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1. INTRODUZIONE 
L’ Ingegneria dei Fattori Umani (Human Factors Engineering), altrimenti detta 
“Psicoingegneria”, che rappresenta uno dei campi di intervento della Psicologia Applicata, 
si prefigge di studiare il comportamento umano all’interno di Sistemi Operativi 
Tecnologicamente Avanzati o “Complessi”, come effetto delle interazioni dinamiche 
Uomo-Macchina  (Man-Machine Interface) e Uomo-Ambiente (Man-Environment). 
Negli USA, la Psicoingegneria è nata in relazione alla necessità di studiare modelli 
comportamentali dell’individuo in “task operativi” ad alto stress psico-fisico, come i 
sistemi Militari, Nucleari o Aerospaziali. Sulla scorta di tali esperienze la Psicoingegneria 
è stata via-via estesa, dapprima al Settore Nucleare, es. negli USA dallo NRC : Nuclear 
Regulatory Commission ; nel Regno Unito dall’ UKAEA : United Kingdom Atomic 
Energy, a livello internazionale dallo IAEA : International Atomic Energy Agency e poi a 
quello Aeronautico Civile es. JAA : Joint Aviation Authorities; FAA : Federal Aviation 
Administration ; EASA : European Aviation Safety Agency, ENAC : Ente Nazionale per 
l’Aviazione Civile etc. Poiché, da recenti studi, è emerso che l’incidenza dei Fattori Umani 
(Human Factors), come causa primaria o concausa negli incidenti nei Settori Industriali a 
Tecnologia Avanzata  è in forte aumento, sino a raggiungere circa l’80% in quello  
Energetico-Petrolchimico nonché in quello Aeronautico, tale “disciplina” è stata recepita 
anche all’interno di Raccomandazioni Operative da parte di vari “Enti”  a livello 
internazionale, anche nello spirito dei Sistemi di Qualità Aziendali, nonchè in quello della 
“Cultura della Sicurezza” . Ad esempio, l’importanza dei Fattori Umani (nel seguito : 
HUM’s) è stata riconosciuta anche dall’OSHA (Occupational Safety and Health Agency), 
la quale richiede che i “Processi a Rischio” siano analizzati anche sotto il profilo HUM’s. 
Incidenti catastrofici correlati agli  HUM’s hanno confermato, ad una analisi retrospettiva, 
l’importanza di tale approccio come, solo per citarne alcuni, è emerso dai seguenti eventi : 
Three Mile Island (1979)  
Arresto pompa ricircolo reattore nucleare con emissione di radioattività ambiente 
Errore Umano : Fallimento dei Processi Cognitivi favorito da inadeguata progettazione 
ergonomica della sala manovra . 
Chernobyl (1986)    
Esplosione reattore nucleare da 1000 MW con decesso di 56 persone ed  emissione 
radioattività ambiente. 
Errore umano : Violazione di procedure, fallimento nei processi di comunicazione 
interpersonale. 
Space Shuttle Challenger (1986)  
Esplosione navicella spaziale dopo decollo e perdita dell’equipaggio.  
Errore umano : Disfunzione organizzativa e difetti nella comunicazione interpersonale tra 
Strutture di Progettazione e di Costruzione/Manutenzione . 
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2. STATISTICA DEGLI INCIDENTI CORRELATI A FATTORI UMAN I   
Incidenti dovuti ad errori umani (come percentuale di tutti gli incidenti) [4] 

 
Fig.1 

 

A conferma di quanto sopra, una ricerca condotta dall’ ASME nel periodo 1992-2001[1], 
ha indicato che su 23.338 incidenti (di cui 127 mortali) riguardanti la conduzione di 
Apparecchiature  in Pressione, l’ 83% sono stati causati direttamente da Fattori Umani. 

 

3. ORIGINE ED EVOLUZIONE STUDI SUGLI HUMAN FACTORS 
L’origine della Affidabilità Umana risale al 1962 da parte del AIR : American Institute for 
Research, che coniò il termine PSF : Performace Shaping Factors, ovvero l’insieme dei 
fattori individuali-ambientali-situazionali che influenzano l’esito di una prestazione 
lavorativa [2]. Nel 1975 nel progetto NRC-NUREG (Nuclear Regulatory Commission 
Guide) WASH-1400 Reactor Safety Study, venne compilato un primo prototipo di 
Valutazione Probabilistica del Rischio, che includeva un Data Base sull’errore umano. A 
quel tempo fece la comparsa il modello THERP (Technique for Human Error Rate 
Prediction) .  Nel 1979 l’incidente nucleare di Three Mile Island portò alla ribalta tali studi 
e, nel 1982, fece comparsa il primo approccio di HCR : Human Cognitive Reliability . 
Nel 1984 venne pubblicato uno studio da parte del NRC che rappresentava un approccio 
psicologicamente predominante rispetto ai precedenti (THERP e HCR), poi divenuto 
SHERPA : Systematic Human Error Reduction and Prediction Approach, mentre nel 1998 
il Modello CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method) ha indagato le 
“conseguenze” della prestazione umana  che può influenzare la sicurezza di un sistema  e 
individuato le “azioni correttive” per mitigare il rischio. I successivi incidenti di Bophal, 
Space Shuttle Challenger e Chernobyl, hanno confermato l’importanza degli studi sulla 
Affidabilità Umana : Human Reliability Analysis (HRA). Analogo progetto di ricerca è 
stato avviato dallo EC-JRC (European Commision Joint Research Centre Institute for 
Energy) per quanto riguarda le installazioni nucleari a livello europeo (cfr.Par.8). 
In tale prospettiva anche la Cultura della Sicurezza è stata enfatizzata dall’ INSAG : 
International Nuclear Safety Advisory Group, nel Summary Report conseguente 
all’incidente nucleare di Chernobyl del 1986, nel quale essa viene definita come : 
“L’insieme dei modelli comportamentali socialmente trasmessi, delle espressioni 
artistiche, credenze, istituzioni e altri prodotti del lavoro e del pensiero umano, considerati 
come l’espressione di un particolare periodo, classe, comunità o popolazione “. 



  Pagina 3 di 9 

4. ERRORE UMANO : MODELLI E TEORIE 
Al fine di prevenire o ridurre il peso del Fattore Umano negli incidenti industriali, sono 
state sviluppate metodologie per la valutazione della “Affidabilità Umana” secondo 
approcci di tipo “Psicongegneristico” . 
In particolare, nel tentativo di descrivere le cause di errore umano sono stati sviluppati 
diversi “modelli” HRA (Human Reliability Analysis ) che  includono : 
 
• Modello Comportamentale, che è focalizzato sui tipi di errore.  
• Modello di Processazione delle Informazioni che si focalizza sui processi interni , per 

esempio assunzione decisionale, o ragionamento.  
• Modelli Cognitivi , che focalizzano la relazione tra i modi di errore e le loro cause, 

dove le seconde si riferiscono all’ambiente socio-tecnico visto come un tutto . 
 
In Fig.2 viene rappresentato un modello di tipo “integrato” , mentre la Fig.3 riporta 
l’analisi dei possibili effetti indotti da sfavorevoli  Performance Shaping Factors [16]. 

 
Fig.2 

 
Fig.3 
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5. ANATOMIA DI UN INCIDENTE 
L’Evento che caratterizza un incidente (fatta eccezione per il “sabotaggio”) è un 
cambiamento Non Voluto, Non Desiderabile di una struttura, sistema, componente o stato 
organizzativo, che eccede (viola) gli standard prefissati. Nella maggior parte dei casi gli 
incidenti sono provocati da errori umani. In ogni caso vi è un atto (azione) che innesca una 
serie di conseguenze indesiderabili. La “rottura” di questa catena può prevenire l’evento. 
L’Evento comporta un serio degrado o l’inabilità funzionale di un’apparecchiatura a 
svolgere il compito affidatole. L’ “Anatomia” di un incidente può essere così scomposta : 
 
Azione di Innesco 
L’azione di innesco è costituita da un errore o violazione. Un errore è una azione 
provocata da un comportamento non intenzionale. 
 
Difese Difettose (i.e : Sistemi di Protezione/Salvaguardia) 
Le Difese Difettose, sotto specifiche circostanze, possono inibire l’abilità o le misure 
difensive a proteggere una apparecchiatura/sistema o le persone contro rischi o minare 
l’azione preventiva verso l’accadimento di errori attivi. Quindi quando accade un evento, o 
c’è un “difetto” nelle misure di difesa, o le appropriate difese non sono state applicate. 
 
Precursori degli Errori 
I Precursori degli Errori sono delle condizioni sfavorevoli nel luogo di lavoro che 
aumentano la probabilità di errore durante uno specifico task lavorativo, cioè si viene a 
creare una situazione “Predisponente all’Errore”. 
 
Deficit Latenti di tipo Organizzativo 
I deficit latenti di tipo organizzativo sono “nascosti” nei Processi di Controllo Gestionale 
(es. strategie, politiche, controllo del lavoro, addestramento, allocazione delle risorse) o 
valori (credenze consolidate, attitudini, norme, assunzioni ) che creano delle condizioni nel 
luogo di lavoro che possono provocare gli errori o i loro precursori e degradare l’integrità 
dei sistemi di difesa (difese indebolite) .  

Fig.4 
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6. IL RUOLO DEI FATTORI UMANI NELLE PnD  
Il Ruolo degli HUM’s nelle PnD è stato oggetto di ricerca da parte di vari 
Enti/Organizzazioni quali ad esempio : ASME, API, NASA, JRC, NIL, HSE, con il fine di 
“pesare” le variabili che influenzano l’affidabilità del Processo NDE, come sotto riportato.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Le ricerche condotte nell’ambito del Progetto di Ricerca UK - “PANI” (cfr. Par.8)  hanno 
individuato, tra i Fattori Rilevanti nei riguardi della induzione all’ Errore Umano, anche la 
presenza di Disturbi della Personalità legati ad aspetti Socio-Ambientali, a loro volta 
connessi con le profonde trasformazioni avvenute all’interno della società nell’ultimo 
secolo, come sinteticamente illustrato nello schema riportato in Fig.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 
Tale studio, effettuato su 40 operatori e 3 pezzi campione, ha evidenziato che 5 variabili 
sono maggiormente correlate con gli errori commessi nelle INDAGINI ULTRASONORE:   
• COMPRENSIONE MECCANICA  (geometria del componente e 

posizione/orientamento probabile del difetto) 
• CAPACITA’ DI SOCIALIZZAZIONE  (disponibilità all’interscambio di esperienze, 

apertura mentale nei riguardi dell’ apprendimento) 
• PRUDENZA, CAUTELA  (capacità di adottare adeguate “strategie” nella 

impostazione di un controllo) 
• PENSIERO ORIGINALE  (capacità di analisi di problemi “inusuali” e adozione di 

soluzioni innovative) 
• ESPERIENZA OPERATIVA  (adeguato “ training on the job “ e addestramento 

specialistico) . 
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7. TRE ESEMPI DI INCIDENTI DA INTERAZIONE PnD - HUM’S  

Case History n° 1 [13] 
 
Impianto :  Centrale Termoelettrica di Porcheville B2 (F) – 600 MWe 
Componente : Frattura instabile rotore alternatore  
Danni provocati : Distruzione Alternatore e 2 anni di fermo impianto.  
Causa primaria : Cricca all’intersezione tra foro assiale e foro radiale connessioni 

interpolari 
Errore Umano : Sottostima difetto. Ignorato monitoraggio vibrazioni durante 

l’esercizio del gruppo . 

 
Fig.6 : Rotore di Alternatore  

 
Fig.7 : Andamento Vibrazioni sino al momento dell’avaria 



  Pagina 7 di 9 

Case History n° 2 [14] 
 
Impianto :  Centrale Termoelettrica di Irsching (D)  – unità n°2  da  330 MWe 
Componente : Esplosione Rotore Turbina di Bassa Pressione in 34 pezzi 
Danni provocati : Distruzione Sala Macchine e proiezione di frammenti a 1,5 km   
Causa primaria : Strappi di fucinatura e bassa tenacità alla frattura del materiale 
Errore Umano : Inadeguata metodologia UT applicata e scarsa esperienza, che hanno 

fortemente sottostimato il difetto . Infatti gli strappi allineati  
interessavano una lunghezza reale cumulata di 509 mm per un’altezza 
massima di 65 mm, mentre il controllo UT ha identificato 26 “piccole 
singole inclusioni non metalliche” con ø equivalente massimo di 5 mm 

  
Fig.8 : Frammenti del rotore 

 
Fig.9 : Frattura Tavola Rotore e Proiezione “missili” dalla sala macchine 

 
Fig.10 : Dimensione reale degli strappi di fucinatura 
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Case History n° 3 [15] 
 
Impianto :  Centrale Termoelettrica da  660 MWe (I) 
Componente : Collettore Uscita SH in AISI 316 H dopo 108.000 ore di esercizio 
Danni provocati : Danneggiamenti in Camera Morta 
Causa primaria : Cricca da IGSCC su saldatura BW di composizione per 180° 
Errore Umano : Ignorato per ≈ 2 settimane il degrado dei segnali RMS provenienti da 

sistema di monitoraggio con Emissione Acustica on line, causa rifiuto 
psicologico verso la tecnologia da parte del personale di sala manovra.  

 
Fig 11: Disegno Collettori Uscita SH 

 
Fig .12 : Posizione della cricca passante 

 
Fig.13 : Andamento segnali EA negli ultimi giorni prima dell’avaria 
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8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  
La sintetica panoramica sopra esposta ha evidenziato come l’approccio HFE (Human 
Factors Engineering), sulla scorta delle esperienze acquisite, sia ormai considerato 
irrinunciabile a livello internazionale. Ciò deriva dalla constatazione che gli Impianti sono 
“Sistemi Complessi” da un punto di Vista Socio-Tecnologico [18].  
Queste attività di ricerca sono state avviate, dopo gli USA, anche a livello europeo, in 
particolare nell’ambito di : 

Programma FP7 EC-JRC Progetto SONIS - 2007 
Per esaminare i seguenti aspetti relativi agli Impianti Nucleari [3] : 
• Errori Umani  
• Fattori Organizzativi e di Sicurezza 
• Procedure di Esercizio – Ruolo dei Fattori Umani e Organizzativi  
• Ruolo dei fattori Umani nelle cause di Guasto su Interventi di Manutenzione 
• Cultura della Sicurezza . 
 

Programma PANI 3 – HSE (UK) – 2008 
Effettuato per conto della Health and Safety Executive (UK), per studiare l’influenza degli 
Human Factors sulla Affidabilità delle Prove non Distruttive nel Settore Industriale [9] . 
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