0,520 0,911 87,698
34 0,504 0,884 88,583
35 0,481 0,844 89,426
36 0,464 0,813 90,240
37 0,439 0,769 91,009
38 0,420 0,736 91,745
39 0,390 0,684 92,429
40 0,380 0,666 93,096
41 0,356 0,624 93,720
42 0,343 0,601 94,321
43 0,332 0,582 94,903
44 0,302 0,529 95,432
45 0,288 0,505 95,937
46 0,271 0,476 96,413
47 0,265 0,465 96,878
48 0,241 0,423 97,301
49 0,230 0,404 97,705
50 0,206 0,361 98,066
51 0,203 0,357 98,423
52 0,178 0,312 98,735
53 0,173 0,303 99,038
54 0,168 0,294 99,332
55 0,140 0,246 99,579
56 0,132 0,232 99,811
57 0,108 0,189 100,000

Total Variance Explained

Factor

Initial Eigenvalues
Extraction Sums of Squared 

Loadings

Extraction Method: Maximum Likelihood.
a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 
variance.

Figura 42. Riduzione della dimensionalità dei 
fattori. Valori degli autovalori e delle varianze 
spiegate dai fattori. 
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5.1.2.2 classificazione delle categorie con la matrice 
peso-polarizzazione

Si ricorda che la procedura di pesatura dell’AHP 
è stata realizzata con l’aiuto di SME e, almeno nelle in-
tenzioni, dovrebbe rappresentare un giudizio aggrega-
to accettato dalla struttura organizzativa indagata, nella 
fattispecie gli specialisti e gli accademici in anestesia. Il 
peso assegnato dagli SME rappresenta di per sé una mi-
sura dell’importanza (effettiva o attribuita) a determinate 
categorie che si pensano correlate con le abilità corner-
stone: maggiore è il peso, maggiore è l’importanza della 
categoria (e dell’item) corrispondente. 

D’altro canto, il range interquartile (IQR, i.e., la dif-
ferenza tra i quartili 75° e 25°) relativo a una determinata 
categoria (la misura era in scala Likert) è una misura del 
grado di accordo o, viceversa, del grado di polarizzazione 
su di essa da parte del campione intervistato: maggiore è 
il IQR, maggiore è la polarizzazione su quella categoria.

Figura 43. Correlazione score RAG – spesa in sanità (% del PIL) per paese. Le dimensioni dei circoli sono proporzionali al PIL assoluto del singolo 
paese; il colore rappresenta la percentuale sul PIL di spesa del paese in ricerca e sviluppo.
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Figura 44. Benchmark sincrono tra i vari paesi di lavoro usando il paese più popoloso (ITA) come riferimento campione.
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Queste misure, una volta integrate forniscono in-
formazioni utili alla classificazione delle categorie in: 
categorie leggere poco polarizzate (LWLP), vale a dire 
concetti sedimentati nella comunità e spesso di scarso in-
teresse per il potenziale resiliente; categorie pesanti mol-
to polarizzate (HWHP), concetti sostanziali per i quali si 
osserva la mancanza di una posizione condivisa; catego-
rie pesanti poco polarizzate (HWLP) e categorie leggere 
molto polarizzate (LWHP).

In conclusione, la procedura proposta presuppone 
la presenza di SME che siano parte attiva (e concorde) 
nella definizione del set di domande adatte alla defini-
zione del RAG. Inoltre, gli operatori sharp-end devono 
essere necessariamente coinvolti in questa fase. Il RAG-

Figura 45. Confronto peso-mediana; il diametro dei cerchi è proporzionale al range interquartile (IQR).

Figura 46. Distribuzione del range interquar-
tile (IQR) tra le domande.
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AHP è uno strumento di assessment relativamente sem-
plice sul piano concettuale, tuttavia d’implementazione 
non banale. La fase di pesatura è piuttosto macchinosa e 
coinvolge numerosi attori, anche se presenta il vantaggio 
di dover essere eseguita una sola volta – a meno di modi-
fiche importanti al set di domande. 

Il confronto tra struttura del RAG e dell’AHP con-
sente di avere un’informazione di ritorno sullo strumen-
to stesso d’indagine e sulle variabili che si pensino siano 
un’operativizzazione della resilienza ma che, in ogni caso 
rappresentano contenuti chiave della cultura organizza-
tiva dei quali bisogna decidere cosa fare: se affinarli, se 
ignorarli, se potenziarli, se discuterli insieme. Questo an-
che nell’ottica di ottenere un questionario più agile pos-
sibile, dato che deve essere riproposto a più riprese per 
fornire misurazione effettiva dello stato di resilienza po-
tenziale della struttura indagata. La matrice peso-polariz-
zazione in questo senso consente di organizzare la cono-
scenza e calibrare lo strumento di monitoring attraverso 
la ripetizione della misura stessa. Idealmente l’efficienza 
del questionario migliora a ogni nuova sottomissione e 
verifica dei risultati.

Figura 47. Matrice peso-polarizzazione. Do-
mande dal basso peso e dalla bassa polariz-
zazione (LWLP) vanno eliminate dal questio-
nario; Domande dal basso peso e dalla alta 
polarizzazione (LWHP) dovrebbero essere ridi-
scusse dagli esperti per valutarne la rilevanza 
effettiva; Domande dall’alto peso e dalla bassa 
polarizzazione (HWLP) vanno consolidate per 
aumentare l’efficacia del questionario; Do-
mande dall’alto peso e dall’alta polarizzazione 
(HWHP) sono concetti problematici chiave che 
andrebbero ridiscussi in seno all’accademia e 
tra gli esperti del settore.
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Figura 48. RAG vs RAG-AHP



Tre proposte metodologiche per il Monitoring nei sistemi 134

I rispondenti hanno particolarmente apprezzato 
l’utilizzo dei form telematici che ha permesso loro di par-
tecipare al sondaggio da pc, smartphone e tablet. Oltre alla 
succitata riduzione del bias di conformità, un ulteriore 
vantaggio della sottomissione elettronica del sondaggio è 
la distribuzione e l’analisi dei dati che può, parzialmente o 
in maniera integrale, essere automatizzata. L’automatizza-
zione del processo di raccolta dati, pretrattandoli, rende 
il processo di valutazione iterabile a un costo molto più 
ridotto rispetto alla prima somministrazione.

La Figura 48 mostra qualitativamente le differenze 
tra RAG tradizionale (ciano) e il RAG-AHP (magenta) su 
otto criteri . La sovrapposizione è indicata in viola.

5.2 Il FRAM orientato alla semplessità

5.2.1 FRAM in neurosurgery

In questa sezione della tesi si riportano i risulta-
ti del lavoro Resilience engineering for socio-technical 
risk analysis: Application in neuro-surgery (Patriarca, 
Falegnami, et al. 2018), un’applicazione in sanità delle 
migliorie apportate al FRAM che sono state sviluppate 
presso il dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aero-
spaziale de La Sapienza (DIMA).

L’applicazione riguarda i rischi da danno iatroge-
no nel percorso perioperatorio di un paziente spinale 
dal punto di vista del personale anestesiologico. Il danno 
iatrogeno è di norma riferito a qualsivoglia danno non 
intenzionale o cura inutile e/o nociva, rispettivamente 
accaduto e somministrata durante la permanenza ospe-
daliera. Di norma pertiene alla cosiddetta sicurezza pa-
ziente (Vincent 2010). 

Il costo sociale e umano del danno iatrogeno è 
elevatissimo. Riferendosi a sole stime del 2013, nei soli 
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ospedali statunitensi ogni anno si hanno 440.000 morti 
da cosiddetto errore medico evitabile, vale a dire circa 1/3 
del totale delle morti annue negli Stati Uniti (James 2013; 
Leapfrog Group 2013). Si stima che il danno iatrogeno sia 
una complicanza nel 36% degli ospedalizzati (Steel 2004). 
E questi sono solamente i danni diretti che comunque va-
riano dal discomfort appena percepito, alla disabilità se-
vera, fino alla morte. Indirettamente tali danni possono 
ingenerare conseguenze psicologiche, anche gravi, non 
solo nel paziente e nei familiari ma anche nel personale 
che si pensa responsabile. Questo rappresenta quello che 
con una espressione efficace Sidney Dekker ha definito la 
seconda vittima (Dekker 2013).

L’analisi del rischio iatrogenico viene a oggi ese-
guita con metodi tradizionali della safety-I (e.g. analisi 
dell’albero di guasti, albero degli eventi, HAZOP, FME-
CA) che, come sappiamo (cfr. §2.9) assume che si possa 
sempre identificare una relazione causale di tipo dicoto-
mico (e.g., funziona/non-funziona). 

Al presentarsi di un danno paziente, si dà inizio a 
una serie di interrogazioni volte giustamente alla ricer-
ca di una causa che, talvolta, su richiesta di risarcimen-
to economico o fatti eclatanti, può sfociare nell’azione di 
identificazione di un colpevole che può comportare deri-
ve nella cultura e nel comportamento organizzativo. Per 
esempio, la colpevolizzazione di qualunque deviazione, 
quando è ormai fatto riconosciuto che senza di essa, un 
ospedale moderno non potrebbe funzionare un giorno; 
tale colpevolizzazione può innescare di ritorno arresto o 
rallentamento nell’esecuzione dell’attività per conformar-
si pedissequamente alla regola, overburocratizzazione  e 
in generale a comportamenti che possono spingere il si-
stema ai margini di quello considerato accettabile.

Nel presente lavoro di ricerca la iatrogenesi è rein-
terpretata come un effetto non desiderato – emergente 
– del sistema sociotecnico ospedale. La prospettiva non 
è una mera speculazione filosofica dal momento che, il 
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Figura 49. Percorso paziente. I cerchi bianchi e neri rappresentano i passi che coinvolgono l’anestesista; in grigio, i passi che coinvolgono altri 
agenti. Il percorso è distinto per fasi pre-, intra-, e post-operatorio.
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danno iatrogeno, potrebbe per esempio essere il risultato 
di un’azione non intenzionale del paziente stesso che, fin-
tanto che partecipa al proprio percorso paziente, fa parte 
del sistema sociotecnico. 

D’altro canto, lo scopo della RE non è l’identifica-
zione del colpevole ma l’aumento della resilienza (anche 
in termini di scopo, dunque di performance) del sistema 
che, come side effect ha quello di ridurre gli eventi av-
versi, di qualunque natura essi siano. Partendo da questo 
assunto si è applicato il FRAM nella sua variante romana 
al percorso paziente nel periopearatorio in neuro-ane-
stesiologia (cfr. Figura 49) per individuare indicatori di 
performance appropriati al contesto e priorizzare le atti-
vità di mitigazione sulla base degli score di variabilità. A 
questo proposito è stata costruita una matrice denomina-
ta “Variability Impact Matrix” (VIM) (Figura 57) in ana-
logia alla matrice di rischio tradizionalmente impiegata 
nella safety-I. 

Il lavoro che ha impegnato 23 persone (cfr. Tabella 
8) abbracciando la nuova visione della RE, ha perseguito 
un processo di ricerca (Figura 50) volto a un duplice sco-
po: da una parte valutare sin dall’inizio dell’indagine lo 
spread – certamente esistente – tra WAD e WAI, dall’altra 
operare in ottica di semplessità in modo da ridurre, per 
quanto possibile, le inevitabili distorsioni nella parte so-
ciale del sistema introdotte dalla sperimentazione. 

A partire dalla Research Question “Come può es-

Tabella 8. Numero e tipologia del personale 
coinvolto nella ricerca (tra parentesi è indicato 
il numero di persone per attività)

ROLE 
INVOLVED 

PEOPLE ACTIVITIES 

RESEARCHER 4 
Documentary study (4); Open-ended Interviews (2);  
Naturalistic Observations (1); Semi structured interviews (2); Focus 
group (2); Survey design (1). 

ANESTHETIST 7 Open-ended Interviews (5); Semi-structured interviews (3);  
Focus group (3); Variability assessment (7). 

SURGEON 5 Open-ended Interviews (2); Focus group (2); Variability assessment (5). 

AUXILIARY/NURSE 2 Focus group (2). 

SCRUB NURSE 1 Open-ended Interviews (1); Focus group (1). 

NEUROPHYSIOPATHOLOGIST 1 Open-ended Interviews (1) 

HEAD NURSE 3 
Open-ended Interviews (1); Semi-structured interviews (3);  
Focus group (1); Variability assessment (3). 

 

Agency 
                              
Abstrac�on          

AGENT 1         
Anesthe�st 

AGENT 2         
Surgeon 

AGENT 3         
Hospital Service 

AGENT 4         
Auxiliary / 

Nurse 

AGENT 5         
Scrub Nurse 

AGENT 6         
Neurophysio-

pathologist 

AGENT 7         
Head Nurse 

FUNCTIONAL 
PURPOSE (FP) 1 FP 1FP 1 FP 1FP 1 FP 1FP 1 FP 

GENERALIZED 
FUNCTIONS (GF) 7 GF 4 GF 4 GF 1 GF 1 GF 2 GF 1 GF 

PHYSICAL 
FUNCTIONS (PF) 38 PF 6 PF 17 PF 3 PF 

 
 

Name  
of function <Update anesthesiologic records>   

Description The anesthetist enters the patient’s anesthesia 
record type, quantity and time of administered drugs. 
This document must be updated during each 
administering. 

  

Aspect Description of Aspect FP GF 
Output Anesthesiologic records updated 

<Anesthetist’s 
FP> (Ensure a 
safe and 
effective) 

<Acquire 
Patient 
Information> 

Input Knowledge of operating procedures 
Precondition Clinical folder viewed 
Resource Clinical folder 
Control Procedure for updating  

anesthesia’s record known 
Time Drugs injected 

Fluids injected 
Vapors administered 
Anesthetized Patient 

 

Upstream 
function (j) 

Downstream 
Function (i) 

Coupling Downstream 
Aspect j

T j
P j

O ij
T ij

P ij
O P

Nij 
<Ensure 

monitoring 

instruments 

availability> 

<Arrange 

monitoring 

instruments> 

Monitoring 

instruments 

available 

Resource (R) 3 1 1 2 1 1 6 
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sere usata la RE per ridurre il rischio di danno iatrogeno 
nel perioperatorio?” attraverso un nutrito studio docu-
mentale arriva alla definizione del WAP che viene assun-
to come misura proxy del WAI. A partire dal WAI si co-
struisce un framework Astrazione/Agenti relativo a come 
idealmente dovrebbe essere svolto il lavoro. 

A valle di questa fase, interviste aperte consento-
no di identificare le funzioni eseguite anche nel WAD; a 
partire da queste nuove funzioni si ripete il processo di 
adozione del framework Astrazione/Agenti specifico del 

Figura 50. Il processo seguito nella ricerca. 

Tabella 9. Framework concettuale Astrazione/Agenti sviluppato per il caso specifico di studio; FP (Functional Purpose), scopo funzionale; GF 
(Generalized Function), funzione generalizzata; PF (Physical Function), funzione fisica.

ROLE 
INVOLVED 

PEOPLE ACTIVITIES 

RESEARCHER 4 
Documentary study (4); Open-ended Interviews (2);  
Naturalistic Observations (1); Semi structured interviews (2); Focus 
group (2); Survey design (1). 

ANESTHETIST 7 Open-ended Interviews (5); Semi-structured interviews (3);  
Focus group (3); Variability assessment (7). 

SURGEON 5 Open-ended Interviews (2); Focus group (2); Variability assessment (5). 

AUXILIARY/NURSE 2 Focus group (2). 

SCRUB NURSE 1 Open-ended Interviews (1); Focus group (1). 

NEUROPHYSIOPATHOLOGIST 1 Open-ended Interviews (1) 

HEAD NURSE 3 
Open-ended Interviews (1); Semi-structured interviews (3);  
Focus group (1); Variability assessment (3). 

 

Agency 
                              
Abstrac�on          

AGENT 1         
Anesthe�st 

AGENT 2         
Surgeon 

AGENT 3         
Hospital Service 

AGENT 4         
Auxiliary / 

Nurse 

AGENT 5         
Scrub Nurse 

AGENT 6         
Neurophysio-

pathologist 

AGENT 7         
Head Nurse 

FUNCTIONAL 
PURPOSE (FP) 1 FP 1FP 1 FP 1FP 1 FP 1FP 1 FP 

GENERALIZED 
FUNCTIONS (GF) 7 GF 4 GF 4 GF 1 GF 1 GF 2 GF 1 GF 

PHYSICAL 
FUNCTIONS (PF) 38 PF 6 PF 17 PF 3 PF 

 
 

Name  
of function <Update anesthesiologic records>   

Description The anesthetist enters the patient’s anesthesia 
record type, quantity and time of administered drugs. 
This document must be updated during each 
administering. 

  

Aspect Description of Aspect FP GF 
Output Anesthesiologic records updated 

<Anesthetist’s 
FP> (Ensure a 
safe and 
effective) 

<Acquire 
Patient 
Information> 

Input Knowledge of operating procedures 
Precondition Clinical folder viewed 
Resource Clinical folder 
Control Procedure for updating  

anesthesia’s record known 
Time Drugs injected 

Fluids injected 
Vapors administered 
Anesthetized Patient 

 

Upstream 
function (j) 

Downstream 
Function (i) 

Coupling Downstream 
Aspect j

T j
P j

O ij
T ij

P ij
O P

Nij 
<Ensure 

monitoring 

instruments 

availability> 

<Arrange 

monitoring 

instruments> 

Monitoring 

instruments 

available 

Resource (R) 3 1 1 2 1 1 6 
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lavoro così come eseguito nella realtà. Il resto del modello 
avviene osservando (WADI) naturalisticamente in situ il 
lavoro e mediante interviste semi-strutturate. La comple-
tezza e la chiusura del modello sono state controllate in 
un focus group, a valle del quale si è provveduto alla fase 
di valutazione della variabilità effettiva realizzata a mezzo 
di un app via web (cfr. Figura 54). Grazie al myFRAM è 
stata gestita la parte di calcolo. Si fa notare che chiara-
mente non si è trattato di un processo lineare, ma al con-
trario ha avuto bisogno di continui movimenti in avanti e 
indietro di controllo-validazione. 

Nel dettaglio del carico di lavoro: due ricercatori 
hanno condotto una serie di interviste aperte con lo staff 
per contestualizzare le informazioni raccolte nella fase 
documentale e definire così i limiti del sistema, il nume-
ro dei processi indagati, il numero di agenti coinvolti nel 
perioperatorio e il grado di definizione necessario a de-
scrivere compiutamente il percorso paziente. A valle di 
questa fase, uno dei ricercatori si è premurato di osserva-
re in situ il lavoro del team perioperatorio per un totale 
di cinque interventi. Alla fine di ogni intervento, il ricer-

Figura 51. Il Framework Astrazione/Agenti.
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catore coadiuvato da un medico anestesista ha condotto 
ulteriori interviste semi-strutturate per rifinire il model-
lo che andava via via realizzandosi. Sono stati necessari 
anche tre focus group, i quali hanno coinvolto numerose 
figure professionali e ricercatori per un totale di undici 
persone (cfr. Tabella 8). Il considerevole impiego di ri-
sorse in termini di persone e tempo appena riassunto è in 
realtà servito alla sola fase della costruzione del modello 
costituito infine da sette agenti (cfr. Tabella 9), 69 fun-
ction distribuite su tre livelli di astrazione (cfr. Figura 51e 
Figura 52) e un totale di 210 coupling. 

Si riporta a titolo esemplificativo in Tabella 10 una 
funzione dell’agente anestesista.

La fase di valutazione della variabilità fa affidamen-
to sul coinvolgimento degli SME, sia per determinare i 
fenotipi che sono rilevanti per il processo studiati, sia per 
modellare la variabilità delle performance. 

Per descrivere la variabilità funzionale sono sta-
ti ritenuti sufficienti tre fenotipi: tempo (troppo presto, 
troppo tardi, in orario, niente affatto), precisione (preciso, 
impreciso, accettabile) e oggetto (corretto, non corretto).

Il numero di priorità di variabilità (Variability Pri-
ority Number, VPN) per un coupling tra la upstream i-e-
sima e la downstream j-esima può calcolarsi (Patriarca, 
Di Gravio, e Costantino 2017):

ROLE 
INVOLVED 

PEOPLE ACTIVITIES 

RESEARCHER 4 
Documentary study (4); Open-ended Interviews (2);  
Naturalistic Observations (1); Semi structured interviews (2); Focus 
group (2); Survey design (1). 

ANESTHETIST 7 Open-ended Interviews (5); Semi-structured interviews (3);  
Focus group (3); Variability assessment (7). 

SURGEON 5 Open-ended Interviews (2); Focus group (2); Variability assessment (5). 

AUXILIARY/NURSE 2 Focus group (2). 

SCRUB NURSE 1 Open-ended Interviews (1); Focus group (1). 

NEUROPHYSIOPATHOLOGIST 1 Open-ended Interviews (1) 

HEAD NURSE 3 
Open-ended Interviews (1); Semi-structured interviews (3);  
Focus group (1); Variability assessment (3). 

 

Agency 
                              
Abstrac�on          

AGENT 1         
Anesthe�st 

AGENT 2         
Surgeon 

AGENT 3         
Hospital Service 

AGENT 4         
Auxiliary / 

Nurse 

AGENT 5         
Scrub Nurse 

AGENT 6         
Neurophysio-

pathologist 

AGENT 7         
Head Nurse 

FUNCTIONAL 
PURPOSE (FP) 1 FP 1FP 1 FP 1FP 1 FP 1FP 1 FP 

GENERALIZED 
FUNCTIONS (GF) 7 GF 4 GF 4 GF 1 GF 1 GF 2 GF 1 GF 

PHYSICAL 
FUNCTIONS (PF) 38 PF 6 PF 17 PF 3 PF 

 
 

Name  
of function <Update anesthesiologic records>   

Description The anesthetist enters the patient’s anesthesia 
record type, quantity and time of administered drugs. 
This document must be updated during each 
administering. 

  

Aspect Description of Aspect FP GF 
Output Anesthesiologic records updated 

<Anesthetist’s 
FP> (Ensure a 
safe and 
effective) 

<Acquire 
Patient 
Information> 

Input Knowledge of operating procedures 
Precondition Clinical folder viewed 
Resource Clinical folder 
Control Procedure for updating  

anesthesia’s record known 
Time Drugs injected 

Fluids injected 
Vapors administered 
Anesthetized Patient 

 

Upstream 
function (j) 

Downstream 
Function (i) 

Coupling Downstream 
Aspect j

T j
P j

O ij
T ij

P ij
O P

Nij 
<Ensure 

monitoring 

instruments 

availability> 

<Arrange 

monitoring 

instruments> 

Monitoring 

instruments 

available 

Resource (R) 3 1 1 2 1 1 6 

 

Tabella 10. Una funzione FRAM, dettagliata 
nei suoi aspetti e nella sua posizione al livello 
del framework Astrazione/Agenti.
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In cui: 

Vj
T (Vj

P,  Vj
O)  rappresenta lo score di variabilità in 

termini di tempo (precisione, oggetto)

α ij
T (α ij

P,  α ij
O)  rappresenta il coefficiente di variabilità 

dell’interazione in termini di tempo (precisione, oggetto)

e j
Z rappresenta la variabilità dovuta a fattori 

ambientali esterni nella z-esima istanza. 

Gli score assegnati seguono una scala di rating rela-
tiva alla criticità degli aspetti (e.g. da 1 a 5, da criticità bas-
sa a estrema). Il primo termine rappresenta l’effetto della 
j-esima upstream sulla variabilità (endogena); il termine 
centrale l’effetto di coupling (incrociata); l’ultimo l’effetto 
di una specifica combinazione di condizioni esterne (eso-
gena). Dal momento che il modello rappresenta un’unica 
istanza (z = 1), si può assumere e perciò:

Il fattore di variabilità di interazione  dell'f-esimo 
fenotipo assume il valore:

Si può osservare che solo cinque di sette possibili 
combinazioni fenotipiche sono state usate dagli SME per 
rappresentare la variabilità del modello, come riassunto 
in Figura 53. Si noti che il coefficiente   è uguale a 1 nel 
caso che il rispettivo fenotipo non venga usato nel calco-
lo. La Tabella 11 mostra a titolo di esempio di  calcolato in 
un ipotetico processo statico per il coupling Output-Re-
source tra la upstream <Ensure monitoring instruments 
availability> e la downstream <Arrange monitoring in-

VPNij
z =  (Vj

T·Vj
P·Vj

O) · (α ij
T·α ij

P·α ij
O) · (e j

Z)
variabilità 
endogena

variabilità 
incrociata

variabilità 
esogena

VPNij
z =  (Vj

T·Vj
P·Vj

O) · (α ij
T·α ij

P·α ij
O)             ( I )

α j
f  = f∈  {T;P;O}

2  se il coupling amplifica la variabilità

1  se il coupling lascia la variabilità inalterata

0.5  se il coupling smorza la variabilità{
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struments>. Tale coupling rappresenta una combinazio-
ne di azione umana (la seconda) influenzata dalla perfor-
mance organizzativa (la prima), come esempio di punto 
di vista olistico adottato per rappresentare l’emergenza 
della malattia iatrogena.

In ogni caso, dal momento che la variabilità di una 
funzione generalmente non è statica né completamente 
deterministica, questo semplice prodotto definito in (I) 
deve essere riformulato usando distribuzioni di variabi-
lità in luogo degli interi, distribuzioni di variabilità che 
sono generate a valle di una simulazione Monte Carlo.

Il processo di raccolta dei dati per la generazione 
delle distribuzioni è stato così improntato: si sono 
individuati i tre agenti organizzativi più coinvolti nel 
dominio del caso di studio (cioè coloro in grado di 
dare luce sul WAD) – sette anestesisti (5 strutturati e 

Figura 53. Combinazione dei fenotipo osservati nel caso di studio e le loro frequenze relative..

Tabella 11. Valutazione della variabilità per un ipotetico coupling statico.

ROLE 
INVOLVED 

PEOPLE ACTIVITIES 

RESEARCHER 4 
Documentary study (4); Open-ended Interviews (2);  
Naturalistic Observations (1); Semi structured interviews (2); Focus 
group (2); Survey design (1). 

ANESTHETIST 7 Open-ended Interviews (5); Semi-structured interviews (3);  
Focus group (3); Variability assessment (7). 

SURGEON 5 Open-ended Interviews (2); Focus group (2); Variability assessment (5). 

AUXILIARY/NURSE 2 Focus group (2). 

SCRUB NURSE 1 Open-ended Interviews (1); Focus group (1). 

NEUROPHYSIOPATHOLOGIST 1 Open-ended Interviews (1) 

HEAD NURSE 3 
Open-ended Interviews (1); Semi-structured interviews (3);  
Focus group (1); Variability assessment (3). 

 

Agency 
                              
Abstrac�on          

AGENT 1         
Anesthe�st 

AGENT 2         
Surgeon 

AGENT 3         
Hospital Service 

AGENT 4         
Auxiliary / 

Nurse 

AGENT 5         
Scrub Nurse 

AGENT 6         
Neurophysio-

pathologist 

AGENT 7         
Head Nurse 

FUNCTIONAL 
PURPOSE (FP) 1 FP 1FP 1 FP 1FP 1 FP 1FP 1 FP 

GENERALIZED 
FUNCTIONS (GF) 7 GF 4 GF 4 GF 1 GF 1 GF 2 GF 1 GF 

PHYSICAL 
FUNCTIONS (PF) 38 PF 6 PF 17 PF 3 PF 

 
 

Name  
of function <Update anesthesiologic records>   

Description The anesthetist enters the patient’s anesthesia 
record type, quantity and time of administered drugs. 
This document must be updated during each 
administering. 

  

Aspect Description of Aspect FP GF 
Output Anesthesiologic records updated 

<Anesthetist’s 
FP> (Ensure a 
safe and 
effective) 

<Acquire 
Patient 
Information> 

Input Knowledge of operating procedures 
Precondition Clinical folder viewed 
Resource Clinical folder 
Control Procedure for updating  

anesthesia’s record known 
Time Drugs injected 

Fluids injected 
Vapors administered 
Anesthetized Patient 

 

Upstream 
function (j) 

Downstream 
Function (i) 

Coupling Downstream 
Aspect j

T j
P j

O ij
T ij

P ij
O P

Nij 
<Ensure 

monitoring 

instruments 

availability> 

<Arrange 

monitoring 

instruments> 

Monitoring 

instruments 

available 

Resource (R) 3 1 1 2 1 1 6 
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2 specializzandi), cinque chirurghi e tre capo sala – a 
cui sottoporre domande. Si fa notare che contingenze 
lavorative come le relazioni gerarchiche e rapporti 
conflittuali possono introdurre fenomeni di distorsione 
(e.g., bias di conformità, bias di negatività, etc.) quando la 
raccolta dei dati avviene direttamente nel luogo di lavoro. 
Perseguendo una prospettiva olistica di elicitazione 
dell’informazione ogni rispondente ha dovuto dare 
risposte su aspetti riguardanti il WAD, sia per quanto 
atteneva alle attività svolte in prima persona, sia per le 
attività che lo riguardavano ma che comunque erano di 
pertinenza altrui.

Come diretta conseguenza del procedimento scelto 
è stato necessario customizzare la presentazione dell’in-
formazione ai rispondenti, e customizzare la relativa rac-
colta dati, sfruttando le informazioni acquisite nella fase 
di osservazione naturalistica e sfruttando le considera-
zioni emerse nel focus group. Il sondaggio è stato distri-
buito via web, così come sono state raccolte le risposte, 
permettendo ai rispondenti di sospendere e riprendere il 
questionario a loro piacimento. Ciò ha permesso di ri-
durre la percezione degli sforzi richiesti in detta attività 

Figura 54. Raccolta dati semplessa. Mock-
up di un’app per smartphone che mostra una 
scala analogica visiva per tradurre automati-
camente i giudizi degli SME in valori numerici.
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(cfr. Figura 54). I sette anestesisti, essendo il cuore dell’a-
nalisi, hanno risposto a tutte le funzioni dell’istanza (i.e. 
le 64 PF e le 4 GF). Lo stesso strumento ha consentito 
di raccogliere le valutazioni dei singoli SME e aggregar-
li in un’unica distribuzione di probabilità che poi è stata 
successivamente usata per avviare la simulazione Monte 
Carlo (Figura 55).

5.2.1.1 criticità della variabilità

Ognuno dei 210 coupling è stato valutato in termi-
ni di variabilità assegnandogli un punteggio. Si è provve-
duto quindi a costruire una distribuzione di probabilità 
cumulata (CDF) per ognun VPNij. Il grado di pendenza 
con il quale la singola CFD arriva a saturazione è una pri-
ma indicazione visiva della criticità della variabilità, nel 
senso che il coupling sarà meno critico se la pendenza del 
CFD corrispondente sarà più pronunciata. Perché questo 
implica che la probabilità che il coupling corrispondente 
si trovi sotto soglia critica è più alta.

La Figura 56 illustra le CFD relative a tutti i cou-
pling che presentano un solo fenotipo. In termini proba-
bilistici si è considerata critica la CFD con un valore mi-
nore del 5% quando considerato al di sotto di un valore 
VPN*

ij di soglia.

Figura 55. Schema visivo rappresentante il processo di raccolta dati semplesso dalle risposte degli intervistati via app (1), riepilogo per ogni fenotipo (Vj
T)k del 

rispondente (2) e aggregazione finale (3) Vj
T. L’esempio, nello specifico, si riferisce al fenotipo di tempo (TE, troppo presto; OT, in orario; TL, troppo tardi; NAA, 

niente affatto).
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5.2.1.2 priorizzazione delle azioni di mitigazione con la 
matrice vim

Data la natura fortemente non-lineare della miria-
de di relazioni che costituiscono il processo in esame, la 
variabilità passa di coupling in coupling continuamente 

Figura 56. Funzioni di distribuzione cumulate (CFD) per tutti i coupling che esibiscono un unico fenotipo.

Figura 57. La matrice Riverbero-Criticità dei 
coupling, detta anche Variability Impact Ma-
trix, Matrice d’impatto della variabilità (VIM)
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attraverso le function a valle, per lo più disperdendosi e 
attenuandosi ma qualche volta essa può dare luogo a fe-
nomeni di auto-esaltazione (i.e., risonanza funzionale). 
La probabilità che si abbia risonanza funzionale è dunque 
in qualche modo legata al numero di contatti potenziali a 
valle della singola funzione. Il termine riverberazione (o 
riverbero) è stato preso in prestito dall’acustica proprio 
per evocare quel fenomeno analogo in cui l’onda che si 
propaga, per lo più degradandosi, può nel suo incedere 
talvolta dare luogo a fenomeni di interferenza costruttiva 
che ne esaltano localmente la potenza. 

La VIM (Figura 57) è una matrice che su un 
asse riporta la criticità intrinseca del coupling, mentre 
sull’altro ne riporta il riverbero, conteggiato come 
il numero di ulteriori coupling a valle. Nell’ottica di 
gestire la variabilità, a partire dai 210 coupling la VIM 
ne consente di individuare 27 che devono assolutamente 
essere gestiti. Vale la pena sottolineare che la maggior 
parte dei coupling possono essere considerati non critici 
e questo a dimostrazione della capacità del sistema di 
mantenere l’omeostasi senza derive sostanziali, pure 
alcune attività variabili possono riverberare a valle in 
maniera imprevista, innescando fenomeni di risonanza 
funzionale che possono sfociare in un danno paziente 
durante il percorso perioperatorio, dunque iatrogeno. Il 
settore più interessante della VIM, quello in alto a destra, 
mette in luce la presenza di un plesso (cfr. Figura 58) di 
funzioni comprendente quattro coupling: l’Output-Input 
tra <Talk to anesthetist> eseguita dal chirurgo, e l’analoga 
eseguita dall’anestesista <Talk to surgeon>. Ambedue 
entrano come controllo nella funzione <Signal beginning 
of the surgical procedure> che dà l’inizio all’operazione 
chirurgica. Un vero e proprio deadlock comunicativo che 
dà spesso luogo a ritardi nelle operazioni chirurgiche con 
conseguenze dirette e indirette sui cambi turno e sugli 
slittamenti delle operazioni in elezione che contrastano 
con la spinta contraria all’efficienza promulgata dagli 
operatori blunt-end quali il management. 
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Il problema di comunicabilità tra i due agenti è 
confermato anche dalla corposa letteratura sull’argomen-
to. A valle del risultato è stato indetto un’ulteriore focus 
group coinvolgendo i due agenti interessati e si è giunti 
alla conclusione che la mancata comunicazione si verifi-
ca in parte perché impossibilitata fisicamente, piuttosto 
che per problemi relazionali. Infatti, l’anestesista spesso 
monitora più interventi in parallelo, date le condizioni di 
risorse limitate in cui operano normalmente le moderne 
strutture sanitarie, costantemente tese alla ricerca di una 
maggiore efficienza (cfr. §2.6.2) da parte del management 
(cfr. §3.2). L’analisi FRAM mostra come il risultato delle 
operazioni (e dunque la iatrogenesi) dipenda fortemente 
dall’interazione tra queste due figure professionali, tut-
tavia la gestione sanitaria ordinaria attualmente non ne 
prevede la misurazione in nessuna forma. Forti di queste 
considerazioni si sono proposti i seguenti indicatori fun-

Figura 58. Un dettaglio dell’istanza del modello rappresentante i coupling elencati nell’area A-A della VIM.
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zionali:

•	 Overall Staff Concurrence Time, minuti 
trascorsi insieme da chirurgo e anestesista 
nel complesso dei tempi di briefing, 
debriefing e al tempo di paziente in sala 
chirurgica 

•	 Surgery Staff Concurrence Time, minuti 
trascorsi insieme da chirurgo e anestesista 
durante il tempo di paziente in sala 
chirurgica

•	 Adverse Outcome Index (AOI) during 
Staff Concurrence Time, numero di eventi 
avversi occorsi per sala operatoria, per caso 
clinico, per coppia di staff (i.e., chirurgo e 
anestesista) coinvolta.

I valori di questi indici possono allora essere corre-
lati agli eventi avversi per valutare l’incidenza della varia-
bilità nella comunicazione tra chirurgo e anestesista nei 
riguardi del danno iatrogeno. Tali indici sono stati scel-
ti in considerazione della loro implementabilità pratica 
con strumenti di e-healthcare come la cartella elettronica 
(EHR), perché già adottata nella struttura sanitaria in esa-
me, ma non ancora sfruttata appieno. Tale scelta potreb-
be apparire paradossale in virtù della cosiddetta e-iatro-
genesis (i.e., il danno causato da una cattiva interazione 
tra personale sanitario e strumentazione biomedica) che, 
in ultima analisi, può essere ascritta tra i normal accident 
di un sistema sociotecnico (Palmieri, Peterson, e Bedoya 
Corazzo 2011; Palmieri, Peterson, e Ford 2007). Si vuole 
però sottolineare che la soluzione scelta è poco intrusiva 
(oltre che poco variabile e poco riverberante) rispetto al 
processo considerato (perché non prevede nessuna inte-
razione da parte dello staff, al personale non è richiesto di 
inserire dati nell’EHR, con l’intenzione esplicita di ridurre 
il rischio di distogliere ulteriormente i medici con attività 
burocratiche o di inserimento dati, problema già eviden-
ziato in (Sittig e Singh 2017; Meeks et al. 2014).
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5.3 Rivelare le funzioni chiave nei 
sistemi sociotecnici

5.3.1 La Complex Network Analysis

Nelle ultime quattro decadi, diverse discipline 
come la sociologia, l’etologia, l’epidemiologia, la micro-
biologia, la neurologia e l’informatica, riconoscendo che 
gli effetti di sistema fossero in qualche modo il risultato 
emergente dalle interazioni tra le sottoparti, iniziarono a 
essere riformulate come scienze delle relazioni (Kasper 
e Voelkl 2009; Zhao et al. 2014). Del resto, come già fat-
to notare in §2.3 ,un sistema sussume relazioni tra enti 
di varia natura. In maniera parallela, ognuna di esse ha 
scelto come naturale sostegno speculativo il linguaggio 
e i metodi della teoria dei grafi, finendo per convergere 
in una metadisciplina chiamata social network analysis 
(SNA), network analysis o, semplicemente network the-
ory (Newman 2010). Questa “teoria delle reti” pur uti-
lizzando i metodi della teoria matematica dei grafi, se ne 
discosta dando conto della realtà materiale della rete, nel 
senso che, individuata una rete di relazioni nel sistema 
di interesse, il grafo ne rappresenta il modello astratto. 
Tuttavia, ciò non impone che le relazioni della rete pos-
sano essere solo relazioni di tipo fisico (e.g., relazioni di 
predazione, relazioni sessuali, flusso di materia/energia), 
potendosi rappresentare con un grafo anche relazioni di 
tipo immateriale (e.g., relazioni di tipo amicale, relazioni 
di consequenzialità temporale, relazioni causali, relazioni 
scientometriche). La network analysis ha da subito dimo-
strato di essere una disciplina potente dal punto di vista 
quantitativo e algoritmico. Quand’anche vi s’ammettano 
pesanti semplificazioni, essa è capace di mettere in luce 
molte interessanti proprietà dei sistemi, proprio in virtù 
della loro stessa natura relazionale. Tale potenza esplica-
tiva ha richiamato successivamente anche esperti affe-
renti alle cosiddette hard sciences come la fisica teorica, 
la chimica e la matematica applicata, il cui contributo ne 
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ha progressivamente aumentato le capacità esplicative e 
predittive. La network analysis, da disciplina di suppor-
to, è cresciuta fino a divenire uno degli approcci prefe-
renziali per indagare la complessità, tanto che lo studio 
dei sistemi complessi per il tramite della network analysis 
viene a oggi indicato col nome di complex network analy-
sis (CNA). Le applicazioni sono molteplici e vantaggio-
se, specie laddove si cerca di trattare sistemi misti come 
quelli sociotecnici. Si va dal monitoraggio dei processi 
industriali da reti di sensori (i.e., internet of things), allo 
studio di come le relazioni interpersonali possano impat-
tare sulle dinamiche aziendali; dalle analisi delle relazioni 
interne, a intere supply chain, all’ottimizzazione di reti e 
processi informativi; fino allo studio della resilienza del-
le reti infrastrutturali. (Reggiani 2013; Schraagen 2015; 
Wormnæs 2015). La CNA dispone di partenza di un ar-
senale piuttosto nutrito di indicatori che sono stati ini-
zialmente sviluppati in contesti specifici, ma che hanno 
subito trovato più ampia applicazione. Vale la pena sotto-
lineare che, essendo la natura dei sistemi (i.e., delle rela-
zioni da essi sussunte) variegata, ogni indicatore definito 
in un dato contesto applicativo, va ridefinito e adattato 
ogniqualvolta si utilizzi in un contesto differente (Borgat-
ti 2005).Volendo dare sommaria classificazione, è possi-
bile ripartire gli indicatori in uso nella CNA in indicatori 
di centralità e indicatori globali.

5.3.1.1 indicatori di centralità

Appartengono a questa categoria tutte le misure lo-
cali, vale a dire pertinenti al singolo elemento – sia esso 
un nodo (i.e., elemento del sistema) o un edge (i.e., rela-
zione intercorrente tra due elementi) – in base a un prin-
cipio cosiddetto di centralità, fissato il quale si stabilisce 
quanto un determinato elemento sia centrale in accor-
do con esso; ad esempio, può essere utile stabilire quale 
sia l’edge attraverso cui si verifica maggior “scambio” di 
energia tra due nodi di una maglia elettrica. L’indicatore 
massimo individuerà il filo che si scalderà maggiormente 
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per effetto Ohm (De Domenico et al. 2015; Borgatti 2005; 
Freeman 1978). Un indicatore di centralità individua l’e-
lemento centrale, quindi è teoricamente un candidato 
ideale per ordinare gli elementi di un sistema in base a un 
dato criterio.

5.3.1.2 indicatori globali

Tali indicatori sono misure che pertengono alla 
rete nella sua totalità, fornendo quindi una valutazione 
del sistema in termini morfologici o prestazionali nel 
senso emergente (De Domenico et al. 2013; Gupta, Yan, 
e Lerman 2015). Un indicatore del genere è teoricamente 
il candidato ideale a fornire una misura complessiva di 
sistema.

5.3.2 Mappatura del FRAM in una rete multilayer

Unveil key functions in socio-technical systems: 
Mapping FRAM into a multilayer network. (Falegnami 
et al. 2019)

Questa parte della ricerca intende dimostrare come 
sia possibile trasporre il FRAM nel linguaggio della teoria 
delle reti:

•	 senza perdita di contenuto informativo – 
mantenendone intatta la complessità

•	 usando il supporto dell’algebra tensoriale per 
rappresentare l’informazione del FRAM in 
termini compatti e sfruttare detta compattezza 
per manipolare e presentare l’informazione – 
operando in modo semplice

•	 in una sola locuzione – con semplessità.

Questa ricerca intende inoltre sfruttare il meglio 
delle possibilità offerte dal FRAM e dalla CNA e propone 
anche un contributo per rispondere al quesito di 
progettare una metodologia fondata sulla teoria delle reti 
per confrontare istanze FRAM. Questa domanda viene 
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affrontata adottando una prospettiva di design scientifico 
di ricerca (Simon 1996) che includa una fase di test e 
validazione attraverso un caso di studio industriale.

5.3.2.1 il modello fram e le istanze fram

Il set di funzioni individuate nella fase di identifi-
cazione (step 1) è quello che costituisce il modello FRAM. 
Invece, di norma, sono le singole istanze che vengono 
usate come mezzo per l’esplorazione analitica. 

A livello teorico, Hollnagel chiarifica che l’istan-
za che si realizza dalle funzioni individuate nel modello 
emerge dalle interazioni contesto-specifiche nel processo 
d’istanziazione (Hollnagel 2012). 

L’istanziazione è dunque la modalità con cui il me-
todo traduce l’organizzazione relazionale tra le funzioni 
in termini di sequenza (upstream-downstream coupling) 
e in termini di tipologia (Output-input) di coupling che si 
possono verificare di volta in volta (Figura 59). 

Figura 59. Le funzioni elencate dall’analista costituiscono il modello FRAM, il quale corrisponde a un certo ammontare di istanze potenzialmente 
realizzabili. Nelle ordinarie condizioni il sistema ne attraversa solo alcune, ma col medesimo meccanismo, qualche volta attraversa uno stato 
corrispondente a una istanza indesiderata. Istante dopo istante, il sistema col suo comportamento attiva qualche funzione formando continui, 
transeunti e differenti – in tipo e ordine – coupling tra le funzioni attivate; questo processo è continuo, inarrestabile e illimitato, ma per rendere 
possibile l’analisi noi lo fissiamo in qualche funzione di foreground..
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Hollnagel distingue anche tra due tipologie di 
istanze: emergenti e calcolate (Hollnagel 2016).

Le condizioni in cui il sistema opera (WAD) 
determinano lo stato nel quale ogni funzione del modello 
si viene a trovare che, a sua volta, determina:

•	 se sono verificate le condizioni che 
garantiscono l’esistenza di un coupling 
tra uno dei minor input e l’Output di una 
funzione di upstream;

•	 se l’Output dell’upstream innesca 
l’attivazione della funzione in downstream 
e, in caso affermativo, il valore in variabilità 
di tale Output.

Perciò l’istanza che si viene a realizzare è essa stes-
sa causa delle connessioni che costituisce: emerge.Altri-
menti, se si fa l’ipotesi di conoscere la sequenza con cui 
la funzione si mette in relazione, allora l’istanza realizzata 
diventa un oggetto statico i cui confini sono ben deter-
minati. In questo secondo caso l’istanza può essere inter-
pretata come rete i cui nodi sono le funzioni, e gli archi, i 
coupling formati. Questa è la soluzione che praticamente 
si adotta per permettere di quantificare alcuni aspetti del-
la RE: in tal modo l’istanza può essere calcolata, fintanto-
ché nel calcolo si tenga in conto dell’imprevedibilità del 
sistema sociotecnico. 

La nozione di istanziazione permette di elicitare 
la conoscenza incarnata (negli individui) e incorporata 
(nelle entità tecnologiche e sociali), trasformandola da 
implicita in esplicita (nel modello) (Madhavan e Grover 
1998; Hedberg 1981; Lam 2000). 

A questo riguardo, l’uso tipico che si fa del FRAM 
è il confronto tra l’istanza realizzabile tendendo conto del 
corpo normativo e di quello prescrittivo del sistema so-
ciotecnico, assunti come indicatori del WAI e le istanze 
realizzate nella pratica (WAD). 
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Un’ulteriore possibilità offerta dal FRAM è il con-
fronto di diversi scenari permesso attraverso il confronto 
delle corrispondenti istanze (Ferreira e Cañas 2019).

5.3.2.2 rappresentazione di istanze fram mediante reti 
multilayer

Secondo il suo autore, il FRAM non è una network, 
né un flusso, ma solo la sistematica descrizione delle fun-
zioni chiave di un sistema, con connessioni che non sono 
stabili, ma espressione transeunte di interdipendenze fun-
zionali che possono cambiare in ragione delle condizio-
ni operative (Hollnagel 2012). Argomento in questa tesi 
che la transitorietà dei legami e la decomponibilità di un 
sistema in termini funzionali invece che strutturali, non 
ne impedisce la descrizione come network, giacché una 
network può essere astratta e tempo-dipendente. Perché 
un sistema sia descrivibile in termini di rete, è sufficiente 
che esistano delle relazioni di una qualche natura tra i 
suoi elementi, ma questa è proprio la definizione di siste-
ma (cfr. §2.3) Esistono infatti reti di parole (Zuo, Zhao, e 
Xu 2016), network di citazioni (Wears 2017), reti di atti-
vazione funzionale nel cervello (De Domenico 2017). Le 
reti Bayesiane stesse non sono altro che reti dirette aci-
clichiche (DAG) in cui alcune variabili si legano tramite 
le loro probabilità condizionate. Circa il tempo, poi, in 
generale qualunque network può pensarsi transeunte in 
qualche senso, per esempio le reti di processi biochimici 
sono estremamente tempo-dipendenti (Yu et al. 2008). 

Vale la pena ribadire che un network non è altro 
che un grafo con una semantica – stabilita dall’osserva-
tore stesso – che dal suo punto di vista elettivo delimita 
cosa significa per il sistema. 

Il concetto stesso di resilienza è stato da principio 
interpretato nel contesto delle reti, in cui un grafo è tanto 
più resiliente quanto più è capace di assicurare un ser-
vizio (connessione) all’aumentare della percentuale dei 
nodi e/o dei legami che vengono meno (Newman 2018; 
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Lü et al. 2016). È stato affermato che un’istanza calcolata 
sia rappresentabile con una rete in cui si associa una fun-
zione a ogni nodo e un arco a ogni coupling, ma questa 
rappresentazione – povera – è equivalente a quello che 
si definisce un grafo semplice o, al più, un grafo diretto, 
se si mantengono le relazioni di precedenza realizzate 
nell’istanziazione. In tale rappresentazione però si perde 
l’informazione sul tipo di legame e nel FRAM si possono 
realizzare 5 tipi di legame: Output-Input, Output-Precon-
dition, Output-Resource, Output-Control, Output-Time. 

Secondo Douglas Hofstadter:

Si parla di isomorfismo quando due strut-
ture complesse si possono applicare l’una 
sull’altra, cioè far corrispondere l’una 
all’altra, in modo tale che per ogni parte 
di una delle strutture ci sia una parte cor-
rispondente nell’altra struttura; in questo 
contesto diciamo che due parti sono cor-
rispondenti se hanno un ruolo simile nel-
le rispettive strutture. (Hofstadter 1999)

Figura 60. Un grafo capace di mantenere la stessa ricchezza semantica di un’istanza FRAM dovrebbe essere un digrafo (mantenere l’informazi-
one di tipo upstream-downstream); un multigrafo (perché siano permessi più legami o link tra gli stessi nodi); ad archi colorati (per mantenere 
l’informazione Output-input).
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Seguendo questa definizione, un grafo isomorfo a 
un’istanza FRAM dovrebbe essere un digrafo (grafo diret-
to) ad archi multipli e colorati (cioè che consenta contem-
poraneamente più relazioni orientate distinte) (Figura 60).

Un importante approccio in tal senso è quello del-
le reti multilayer (Bródka e Kazienko 2014; Kivelä et al. 
2014). Una multilayer consiste di diverse coesistenti reti 
standard ognuna capace di codificare un aspetto infor-
mativo (o relazionale, che è lo stesso) del sistema. 

Le reti ordinarie possono essere rappresentate al-
gebricamente da matrici di adiacenza, indicanti in modo 
compatto presenza, direzione e intensità dei link tra i 
nodi, allo stesso scopo le reti multilayer abbisognano di 
tensori per essere rappresentate algebricamente. 

I tensori sono infatti la generalizzazione del con-
cetto di matrice (che non è altro che un tensore di rango 
2, i.e., un tensore a due sole dimensioni). In generale le 
componenti di un tensore di adiacenza multilayer di N 
nodi e L layer si indica con Mjβ

iα , notazione che condensa 
l’esistenza di una connessione tra nodo i posizionato sul 
layer α, e nodo j posizionato sul layer β, con i, j = 1, 2,..., 
N (De Domenico et al. 2014). 

L’operazione che trasforma un tensore di adiacenza 
in una matrice di supra-adiacenza N×L è detta flattening 
(i.e., “schiacciamento”); tale matrice di supra-adiacenza 
possiede una struttura tale che i blocchi sulla diagonale 
principale incorporano la connettività intra-layer, men-
tre quelli fuori diagonale la connettività inter-layer. 

Una rete multiplex è una multilayer in cui copie 
omologhe degli stessi nodi sono replicati sui vari layer e 
la sola connettività inter-layer ammessa è quella tra ver-
sioni dello stesso nodo (Horvat e Zweig 2014). 

Perciò un’istanza FRAM semplice può rappresen-
tarsi con una multiplex a 5 layer.

La Figura 61 e la Figura 62 mostrano rispettiva-
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Figura 61. La multilayer isomorfa al digrafo 
multi-edge colorato che, a sua volta corri-
sponde all’istanza calcolata di Figura 60; 
ogni layer supporta un digrafo che codifica 
l’informazione corrispondente allo specifica 
relazione Output-input (i.e., il coupling). La 
consistenza topologica è assicurata dai le-
gami interlayer tra le differenti repliche dello 
stesso nodo (funzione)nei cinque layer. Le 
relazioni triadiche sono rappresentate solo 
con lo scopo di aumentare la chiarezza visiva 
della figura. 

mente una network isomorfa all’istanza calcolata mostra-
ta in Figura 60 e la corrispondente matrice di supra-adia-
cenza ottenuta schiacciando il suo tensore di adiacenza. 
Spesso per ragioni di calcolo si preferisce una versione in 
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Figura 62. Matrice di supra-adiacenza ottenuta mediante flattening del tensore relativo alla rete multiplex illustrata in Figura 61. . La matrice di 
supra-adiacenza corrispondente alla multiplex di Figura 61. Essa è una matrice quadrata (NxL)x(NxL). Ogni blocco è una matrice (NxN). Quelli 
sulla diago-nale codificano le reti intralayer, quelli fuori diagonale le reti interlayer che poiché bidirezionali, sono rappresentate tramite matrici 
simmetriche.

cui si lasciano dei segnaposto di ogni nodo in ogni layer e 
questi segnaposto sono mantenuti connessi da una clique 
(un grafo completo).
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5.3.3 Integrazione del FRAM col framework 
multilayer network

L’approccio metodologico iterativo che qui propo-
niamo è illustrato in Figura 63 che riassume la singola 
fase e le sue radici concettuali (FRAM tradizionale -> 
FRAM semi-quantificato -> FRAM multilayer):

•	 FRAM step 1. Step allineato con il FRAM 
tradizionale (fase1) (Hollnagel 2012);

•	 FRAM step 2. Step allineato con il FRAM 
tradizionale (fase2) (Hollnagel 2012);

•	 FRAM step 3. Step corrispondente alla 
semi-quantificazione del FRAM proposta 
dalla scuola romana, basata su simulazione 
Monte Carlo; la variabilità ottenuta alla fine 
di questa può essere interpretata in chiave 
di network come il peso degli archi che nel 
FRAM rappresentano i coupling (Patriarca, 
Di Gravio, e Costantino 2017) 

•	 Multilayer network. Questo step è la prima 
conseguenza pragmatica della network 
theory come applicata al FRAM. Lo scopo 
di questa fase è la generazione di un tensore 
capace di tradurre un modello FRAM in 
una multilayer senza perdita informativa. 
La trasformazione si basa sui concetti 
precedentemente esposti.

•	 Priorizzazione funzionale. Questo step 
espande ulteriormente l’analisi sviluppata 
tramite network theory introducendo la 
rappresentazione tensoriale. In particolare, 
in questa fase si adotta un criterio di 
centralità come metrica per priorizzare le 
funzioni. A questo scopo si possono usare 
differenti indicatori basati su differenti 
criteri di centralità, di cui si ricordano i più 
rilevanti:
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Figura 63. Fasi metodologiche dell’approccio integrato proposto.
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o Degree and Strength. Degree tiene 
conto del numero dei vicini posseduti 
da un nodo. Se la network è diretta 
come nel caso dei modelli FRAM, 
la metrica può essere divisa in due: 
inDegree, il numero degli link entranti 
e outDegree, il numero dei link uscenti, 
già etichettati come riverbero in studi 
precedenti (Patriarca, Falegnami, et 
al. 2018). Tipicamente si è interessati 
all’inDegree dal momento che i 
link entranti sono dati da altri nodi 
presenti nella network, mentre 
l’outDegree è indicativo generalmente 
del nodo esaminato. Nel caso della 
trasposizione FRAM può essere più 
interessante analizzare i link uscenti 
perché la variabilità si manifesta 
all’Output di una funzione. Strenght 
rappresenta la versione pesata di 
Degree e corrispondentemente può 
essere decomposta in strengthIn e 
strenghtOut. Tanto Degree quanto 
Strenght sono rappresentativi di 
proprietà locali (effetti dei nodi 
immediatamente vicini i.e. dei nodi 
direttamente connessi).

o Eigenvector centrality index: è una 
misura dell’influenza di un nodo 
in una rete, ottenuta assegnando 
punteggi più alti ai nodi che sono 
meglio connessi. Di conseguenza è 
una misura che tiene in conto l’intera 
rete. In tal senso si differenzia da 
Strenght e Degree, offrendo una 
prospettiva più ampia non limitata ai 
soli nodi immediatamente vicini.

o Hub e Authority. Nelle reti dirette è 
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possibile classificare i nodi in accordo 
con la loro importanza come emettitori 
o come ricevitori di link. Nodi che 
puntano a un nodo importante, 
generalmente puntano ad altrettanto 
importanti nodi, realizzando una 
struttura che approssimativamente si 
può ripartire in due: nodi rilevanti in 
termini di autorità (Authority) sono 
nodi per lo più puntati da altri nodi 
speciali chiamati Hub. Ne consegue 
che nodi centrali in termini di autorità 
sono iperconnessi a nodi centrali in 
termini di Hub.

o PageRank. Laddove si osservi 
mancanza di conoscenza della 
topologia complessiva di una rete 
ma è disponibile solo informazione 
topologica a livello locale, i random 
walk8 possono essere usati per 
calcolare una misura di centralità: 
il PageRank. Esso può essere visto 
come una distribuzione stazionaria di 
random walk su una rete. Comunque, 
per poter essere usata, questa metrica 
ha bisogno che i pesi dei link siano 
delle misure esprimibili in termini di 
ordinamento e rapporti relativi. 

o Katz prestige. Si tratta di un indice di 
centralità che considera prestigioso un 
nodo che possiede un ampio numero 
di path minimi verso altri nodi. Il path 
minimo è un path la cui lunghezza 
(i.e., la somma pesata dei suoi edge) 
è la minore tra tutti i possibili Path. 

8  Un walk è un seguenza di edge, mentre un path è un partico-
lare walk i cui nodi non vengono attraversati mai per 2 volte.



Tre proposte metodologiche per il Monitoring nei sistemi 164

Può essere vista come una variante di 
Eigenvector: penalizza il contributo 
dei nodi distanti e può essere vista 
come una scelta ragionevole per 
questi sistemi complessi in cui la 
misura dei pesi dei link non soddisfi 
le assunzioni di PageRank.

In base alle precedenti osservazioni la metrica più 
adatta da usare per la priorizzazione delle funzioni sem-
bra essere il Katz prestige, chiamato da qui in avanti Katz, 
atteso il fatto che i pesi prodotti nello step 3 del FRAM 
non soddisfano il requisito dei rapporti relativi (Patriar-
ca, Falegnami, et al. 2018). 

•	 Validazione tramite SME. I risultati 
dalla priorizzazione funzionale devono 
essere valutati e validati con il supporto 
di esperti della materia che abbiano 
esperienza nel dominio di interesse; si 
raccomanda di coinvolgere personale che 
lavori effettivamente nel sistema oggetto 
d’analisi e che perciò possa confermare la 
significatività dei risultati analitici basati 
sulle esperienze effettive. Per via del tipo 
di analisi da svolgere e per la necessità 
di intrattenere discussioni aperte si 
raccomanda l’adozione di focus group 
(Patton 2002). In caso di necessità alcuni 
passi precedenti possono essere reiterati 
per esempio per via di potenziali bias o 
errori. 

•	 Costruzione di istanze. Una volta che il 
sottoinsieme di funzioni è stato priorizzato 
attraverso la network analysis e i risultati 
sono stati validati, è possibile sviluppare 
uno specifico insieme di istanze a partire 
dal modello originale FRAM. In particolare, 
oltre all’istanza base costituita a partire dalle 
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funzioni priorizzate, è possibile generare 
un insieme di n istanze che rappresentino 
funzionalmente i differenti sistemi concepiti. 
Tali istanze sono sviluppate aggiornando 
l’istanza base attraverso l’addizione/
sostituzione/modifica di funzioni alternative 
e di variazioni al dominio originale di 
lavoro, col proposito di ottenere varianti del 
lavoro più efficaci e sostenibili per quel dato 
dominio.

•	 Rappresentazione tensoriale delle istanze. 
Questa fase è indirizzata alla traduzione 
delle istanze sviluppate in precedenza nei 
rispettivi tensori. La costruzione dei tensori 
e una fase preliminare per le successive 
analisi metriche. 

•	 Rappresentazione tensoriale del modello 
FRAM. A partire dalla rappresentazione 
tensoriale di ogni singola istanza, 
questa fase è tesa allo sviluppo della 
rappresentazione tensoriale di un modello 
FRAM corrispondente all’inviluppo di tali 
istanze. Quest’ultimo sarà costituito da n + 
1 istanze, cioè quella di base, più le n istanze 
alternative. Si noti che questa fase costituisce 
lo step centrale per le successive analisi 
metriche; tale fase sviluppa un template 
capace di generalizzare il processo di 
comparazione tra istanze differenti. Queste 
ultime sono in generale rappresentate da 
tensori di dimensioni differenti (dovute al 
differente numero di funzioni, di coupling, 
di agenti presenti nella specifica istanza), dal 
momento che ognuna può rappresentare un 
diverso numero di cambiamenti rispetto 
a quella base. Col termine template ci si 
riferisce a un tensore le cui dimensioni siano 
L·(N+Σi=1

n fi), dove L è il numero di layer (5), 
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N il numero di funzioni dell’istanza base e fi 

rappresenta le funzioni aggiunte all’istanza 
di base necessarie a sviluppare le i istanze 
di variante. Si noti che ai fini comparativi 
sarebbe possibile definire ulteriori istanze 
come combinazioni multiple delle istanze 
semplici sviluppate in precedenza, i.e., 
nuove ulteriori istanze combinazione 
contemporanea dei diversi cambiamenti 
introdotti dalle istanze semplici. Nella 
successiva analisi, quelle funzioni (e i 
coupling a esse associati) non presenti in una 
specifica istanza assumeranno valore nullo 
nelle corrispondenti posizioni all’interno 
della struttura definita dal tensore template, 
permettendo così comparazioni sistematiche 
e olistiche. 

•	 Benchmarking a validazione degli SME. 
Tale fase è volta alla priorizzazione delle 
istanze stabilite nelle fasi precedenti allo 
scopo di individuare le soluzioni più 
efficaci. La procedura di benchmarking è 
sviluppata e validata col supporto di esperti 
(SME). Il benchmarking si basa su 2 criteri 
principali: performance e fattibilità pratica. 
La performance, basata sulla valutazione di 
metriche di network tanto per l’istanza base 
quanto per le istanze alternative, premia 
l’istanza che implementa i cambiamenti più 
efficaci. Nondimeno, come applicazione 
pratica del principio ETTO (cfr. §2.6.2) ogni 
istanza deve essere valutata anche in termini 
della sua fattibilità. Quest’ultima può valutarsi 
attraverso il costo di investimento richiesto 
o anche aggregando criteri maggiormente 
qualitativi (adeguatezza alla forza lavoro 
effettivamente disponibile, limitazioni 
fisiche e tecnologiche, resistenza culturale 
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al cambiamento, etc.). È importante notare 
che detta valutazione deve essere sviluppata 
in maniera congiunta con un pool di SME, 
possibilmente attraverso un focus group 
dedicato

•	 Revisione del modello. Una volta che i 
cambiamenti sistemici definiti sono stati 
selezionati (e possibilmente implementati), 
si richiede un nuovo modello per reiterare 
il processo ulteriormente in una prospettiva 
di miglioramento continuo. 

5.4 Applicazione passo-passo del 
framework tensoriale del FRAM 

Questa sezione dettaglia le fasi dell’approccio pro-
posto attraverso un’applicazione passo-passo in un im-
pianto industriale. Dapprima introducendo il contesto, 
poi fornendo descrizione operativa di ogni fase del pro-
cesso come applicata.

Figura 64. Diagramma multiprodotto delle 
lavorazioni. Le tre famiglie di prodotto real-
izzate nell’impianto. Tornitura (turning) e fre-
satura (milling) sono processi necessari per la 
realizzazione del semilavorato metallico. La 
forgiatura (forging) è usata per dare forma alla 
barra, mentre le fasi di tempra e sabbiatura 
realizzano le caratteristiche superficiali dei 
lavorati finiti. Alla fine, il packaging è essen-
ziale per la consegna dei prodotti ai clienti. 
Ogni fase potrebbe differire leggermente da 
un’altra dipendentemente dal singolo prodot-
to realizzato. Il caso di studio si focalizza sulle 
attività di forgiatura della prima famiglia di 
prodotti (evidenziata dalla campitura obliqua).
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5.4.1 Il contesto lavorativo del caso di studio

Un impianto di produzione di taglienti per utensili 
da lavoro elettrici fornisce un contesto di studio adatto a 
valutare l’approccio multilayer alla modellazione FRAM. 
A partire da pochi prodotti semilavorati, l’azienda pro-
duce un ampio range di prodotti finiti, perciò anche se 
approssimativamente, si possono accostare tre macro-fa-
miglie di prodotti finiti a tre tipologie di semilavorati (Fi-
gura 64). 

Il management di tale azienda ha percepito l’atti-
vità di forgiatura, in special modo quella relativa alla pri-
ma famiglia di prodotti, come critica dal punto di vista 
della safety per l’impianto, in virtù dell’elevato numero 
di incidenti nel quale è risultata coinvolta. All’inizio del 
turno di lavoro, un operatore intraprende un controllo 
standardizzato, che dovrebbe condurre a una postazione 
sgombra, ben organizzata, e soprattutto, sicura. Dopodi-
ché l’operatore controlla i livelli sia d’olio sia d’acqua di 
raffreddamento del raffinatore, così come verifica la piena 
funzionalità delle barriere di sicurezza collettive e indi-
viduali. Lo stesso lavoratore controlla anche la correttez-
za del setup di macchina richiesto per la manifattura dei 
prodotti necessari. Solamente se tutti i controlli prece-
denti forniscono un risultato positivo, l’operatore ha via 
libera a caricare e avviare la macchina di forgiatura. All’i-
nizio di ogni ciclo il lavoratore scarica i prodotti e, dopo 
averne verificato la qualità, ricarica la macchina con nuo-
vi materiali. Una volta lavorato il set pianificato di pezzi, 
l’operatore di forgiatura ripone gli stampi in accordo con 
la successiva attività schedulata. In caso di problemi tec-
nici, il lavoratore deve contattare il team di manutenzione 
telefonicamente. 

Oltre alle precedenti attività dell’operatore, il pre-
sente lavoro si focalizza sull’ammontare delle azioni ausi-
liarie relate all’attività di forgiatura, sulle azioni di safety 
management e sulle attività pertinenti il progetto della 
macchina e la sua manutenzione. 
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5.4.2 Step relativi al FRAM tradizionale. 

I primi 3 step (FRAM step 1, FRAM step 2, FRAM 
step 3) dell’approccio descritto non rappresentano il cuo-
re di questa porzione di ricerca, dal momento che si ba-
sano principalmente sui lavori accademici preesistenti e 
si svolgono conducendo molteplici tecniche di raccolta 
e modellazione dei dati. In particolare, la raccolta dati 
si è fondata su molteplici tipologie di fonte (e.g., studi 
documentali, focus group, interviste, etc.) e costituisce 
il punto di partenza per l’applicazione del framework 
di simulazione Monte Carlo simile a quello illustrato in 
precedenza (Patriarca, Di Gravio, Costantino, e Tronci 
2017; Patriarca, Bergström, e Di Gravio 2017; Patriarca, 
Di Gravio, e Costantino 2017). Il framework si poggia 
su un’associazione tridimensionale di fenotipi: tempo, 
precisione, ergonomia. Seguendo il processo di data col-
lection, coll’intento di rappresentare le attività lavorative 
il più fedelmente possibile (WAD), si è giunti a un’istanza 
FRAM (calcolata, cfr.§ 5.3.2.1) formata da 52 funzioni, di 
cui 8 background. 

La Figura 65 illustra il modello come presentato 
secondo il FRAM tradizionale. Quest’ultimo non offre 
chiara comprensione delle proprietà di sistema per via 
della schiacciante complessità generata dal numero di 
funzioni e coupling. Il lettore interessato troverà descri-
zione esaustiva degli sforzi di modello in (Gattola et al. 
2018).In formato testuale si traduce in una lunga e indi-
stinguibile lista di attività, il cui controllo è reso ancora 
più difficile dalle molte dipendenze; in formato visivo, la 
rappresentazione a esagoni è anche più ingarbugliata. In 
casi come questo, senza fare affidamento sul supporto di 
tecnologie informatiche, l’utilità del FRAM come stru-
mento per gestire la dissonanza organizzativa (i.e., la dis-
sonanza cognitiva a livello di organizzazione (Vanderha-
egen e Carsten 2017)) collassa. Il suo potere informativo 
è limitatamente utile dal momento che, per via della limi-
tata semplessità intrinseca dello strumento, descrivendo 
troppi elementi e le relative relazioni, questi non possono 
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essere compresi facilmente. Tale concetto resta valido nel 
contesto della RE. 

La resilienza è per l’appunto relazionata all’abili-
tà del sistema di aggiustare il proprio comportamento 
affrontando gli eventi perturbativi, dinamicamente, in 
una sorta di volo a vista (Ruault, Vanderhaegen, e Kolski 
2013). Il sistema deve auto garantirsi un certo grado di 
consapevolezza situazionale per raggiungere la perfor-
mance desiderata. 

Ogni operatore individuale compensa continua-
mente per permettere al comportamento realizzato dal 
sistema di essere il più possibile prossimo a quello desi-
derato, qualche volta deviando anche dalle attività di la-
voro come prescritte. Nel tempo queste attività devianti 
possono diventare la routine e nessuno è poi più in grado 
di valutare quanto lo stato del sistema si trovi effettiva-
mente vicino ai margini di sicurezza. Ruault et al. (2013) 
hanno chiamato questa condizione volo a vista in assenza 
di visibilità. 

Quand’anche un esperto analista avesse identifi-
cato il bisogno di interventi sarebbe in difficoltà nel co-
municarli attraverso un modello tradizionale FRAM del 
genere. Quest’ultimo non fornisce abbastanza evidenza 
comunicabile in modo che sia utile a diminuire la dis-
sonanza cognitiva degli operatori coinvolti, tanto degli 
sharp-end quanto dei blunt-end.  Come ci è stato detto 
da un operaio dell’impianto: 

È meglio pilotare a vista in assenza di 
visibilità per conto proprio che fare affi-
damento su strumenti incomprensibili. 

La rappresentazione a network multiplayer per-
mette un modo di gestire e trasmettere l’informazione 
rilevante, ma soprattutto rappresenta uno strumento di 
supporto in grado di sfruttare in profondità la ricchezza 
semantica del FRAM. 
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5.4.3 Rappresentazione del FRAM tramite network 
multilayer

La network diretta è formata da n nodi (funzioni) 
distribuiti su 5 layer, ognuno corrispondente a una pos-
sibile interazione tra l’Output di una funzione upstream 
e uno dei 5 minor input in downstream (Output-input 
coupling). Una data funzione non è inclusa in un certo 
layer (Input, Resource, Precondition, Control, Time), se 
per quella funzione manca la connessione con la  fun-
zione downstream nell’aspetto corrispondente al layer. La 
network è stata costruita assegnando ai coupling intra-
layer i medesimi valori ottenuti durante la fase di valuta-
zione.

Ricordando che il peso unitario corrisponde a 
una situazione in cui non c’è particolare variabilità (né 
smorzamento né amplificazione dei fenomeni), tale va-
lore è stato usato per tutte le connessione interlayer non 
essendo disponibile nessuna altra ipotesi. Si ricordi che il 
processo di valutazione della variabilità definisce una va-
riabile semi quantitativa attraverso una misura ordinale 
che non è esprimibile in rapporti tra le quantità misurate 
(non è in scala), ciò significa che un valore di 48 e certa-
mente più critico di un valore 2, ma non implica che sia 
24 volte più grande in magnitudo. 

L’istanza FRAM mostrata in Figura 65 include 52 
funzioni (nodi) e 290 coupling (archi). Questi ultimi sono 
rappresentabili attraverso una rete multilayer distribuita 
su 5 layer. Il layer meno popolato risulta Resource con 
solo 8 nodi coinvolti in una relazione Output-Resource. 
La maggioranza dei coupling è di tipo Output-Precon-
dtion come evidenziato dalla densità della rete intralayer 
corrispondente (cfr. Tabella 12)

La rappresentazione tensoriale è stata sviluppata at-
traverso routine MuxViz, un software open-source specifi-
catamente dedicato all’analisi di reti multilayer, che si poggia 
sull’ambiente di programmazione R  (De Domenico, Porter, 
e Arenas 2015).
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5.4.4 Priorizzazione delle funzioni

In un modello FRAM tanto esteso come il presente 
esistono molte funzioni che sono state definite per descri-
vere in prima battuta il processo indagato compiutamen-
te. Molte di tali funzioni sono di solito aggiunte al solo 
scopo di corretta modellazione e però sono caratterizzate 
da uno score di criticità basso. 

In una prospettiva di semplessità (Colville, Brown, 
e Pye 2012), le funzioni possono essere priorizzate in ac-
cordo con il loro Katz; i limiti del modello possono essere 
settati attraverso un valore di soglia scelto come filtro. 

Lo scree test è un metodo di riduzione dimensio-
nale nell’analisi multivariata che ben si adatta a determi-
nare quali valori possono essere di volta in volta ignorati 
(Raîche et al. 2013).Lo scree test graficamente può essere 
rappresentato con un grafico bidimensionale in cui l’asse 
verticale rappresenta i valori di Katz in scala logaritmica, 
mentre l’asse orizzontale rappresenta le funzioni ordinate 
in accordo con i valori decrescenti di Katz (Figura 66).
Il test prescrive  di identificare i valori che si riferiscono 
al ginocchio della curva; solitamente si sceglie il primo 
ginocchio che nel nostro caso filtrerebbe solo 3 funzioni, 
essendo di fatto molto più critiche di tutte le successive. 
Dal momento che siamo interessati a focalizzarci su una 
porzione significativa di modello, preferiamo un am-
montare di funzioni più ampio da includere nella por-
zione attenzionata, perciò selezioniamo in questo caso  il 
terzo ginocchio, che ci consente di considerare le prime 
15 funzioni. Tra il primo e il terzo ginocchio le funzioni 
hanno più o meno lo stesso valore di Katz, ma oltre il ter-

Tabella 12. Alcune statistiche descrittive della rete multilayer FRAM pesata suddivise per layer.

Layer N°of nodes per Layer N° of edges per layer Mean path length 
Input 50 62 5.4 
Precondi�on 44 146 1.6 
Resource 8 7 1 
Control 20 22 1.5 
Time 46 53 1 

 

Ranking Katz (segue) Ranking Katz 
1 Train/inform_employees 27 Design_machine 
2 Manage_documenta�on 28 Twist 
3 Check_PPEcondi�on 29 Load_blanks 
4 Fill_chemicals 30 Move_container 
5 Clean_floor 31 Check&clean_coolingWaterFilter 
6 Mantain 32 Unload_product 
7 Clean_machine 33 Check_OilLevel 
8 Wear_basicPPE 34 SwitchOff_machine 
9 Provide_setupMaterial 35 Move_toTwis�ngArea 

10 Confirm_Process 36 Run_machine 
11 Check_Integrity_guards&sensors 37 Forge 
12 Wear_gloves 38 Move_toForgingArea 
13 Clean_cabinets&panels 39 Transport&hea�ng_blank 
14 Make_PPEavailable 40 Wear_glasses 
15 Wear_taskSpecificPPE 41 Execute_followingProcesses 
16 Remove_cap 42 No�fy_setup 
17 Consider_setup_Need 43 Assess_plantSafetyManagement 
18 Move_vagonToRail 44 Plan_qualityCheck 
19 Manage_gaugingInstruments 45 Adopt_legisla�on 
20 Check_quality 46 Create_managementSystem 
21 Complete_setupOpera�ons 47 Receive_produc�onOrder 
22 Lay_cap 48 Perform_scheduleOpera�ons 
23 Open_fenceGate 49 Define_6s&AutonomousMaintenance 
24 Insert_newMolds 50 Provide_equipment 
25 Supply_electricity 51 Remove_molds 
26 Close_coolingWaterTap 52 Clean_pavement&machineMovingParts 
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zo ginocchio acquisiscono via via valori sempre più bassi. 
La Tabella 13 mostra le funzioni ordinate in base a Katz, 
evidenziando in arancio quelle filtrate.  I risultati sono 
stati validati attraverso un focus group che ha coinvolto 
esperti nella costruzione del modello, i quali hanno con-
fermato i ruoli centrali delle 15 funzioni evidenziate.

5.4.5 Costruzione dell’istanza filtrata (Base)

A partire dall’istanza filtrata FRAM (d’ora in avanti 
chiamata istanza Base), istanze addizionali possono esse-
re generate suggerendo varianti praticabili. Le istanze al-
ternative qui proposte sono alcune varianti di quella base 
coinvolgenti le funzioni <Train/inform_employees>, 
<Manage_documentation> e <Check_PPEcondition>. 
Queste sono proprio le prime tre funzioni al primo gi-
nocchio dello scree test (Figura 66).

5.4.5.1 istanza base 

L’istanza base a 15 funzioni priorizzate più 2 fun-
zioni di background usate per chiudere il modello (Figu-
ra 67 Rappresentazione a esagoni dell’istanza Base. . 

Figura 66. Katz Scree test. Le prime 15 funzioni sono evidenziate dal rettangolo tratteggiato rosso.
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4 Fill_chemicals 30 Move_container 
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6 Mantain 32 Unload_product 
7 Clean_machine 33 Check_OilLevel 
8 Wear_basicPPE 34 SwitchOff_machine 
9 Provide_setupMaterial 35 Move_toTwis�ngArea 

10 Confirm_Process 36 Run_machine 
11 Check_Integrity_guards&sensors 37 Forge 
12 Wear_gloves 38 Move_toForgingArea 
13 Clean_cabinets&panels 39 Transport&hea�ng_blank 
14 Make_PPEavailable 40 Wear_glasses 
15 Wear_taskSpecificPPE 41 Execute_followingProcesses 
16 Remove_cap 42 No�fy_setup 
17 Consider_setup_Need 43 Assess_plantSafetyManagement 
18 Move_vagonToRail 44 Plan_qualityCheck 
19 Manage_gaugingInstruments 45 Adopt_legisla�on 
20 Check_quality 46 Create_managementSystem 
21 Complete_setupOpera�ons 47 Receive_produc�onOrder 
22 Lay_cap 48 Perform_scheduleOpera�ons 
23 Open_fenceGate 49 Define_6s&AutonomousMaintenance 
24 Insert_newMolds 50 Provide_equipment 
25 Supply_electricity 51 Remove_molds 
26 Close_coolingWaterTap 52 Clean_pavement&machineMovingParts 

 

Tabella 13. Le funzioni dell’istanza realizzata ordinate secondo Katz. Le prime 15 funzioni evidenziate costituiscono le funzioni di foreground 
dell’istanza di base. Le rimanenti 37 funzioni sono rappresentate in maniera semplificata da solo due funzioni di background: una sorgente, una 
pozzo. Queste funzioni di background sono poste a verificare la chiusura del sistema filtrato.

Figura 67 Rappresentazione a esagoni dell’istanza Base. 
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5.4.6 Istanze alternative

5.4.6.1 foot

Generalmente è molto difficile intervenire su una 
singola attività del sistema sociotecnico senza alterarlo 
in qualche modo almeno in parte. Da un punto di vista 
concettuale, ciò implica almeno la generazione di un’al-
tra funzione. Qualche volta tale funzione addizionale può 
capitare al di fuori dell’estensione del modello. Questo è 
quello che esattamente accade nella prima istanza alterna-
tiva proposta chiamata Foot perché si riferisce a calzature. 
La funzione <Wear_basicPPE> corrisponde all’attività di 
indossare scarpe protettive come precondizione delle at-
tività di pulizia contemplate dal modello di partenza ini-
ziale a 52 funzioni. Tale azione costituisce un’inefficienza 
di sistema che può essere eliminata utilizzando calzature 
resistenti all’azione aggressiva degli agenti chimici usati, a 
prescindere dall’attività svolta, indossandole direttamen-
te nello spogliatoio. In questa maniera l’attività di indos-
sare i dispositivi personali di sicurezza viene eliminata, 
cioè la corrispondente funzione non è presente in questa 
istanza alternativa. Ciò nonostante, la sostituta attività di 
indossare calzature resistenti all’aggressione chimica che 
comunque viene generata, semplicemente finisce al di 
fuori dei limiti di questo modello. Come mostrato nella  
Figura 68 la funzione scompare e le connessioni coinvolte 
sono anch’esse perdute. 

5.4.6.2  gam 

Il più alto valore di Katz è associato alla funzione 
<Train/inform_employees> corrispondente all’azione di 
formare/informare il personale. Attualmente questa atti-
vità è svolta nell’impianto in maniera tradizionale: alcune 
attività sporadiche di training vengono svolte, ma come 
confermato dalla validazione con gli esperti non in ma-
niera efficace. Il problema è che la valutazione del livello 
di efficacia dell’attività di formazione/informazione è un 
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Figura 69. Rappresentazione a esagoni dell’istan-
za Gam. L’area in “chiaro” evidenzia la funzione 
addizionale e le sue principali dipendenze.

Figura 68. Rappresentazione a esagoni 
dell’istanza Foot. L’area in rosso evidenzia la 
funzione soppressa in tale istanza.
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processo lungo e costoso, e conseguentemente, raramente 
implementato. L’istanza alternativa Gam propone l’ado-
zione di un sistema integrato di training/informazione/
valutazione visti i risultati incoraggianti ottenuti da detti 
paradigmi di training adottati in contesti similari (Bel-
lamy et al. 2018; Patriarca et al. 2019). L’aumentato coin-
volgimento dello staff riduce la variabilità in downstream 
di <Train/inform_employees>. In ogni caso, come già 
anticipato sopra, questa soluzione richiede l’inclusione di 
una funzione addizionale <Provide Gamified Training / 
Information> che controlli <Train/inform_employees>, 
il che richiede conoscenza specifica e non può essere as-
sicurata dal safety manager (agente verde) ma deve essere 
implementata da staff specializzato in serious games e ga-
mification, cioè un agente addizionale (in nero in Figura 
69).

5.4.6.3 ppe (dpi)

<Check_PPEcondition> è una funzione che forni-
sce in Output lo stato del dispositivo di protezione indi-
viduale (PPE). I regolamenti prescrivono che l’organizza-
zione debba monitorare le condizioni di tutti PPE. Nella 
istanza Base <Manage_documentation> è la funzione 
che fornisce la lista di controllo dei tipi di PPE su base 
settimanale. Tale controllo avviene in modo uniforme 
per tutti i PPE. In questa istanza alternativa tale controllo 
è svolto su uno specifico intervallo temporale per ognuno 
dei diversi tipi di PPE.  Ciò significa che perché si rea-
lizzi il safety manager deve svolgere una nuova attività 
– <Task_specific_PPE_list_check> – che moduli l’attività 
di <Check_PPEcondition> inserendosi nell’aspetto Time 
(Figura 70). Tale attività è concepita per essere svolta lun-
go un periodo di test di circa 8 settimane per aggiustare 
in maniera acconcia gli specifici intervalli temporali. 
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5.4.7 Rappresentazione tensoriale delle istanze

La singola istanza calcolata (i.e., l’insieme dei valo-
ri di coupling attivi nello stato considerato del sistema in 
esame) definisce una struttura algebrica (di qui in avan-
ti chiamata shell i.e. la “conchiglia”, lo scheletro del cor-
rispondente tensore) che può essere in linea di principio 
occupata da altre istanze. Queste ultime sono realizzate a 
partire da questo supporto semplicemente accendendo o 
spegnendo il corrispondente coupling (i.e., occupando la 
shell con i diversi valori corrispondenti). Nell’istanza Base, 
la shell corrispondente permette la rappresentazione di 17 
funzioni (le 15 di foreground più le 2 di background poste 
i limiti dell’istanza) distribuite su 3 layer (i.e., 3 invece di 5, 
dal momento che né il layer Resource né quello Time sono 
occupati nel caso specifico, ovvero che nessuna delle fun-
zioni interagisce attraverso i corrispondenti aspetti nell’i-
stanza Base). Si noti che si potrebbe lasciare descrizione 
dei layer Resource e Time nella shell, ma a scopo illustra-
tivo abbiamo preferito mostrare solo la shell strettamente 

Figura 70. Rappresentazione a esagoni dell’i-
stanza PPE. L’area in “chiaro” evidenzia la fun-
zione addizionale e le sue principali dipendenze.



Tre proposte metodologiche per il Monitoring nei sistemi 180

necessaria a rappresentare tensorialmente l’istanza sotto 
esame (Figura 71).

Quando si considerano istanze alternative, i rispet-
tivi tensori associati sono costruiti modificando il tenso-
re Base. La shell necessaria a rappresentare l’istanza Foot 
può ottenersi a partire dalla istanza Base cancellando da 
ogni layer la riga e la colonna corrispondente alla funzio-
ne eliminata (Figura 72).

Arrivati a questo punto vogliamo dirigere 
l’attenzione del lettore sulle evidenti sostanziali differenze 
tra istanze e modello (cfr. § 3.8). La differenza si fa palese 
per esempio comparando le istanze Base e Foot attraverso 
le rispettive shell strettamente necessarie. Come si nota 
sono differenti. 

Un modello relativo a queste due sole istanze, per 
poterle rappresentare entrambe, deve essere definito da 
un’unica shell, che nel caso specifico è la shell di Base. 
Dal momento che questa permette anche di rappresen-
tare l’istanza di Foot accendendo i valori dei coupling 
corrispondenti. Per quanto attiene alla rappresentazione 
tensoriale dell’istanza Gam, questa è ottenibile aggiun-
gendo una funzione all’istanza Base, similmente accade 
per l’istanza PPE. La differenza è che nel caso di Gam la 
shell ha dimensioni 18x18x3 (Figura 73), mentre nel caso 
di PPE, essendo coinvolto un altro layer (Time), la shell 
strettamente necessaria ha dimensioni 18X18x4 (Figura 
74).

5.4.8 Rappresentazione tensoriale del modello 
FRAM

A partire dai risultati ottenuti sopra, la dimensio-
ne della shell strettamente necessaria a rappresentare il 
modello FRAM deve avere dimensioni19X19X4 come 
mostrato in Figura 75, in cui colori riflettono le modifi-

Figura 71. Shell corrispondente alla rappre-
sentazione tensoriale dell’istanza Base.

Figura 72. Shell corrispondente alla rappre-
sentazione tensoriale dell’istanza Foot.

Figura 73. Shell corrispondente alla rappre-
sentazione tensoriale dell’istanza Gam.



Tre proposte metodologiche per il Monitoring nei sistemi 181

che introdotte sul tensore Base a seguito delle alterazioni 
sulle funzioni coinvolte nella creazione di tutte le istanze 
alternative. Questa è precisamente la struttura algebrica 
che permetterà la comparazione tra le istanze. 

5.4.9 Benchmarking e validazione degli SME

Una volta determinata la shell del modello è suffi-
ciente popolarla con i valori corrispondenti alla singola 
istanza. 

L’informazione contenuta nel corrispondente ten-
sore può essere sfruttata da un interfaccia semplessa per 
comunicare facilmente e significativamente lo stato delle 
singole istanze. Per esempio, attraverso una heatmap in 
falsi colori mappati sul valore (i.e., il peso del corrispon-
dente coupling).

La Figura 76 mostra la heatmap associata alla rap-
presentazione tensoriale dell’istanza Base: le relazioni più 
critiche avvengono in condizioni in cui si abbia necessità 
di rispettare una precondizione; tale fatto è evidenziato 
cromaticamente sul layer Precondition.

I layer Control e Input mostrano valori general-
mente bassi, mentre su Time, non esistendo relazioni 
(coupling) i valori sono tutti nulli. Figure similari posso-
no ottenersi per le altre tre istanze. L’informazione non 
è stata semplificata riducendone l’ammontare, ma è stata 
struttura in modo da essere gestibile e presentabile nella 
sua interezza e ricchezza semantica solo laddove necessa-
rio. Per esempio, l’analista sa riconoscere a colpo d’occhio 
che di tutta la rete di relazioni emerse nel sistema socio-
tecnico ce n’è una più critica di tutte, si trova sul layer 
Precondition, presenta uno score di 128 (il più alto di 
tutti) e rappresenta l’interazione per quell’aspetto tra la 
funzione in upstream n°4 e la funzione in downstream 
n°6. In tal caso la rappresentazione limita l’impatto della 
dissonanza causata dall’aggiunta di nuova informazione, 
specie se comparata alla situazione in cui questa nuova 

Figura 74. Shell corrispondente alla rappre-
sentazione tensoriale dell’istanza PPE.

Figura 75. Shell corrispondente alla rappre-
sentazione tensoriale del modello FRAM. Esso 
costituisce il modello di supporto per le com-
parazioni tensoriali e per il benchmarking.
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informazione è presentata nella forma visiva del FRAM 
tradizionale (Figura 67). Quindi l’impatto della dissonan-
za cognitiva organizzativa può essere ridotto sebbene si 
acquisisca nuova conoscenza sul sistema, attraverso un 
processo gestito integrando opportunamente l’informa-
zione. Vale a dire che l’analista che ravvisa situazioni di 
potenziale criticità è, grazie a questo framework, nelle 
condizioni di poterle comunicare ed essere compreso; 
può convincere il management e/o lo sharp-end dell’esi-
stenza di un problema; riconosciuto che sia il problema 
(a livello organizzativo), l’organizzazione vi può porre ri-
medio.

Arrivati a questo punto, poiché non si è fatta nes-
suna semplificazione né rigettando i dati, né aggregando-
li in qualche modo, da questi a ottenere una qualunque 
nuova descrizione di tipo statistico come tradizional-
mente si fa, il passo è breve: in maniera sintetica, per 
esempio attraverso l’uso di diagrammi box plot, si può 
rappresentare la distribuzione divisa per layer degli score 
(i quali comunque restano sempre accessibili per intero) 
(Figura 77). Tramite questo framework tensoriale si dà 
quindi modo di ottenere tanto indicatori puntuali, quanto 
indicatori globali.

In aggiunta, a questo punto diventa fattibile il pro-
cesso di benchmarking oltre che la presentazione dei suoi 
risultati. Infatti, l’azione di benchmarking si può realiz-
zare e rappresentare simultaneamente con una diversa 
heatmap che banalmente calcoli la differenza tra le heat-
map relative alle istanze che si vogliono confrontare. Nel-
la fattispecie di questa applicazione guidata passo-passo, 
il benchmark significativo si ottiene dal confronto delle 
singole ipotetiche azioni di mitigazione rispetto alla con-
dizione in essere. Si tratta dunque di intraprendere una 
cosiddetta what if analysis. La differenza ∆ tra i valori 
dell’istanza di mitigazione e quelli dell’istanza Base rap-
presenta un indicatore della performance di mitigazione: 
a valori negativi di questo ∆ corrisponderà un miglio-
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ramento delle performance e viceversa, a valori positivi 
corrisponderà uno scenario di aggravamento.Rispettiva-
mente, la Figura 78, la Figura 79 e la Figura 80, presenta-
no il ∆Foot-Base, ∆Gam-Base e ∆PPE-Base sotto forma di heatmap.

Osservando tali rappresentazioni si possono no-
tare generali miglioramenti, in alcuni casi lievi, in altri 
più marcati. È possibile ordinare in modo decrescente di 
miglioramento gli interventi di mitigazione che in questo 
caso specifico porta al seguente ordine di preferenze:

1. Gam

2. PPE

3. Foot

Si ricorda che per via della sua natura complessa, il 
sistema sociotecnico può rispondere imprevedibilmente 
a tentativi di regolazione che ne modifichino la rete di 
relazioni di cui il sistema è olonimo, come può accadere a 
causa delle azioni di mitigazione.

In effetti, la heatmap corrispondente alla ∆Foot-Ba-

se (Figura 78) ne dà conto segnalando gli aggravamenti 
localizzati dell’azione di mitigazione Foot, la quale pur 
assolve al proprio scopo complessivo come si vede dalla 
(Figura 77). 

Il benchmarking si completa confrontando le azio-
ni di mitigazione anche su una dimensione relativa alla 
fattibilità. La fattibilità di un’azione di mitigazione è qui 
intesa come un indice generico che sussume i concetti re-
lativi all’implementazione di tale azione (principalmente 
costo, ma anche difficoltà implementative dovute a pre-
senza di contratti in essere, resistenza culturale ai cam-
biamenti, etc.). Per gli scopi di questa ricerca si è ritenuto 
sufficiente affidarsi a una stima qualitativa che ha impli-
cato il seguente ordine decrescente di fattibilità:
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1. Base

2. Foot

3. PPE

4. Gam

Il processo di benchmarking si può riassumere in 
un diagramma a 2 dimensioni fattibilità vs performance 
inteso a supportare il decision maker nell’identificazione 
delle soluzioni più adatte per il sistema in analisi, alla 
ricerca di una soluzione di compromesso tra vincoli sulle 
risorse e obiettivi di performance desiderati (cfr. Figura 
81). 

Tale valutazione di fattibilità dovrebbe essere 
sistemica, includendo aspetti riferiti al ruolo della 
tecnologia, a quello delle persone, a livello tanto cognitivo 
quanto fisico, come a quello procedurale e organizzativo 
nel dominio di lavoro analizzato.

Una volta selezionate la/le soluzione/i alternati-
va/e da implementare il modello dovrebbe essere rivisto 
per prendere in considerazione il dominio lavorativo. Si 
fa notare che vale la pena giunti a questa fase di itera-
re l’approccio metodologico proposto, in un processo di 
miglioramento continuo. Inoltre, tale processo dovrebbe 
anche essere basato su differenti tipologie di raccolte dati 
per essere sicuri che il modello ottenuto sia più rispon-
dente possibile al WAD.

Riassumendo la rappresentazione multilayer del 
FRAM offre un certo numero di vantaggi, il primo dei 
quali è di rendere disponibili in maniera consistente i 
metodi e gli strumenti della CNA, tra i quali gli indici 
di centralità si stagliano come strumenti pronto uso per 
ridefinire i limiti del sistema considerati; inoltre, fornisce 
un supporto per la scelta (la rappresentazione tensoriale) 
adatto a consentire l’attività di riprogettazione e investi-
gazione dei processi e il conseguente benchmarking; ter-
zo supporta comparazioni più oggettive e più facilmente 
comunicabili: le fette del tensore cioè lo stato dei layer 
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individuali possono essere usati efficacemente per comu-
nicare lo stato di criticità nella singola istanza, layer per 
layer. A questo punto, il designer di RE può perciò pro-
porre alternative ispezionabili direttamente dal decision 
maker (i.e., blunt-end), col vantaggio di ridurre la disso-
nanza cognitiva organizzativa. 

In conclusione, l’’applicazione di esempio pas-
so-passo conferma l’isomorfismo tra l’istanza FRAM e 
una rete multi layer a 5 livelli. Ci preme sottolineare che 
la presente è solo la più semplice, sebbene per i nostri sco-
pi sufficientemente ricca semanticamente, tra le possibili 
rappresentazioni tensoriali di un’istanza FRAM. L’utiliz-
zo di tensori di adiacenza infatti permette una rappresen-
tazione compatta e potente che può includere relazioni di 
ogni tipo. Un tensore di rango più alto può considerare:

•	 relazioni strutturate a livello interlayer 
inglobando gerarchie di astrazione e nodi 
colorati, consentendo di tradurre in forma 
compatta il framework Astrazione/Agenti 
già adottato dalla scuola romana di RE per 
il FRAM;

•	 ulteriori livelli di gerarchie inglobando 
nella medesima rappresentazione tipi di 
relazioni distinte (e.g. tecnologiche, sociali, 
organizzative) potendo descrivere le 
cosiddette network di network;

•	 relazioni ordinate sequenzialmente tra le 
gerarchie che, se associate a marche temporali, 
possono essere usate per rappresentare 
opportunamente la dimensione temporale, 
finora scarsamente rappresentata nella 
letteratura sul FRAM;

A tal proposito, limitatamente al caso in oggetto di 
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questa ricerca, vale la pena richiamare alla memoria la 
citazione di Hofstadter inizialmente menzionata, dicen-
do che: sia il digrafo multilayer, sia l’istanza FRAM, sono 
ambedue isomorfe alla struttura algebrica che le codifica 
entrambe, cioè la shell tensoriale. È la shell del tensore 
come entità algebrica astratta che persiste nell’evoluzione 
temporale, non la singola istanza calcolata, non lo speci-
fico digrafo; entrambi infatti corrispondono a quella par-
ticolare shell tensoriale popolata dai valori corrisponden-
ti al singolo istante temporale considerato. Siamo però 
dell’opinione che tale rappresentazione tensoriale possa 
essere un supporto praticabile anche per rappresentare le 
cosiddette istanze emergenti, delle quali finora nessuno si 
è mai dato pena di dare rappresentazione.

A oggi il maggiore limite del presente tentativo 
di rappresentare il FRAM con una network risiede nella 
modalità con cui sono ottenuti i pesi. La procedura at-
tuale di valutazione delle variabilità tramite SME fornisce 
misure che sono solo ordinali, per le quali la combinazio-
ne lineare non è valida (Patriarca, Di Gravio, Costantino, 
e Tronci 2017). Anche se la network analysis è spesso ap-

Figura 81 Analisi Fattibilità-Performance delle istanze.
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plicata in contesti dove le misure soffrono delle medesi-
me deficienze (e.g., ordinamenti di magnitudo di intera-
zione sociale), e anche se per essi è comunque in grado di 
offrire alcune metriche significative, questo limite non ne 
permette di sfruttare appieno la potenza analitica. 

In tal senso, sarebbe di particolare aiuto immagina-
re uno schema operativo di pesatura dei coupling FRAM 
che contempli un’algebra della variabilità, aprendo la stra-
da a un framework potenzialmente completo e quantifi-
cabile per qualsiasi modello FRAM. In linea di principio, 
se i coupling fossero normalizzati, il tensore di adiacenza 
potrebbe essere ricondotto a un tensore di transizione, 
cioè il sistema potrebbe essere reinterpretato in termini 
di catena di Markov, rendendo disponibile l’interpreta-
zione delle istanze emergenti in termini di distribuzioni 
stazionarie dei pesi.

Concludendo, come le funzioni (i nodi) che co-
stituiscono il modello vengono assegnate (dati), ineren-
temente si concretizza (potremmo dire: emerge) la shell 
del tensore del modello; se ne consegue che è possibile 
rappresentare una delle qualunque istanze potenziali del 
modello semplicemente operando sugli elementi del ten-
sore. In pratica, questo si traduce nell’operazione di attri-
buire i valori corrispondenti alle relative istanze, aprendo 
la via alla possibilità pratica della simulazione, della what 
if analysis e in generale del monitoraggio, potendo per 
esempio intendere l’attività di monitoraggio di un pro-
cesso come la misura ∆ tra un’istanza a un dato istante t 
e l’istanza corrispondente allo stesso processo all’istante 
precedente.

La Figura 82 mostra qualitativamente le differenze 
tra FRAM tradizionale (celeste) e il FRAM Multiplex 
(arancio) su otto criteri . La sovrapposizione è indicata in 
marrone.
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Figura 82. FRAM vs FRAM-Multiplex
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5.5 Games for Resilience-based Early 
Warning Indicator (GREWI)

5.5.1 Un framework per la generazione di serious 
games come strumento di monitoring

Nel lavoro Serious games for industrial safety: 
An approach for developing resilience early warning 
indicators (Patriarca et al. 2019), prendendo a modello 
l’impianto concettuale del REWI (cfr. §3.7), si è sviluppa-
to un intero framework di generazione di serious game9 

 da usarsi come vettori di insiemi di indicatori di per-
formance specificatamente definiti sul contesto, su-
gli agenti operativi (individuali e collettivi), con l’in-
tento di ridurre quei fenomeni distorsivi in generale 
riconducibili alle tecniche di rilevamento tradiziona-
le (e.g., checklist, sondaggi, questionari, ispezioni, in-
terviste, etc.) (Oliveira, Lopes, e Bana e Costa 2018; 
Patriarca, Di Gravio, Costantino, Falegnami, et al. 
2017; Podgórski 2015). A partire dalla considerazio-
ne dei largamente discussi benefici della gamificazione10 

 (Sailer et al., 2017), questa porzione di ricerca s’interroga 
su come possano essere sviluppati serious game allo scopo 
di definire alcuni indicatori leading per la system safety 
industriale. In questo contesto, la nozione di indicatore 
si riferisce all’intenzione di adottare una prospettiva che 
aiuti gli operatori e l’analista a comprendere la complessi-
tà della performance di sistema, piuttosto che limitarsi a 

9 Con la locuzione serious game (gioco serio) ci si riferisce a un 
gioco progettato e realizzato con uno scopo utilitario, distinguibile dall’usuale 
scopo edonico dei giochi ordinari. L’attività del gioco, riconosciuta come attività 
cardine del processo di apprendimento e di raffigurazione simulata di possibili 
stati del reale, è comune a molti animali superiori (e.g., i mammiferi), e viene nei 
serious game utilizzata per favorire lo svolgersi di attività con un fine utilitario. 
Un serious game ben progettato è un efficace compromesso di scopi edonici e 
utilitari;

10 Con il termine gamificare ci si riferisce normalmente all’azio-
ne di introdurre elementi tipici del gioco (e.g., pedine, punteggi, classifiche, tor-
nei, conti alla rovescia, etc.) in contesti non ludici.
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produrre metriche numeriche sugli eventi avversi.

Il metodo di ricerca proposto assume una prospet-
tiva pragmatico-resiliente basata sul metodo REWI, vale 
a dire un approccio sistematico per proporre, sviluppa-
re e validare indicatori leading di performance resiliente 
nei sistemi sociotecnici. Il GREWI è stato sviluppato a 
partire da una prospettiva critica sul metodo REWI. In-
dagando la struttura di relazioni soggiacente il metodo 
REWI (cfr. §3.7) ci si rende subito conto dell’eccessivo 
livello di specificazione raggiunto, in particolare inda-
gando approfonditamente l’albero delle relazioni fino al 
livello degli indicatori così come proposti dalle guideline 
Sintef (Øien, Massaiu, e Tinmannsvik 2012). Dopo i CSF 
dettagliati, infatti il metodo passa a specificare in tota-
le 38 GI. Il livello successivo delle meronimie, quello dei 
REWI, esplode in larghezza fino a un totale di 147 REWI.

Come fatto notare esplicitamente dai suoi autori, il 
framework non dovrebbe essere interpretato rigidamen-
te. Il suo scopo è quello di fornire i mezzi preliminari per 
un insieme di metriche che possano servire come tem-
plate iniziale di supporto alla definizione di indicatori di 
pronto avviso (leading), un po’ con la stessa logica adot-
tata da Hollnagel per il questionario di prima intenzione 
definito per il RAG. I 147 REWI proposti allora servono 
come punto di partenza per un ciclo continuamente sog-
getto a verifica e controllo. Infatti, la forza vera del meto-
do risiede nel promuovere il senso collettivo di resilienza 
attraverso la definizione condivisa di come la performan-
ce di sistema possa essere misurata, con particolare ri-
guardo alla capacità di adattamento e quella di risposta 
dell’intera organizzazione, in linea con i recenti approcci 
nel management della safety introdotti dalla RE. Ciò tra-
duce operativamente il metodo REWI in una serie di 5 
fasi consecutive che vanno poi ripetute a intervalli che si 
riportano qui per comodità del lettore:

1. Stabilire l’assetto organizzativo; 

2. Identificare e selezionare gli indicatori; 
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3. Implementare gli indicatori ed interpretare i dati; 

4. Revisionare e aggiornare regolarmente il sistema 
di indicatori; 

5. Integrare il metodo REWI con altre iniziative di 
autovalutazione; 

Il metodo pone particolare enfasi sul coinvolgi-
mento sociale e la disseminazione dei concetti all’interno 
delle organizzazioni, con l’obiettivo di condividere un lin-
guaggio comune e favorire la circolazione collaborativa 
delle informazioni a proposito delle pratiche lavorative 
quotidiane (WAD), senza che questa circolazione possa 
venire ostacolata dal timore di reprimende.

Nonostante l’idea centrale del metodo poggi su 
idee e pensieri recenti in termini di safety e dunque, per-
fettamente in linea coi dettami della RE, l’esplorazione 
dei fattori di successo CSF per mezzo dei REWI presenta 
alcune criticità potenziali. Il REWI dettaglia una decom-
posizione gerarchica che potrebbe indurre a una defini-
zione di indicatori non necessariamente di early warning 
(leading). Ad esempio, il REWI “1.1.1.4 Average no. of 
hours system training last 3 months” indicante il numero 
medio di ore di formazione sul sistema erogate negli ulti-
mi tre mesi non necessariamente rappresenta una misura 
proxy del rispettivo GI “1.1.1 System knowledge”, poiché 
la formazione potrebbe non essere efficace o non neces-
sariamente ben recepita dai partecipanti ai corsi. In ma-
niera simile il REWI “1.1.1.6 “No. of violations to autho-
rized entrance of systems” relativo al numero di violazioni 
di entrata autorizzata nel sistema possiede una intrinseca 
dimensione di ritardo (lag) forse tale da precludergli una 
prospettiva proattiva in termini di pronto avviso.

Gli esempi di REWI qui messi in rilievo sembrano 
riflettere le controverse criticità su “What can be measu-
red” vs “What should be measured” (i.e., Ciò che può es-
sere misurato vs Ciò che dovrebbe essere misurato) (Webb, 
2009). Oltre a ciò, altri elementi della gerarchia REWI 
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possono essere di difficile interpretazione oltre che di 
scorretta definizione, per esempio i GI “1.2.2 Learn from 
own experiences & accidents”, e “1.2.3 Learn from other’s 
experience & accidents” – Imparare dalle proprie esperien-
ze ed incidenti e Imparare dalle esperienze a dagli incidenti 
altrui – come confermato dalle linee guida, sono da defi-
nirsi. Sulla base di queste osservazioni la presente ricerca 
non aderisce alla gerarchia del metodo REWI tradizio-
nale lungo tutti i 4 livelli, ma piuttosto si focalizza sulla 
definizione di 8 dettagliati CSF, attestandosi al secondo li-
vello della gerarchia. Cioè secondo chi scrive, il difetto del 
REWI è che decostruendo gli attributi della resilienza in 
maniera troppo marcata si corre il rischio, da un lato d’in-
correre in una fallacia riduzionista, dall’altro di perdere di 
vista il legame con i costrutti di partenza, quelli cioè che 
effettivamente contribuiscono alla resilienza di sistema. In 
tal senso il gioco viene qui proposto come linguaggio co-
mune per coinvolgere gli operatori nel management della 
safety e contemporaneamente raccogliere dati significativi 
e rilevanti, limitando i bias dei metodi di audit tradiziona-
li. Un tale approccio deve supportare in maniera decisiva 
lo step 3 del metodo coinvolgendo direttamente i parteci-
panti al gioco nell’ implementare nuovi indicatori leading; 
ma deve anche supportare lo step 4, fornendo la base per 
una raccolta continua dei dati e un altrettanto continuo 
aggiornamento.

5.5.2 Il metodo GREWI

L’approccio, come nel REWI, va inteso come guida 
per l’analista seguirsi con una certa discrezionalità con-
cessa per definire nuove coinvolgenti attività gamificate, a 
partire da opportuni canvas da adattare e completare per 
le esigenze specifiche dell’applicazione in oggetto. 

5.5.2.1 rilevanza dei serious game

Negli ultimi anni c’è stato un crescente inte-
resse della ricerca accademica e industriale nel tra-
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sferire elementi di gioco in contesti non ludici 
 (Baptista and Oliveira 2018). 

La motivazione originale di questo interesse si riferi-
sce principalmente alla dimensione psico-sociale del gio-
co, cioè alla capacità di aumentare il coinvolgimento degli 
operatori impiegati nel processo di realizzazione del lavo-
ro quotidiano (Sailer et al. 2017). Un gioco ben progettato 
e realizzato può coinvolgere ed eccitare il giocatore che 
giocando esperisce sensazioni e sentimenti che comune-
mente sono caratteristiche di comportamenti intrinseci11 
della motivazione umana (e.g., la maestria nel fare una 
cosa, la competenza, la gioia di immersione, la concentra-
zione che prende il nome di flow, etc.) (Koivisto e Hamari 
2019). I processi di raccolta d’informazione tradizionali 
attraverso questionari e/o workshop generalmente hanno 
caratteristiche di bassa partecipazione e coinvolgimento 
dei rispondenti, il che ostacola la credibilità potenziale 
dell’informazione raccolta. Questo è un problema che va 
affrontato nel momento che s’intende misurare un co-
strutto attraverso indici riferiti (WADI). In tale contesto, 
i giochi utilitari, sia in termini di gamificazione che in 
quelli di serious game, rappresentano una combinazio-
ne intrigante di sistemi tanto edonici quanto utilitari: gli 
obiettivi dei sistemi sono orientati alla produttività attra-
verso mezzi che sono edonici per loro natura (Hamari e 
Keronen, 2017). L’utilitarismo e l’edonismo hanno perciò 
esigenza di essere bilanciati in maniera appropriata nello 
sviluppo di un gioco (Deterding et al., 2011). Tali com-
binazioni sono state ovviamente già implementate in un 
ampio set di domini tra gli altri educazione, crowdfun-
ding, data collection, sanità, social network e protezione 
ambientale (Sailer et al., 2017). Un particolare tipo di gio-

11 Per comportamento intrinseco s’intende un qualunque com-
portamento guidato da motivazioni interiori, interne all’individuo (e.g., piacere, 
dolore, fobie, aspirazioni, ricerca di significato, desiderio di autorealizzazione, 
etc.); per converso, sono comportamenti estrinseci quelli motivati da azioni gui-
date dall’esterno come ad esempio: premi, punizioni, incentivi, minacce, etc.; ge-
neralmente si considerano le motivazioni intrinseche più potenti di quelle estrin-
seche.
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chi utilitari è rappresentato dai serious game che si diffe-
renziano dalla gamificazione in quanto sono giochi com-
pletamente sviluppati. In quanto tali, si riconosce che il 
loro sviluppo deve necessariamente coinvolgere team for-
mati da game designer, scienziati della formazione e SME 
della parte utilitaria, cioè il dominio di applicazione (Zyda, 
2005). A dispetto dei benefici tanto decantati dei serious 
game a livello concettuale (Boyle et al., 2016) e, in modo 
particolare nel dominio della system safety (Bellamy et al. 
2018; Bellotti, Berta, e De Gloria 2010; Chittaro e Buttussi 
2015), manca uno specifico framework per il loro svilup-
po, e la ricerca quando si è interessata, lo ha fatto solo nello 
specifico del caso di studio (Charsky, 2010). Basandosi su 
queste osservazioni intendiamo in questa ricerca superare 
le limitazioni delle strategie di data collection tradizionali 
(Sailer et al., 2017), con un contributo metodologico attra-
verso un framework che supporti lo sviluppo di giochi uti-
litari ed edonici nel contesto della RE.
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Figura 83. Confronto tra REWI sulla parte sinistra e GREWI sulla destra dell’illustrazione; il REWI si fonda su un’olonimia articolata su 4 livelli. Il 
quarto livello è associato agli indicatori REWI la cui rilevazione avviene attraverso metodi tradizionali d’indagine e.g. questionari. Nel processo ciclico 
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di miglioramento continuo alcuni REWI vengono mantenuti in uso (bianchi), altri dismessi (grigi), altri ancora possono essere proposti (verdi). In tale 
processo l’albero olonimico si modifica selezionando i rami da mantenere attivi in seguito alla pressione esercitata.
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5.5.3 Descrizione dell’approccio gamificato della 
raccolta valori dai (G-)REWI 

La figura a doppia pagina tratteggia l’approccio 
gamificato comparandolo a quello tradizionale e chia-
rificando che il GREWI adotta una prospettiva sulla re-
silienza riordinata in cui, sfronda tutti i sotto-costrutti 
sotto il livello 2 restringendo il focus al livello degli otto 
CSF dettagliati. Il GREWI propone un canvas basato sui 
CSF (detto GREWI canvas, o semplicemente canvas). Il 
GREWI canvas è un framework concettuale da usarsi 
come schema astratto per tracciare l’intero processo di 
sviluppo GREWI inclusa la parte di game design e quella 
di design degli indicatori di performance. Poiché l’inten-
zione del metodo GREWI è quella di rappresentare uno 
strumento di supporto a livello operativo per l’ideazione 
l’implementazione di giochi, questo metodo si dettaglia 
in 7 step che sono condotti da un analista GREWI (i.e., 
la persona che è in carica dell’attività di gamificazione 
all’interno dell’organizzazione). Tale figura appositamen-
te designata, dovrebbe possedere caratteristiche di varia 
natura; il GREWI Analyst deve possedere:

•	 Conoscenze profonde di safety management;

•	 Conoscenze di gamificazione;

•	 Conoscenze game design;

 Appare chiaro che si tratterà generalmente di un 
agente organizzativo, dal momento che sarà difficile che 
un singolo individuo incarni tutte queste qualità; nella 
sezione che segue tuttavia le azioni descritte dell’analista 
GREWI possono essere usate come riferimento per gui-
dare un pool di analisti di provenienza complementare 
per meglio preparare il processo di game management.
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5.5.4 I 7 step del GREWI

Step 1. Definizione dello scopo dell’analisi. 
L’analista GREWI deve definire il contesto applicativo 
delle analisi (quali processi/sub-processi, quali le risorse 
coinvolte, etc.). Questo step si riferisce allo step 1 del 
REWI, ma differentemente da quello tradizionale nel 
GREWI le disposizioni organizzative per le analisi non 
sono ancora richieste.

Step 2. Identificazione dei Contributing Success 
Factor (CSF). L’analista identifica i CSF e, di conseguenza, 
i CSF dettagliati che dovrebbero essere coerenti con lo 
scopo dell’analisi; questo step è aderente allo step 2 del 
REWI, eccetto che per la granularità del livello degli 
elementi da ispezionare. Gli indicatori effettivi saranno 
definiti dopo la definizione delle attività di gioco.  

Step 3. Completamento del GREWI canvas. 
L’analista GREWI compila un canvas con il proposito di 
specificare le caratteristiche principali del gioco specifico. 
Il GREWI canvas persegue una struttura e uno scopo 
simile a quelli presentati in (Coletti, De Nicola, e Villani 
2017). Il canvas consente di specificare le relazioni tra: 
i) il CSF selezionato e le meccaniche di gioco; ii) le 
meccaniche di gioco e i pattern di game design; iii) i 
pattern di game design e il gioco effettivo da realizzarsi; 
e iv) il gioco e le metriche di gioco (che costituiranno 
l’effettiva misura prossimale di resilienza). Il GREWI 
canvas costituisce l’elemento cardine del metodo GREWI, 
al nocciolo del processo e il suo completamento si 
compone di 4 sottopassi che de facto hanno l’effetto di 
disporre l’organizzazione per l’analisi:

a. Priorizzazione delle macro-meccaniche 
di gioco (Game Macro Mechanics, GMM). 
Per ognuno dei CSF l’analista GREWI 
dovrebbe selezionare dapprima le macro-
meccaniche di gioco (GMM) più adatte alla 
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rappresentazione del CSF nel gioco (Adams 
e Dormans, 2012). Un GMM è un concetto 
astratto che riassume le regole sottostanti i 
processi e i dati al cuore del gioco: definisce 
le azioni, l’evoluzione del gioco, così come 
le condizioni che decretano vittoria o 
sconfitta. Le 5 GMM possibili riassumono 
propriamente i concetti principali di gioco:

- Physics (Fisica). Questo GMM si 
riferisce alla scienza della materia, 
dell’energia e della loro interazione. 
Per la maggior parte il moto e la forza 
in generale come elementi della fisica 
più rappresentativi nel gioco, che 
potrebbero essere adottati a differenti 
livelli di dettaglio, spaziando da 
simulazioni ultra-realistiche a 
rompicapi basati su nozioni di fisica.

- Progression mechanisms (Meccanismi 
di progressione). Tale GMM riguarda 
la definizione dell’evoluzione di gioco, 
i.e. la definizione di come i progressi 
devono essere implementati durante 
l’azione di gioco, attraverso quali 
logiche e quali meccanismi.

- Tactical Manoeuvring (Manovre 
tattiche). Tale GMM si riferisce al 
design di vantaggi strategici come 
conseguenze di particolari decisioni 
intraprese (e delle conseguenti 
azioni eseguite) dal giocatore. Questi 
vantaggi potrebbero essere (anche 
se meglio quando implementati 
in contemporanea) locali i.e., 
implicando conseguenze a breve 
termine, o globali i.e., con effetti su 
scenari a lungo termine. 
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- Social interaction (Interazione 
sociale). Tale GMM si riferisce al 
design di azioni di gioco riguardanti 
l’interazione tra giocatori e.g., 
ricompense nel dare/ricevere doni, 
invitare amici, collaborare per il 
successo delle missioni.

- Internal economy (Economia interna). 
Tale GMM si riferisce a ogni tipo 
di transazione quantificabile che 
coinvolga le precedenti GMM. In 
termini operativi questo GMM si 
riferisce al design di elementi relativi 
a GMM fisici, di progressione, tattici 
e sociali in termini quantificabili. 
L’economia interna è di solito associata 
a meccaniche cruciali per definire le 
condizioni di vittoria e sconfitta. 

Tabella 14. CSF dettagliati vs GMM
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L’associazione tra il livello 2 dei CSF e i GMM 
si dovrebbe basare sulla Tabella 14. Questa ultima va 
costruita seguendo un questionario condotto attraverso 
un sondaggio sottoposto a 5 SME con esperienza in game 
design, rischio e management e della resilienza.

La Tabella 14 presenta i legami tra i CSF dettagliati e 
i GMM basati su (Adams e Dormans 2012), in cui vengono 
chiamati semplicemente meccaniche (mechanics).

 Il processo di categorizzazione segue un approc-
cio polittico standard disponibile in letteratura (Whea-
ton, 1968). Ogni CSF viene descritto come relazionato 
a ognuno dei GMM in termini di presenza/assenza (i.e., 
1/0); dopodiché, in un focus group dedicato allo scopo 
di affinare la valutazione in termini collettivi, si definisce 
uno score sintetico come somma degli 1 fornita da ogni 
esperto; valori più elevati nello score implicano che gli 
esperti generalmente sono d’accordo sulla relazione in es-
sere tra CSF e GMM; viceversa accade per valori di score 
più bassi. I valori intermedi, come sono emersi nel nostro 
focus group, si riferiscono a elementi probabilmente in 
relazione solo sotto certe condizioni specifiche, e quin-
di tali che le loro implicazioni dovrebbero essere consi-
derate sotto gli specifici scenari operativi occorsi. Nella 
fattispecie la Tabella 14 riassume i risultati in cui si sono 
applicate le seguenti soglie:

Priorità alta. (Score 4 – 5). Il GMM dovrebbe es-
sere implementato per rappresentare il CSF attraverso il 
GDP dedicato.

Priorità media. (Score 2 – 3). Il GMM dovrebbe 
essere implementato solo dopo l’implementazione di un 
GMM ad alta priorità.

Priorità bassa. (Score 4 – 5). Il GMM riconosce la 
presenza di una qualche relazione, ma ne considera l’im-
portanza per la maggior parte delle applicazioni trascu-
rabile.
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Si fa notare che il GMM relativo a Internal economy 
non è stato considerato esplicitamente nella Tabella 14, 
perché questo viene di fatto sempre considerato quando 
subentrano elementi quantificabili in relazione a un altro 
qualunque GMM già impiegato nel gioco.

 
GMM 

Physics Progression Tac�cal 
Manoeuvring 

Social 
Interac�on 

Le
ve

l 2
 C

SF
 

Risk understanding 
 HIGH LOW HIGH MEDIUM 

An�cipa�on 
 HIGH HIGH HIGH LOW 

A�en�on 
 HIGH MEDIUM HIGH LOW 

Response (including 
improvisa�on) HIGH HIGH MEDIUM MEDIUM 

Robustness (of response) 
 HIGH HIGH HIGH HIGH 

Resourcefulness/rapidity 
 HIGH HIGH MEDIUM HIGH 

Decision support 
 LOW MEDIUM HIGH MEDIUM 

Redundancy (for support) 
 LOW MEDIUM LOW HIGH 
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Tabella 15. GMM vs GDP. La tabella riassume le relazioni esistenti tra GMM e GDP come espressi in (Adams e Dormans 2012).
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b. Selezione preliminare dei pattern di game 
design (Game Design Pattern, GDP). Un 
GDP rappresenta una soluzione documentata 
e oggettivata di un problema comune di 
game design. Facendo capo a precedenti in 
letteratura relativi all’architettura (Alexander 
, 1977) e all’ingegneria software (Gamma,   
1995), i GDP forniscono un vocabolario 
comune per i game designer e supportano 
spontaneamente lo sviluppo di giochi di 
alta qualità. L’analista GREWI associa ogni 
GMM a uno o più GDP seguendo la Tabella 
15 che è stata basata su una lista completa di 
GDP presenti in (Adams e Dormans, 2012).

5.5.5 Lista dei GDP

La lista completa, gli esempi applicativi e le singole 
specifiche sono incluse in (Adams e Dormans, 2012).

5.5.5.1 static engine 

GDP che produce un flusso costante di risorse nel 
tempo per i giocatori, da consumare o da collezionare 
mentre si gioca. I pattern a cui si relaziona sono: Static 
Engine, Converter Engine and Slow Cycle.

5.5.5.2 dynamic engine  

GDP che produce un flusso regolabile di risorse 
nel tempo per i giocatori, da consumare o da collezionare 
mentre si gioca. I giocatori possono investire risorse per 
aumentare il flusso. Il cuore di un dynamic engine è un 
loop costruttivo a feedback positivo. I principali pattern 
relati sono: Dynamic Engine, Engine Building, Static Fric-
tion and Worker Placement.
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5.5.5.3 converter energy 

Pattern costituito da due converter posizionati in 
un loop in grado di creare un surplus di energia che possa 
essere usato ovunque nel gioco. È una specie di motore 
che offre più possibilità di design di un dynamic engi-
ne ma anche che abbisogna di un certo quantitativo di 
energia disponibile fin dall’inizio del gioco, altrimenti il 
processo di conversione non inizierà. Il converter energy 
introduce la possibilità di creare deadlock e può anche 
complicarsi di molto, richiedendo sempre più lavoro al 
giocatore. Spesso si adatta bene in combinazione con En-
gine Building e qualche tipo di Friction. Il GDP Worker 
Placement può essere usato in combinazione col Conver-
ter Energy. 

5.5.5.4 engine building

In tale GDP una porzione significativa di game-
play è dedicata alla costruzione e alla regolazione di un 
motore per creare un flusso stabile di risorse. L’ Engine 
building è frequentemente usato per creare un gioco che 
si focalizza su attività di costruzione e/o strategie a lungo 
termine e pianificazione. I pattern relati sono: Multiple 
Feedback per aumentare la difficoltà del pattern Engine 
Building; tutte le Friction sono adatti a bilanciare il tipico 
feedback positivo creato dall’implementazione di un en-
gine; questo GDP può essere elaborato dal pattern wor-
ker placement attraverso l’evoluzione di engine dinamici 
o a conversione.

5.5.5.5 static friction

Si tratta di un pozzo che automaticamente consu-
ma le risorse prodotte dal giocatore. Si oppone allo Static 
Engine.  Pattern relati sono: Converter Engine, Engine 
Building, Dynamic Friction e Slow Cycle.



Tre proposte metodologiche per il Monitoring nei sistemi 210

5.5.5.6 dynamic friction

Si tratta di un pozzo che automaticamente consu-
ma le risorse prodotte dal giocatore e il consumo avviene 
con un tasso che è funzione dello stato di altri elementi 
del gioco, e.g., si tende a usarlo quando si vogliono imple-
mentare meccanismi di scala proporzionali al progresso 
del giocatore. Dato che questo GDP è uno strumento 
molto efficace nel bilanciare qualunque pattern che causi 
feedback positivi, si usa sovente come parte del multiple 
feedback. Altri pattern comunemente relati sono: Attri-
tion e Stopping Mechanism.

5.5.5.7 stopping mechanism

Questo pattern realizza la legge dei ritorni decre-
scenti. Perché questo GDP funzioni, l’azione deve avere un 
costo energetico, produrre risorse, o ambedue le cose. Lo 
stopping mechanism riduce l’efficacia di un meccanismo 
di azione ogni volta che è attivato aumentando il costo 
dell’energia o riducendo il troughput delle risorse pro-
dotte. GDP si trova spesso in sistemi che implementano 
multiple feedback. Inoltre, lo stopping mechanism appro-
fondisce il GDP Dynamic Friction. Allo stesso modo, uno 
, può essere approfondito con uno Slow Cycle.

5.5.5.8 attrition

GDP che permette ai giocatori direttamente di ru-
bare o distruggere risorse di altri giocatori che ne hanno 
bisogno per altre azioni nel gioco. È uno dei pattern che 
implementano interazioni tra i diversi giocatori. Lavora 
bene con ogni sorta di engine pattern. Attrition è un’in-
terazione tra i giocatori di tipo distruttivo, Trade è una di 
tipo costruttivo. Altri pattern relati sono: Dynamic Fric-
tion, Arms Race e Worker placement.

5.5.5.9 escalating challenge

Escalating Challenge implementa la difficoltà cre-



Tre proposte metodologiche per il Monitoring nei sistemi 211

scente di progressione ulteriore dopo un primo progresso 
raggiunto in direzione di un obiettivo. Il pattern riduce il 
numero di obiettivi disponibili, riduce il progresso o fa 
entrambe le cose. La meccanica di feedback aumenta la 
difficoltà dell’attività proporzionalmente a quanto il gio-
catore si avvicina all’obbiettivo. Si relaziona ai pattern di 
friction.

5.5.5.10 escalating complexity

Il gioco produce complessità e un meccanismo di 
progresso aumenta la produzione di complessità nel tem-
po. In tale GDP i giocatori cercano di mantenere il gioco 
sotto controllo fino a che il feedback positivo cresce in 
maniera troppo forte (i.e., la complessità immediatamen-
te incrementa la produzione di più complessità). Qua-
lunque tipo di engine può essere usato per implemen-
tare il meccanismo di progressione, più frequentemente 
quest’ultimo può essere implementato con un Escalating 
Challenge.

5.5.5.11 arms race

È un altro pattern che permette l’interazione tra 
giocatori. Si investe in risorse per aumentare o migliorare 
le capacità offensive e difensive nei confronti degli altri 
giocatori, per cui introduce molte opzioni strategiche da 
esplorare, tipicamente allungando il tempo di gameplay 
e.g., erosione indiretta delle capacità altrui. Arms Race è 
spesso usato in combinazione con Dynamic Engine, At-
trition e Workers Placement.

5.5.5.12 playing style reinforcement

Noto anche come elementi di Role-playing game 
(RPG). Incoraggia la socializzazione e gradualmente il 
gioco si adatta allo stile di gioco preferito del giocatore 
applicando un lento, positivo, costruttivo feedback sul-
le azioni del player. Può essere implementato utilizzando 
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punti esperienza o no. Quando si usano punti esperienza 
non c’è legame diretto tra crescita e azione, permettendo 
al giocatore di accumulare esperienza con una strategia 
per sviluppare le skill per eccellere in un’altra strategia. 
Quando invece il rinforzo dello lo stile di gioco dipende 
dal successo delle azioni, crea un potente feedback. In tal 
caso, uno Stopping Mechanism è spesso usato per incre-
mentare il prezzo con cui si ottengono nuove abilità.

5.5.5.13 multiple feedback

Multiple Feedback è un pattern usato per enfatiz-
zare l’abilità del giocatore di leggere lo stato corrente del 
gioco, e affrontare differenti profili di gioco. La combi-
nazione più comune per tale GDP sembra essere il velo-
ce, costruttivo, feedback positivo accoppiato con un altro 
feedback lento e negativo. Questa combinazione crea un 
compromesso tra obiettivi a breve termine e svantaggi a 
lungo termine. Playing Style Reinforcement e Stopping 
Mechanism sono patterns che tipicamente gli sono relati.

5.5.5.14 trade

Trade è generalmente usato per introdurre dina-
miche multiplayer e meccanismi sociali che incoraggino 
i giocatori a interagire l’uno con l’altro attraverso com-
mercio in opposizione al combattimento. Il commercio 
favorisce giocatori con buon skill sociali e di baratto, ed 
è anche molto facile da implementare in giochi da tavolo. 
Attrition può essere un’alternativa distruttiva alternativa 
al Trade.

5.5.5.15 worker placement

Il giocatore controlla una risorsa limitata consi-
stente in lavoratori (nel contesto di gioco) che può im-
pegnare a piacimento per attivare o migliorare differenti 
meccanismi di gioco. Il concetto chiave è la scarsezza del-
la risorsa worker perché richiede che il giocatore cam-
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bi l’allocazione dei lavoratori per operare con efficacia. 
Worker Placement è un pattern flessibile che può essere 
usato in combinazione con quasi ogni altro pattern, in 
particolare: Engine, Engine Building, Dynamic Friction, 
Attrition e Arms Race.

5.5.5.16 slow cycle

Un GDP che cicla attraverso differenti stati a un 
tasso più lento di altri GDP, creando cambiamenti perio-
dici nelle meccaniche di gioco e richiedendo ai giocatori 
di adattarsi e sviluppare strategie più versatili. Slow Cycle 
prolunga la curva media di apprendimento aggravando le 
differenze di performance tra i giocatori esperti e inesper-
ti. Slow Cycle può essere implementato in molti differenti 
maniere, e.g., alternando due stati binari, o passando tra 
stati diversi in modo casuale. È spesso messo in relazione 
con Static Engine, Static Friction, Stopping Mechanism e 
Worker Placement.

c. Definizione delle attività gamificate. 
Basandosi sui GDP identificati l’analista 
GREWI deve poi sviluppare attività di 
gioco specificando la narrativa di gioco, in 
relazione a GDP rilevanti, possibilmente 
attraverso un approccio iterativo. In questa 
fase potrebbe essere utile ispirarsi ai giochi 
sviluppati in precedenza allo scopo di 
trovare la concreta e adatta conversione dei 
suggeriti GDP in elementi attuali del gioco 
che possano rimanere perciò significativi 
per lo scopo identificato nello step 1 (e.g., 
(Adams e Dormans, 2012)). Si noti, alla 
stessa maniera, che durante la definizione 
del gioco, l’analista GREWI deve considerare 
chi sarà il giocatore fonte d’informazione 
per lo specifico CSF in causa. Idealmente, 
dipendentemente dal giocatore, l’analista 
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dovrebbe implementare i GDP più adatti 
alla partecipazione del giocatore specifico 
nel differente tipo di gioco (e.g., gioco di 
ruolo (RPG), arcade, puzzle, simulazione). 
Perché tra l’altro è stato ampiamente discusso 
in letteratura che diversi tipi psicologici 
possono preferire alcuni tipi di gioco e 
non altri (cfr. e.g. la tassonomia di Bartle 
(Bartle 1996; Hamdaoui, Khalidi Idrissi, e 
Bennani 2018)). Nonostante questo, è stato 
anche osservato che giochi di ruolo e di 
simulazione sono generalmente le tecniche 
più utili per rappresentare problemi legati 
a sistemi sociotecnici, comprovati casi di 
successo in casi di studio ad hoc sull’uso di 
serious game in RE (Bellamy et al., 2018; 
Cedrini et al., 2018).

d. Definizione dei Game Element Metrics 
(GEM). L’analista GREWI dovrebbe 
customizzare i GEM per adottarli come 
parte integrata ben progettata del gioco. Un 
GEM è una metrica che aiuta il monitoraggio 
della performance durante o dopo il gioco 
proposto. Seguendo il processo strutturato 
di trasferimento della proprietà di sistema 
da rilevare nel processo di game design, 
un GEM in ultima analisi rappresenta una 
misura prossimale del CSF selezionato. Si 
può osservare che i GEM sono di solito utili 
a definire una rappresentazione relativa allo 
stato di un sistema attraverso la performance 
di un giocatore, piuttosto che a fornire 
misure in senso assoluto. A tal proposito, si 
noti che i GEM principali si riferiscono alla 
valutazione della performance del giocatore 
(e non dell’operatore) (e.g., Score individuale, 
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score di Team, Team building, durata di 
gameplay, rispetto delle regole di gioco, etc.), 
ma potrebbe valere la pena definire ulteriori 
GEM allo scopo di offrire una valutazione del 
gioco stesso (i.e., un feedback sull’esperienza 
di gioco), costituendo così un  feedback 
di regolazione per l’affinamento del gioco 
e, conseguentemente per le attività di 
monitoring. In questa fase l’analista GREWI 
customizza i GEM generali perché abbiano 
senso proprio per il gioco sviluppato in 
quel dato contesto. La Figura 84 riassume 
le cosiddette GREWI route (i.e., “rotte del 
GREWI) che sono una rappresentazione 
sintetica degli step proposti per sviluppare il 
canvas GREWI. 

Step 4. Implementazione delle attività gamifica-
te. L’analista GREWI dispone e implementa le attività ga-
mificate basate sul canvas GREWI, con particolare cura 
rispetto ai GDP. Si raccomanda di avviare degli esperi-
menti per testare il gameplay su un ridotto pool di gioca-
tori prima di proporre il gioco all’intera organizzazione. 
Sarebbe preferibile costruire un modello di simulatore dei 
GDP proposti (o almeno dei più rilevanti) in maniera da 
controllarne la consistenza e la significatività, così come 
ottenere stime credibili della durata e degli score di gioco. 
Nel contesto del game design, a tali modelli di simulazio-
ne ci si riferisce come machination (Adams e Dormans, 
2012), i quali sono sviluppati sulla base dei GDP disponi-
bili. A questo punto si fa necessario disporre il processo 
organizzativo di raccolta dati, considerando se l’eventuale 
gioco proposto appartiene alla categoria dei giochi elet-
tronici oppure a quella dei giochi da tavolo. 

Step 5. Analisi dei risultati del gameplay. Usando 
i valori di GEM ottenuti attraverso le sessioni di gioco, 
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l’analista deve valutare la performance individuale e di si-
stema, e conseguentemente derivare implicazioni per le 
misure prossimali dei proposti CSF. Tale step concettual-
mente si riferisce allo step 4 del metodo REWI, miglio-
randolo attraverso un approccio bottom-up gamificato.

Step 6. Revisione degli attributi del GREWI. L’a-
nalista GREWI rivede e aggiorna regolarmente l’insieme 
scelto dei GDP e dei GEM (i.e., il gioco) basati sullo spe-
cifico contesto e/o sui risultati intermedi. Tale processo 
di revisione dovrebbe seguire un compromesso bilancia-
to tra costo ed efficacia, preferibilmente revisionando i 
GEM, piuttosto che i GDP. A questo punto, il GREWI 
costituisce uno strumento di supporto organizzativo ca-
pace di favorire la creazione di senso organizzativo e di 
fornire dati oggettivi sulle esperienze precedenti, con in 
mente l’obiettivo finale di guidare un’esperienza di gioco 
progressivamente migliorata.

Step 7. Integrazione (opzionale) con altre ini-
ziative di autovalutazione. Dipendentemente dallo 
specifico contesto e se necessario, l’analista GREWI può 
integrare le attività gamificate con altre iniziative di au-
tovalutazione, e.g., altri processi di raccolta dati, audit, 
training per confermare rivedere e migliorare i risultati 
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ottenuti attraverso le azioni intraprese durante il processo 
GREWI. Tale step concettualmente aderisce alla visione 
tradizionale del REWI al suo step 5.

5.6 Applicazione passo-passo in 
un impianto di produzione di 
ammoniaca

5.6.1 Descrizione dello scenario

Il framework concettuale descritto è stato esplora-
to e poi contestualizzato in un sistema sociotecnico ad 
alto rischio: un sito di produzione dell’ammoniaca. 

L’ammoniaca gioca un ruolo chiave nella manifat-
tura di molti processi chimici industriali. Non è solamen-
te usata per i fertilizzanti (il cui impiego arriva all’85% 
della produzione complessiva) ma rappresenta anche un 
blocco di processo importante per plastiche, farmaceu-
tica ed esplosivi (Moulijn, Makkee, e Van Diepen 2013). 
A ogni buon conto, questa sostanza allo stato gassoso 
è infiammabile e altamente tossica per gli esseri umani 
(Afrox, 2015) e la sua manipolazione presenta criticità 
importanti a dispetto dei processi chimici pure conso-
lidati. Per questa ragione l’ammoniaca anidra è elencata 
tra le sostanze pericolose regolamentate dalle cosiddette 
direttive Seveso su controllo dei pericoli da incidente ca-
tastrofici che coinvolgono sostanze pericolose (European 
Parliament and Council, 2012). Storicamente lo steam 
reformer e il reattore di sintesi dell’ammoniaca sono stati 
gli elementi interessati dai maggiori guasti e fuoriuscite 
(i.e., rilasci) di ammoniaca all’interno dei processi di pro-
duzione, per via delle loro estreme condizioni operative 
(alta pressione e alta temperatura) oltre per le sostanze 
trattate in aggiunta all’ammoniaca (come gas naturale o 
idrogeno) (Ojha e Dhiman, 2010). Altri problemi posso-
no portare a rilasci inaspettati nell’impianto, per esempio 
la corrosione da gas acido può lesionare le sezioni di tu-
batura, oppure l’idrogeno ad alte temperature può porta-
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re a perdita di proprietà meccaniche del reattore di meta-
nazione, oppure ancora fratture fragili dei contenitori di 
immagazzinamento criogenico (Ojha e Dhiman, 2010). 

5.6.2 Applicazione del metodo

Step 1. Suggeriamo lo scenario di evacuazione 
in un impianto di produzione di ammoniaca come una 
potenziale applicazione passo-passo esemplificativa del 
GREWI. 

Come nella maggior parte degli impianti che han-
no a che fare con sostanze pericolose, la procedura di eva-
cuazione in caso di rilascio di ammoniaca è d’importanza 
fondamentale, perché rappresenta una delle ultime mi-
sure di mitigazione disponibili a rilascio avvenuto, come 
riferito da Ramabrahmam, Sreenivasulu, e Mallikarjunan 
(1996).

Due operatori sono responsabili principalmente 
per l’evacuazione dell’impianto: il controllore principale 
dei lavori in situ (on-siteWorks Main Controller, WMC) e 
il controllore degli incidenti di lavoro in situ (on-siteWor-
ks Incident Controller, WIC).

Il WIC deve dirigere il suo team per controllare (e 
contenere) il rilascio e operare in modo da assicurare la 
safety per il resto dell’impianto. In particolare, una volta 
che il WIC riceve una chiamata da parte di chi identifica 
l’incidente, deve (CCPS, 1995):

•	 allertare il WMC;

•	 dirigere il proprio team per controllare il 
rilascio;

•	 operare in modo da assicurare la safety per 
la parte rimanente dell’impianto;

in particolare, egli deve allertare il WMC telefoni-
camente o via radio; concentrare le sue azioni per ferma-
re le attività di carico e scarico, arrestare ogni operazione 
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di trasferimento nell’impianto oltre che allentare la pres-
sione interna al serbatoio per mezzo della torcia elevata, 
attivare i sistemi taglia-fuoco e le tende d’acqua, garantire 
la sicurezza dei macchinari elettrici, etc. 

Invece, una volta allertato del rilascio, il WMC 
prende in carico la situazione e coordina dalla sala di con-
trollo emergenze tutto il team che si occupa di rispondere 
all’emergenza in atto, inclusi i diversi reparti, i.e., squa-
dra antincendio, squadra di safety ambientale, personale, 
reparti di sicurezza e di pronto soccorso medico. Il tut-
to deve essere fatto seguendo i seguenti principali step 
(CCPS, 1995):

i. informare le autorità locali di emergenza, 
come polizia, vigili del fuoco e servizi medici;

ii. comunicare e predisporre aiuto addizionale 
per il WIC da altri impianti, se necessario (e 
sotto un accordo di mutuo aiuto);

Figura 85. Le relazioni tra i ruoli principali 
nell’evacuazione d’impianto. La squadra di 
gestione rilascio si relaziona al WIC che si 
relaziona al WMC il quale coordina anche gli 
aiuti esterni.
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iii. controllare le condizioni del vento e cercare 
di prevenire eventuali effetti secondari;

La rappresentazione schematica delle relazioni tra 
i ruoli nell’evacuazione principale di impianto è raffigura-
ta in Figura 85. 

Per via del loro ruolo critico, i membri dell’orga-
nizzazione di emergenza devono essere addestrati in ma-
niera opportuna. Per esempio, sia il WMC che il WIC de-
vono essere esperti sui rischi relati (i.e., cosa aspettarsi e 
cosa cercare durante l’emergenza), oltre che possedere la 
capacità di rispondere (e improvvisare) mentre si cerca 
di limitare i danni il più possibile. Come Ramabrahmam, 
Sreenivasulu, e Mallikarjunan (1996) mettono in eviden-
za, queste figure dovrebbero essere anche addestrate a 
gestire situazioni inaspettate come la mancanza di col-
legamento con la linea di comando durante l’incidente. 
Per questa ragione la competenza sulle decisioni globali 
è un’altra skill importante per entrambi i ruoli. In altri 
termini, ci si aspetta un buon livello di resilienza sia per 
il WMC che per il WIC. Dal momento che la loro per-
formance ha un così grande impatto sugli esiti dell’inci-
dente, si raccomanda un approccio di monitoraggio tale 
che assicuri l’evacuazione del personale. Tale applicazio-
ne guidata si riferisce esplicitamente allo sviluppo di un 

Tabella 16. I principali GEM GREWI e i corri-
spondenti nel REWI confrontati per l’appli-
cazione esaminata. In grigio, l’applicazione 
si riferisce a: Response Capacity/ Response 
(including improvisation).

Level 1 CSF  Level 2 CSF  General issues  Corresponding REWIs 

Risk awareness 

Risk understanding 

System knowledge WMC/WIC: no. of years of experience 
with NH3 production. 

Information about risk WMC/WIC: no. of hours of risk courses in 
the last 12 months. 

Information about the 
quality of barriers 
(technical safety) 

WMC: barrier failures e.g. PRVs failures, 
or no. of hours of maintenance backlog in 
the last 6 months. 

Anticipation Risk/hazard 
identification 

WMC/WIC: has the operator ever 
participated in a general HAZID? 

Attention Process disturbances WMC: no. of alarms not acknowledged 
within X minutes in the last month. 

Response capacity 

Response (incl. 
improvisation) 

Training WMC/WIC: no. of exercises completed by 
the operator each month. 

Handling of 
exceptions 

WMC/WIC: no. of exceptions handled in 
the last month 

Ability to make 
corrections and 
decisions 

WMC/WIC: no. of cases in which a 
decision to respond has been delayed in 
the last three months 

Robustness of response Communication 
between actors 

WMC/WIC: no. of cases in which 
communication between WMC and WIC 
has been inadequate in the last 6 months. 

Resourcefulness Adequate staffing 
allocation 

WIC: no. of cases in which staffing has 
been inadequately allocated in the last 3 
months. 

Support Decision support Adequate external 
decision support 

WMC: total no. of positions available for 
decision support at the end of each 
month. 
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gioco focalizzato sul ruolo WIC. 

Step 2. L’analista GREWI identifica i CSF generali 
e i relativi CSF dettagliati. La Tabella 16 presenta i CSF 
generali e i CSF dettagliati e li compara a mo’ di esempio 
con quelli del REWI tradizionale. 

In particolare, questa applicazione guidata si riferi-
sce ai CSF: Response Capacity/ Response (including im-
provisation), evidenziate in grigio in tabella.

Step 3 (a). Per il CSF dettagliato Response (inclu-
ding improvisation), l’analista GREWI – basandosi sulla 
Tabella 14 – individua due GMM: Physics e Progression. 
Tactical Manoeuvring potrebbe pure essere considerata 
ma come seconda scelta. Internal Economy dovrebbe per-
ciò supportare lo sviluppo di indicatori gamificati relativi 
ai CSF già selezionati in relazione almeno a Physics e Pro-
gression e, in seconda battuta anche a Tactical Manoeu-
vring.

Step 3 (b). A partire da Physics e Progression, l’ana-
lista GREWI sceglie i GDP più adatti basandosi sulla Ta-
bella 15. In particolare, per lo scopo didattico del caso di 
studio, alcuni GDP vengono considerati nelle fasi succes-
sive: Static Engine, Dynamic Engine, Static Friction, Stop-
ping Mechanism, Escalating Challenge, Multiple Feedback, 
Worker Placement e Slow Cycle. Il prossimo step chiarifi-
cherà il loro uso nel contesto di game design.

Step 3 (c). Dato che il gioco si focalizza principal-
mente sull’analisi del ruolo del WIC, è necessario svi-
lupparne uno che assicuri il fatto che il WIC risponda in 
modo resiliente in caso di evento critico. Tale descrizione 
corrisponde a un gioco simulativo in cui il giocatore (i.e., 
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il WIC) deve controllare lo stato iniziale dell’impianto, 
identificare le criticità e fornire una buona strategia di ri-
sposta per gestirle (i.e., assegnare a tutti i componenti le 
attività richieste al team degli operatori assemblato dopo 
l’incidente). L’avatar del WIC si può muovere sulla mappa 
mediante semplici comandi da tastiera (frecce). Lo scopo 
della fase iniziale di gioco è simulare l’ispezione del sito e 
identificare l’area di rilascio dell’ammoniaca (Figura 86a). 

In questa fase iniziale, l’interfaccia (Graphical User 
Interface, GUI) fornisce il seguente feedback (riferito ad 
aspetti quantificabili come da GMM Internal Economy): 
0/5 operatori ingaggiati (che suggerisce inerentemente lo 
scopo del gioco), 25 stelle disponibili e tempo trascorso.

Le stelle rappresentano i punti che potrebbero es-
sere associati con una misura dell’energia del giocatore: 
maggiore è tale energia e meglio è, e il gioco dura fintan-
toché in numero di stelle è maggiore di 0.

Se l’azione di gioco supera in questa fase il limite 
superiore concesso di 3 minuti senza individuare l’area 
di rilascio, il gioco termina (Figura 86b). Tale risultato 
nella fase iniziale di gioco può essere rappresentativo di 
un scarsa partecipazione al gioco o povera conoscenza 
dell’impianto, specialmente quando combinato al nume-
ro di tentativi per completare la missione. 

Quando il WIC trova il luogo di rilascio dell’am-
moniaca (Figura 86c), si conclude la missione introdut-
tiva e inizia la seconda fase del gameplay. Vale la pena 
far notare che l’esatta locazione del rilascio è generata a 
runtime in un’area random dell’impianto con probabilità 
proporzionale al rischio stimato di rilascio i.e., che zone 
ad alto rischio hanno una più alta probabilità per il ri-
lascio. Questa ultima feature assicura che in questa fase 
giocatori trainati o skillati siano avvantaggiati in termini 
di disponibilità di tempo, possedendo consapevolezza di 
quali sono i luoghi più probabili per un rilascio severo. 

Un giocatore dovrebbe essere implicitamente mo-
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tivato a cercare il posto dell’incidente prima possibile, e 
nel farlo dovrebbe acquisire una maggiore conoscenza 
dello schema dell’impianto.

Si noti che nella versione corrente del gioco, l’im-
pianto è rappresentato da una mappa bidimensionale ot-
tenuta attraverso Google Earth Pro®, ma può essere consi-
derata una riproduzione più realistica come un ambiente 
tridimensionale e una prospettiva in prima persona. 

Il pattern (GDP) centrale del gioco è un Worker 
Placement: esistono operatori che vanno ingaggiati in 
attività di ripristino dell’impianto. Uno Static Engine 
genera operatori (non impegnati in alcuna attività) 
vaganti sulla mappa. 

Contemporaneamente il giocatore sviluppa 
strategie personali per ispezionare il sito, i.e., da dove 
iniziare, individuare quale siano i percorsi più brevi per 
raggiungere i diversi luoghi, priorizzare rotte di ispezione 
al fine di individuare altri operatori vaganti all’interno del 
sito. 

Una volta rilevata la posizione del rilascio, la GUI 
mostra il messaggio: Emergency! Take the emergency team 
to the release! e l’indicatore di stelle comincia il conto alla 
rovescia. 

Il WIC può dover gestire due differenti tipi di even-
to: un rilascio importante e un rilascio contenuto. Secon-
do quanto afferma l’ARAMIS (Andersen et al., 2010), le 
definizioni rispettive di eventi di rilascio grandi e piccoli 
sono rispettivamente le seguenti:

•	 100 mm di diametro della breccia di perdita 
oppure intera rottura della tubatura (evento 
grande)

•	 10 mm di diametro della breccia di perdita 
oppure perdita che interessa il 10% della 
tubatura (evento piccolo)

In termini di GDP questo si traduce in uno Slow 
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Cycle variabile tra due stati rappresentanti due diversi tipi 
di gravità di situazione schematizzata e corrispondenti ai 
due tipi di rilascio. 

Da questo punto in poi, l’obiettivo del gioco diventa 
ingaggiare il numero minimo di personale richiesto per 
il team di risposta (Figura 86d) che – come gli operatori 
dovrebbero sapere – deve essere costituito per procedura 
da 5 operatori. 

In tale fase l’indicatore di stelle diminuisce il suo 
valore nel tempo e schematizza la quantità di ammoniaca 
ancora disponibile nell’impianto; ogni 4 secondi il conta-
tore viene decrementato di una stella (ogni 3 secondi in 
caso di rilascio importante). Il gioco termina quando il 
rilascio comincia a essere troppo grande per essere miti-
gato, i.e., quando il numero di stelle raggiungere il valore 
0 (Figura 86e).

Questo meccanismo rappresenta un GDP di gene-
rica Static Friction che, a sua volta, è parte di un grande 
pattern assemblato: Escalating Challenge.

Invece la partita viene vinta quando tutti e 5 gli 
operatori sono stati ingaggiati e il rilascio è stato così mi-
tigato (Figura 86f). In tal caso la GUI mostra il seguente 
messaggio: Release mitigated! Well done!

Mentre il tempo scorre (e dunque le stelle diminu-
iscono), l’avatar del WIC cerca gli operatori sulla mappa. 
Quando un operatore viene trovato, toccandolo cambia 
il suo stato da vagante (wanderer) in reclutato (recruited) 
i.e. che l’operatore comincia a seguire i movimenti dell’a-
vatar del WIC attraverso l’impianto.

Il giocatore deve condurre uno o più operatori re-
clutati fino al punto di rilascio, per cambiare il loro sta-
to da reclutato a ingaggiato nelle operazioni di ripristino 
(engaged), facendo attenzione a non lasciarli indietro. Se 
l’avatar del WIC si muove troppo velocemente o l’opera-
tore resta intrappolato nell’ambiente, allora la loro mutua 
distanza aumenta producendo un nuovo cambio di stato 
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per l’operatore che diventa perduto (lost) (GDP: Stopping 
Mechanism).

Il comportamento della distanza WIC-operatori 
viene implementato accoppiando uno Static Friction con 
un Dynamic Engine, il cui funzionamento dipende tanto 
dagli operatori già ingaggiati quanto da quelli nello stato 
reclutato. 

In tale maniera, al diminuire del numero degli 
operatori vaganti diventa preferibile cercare di recuperare 
gli operatori perduti piuttosto che reclutarne di nuovi. 

Questa superstruttura mette in pratica il pattern 
Multiple Feedback. 

Il giocatore deve raggiungere e toccare di nuovo 
l’operatore lost per portarne lo stato nuovamente a quello 
di recruited.  Quando lo stato di un operatore cambia in 
engaged (operatore lavorante al sito di rilascio) il conta-
tore delle stelle aumenta di +15 e il contatore degli ope-
ratori ingaggiati di +1. La doppia dinamica conflittuale 
del gameplay (i.e. portare in fretta gli operatori al luogo 
obiettivo e allo stesso tempo minimizzare la distanza fra 
gli operatori) accresce in difficoltà allo scorrere del tempo 
e si riferisce al GDP chiamato Escalating Challenge.

La simultanea presenza di obiettivi conflittuali, ele-
menti dinamici come operatori erratici e generati in ma-
niera variabile (e.g. luogo del rilascio, severità dell’esplo-
sione) forza il WIC ad adattarsi in maniera pronta alle 
condizioni che non si presentano mai nella medesima 
maniera, promuovendo perciò il suo senso della progres-
sione, migliorando la sua capacità adattiva, e in qualche 
modo addestrando il suo potenziale di resilienza. 

Step 3 (d). Per quanto attiene le GEM, cioè le me-
triche di gioco, il focus principale è sullo score individua-
le, quello di team e le varie durate di gameplay. Per queste 
ultime vanno marcati diversi istanti temporali per ottene-
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re il tempo totale di gioco (da Game_start a Game_end), 
così come la marca temporale (timestamp) associata con 
l’identificazione del luogo di rilascio (Detection_time-
stamp). Di conseguenza, in termini di GEM utilizzabili 
come misura proxy dei CSF dettagliati selezionati, l’anali-
sta GREWI può definire:

•	 Total Play Time = Game_end - Game_start. È 
una GEM che definisce un indicatore di base 
– la durata totale di una sessione di gameplay 
– da poter essere usato come elemento di base 
per la formazione di indicatori (i.e. metriche 
i.e. GEM) più articolati (cfr. §4.2.3);

•	 Release Detection Time = Detection_
timestamp - Game_start. Tempo trascorso 
prima dell’identificazione del luogo di 
rilascio. Vale il discorso fatto per il GEM 
precedente;

•	 Maximum Release Detection Time = 3 min. 
Tempo massimo concesso per la rilevazione 
del luogo del rilascio. È un parametro 
regolabile della simulazione.

•	 Inspection_training = Release Detection Time 
/ Maximum Release Detection Time. È una 
metrica che fornisce un proxy del livello di 
training del giocatore a proposito del layout 
dell’impianto e delle zone di rischio associate: 
bassi valori di questa GEM riflettono tempi 
brevi a individuare il luogo del rilascio, 
il che è associato con l’efficienza del WIC 
nell’individuare le zone più a rischio.

•	 Response_training = (Total Play Time - 
Release Detection Time) X Number Of 
Operators Engaged / 5. È una GEM che 
punta a combinare il tempo richiesto per 
la risposta (efficienza) e l’efficacia nella 
risposta, quest’ultima espressa come ratio 
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tra operatori ingaggiati e quelli da ingaggiare 
(5). Ognuna di queste metriche può essere 
calcolata per ogni sessione di gameplay.

•	 WIC_Responsiveness = Total number of stars 
collected by player(i) / Total number of played 
games by player(i). GEM che va inteso come 
score individuale di alacrità nella risposta.

•	 TEAM_Responsiveness = Total number 
of stars collected by all players / Total 
number of played games by all players. 
GEM che rappresenta uno score di alacrità 
nella risposta complessivo di tutti i WIC 
dell’impianto.

La scelta di fornire una metrica non esplicitamente 
basata sul numero delle partite vinte o perse, ma piut-

Figura 87. Esempio di un GREWI canvas pos-
sibile per il CSF dettagliato Response (includ-
ing Improvisation); vista frontale (pannello in 
alto) e vista posteriore (pannello in basso).
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tosto su un valore neutrale di stelle collezionate, deriva 
dalla decisione di evitare rappresentazioni bimodali: le 
metriche proposte forniscono una valutazione su livelli 
multipli delle capacità adattive e di risposta e, come ef-
fetto collaterale, possono essere usate per aumentare il 
coinvolgimento dei giocatori (e.g. usandole come base 
per punteggi di una classifica). 

La Figura 87 mostra un GREWI canvas per il caso 
di studio analizzato.

Step 4. L’analista GREWI, una volta che i GDP 
selezionati sono stati incorporati nella narrativa di gioco, 
possiede tutti gli elementi necessari alla costruzione 
di un simulatore. In letteratura è stato già proposto un 
framework praticabile e valido per testare le meccaniche 
e i pattern (i.e. machination) di gioco (Adams e Dormans, 
2012). Questo framework può essere usato per testare i 
machination sin dalle primissime fasi di game design. 
Nella nostra applicazione, questo framework è stato usato 
per controllare la consistenza e la significatività del gioco, 
così come per ottenere una stima probabilistica della 
durata e degli score. La Figura 88 illustra il prototipo di 
simulazione del nostro gioco.

La simulazione è implementata con un particolare 
tipo di digrafo (i.e. il machination) che tiene conto dei 
flussi delle differenti risorse – che possono essere sia 
tangibili che intangibili – attraverso archi a tratto pieno 
(connessioni di risorse) tra diverse tipologie di nodi. Il 
nodo elementare di costruzione di un digrafo machination 
ha la forma di un cerchio (Pool) ed è un contenitore di 
risorse. Un triangolo con il vertice in alto è un generatore 
di risorse (Source), mentre uno con il vertice in basso ne 
è un consumatore (Drain). Un triangolo segnato con il 
vertice a destra è un convertitore da un tipo di risorsa a 
un altro (e.g. un motore può essere modellato sia con un 
nodo Source sia con un pattern in cui c’è un Pool (e.g. 
serbatoio di carburante) e un convertitore che prende il 
carburante come risorsa in input e dà una spinta come 
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risorsa in output). Oltre alla connessione di risorse 
lo strumento permette anche la connessione di stati 
(attraverso archi tratteggiati) che modifica a runtime 
il tasso di flusso tra le connessioni di risorse, innesca 
eventi differenti oppure attiva/inibisce i loro nodi target. 
I nodi a rombo sono chiamati Gate e distribuiscono le 
risorse senza raccoglierle. Un particolare tipo di Gate è 
quello marcato con un piccolo dado che viene usato per 
distribuire in maniera random le risorse tra i suoi vari 

Figura 88. Il prototipo del gioco simulativo sul rilascio di ammoniaca descritto tramite il framework Machination.  
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output. Un quadrato nero circoscritto da un quadrato più 
grande è il simbolo di una End condition che determina la 
fine della partita se si verifica la condizione che etichetta 
la connessione di stato relativa. Il nodo speciale usato 
per la costruzione di funzioni definite dall’utente ha un 
quadratino nero come simbolo e con esso è possibile 
implementare una logica di programmazione e diversi 
tipi di loop di feedback/feedforward. In aggiunta, ogni 
nodo può essere eseguito secondo differenti modalità di 
attivazione: attivarsi automaticamente a ogni step della 
simulazione (indicato con *); attivarsi un’unica volta 
all’inizio della simulazione (indicato con S); oppure essere 
passivo (nessun segno distintivo) i.e. essere coinvolto 
passivamente dalle attività degli altri nodi. Il flusso della 
risorsa è determinato dal valore indicato sull’etichetta 
della connessione (1 è il valore di default). Un segno & 
indica che a tutte le risorse è concesso fluire allo stesso 
tempo. Il cerchio con la clessidra interna (Delay) permette 
di stabilire un ritardo nel flusso. Come esempio il pattern 
a ciclo lento evidenziato in giallo (Figura 88) è realizzato 
da un Gate casuale attivato all’inizio della partita che con 
uguale probabilità attiva lo Static Engine di una generica 
risorsa. La figura descrive la parte più articolata del nostro 
gioco prototipale. Lo strumento Machination Tool è 
dotato di elementi atomici che, combinati, formano i vari 
GDP (evidenziati a colori differenti). In aggiunta, una 
volta che la simulazione è partita lo strumento permette 
di dare descrizione dinamica del gioco e degli stati in cui 
può incorrere. Il pattern al cuore del gioco è il Worker 
Placement (in blu), banalmente consistente nell’ingaggio 
di un team di 5 operatori. Come esempio ulteriore di 
GDP, si prenda lo Slow Cycle evidenziato in giallo che 
in modo equiprobabile (Random Gate) all’inizio della 
partita attiva lo Static Engine di una generica risorsa. Tale 
risorsa generata, quando raggiunge il pool, rende vera la 
condizione diverso da 0, attivando il ramo corrispondente 
di un nodo Static Friction che, a sua volta, consuma 
le stelle. In maniera analoga, lo Stopping mechanism 
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evidenziato in arancio limita il processo di reclutamento 
degli operatori. 

La Figura 89 è stata costruita sovrapponendo 200 
simulazioni generate dal modello prototipale, sia per la 
risorsa stelle, sia per la risorsa operatori ingaggiati. La 
simulazione termina in vittoria (i.e. 5 operatori ingaggiati 
prima del tempo limite 172 volte (86% delle simulazioni), 
con un tempo medio trascorso di 132 secondi. I quartili 
0, 1, 2, 3, 4 riferiti alla condizione di vittoria si trovano 
rispettivamente a 43.5, 96, 123, 168 e 300 secondi. 

I risultati della simulazione hanno supportato 

Figura 89. Risultati delle simulazioni del 
modello machination. Il pannello in alto illus-
tra l’evoluzione della risorsa stelle per 200 
simulazioni, il pannello in basso l’evoluzione 
degli operatori ingaggiati. Si noti che i quartili 
si riferiscono solo alle vittorie.
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la fase di implementazione, fornendo una stima della 
durata e dei punteggi attesi. Per quanto attiene alla 
fattibilità, vale la pena notare che il gioco alla fine è stato 
sviluppato ed è stato anche affinato con i risultati della 
simulazione (e.g. assegnando il tasso di diminuzione 
delle stelle per ottenere una percentuale di vittoria 
accettabile, o per definire i valori validi per modellare gli 
effetti della distanza). A seguito della simulazione il gioco 
è stato implementato con il software Construct 3 (Šag e 
Orehovački 2019), è pubblicato al seguente link: https://
bit.ly/Plant_Emergency ed è liberamente giocabile. 

Step 5. Anche se il caso analizzato può essere 
considerato un Toy Case, è possibile ottenere una prima 
descrizione dei GEM. A studenti di ingegneria iscritti 
a un corso di Risk Analysis è stato chiesto di giocare e 
testare il gioco: un totale di 22 persone hanno giocato il 
gioco 59 volte per un tempo totale di 153 minuti giocati. 
Al fine di mostrare esempi di GEM, due squadre sono 
state composte artificialmente considerando i primi 6 
giocatori che hanno giocato il gioco tra le due e le 4 volte: i 
primi tre giocatori sono stati assegnati al team 1; i restanti 
tre giocatori sono stati assegnati al team 2.

La (Figura 90a) mostra che il team 1non ha gua-
dagnato nessuna stella per le prime tre partite (i.e. Game 
Over), ma hanno vinto la quarta partita con circa 30 stel-
le.

Dall’altra parte il team 2 inizia vincendo le prime 
due partite, ma poi esibiscono un trend decrescente di 
stelle (rispettivamente 50 e 20) fino alla sconfitta nella 
terza partita. Comunque, la partita 4 rappresenta una 
nuova vittoria per il team 2 con – di nuovo – circa 30 
stelle.

La (Figura 90b) mostra che i due team hanno va-
lori comparabili di Total Play Time per partita; i valori 
medi di Inspection Training mostrano ispezioni più ef-
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ficaci intraprese dal team 2 (Figura 90c), fatta eccezione 
per la quarta partita, in cui il team 1 rileva il rilascio in 
minor tempo;

I valori medi di Response Training (Figura 90d) 
riflettono la miglior performance in termini di risposta 
all’emergenza del team 2 durante tutte le partite. Infine, la 
risposta complessiva di squadra (Figura 90e) del team 2 
è circa il doppio di quella del team 1, dimostrando che il 
team 2 possiede una migliore capacità di reagire tempe-
stivamente e positivamente all’emergenza simulata. 

Step 6 and 7. Tali step escono al di fuori di 
quest’applicazione guidata della metodologia, ma i GEM 
(ed eventualmente i GDP) potrebbero aver bisogno di 
essere regolarmente aggiornati nelle applicazioni reali. 
In più tali attività gamificate possono essere integrate 
da altre attività consolidate come gli audit o il training 
tradizionale.

I CSF ricevono più attenzione nel GREWI che 
nel REWI; quella di focalizzarsi solo sul secondo livello 
dell’albero delle meronimie (i.e. di non concretizzare 
eccessivamente i sotto-costrutti del modello formativo) 
rappresenta una scelta che non pregiudica eccessivamente 
la raccolta dati, riuscendo nel proposito di avvicinarsi a 
misurare ciò che andrebbe misurato e non solo ciò che 
può essere misurato. Questo risultato è ottenuto a partire 
dall’adozione delle GEM – sviluppate in modo sistematico 
grazie ai GDP e alle GMM – e di un GREWI canvas, un 
plesso relazionale che in definitiva permette l’unione 
del modello riflessivo degli attributi della resilienza con 
quello formativo delle GEM, in modo da ottenere misure 
del potenziale di resilienza di sistema. Un approccio del 
genere, semplessizzando il REWI, adotta una prospettiva 
in cui la sicurezza non è ristretta a un approccio reattivo, 
analizzata ex post come proprietà di sistema. il GREWI 
aderisce al medesimo intento del REWI di sviluppare 
indicatori che possono essere proattivamente in grado di 
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dare informazioni sullo stato di sistema, focalizzandosi 
sulla variabilità umana, come prescritto dalla teoria della 
RE. Dipendentemente dal canvas, il GREWI consente sia 
di fornire indicatori situati sull’operatore, sia sul team e sia 
sui processi (Baker et al., 2007). In modo più significativo, 
il GREWI punta a proporre un possibile miglioramento 
per le questioni di coinvolgimento dell’utente come mezzo 
affidabile per valutare l’informazione sulla performance 
di sistema. Allontanandosi dai tradizionali questionari 
a crocette, il GREWI intende fare leva sulla dimensione 
umana e sociale dell’organizzazione. Punta a potenziare 
la conoscenza degli impiegati del sistema per supportare 
lo sviluppo di una cultura della system safety salutare 
e multilaterale che si integri con i tradizionali metodi 
top-down di audit. La data collection del metodo REWI 
persegue un modello in cui il singolo indicatore di quarto 
livello viene iterativamente revisionato. Ne consegue che 
anche i relativi metodi di raccolta dati (e.g. le interviste) 
debbano essere pianificati di nuovo ogni volta. Al 
contrario, il metodo GREWI permette un processo di 
raccolta dati più flessibile, attraverso l’adattamento a 
runtime dei giochi e dei GEM definiti nei canvas. Questa 
operazione si traduce praticamente (e.g.) nella modifica 
di punti o ricompense a runtime, o nell’inserimento 
a runtime di nuove barriere di safety emergenti dal 
gioco stesso, anche in ambiente simulato, attraverso i 
machination GDP. Infatti, alcuni livelli di astrazione, sia 
del GREWI canvas sia dei giochi sviluppati possono essere 
riutilizzati e adattati per bisogni simili (i.e., in esperienze 
simili, o anche differenti, interne all’organizzazione).

Vale la pena notare che rispetto ai lavori esistenti 
(Kanat et al., 2013), (De Nicola et al., 2017), (Bontoux 
et al., 2016), (Bellamy et al., 2018) che presentano solo 
esperienze e definizione di gamificazione a livello 
corporate, qui si descrive un metodo a tutti gli effetti per 
strutturare serious game per analisi orientate alla safety.

I principali svantaggi del GREWI potrebbero 
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essere gli sforzi richiesti per il game design e le 
difficoltà che sorgono quando si vogliono creare giochi 
efficaci e coinvolgenti in maniera tale da bilanciare 
appropriatamente scopi utilitari ed edonici. In ogni caso, 
va tenuto a mente che al giorno d’oggi esistono numerosi 
strumenti di IT che semplificano il lavoro del game 
design supportandolo e che, in qualche caso, richiedono 
conoscenze limitate di programmazione.

Poi va considerato come e quanto l’esperienza 
gamificata è in grado di contribuire a creare un ambiente 
di lavoro più salutare rispetto all’attuale, potenziando 
il feedback diretto degli operatori, stimolando la 
partecipazione e rappresentando un punto di partenza 
per discussioni profondamente significative, potenziando 
gli aggiornamenti del training, o anche solo migliorando 
l’attribuzione di senso individuale sulla safety, dunque 
la consapevolezza organizzativa. Andrebbe allargata la 
prospettiva corrente su serious game, impiegando altre 
tecniche di gamificazione che puntino sia a migliorare il 
coinvolgimento degli operatori, sia a migliorare la qualità 
dell’informazione fornita.

Al proposito di questa tesi – il monitoraggio 
– forse sarebbe ora di sviluppare un framework che 
metta in relazione indicatori di resilienza e la qualità 
dell’informazione raccolta, e.g. partendo da (Pipino, Lee, 
e Wang 2002). Le future direzioni di ricerca dovrebbero 
perciò supportare l’analista GREWI attraverso lo 
sviluppo di molteplici casi di studio, storie di successo, 
e best practice in scenari operativi, idealmente 
generando un repository di GREWI canvas. Se si ponesse 
particolare attenzione alla dimensione fisica del gioco, 
si rafforzerebbe parallelamente la prospettiva tecnica 
dell’analisi, fornendo ambienti di gioco più allineati con 
gli aspetti tecnici dei sistemi. Al momento questo è un 
limite tanto del REWI, quanto del GREWI, seppure in 
misura minore. Estendendo il concetto di serious game 
fino alla gamificazione in generale, potrebbe anche essere 
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possibile implementare le attività di data collection in 
maniera elettronica, il che permetterebbe un’iterazione 
della revisione molto più celere, praticamente continua, 
molto più facile oltre che una valutazione altrettanto 
continua degli indicatori. Infatti, a dispetto della crescente 
popolarità della resilienza organizzativa come prospettiva 
concettuale per il safety management, la complessità che 
si erge dalla sua implementazione pratica e dinamica 
nei processi di business (come per esempio accade per il 
REWI) la fa ancora essere vista con scetticismo in qualche 
ambiente industriale (Hollnagel, Woods, e Leveson 2008). 
E allora, un ambiente elettronico gamificato potrebbe 
proprio spianare la strada ad analisi dei dati dinamici, 
permettendo un miglioramento continuo della raccolta di 
informazione sui risultati e sulla performance di sistema.  
Allo stesso tempo, un GREWI elettronico (da sviluppare 
dopo approfondite analisi costi-benefici) mitigherebbe 
almeno parzialmente il bisogno di risorse a runtime, 
particolarmente severo nel caso di ampi processi indagati. 

In conclusione, il GREWI è un metodo che 
accoglie la parte sociale del metodo REWI e ne estende 
le potenzialità informative grazie alla strutturazione 
delle relazioni del processo e alla definizione del GREWI 
canvas. 

Il canvas è il cuore del GREWI:

•	 È un plesso nel senso della CNA, i.e. un 
nodo centrale e iper-connesso;

•	 Sul piano modellistico degli indicatori 
rappresenta un ponte tra il modello riflessivo 
(i CSF come meronimi degli attributi della 
resilienza) e quello formativo degli indicatori 
(i GEM come indicatori opportunistici per 
la creazione di altri indicatori); col che se 
ne può sfruttare la forza di entrambi: la 
rispondenza utilitaria al costrutto della 
resilienza data dal modello riflessivo; la 
disponibilità e l’efficacia degli indicatori 
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formativi edonici; per cui questi indicatori 
presentano generalmente un’affordance 
che risale la catena di misura, formando e 
informando.

•	 Sul piano cognitivo rappresenta 
un’interfaccia semplessa che mette ordine 
strutturando la realtà;

•	 Sul piano semantico stabilisce una metafora 
concettuale tra il dominio obiettivo del 
sistema sociotecnico e quello sorgente del 
gioco; stabilendo una nuova dimensione di 
comunicazione del lavoro – Work As Played 
(WAPd) – un sottoinsieme del WADI 
connotato da una sfaccettatura edonica che 
in parte neutralizza la naturale tendenza del 
sistema sociotecnico alla systemic deception, 
ingannandolo di ritorno;

Il WADI viene solitamente assunto come proxy del 
WAD. Il WAPd è una dimensione del WADI che sfugge al 
tentativo di autoregolazione opportunistico dell’operato-
re facendo leva su motivazioni intrinseche, quelle più for-
ti, quelle che meno riesce a controllare. Il WAPd è, specie 
nella sua versione elettronica, misurabile; il gioco defini-
sce le regole in maniera chiara; se non si seguono le rego-
le, o si sta barando, o le si sta piegando, adattandole per 
ottenere un vantaggio di gioco; quindi può essere allinea-
to alle prescrizioni del WAP. Si può immaginare il lavoro 
(WAI) e usare il WAPd per testarlo su un banco di pro-
va sicuro. Posso inventare GEM basati su altri paradigmi 
di interfacce (e.g. aptici, kinetici, Organic User Interface12 

 OUI al posto di GUI, etc.). Questo rappresenterebbe una 
nuova importante linea di ricerca multidisciplinare e po-
tenzialmente feconda: trasferire il gioco in maniera com-
pleta o semi-completa sul posto di lavoro gamificandolo e 
misurando tempi di reazione, valori di performance (etc.) 

12 https://en.wikipedia.org/wiki/Organic_user_interface
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Figura 91. REWI vs GREWI
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senza che questo debba essere necessariamente interpre-
tato come un’intromissione nella privacy dello sharp-end, 
o come una ondata revanscista di matrice taylorista. Se si 
pensa ai simulatori chirurgici, di pilotaggio e strategici 
bellici, ne è la naturale evoluzione.

La Figura 91 mostra qualitativamente le differenze 
tra REWI (giallo) e GREWI (celeste) su otto criteri . La 
sovrapposizione è indicata in verde.
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6 Riflessioni (e qualche conclusione)

Il presente lavoro di tesi offrendo una panoramica 
sul problema del monitoraggio delle performance nei si-
stemi sociotecnici attraverso alcuni metodi della RE, si è 
inevitabilmente dovuto interrogare sui concetti correlati 
all’azione del misurare e su quello più generale di sistema. 

La ricerca ha indubbiamente prodotto dei risulta-
ti. Di tutti i lavori metodologici proposti si è verificata la 
fattibilità direttamente attraverso delle applicazioni pas-
so-passo in diversi domini. Perlopiù questa ricerca è sta-
ta diretta alla modifica di metodi che ci appaiono tutto 
sommato potenzialmente fecondi, ma che si sono espres-
si in maniera parziale se non proprio appena abbozzata. 
Ci sembra di avere contribuito alla loro sbozzatura pro-
ponendo modifiche ragionevolmente fattibili (cfr. Figu-
ra 48, Figura 82, Figura 91). Alcune di queste modifiche 
sono ampliamenti concettuali, altri semplici euristiche. 
Ci si è serviti dei mezzi dell’IT, stando bene attenti a non 
pestare nessuno di quei tanti loop di ritorno che emer-
gono quando si tocca un sistema sociotecnico in qualche 
punto. La RE non fa eccezione da questo punto di vista. 
Ma soprattutto in alcuni momenti ci è sembrato di giro-
vagare, perché è ciò che accade quando si ricerca – si va 
avanti e poi indietro, al punto di partenza.

Se si osserva la Figura 92 che illustra l’evoluzione 
decennale dei maggiori temi di ricerca riguardanti la RE 
si nota che, accantonato il problema della necessità stessa 
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della RE, tutti gli altri temi continuano a essere rilevanti. 
In particolare, il filone riguardante la riflessione mostra il 
trend più incisivo. 

Riflettere è un’azione che si colloca a metà tra il 
pensiero e il rinvio del pensiero: riflettere forse consiste 
nel rinviare un feedback dal risultato dell’azione del 
monitorare, al monitoraggio stesso. Una specie di effetto 
Larsen del pensiero. In questo processo ci siamo resi 
conto che questa tesi sul monitoring si stava muovendo 
su due piani: quello delle misurazioni (o degli indicatori, 
se si preferisce) e quello delle relazioni. Relazioni tra le 
parti del sistema; relazioni tra ciò che è dentro e fuori il 
sistema; tra blunt e sharp end; tra osservatore e oggetto 
della misura; tra indicatori e costrutti; tra indicatori e 
resilienza; di nuovo tra resilienza e sistema.

Tutto questo ha indotto in noi ulteriori riflessioni:

1. Che data la centralità delle relazioni, 
andrebbe esplicitata tra le priorità della RE, 
non solo la safety, ma il concetto di scopo 
di sistema, che appare il più delle volte 
soggiaciuto nelle analisi e andrebbe invece 
messo maggiormente in evidenza.

Figura 92. Evoluzione temporale dei temi di ricerca della RE © (Patriarca, Bergström, et al. 2018)
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2. Che la performance resiliente è pur sempre 
la performance di un sistema autoadattativo, 
per il quale non si può prescindere dagli 
aspetti cognitivi, sociali e psicologici del 
monitoraggio. Assumere una posizione da 
purista dell’ingegneria non solo è puerile, 
data la multidisciplinarietà della RE, ma è 
anche limitante, quanto assumerne una da 
purista delle scienze sociali. Alla misura 
deve necessariamente essere restituita una 
dimensione semiotica che generalmente 
invece va perduta; 

3. Che tale dimensione semiotica deve 
conservare potere rappresentazionale ma 
anche efficienza gestionale e che dunque 
l’informazione deve essere gestita in modo 
semplesso per favorire la resilienza;

4. Che parte consistente della gestione 
dell’informazione consiste nella sua 
elicitazione in seno al sistema. L’informazione 
è incarnata nelle persone e nelle attività, è 
incorporata nelle organizzazioni e nelle 
tecnologie, e va in qualche modo resa 
fungibile. Per questo motivo è importante 
la riflessione al punto 1, perché per elicitare 
l’informazione (attività che coinvolge 
diversi atti comunicativi) bisogna tenere 
a mente gli scopi di tutti i sottosistemi che 
contengono l’informazione e costituiscono 
il macrosistema sociotecnico analizzato. 

5. Che oltre a quella del contenitore di 
informazione, altrettanto non è chiara la 
posizione dell’osservatore – vale a dire 
del rilevatore – che si è tradizionalmente 
collocato in alto oppure in basso nella 
gerarchia dell’organizzazione, ma che forse 
che va ricollocato semplicemente dentro o 
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fuori il sistema. A tal proposito certamente 
si deve cercare di oggettivare la misura 
interna, situata (come in §5.1.1 , in §5.4.9 e 
in §5.5.2.1 ), ma posto che non esiste sistema 
senza osservatore, va soggettivata in qualche 
modo la grandezza complessiva di sistema e 
che questa soggettivazione è il risultato della 
relazione esistente tra osservatore (esterno) 
e sistema (Figura 93). 

Figura 93. I diversi stakeholder nei sistemi 
sociotecnici. [SSN (Sistema Sanitario Nazi-
onale), WHO (Organizzazione Mondiale della 
Sanità)]. Nel caso schematizzato in figura – 
un’azienda sanitaria – sono numerose le fig-
ure coinvolte; numerosissime le relazioni re-
ciproche che si omettono per non appesantire 
inutilmente l’immagine. Si capisce però che 
nelle valutazioni ordinariamente fatte, ancora 
non si disegna una mappa degli stakeholder, 
pure entranti a vario titolo nel sistema. 

6. Che le diverse posizioni sul sistema 
ridefinirebbero i concetti di WAD, WAI, 
WADI, WAP, ma soprattutto le loro mutue 
relazioni;

7. Che esiste il problema della mal definizione 
nel senso delle hard science della resilienza, 
e che fa della resilienza un costrutto del 
pensiero (cfr. §4.2.1); un intangibile che pone 
il problema della sua raggiungibilità teorica;
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8. Che però da una prospettiva di safety, 
l’eventuale irraggiungibilità della resilienza 
non rappresenta un problema di ordine 
pratico (cfr. §4.4.7), per il quale conta solo 
la raggiungibilità effettiva della resilienza, nel 
senso che siamo maggiormente interessati al 
conseguimento della resilienza come effetto 
piuttosto che come spiegazione del sistema 
sociotecnico. Siamo interessati a liberare la 
performance resiliente, e questo dà ulteriore 
forza alla riflessione al punto 2.

A fronte di queste riflessioni, un ulteriore natura-
le sviluppo della ricerca può essere costruire un’ontologia 
(Horrocks 2013) della resilienza (Haavik 2014a; De Ni-
cola et al. 2017; Rousseau et al. 2018), ovvero una rappre-
sentazione formale, condivisa ed esplicita, di una concet-
tualizzazione e del suo dominio.

La formalizzazione della conoscenza sulla resilien-
za permetterebbe di riorganizzare le informazioni a pia-
cimento (Suárez-Figueroa et al. 2012), riflettere su di esse, 
cioè inferire nuovi concetti (e indicatori) da ogni tipo di 
relazione esistente nel dominio. Questa direzione è stata 
già intrapresa, dapprima costruendo le ontologie relative 
alla resilienza come concepita nel RAG, nel REWI (e.g. 
cfr. Figura 94, e osservata dai 14 principi di progettazione 
dei sistemi ingegnerizzati. 

Figura 94. Un dettaglio dell’ontologia della 
resilienza così come concettualizzata nel do-
minio del REWI.
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Diverse prospettive su un medesimo costrutto con 
tre diversi scopi: una metodologia di autovalutazione 
dello stato del potenziale resiliente di sistema, un metodo 
di costruzione di indicatori proattivi della resilienza di 
sistema, e infine una prospettiva sulla progettazione di 
apparati resilienti. Una volta realizzate, sono state fuse a 
formare un unico supporto informativo (Figura 95). Ma 
c’è bisogno di altri punti di vista.

Figura 95. L’ontologia ottenuta fondendo le relazioni semantiche estratte dai diversi domini del RAG, del REWI e dei principi progettuali di Jack-
son e Ferris. (cfr. §.3.6, §3.7 e §3.5)
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Un’ontologia si può vedere come una rete semanti-
ca di concetti legati tra loro da varie tipologie di relazio-
ne. Le relazioni is-a e part-of sono solo due delle possibili 
relazioni di significato tra concetti, illimitate giacché si 
possono sempre definire nuovi concetti e nuove relazio-
ni a partire da concetti e relazioni preesistenti. Anche in 
questo caso quindi la posizione dell’osservatore - i.e. colui 
che definisce le relazioni d’interesse – è rilevante; tanto 
che non è sufficiente costruire la struttura informativa, 
ma poi essa va in qualche modo validata e messa in rela-
zione con dei costrutti universalmente accettati. Alla pri-
ma di queste due necessità si assolve testando l’ontologia 
in applicazioni reali e comparando le inferenze ottenute 
dal supporto informativo con i dati; alla seconda si assol-
ve mettendola in relazione con altre ontologie, cosiddette 
di alto livello, definenti concetti (i.e. i costrutti del pensie-
ro) primitivi (e.g. cosa, evento, prima, dopo, sopra, sotto, 
etc.). La costruzione di queste upper ontology è compito 
concettualmente arduo, normalmente demandato a filo-
sofi esperti in Ontologia e Informatica.

La SUMO (Suggested Upper Model Ontology) (Niles 
e Pease 2001) è una di queste, e la sua unione alla ontolo-
gia già in nostro possesso è tuttora in corso. La realizza-
zione di un supporto utile a ottenere inferenze utili non è 
prossima, ma il passo iniziale in questa direzione è stato 
intrapreso (cfr. Figura 96). 

Figura 96. Un’ontologia del dominio della 
resilienza (in arancio) va costruita integrando 
molti differenti apporti da ognuno degli scorci 
afferenti al concetto di dominio interessato. 
Un’ontologia superiore come la SUMO per-
mette la collocazione del dominio rispetto 
agli altri. Concettualmente questo permette 
di inferire informazioni dall’ontologia e.g. 
informazioni già presenti ma non ovvie (de-
duzioni), analogie, induzioni, etc. Un’ontolo-
gia ben fatta permette interessanti applica-
zioni tecnologiche come la traduzione di un 
metodo in un altro (e.g. dal FRAM al RAG 
al REWI) o il completamento di informazioni 
incomplete, il ragionamento artificiale (i.e. 
reasoning). Come applicazione, ad esempio, 
in un opportuno software GREWI questa in-
formazione potrebbe aiutare a definire nuove 
metriche di contesto (GEM). 
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Un’ontologia del genere potrebbe aprire la via a una 
gestione migliore dell’informazione patrimonio della RE, 
in grado di offrire, al bisogno, contenuti che di norma 
sono nascosti tra le variegate definizioni o incorporati e 
incarnati nei differenti sistemi sociotecnici a vari livelli. 
L’informazione va elicitata perché si possa ridurre il ve-
rificarsi di quei deadlock informativi che abbiamo visto 
essere comuni a molti dei meccanismi che ostacolano la 
diffusione d’informazione e la propalazione di una sana 
cultura organizzativa. Inoltre, alcune volte all’interno del 
sistema sociotecnico, sebbene il monitoring sia in fun-
zione come attività, questo è per così dire scollegato. È per 
esempio il caso dell’anestesia, dominio che è stato teatro 
di molte applicazioni di questa tesi. Attualmente esisto-
no complicanze iatrogene relate all’anestesia generale (i.e. 
in cui il paziente è incosciente e incapace di controllare 
riflessi e di provare sensazioni) che non vengono rico-
nosciute (dunque gestite) per tempo. Questo non accade 
perché non si sia riconosciuto il peso di tali complican-
ze, né perché mancano i mezzi per farlo. Gli indicatori 
e gli strumenti necessari perché queste vengano valutate 
proattivamente, sono già posti in essere e di fatto conti-
nuamente utilizzati, ma il monitoring non è stato cablato 
sullo specifico evento; il sistema è cieco di fronte al proprio 
stesso monitoring: già rileva e misura informazioni po-
tenzialmente utili ma non le riutilizza al di là della singola 
applicazione che ne abbia richiesto la prima definizione. 
Un’ontologia può essere usata per controllare il bagaglio 
informativo di sistema, così come una persona riutiliz-
za il proprio know how riadattandolo di volta in volta ai 
vari contesti nuovi che gli si presentano. Analogamente 
un’ontologia ben struttura potrebbe inferire informazio-
ni direttamente dal contesto. Per essere franchi, l’attività 
di costruzione di un’ontologia attualmente è dispendiosa, 
anche in termini di data entry; una struttura dati come 
un’ontologia diventa però tanto vantaggiosa ed efficiente 
(cioè richiedente meno lavoro), quanti più concetti e rela-
zioni vi sono stati già inseriti. I concetti di attributo di re-
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silienza, performance, potenziale, condensazione, margini, 
metrica, indicatore, etc. una volta inseriti non hanno biso-
gno di essere ridefiniti, ma in generale vengono arricchiti 
da nuove relazioni (i.e. definizioni). È un lavoro quindi 
che va necessariamente intrapreso per il futuro della RE. 
Se vi sarà un tale artefatto, sarà allora possibile sviluppa-
re nuove applicazioni informatiche che rendano attuabili 
molte delle belle idee della RE che al momento sono poco 
praticabili. 

Guardando in retrospettiva i metodi come modi-
ficati nel corso di questa tesi, si osserverà che il concetto 
di ontologia vi era già presente in nuce. Nel corso dell’e-
sposizione dei metodi proposti si sono progressivamen-
te introdotti dei concetti che si sono richiamati vicende-
volmente nel corso del testo. Si pensi a quello di grafo 
che probabilmente è quello che ricorre di più, seppure di 
volta in volta, sotto spoglie sempre differenti: gli alberi 
delle olonimie e delle meronimie non sono altro che gra-
fi; il modello riflessivo e quello formativo, non sono altro 
che digrafi aciclici (DAG); ad albero è la decomposizio-
ne strutturale dell’Analytic Hierachy Process, e la matri-
ce dei confronti altro non è che una matrice di adiacen-
za, fatto questo così evidente a Saaty che ne ha proposto 
una versione a network (Saaty, 2004; Saaty e Takizawa, 
1986). Il GREWI potrebbe essere rappresentato con una 
rete multilayer e l’elemento cardine, i.e. il suo canvas, che 
come abbiamo fatto notare è un plesso informativo, rap-
presenterebbe un broker (i.e. un nodo ponte tra authority 
e hub), l’elemento che mette in comunicazione il layer uti-
litario del modello riflessivo degli indicatori, con il layer 
edonico del modello formativo degli indicatori basato su 
metriche di gameplay i.e. GEM. 

Questa ricorrenza di grafi era prevedibile, dal 
momento che si affrontava il tema dei sistemi, che come 
sappiamo sono reti di relazioni a vario titolo. Per questo 
motivo, ci sembra sensato dirigere la ricerca della RE 
verso le ontologie che tendono a mantenere coese nella 
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propria struttura di network le tante diverse anime di un 
sistema sociotecnico.

La Tabella 17 restituisce una comparazione dei me-
todi proposti, i cui vantaggi, svantaggi e peculiarità sono 
state dibattute nella sezione 4.4. Per quanto attiene inve-
ce alla comparazione rispetto ai metodi da cui prendono 
ispirazione, la Figura 48, la Figura 91e la Figura 82 illu-
strano qualitativamente le migliorie introdotte nel corso 
di questa ricerca al RAG, al FRAM, al REWI, dai metodi 
RAG-AHP, FRAM-Multiplex e GREWI.

Tabella 17. Classificazione dei metodi modificati in questa ricerca a seconda delle possibilità di definire indicatori e analisi. La tabella non tiene 
conto delle limitazioni dei singoli metodi proposti che sono stati esposti in maniera esaustiva nelle relative sezioni del testo e sinteticamente nella 
Figura 48, nella Figura 82 e nella Figura 91.

 
Sistemico Strutturale Situato Leading Lagging 

    

Modello/metodo Inserzione topologica 
Inserzione 
diacronica 

Uso come KPI 

Uso come 
Benchmark tra 

diverse 
organizzazioni 

Uso come 
Spread 

WAI- WAD 

What If 
Analysis 

RAG- AHP 
         

FRAM-MULTIPLEX 
         

GREWI 
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