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1. INTRODUZIONE 
 

Il seguente elaborato ha lo scopo di discutere l’applicazione dell’intelligenza 

artificiale nel campo della gestione della sicurezza, ponendo in particolare 

l’attenzione su come questa possa essere utilizzata in un modo vantaggioso per 

aziende e, perché no, privati, al fine di ridurre i rischi attuali, ma soprattutto di 

prevenire quelli futuri. 

Il nostro mondo è in continua evoluzione, le tecnologie si aggiornano con 

frequenza e vengono continuamente implementate per cercare di facilitare il 

compito dell’uomo, andando addirittura a sostituirlo in molte mansioni 

considerate pericolose e logoranti a livello fisico. 

In particolare, si sta cercando di eliminare l’essere umano dalla gestione della 

sicurezza, sostituendolo con software infallibili in grado di rilevare, segnalare 

e risolvere possibili rischi per la salute, sia in ambito lavorativo che non. 

È chiaro quindi come questa scienza risulti fondamentale in una prospettiva 

futura. Saper riconoscere i rischi al momento, infatti, talvolta non è sufficiente 

per scongiurare tragedie; troppe volte si leggono notizie di uomini e donne 

morti mentre stavano semplicemente svolgendo il proprio lavoro, e questo 

avviene perché si ha una gestione della sicurezza estemporanea ed obsoleta, 

senza il giusto sguardo rivolto verso il futuro. 

In questo ambito, la Safety Intelligence serve proprio a questo. Tramite 

questa, è possibile riconoscere i rischi e gli errori commessi in passato, e attuare 

quindi politiche di prevenzione che permettano di diminuire la percentuale di 

rischio in tutti gli ambiti, partendo dalla semplice analisi di incidenti avvenuti 

con frequenza, passando per lo studio delle attuali condizioni di lavoro, fino ad 

arrivare ad una completa risoluzione delle problematiche attuali. Può sembrare 

un concetto complicato questo, ma sarà chiarito più avanti. 
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Per concludere, l’elaborato si dividerà in quattro parti principali: 

 

• Una prima parte, in cui sarà introdotto il concetto di Intelligenza 

Artificiale, dove verrà presentata la sua nascita e la conseguente 

evoluzione negli anni, con l’illustrazione dei suoi principali campi di 

applicazione; 

• A seguire, ci sarà la sezione dedicata alla presentazione della materia 

di gestione della sicurezza, dove verrà presentato il suo sviluppo fino 

all’attuale Industria 4.0, in cui la Safety Intelligence ha fatto il suo 

ingresso. 

Safety intelligence che verrà appunto introdotta, presentando le sue 

caratteristiche concettuali e le sue attuali problematiche; 

• Nella terza e ultima parte principale, verranno illustrati i principali 

campi di applicazione di questa nuova scienza, soffermandoci in 

particolare sui dispostivi di sicurezza industriali e sulla gestione delle 

ferrovie, e verrà analizzata quella che è la prospettiva futura della 

Safety Intelligence, soprattutto considerando i suoi limiti attuali e le 

sue potenzialità; 

• Infine verranno tirate le somme dell’elaborato, con una breve sezione 

in cui verrà richiamato tutto il lavoro svolto, andando a creare una 

conclusione che ci permetterà di raccogliere le idee. 

 

L’attività di tirocinio è stata svolta presso il Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche. 
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2. INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

 

2.1 DI COSA SI OCCUPA? 
 

Nel corso della nostra vita, specialmente all’interno dei nostri studi 

scientifici, abbiamo sentito spesso parlare di Intelligenza Artificiale, e proprio 

per questo al giorno d’oggi diamo molto per scontato questo concetto. Ma di 

cosa si tratta esattamente? 

A primo impatto, essa può essere definita come la scienza che studia se, e in 

che modo, si possono realizzare sistemi informatici intelligenti in grado di 

simulare la capacità e il comportamento del pensiero umano. 

In sostanza, quindi, questa disciplina mira alla creazione di software e 

macchinari intelligenti, che vadano a sostituire il lavoro dell’uomo, a partire 

dalle mansioni più semplici, fino ad arrivare a quelle più complesse e 

pericolose. 

 

 

Figura 1 - L'intelligenza artificiale sta gradualmente sostituendo l'uomo nei suoi compiti 
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2.2 NASCITA E SVILUPPO DI UNA NUOVA 

DISCIPLINA 

 

Sebbene si possa pensare che il concetto di Intelligenza Artificiale si sia 

sviluppato solamente nel XX secolo, a seguito delle prime sensazionali 

scoperte tecnologiche, come ad esempio il primo computer (nel 1939, ad opera 

del tedesco Konrad Zuse) e la rete Internet (creata addirittura nel 1991), in 

realtà andando a scavare nella storia scopriamo che già nel XVII secolo l’uomo 

era in grado di creare macchinari capaci di eseguire calcoli complessi. 

Ovviamente si trattava di architetture semplici e non autonome, che 

necessitavano dunque dell’assistenza umana per il loro funzionamento.  

La nascita ufficiale di questa scienza la possiamo collocare nel 1956 quando, 

ad un convegno presso il Dartmouth College, una serie di figure di spicco del 

campo della computazione dedicata allo sviluppo di sistemi intelligenti 

annunciò l’imminente creazione di un macchinario in grado di imitare i 

processi di risoluzione dei problemi utilizzati dagli esseri umani, battezzato 

come GPS1. 

In seguito ad alcune difficoltà, come ad esempio l’assoluta mancanza di 

conoscenza semantica relativa ai domini trattati dalle macchine, si arrivò a 

comprendere che era necessaria una maggiore conoscenza inerente al campo di 

applicazione.  

Si arrivò cosi, nel 1969, alla creazione del DENDRAL, il primo programma 

basato su un uso intensivo della conoscenza. Questo, infatti, era in grado di 

ricostruire la struttura di una molecola, a partire dalle informazioni sulla sua 

massa molecolare ricavate da uno spettrometro. 

 
1 GPS: General Problem Solver 
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Con R1, un programma in grado di aiutare a configurare gli ordini per nuovi 

computer, l’Intelligenza Artificiale fece ufficialmente il suo debutto nel campo 

commerciale e industriale. 

Si arriva quindi al giorno d’oggi, l’era dei Big Data2 e dell’Industria 4.03, 

dove questa disciplina è applicata in ogni campo e in tutti i modi possibili. Basti 

pensare che esistono robot in grado di confrontarsi con campioni di scacchi e 

macchine, come le ultimissime Tesla, in grado di pilotarsi da sole, permettendo 

quindi al conducente di riposare durante lunghi viaggi.  

Nel 1998, inoltre, la NASA4 ha affidato la gestione di un sistema spaziale a 

un programma intelligente chiamato Remote Agent. 

 

 

Figura 2 - Crescita del mercato AI in Italia nel 2021 

 

 

 
2 Big Data: insiemi di dati dal volume talmente elevato da non poter essere gestiti dagli strumenti 

convenzionali, bensì da tecnologie e metodi innovativi in grado di raccoglierli, elaborarli e analizzarli, in 

modo da poterli sfruttare per fare previsioni e prendere delle decisioni più efficienti, fonte 

www.insidemarketing.it 
3 Industria 4.0: processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e 

nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e 

interconnessa, fonte Ministero dello Sviluppo economico 
4 NASA: National Aeronautics and Space Administration, fonte www.treccani.it 
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2.3 APPLICAZIONI 
 

Come anticipato in precedenza, l’Intelligenza Artificiale è ormai radicata a 

fondo nella nostra vita di tutti i giorni e, anche se non ce ne accorgiamo, la 

maggior parte delle nostre azioni quotidiane prevede l’utilizzo di strumenti e 

applicazioni governati da un software intelligente. 

 

 

Figura 3 - Applicazioni dell'intelligenza artificiale 

 

I campi di utilizzo, come è anche possibile osservare in Figura 3, sono 

dunque innumerevoli, e in questa fase ci limiteremo a vederne brevemente 

solamente due, per poi concentrarci, nei capitoli successivi, in quello che è il 

vero obiettivo di questo elaborato, ovvero come questi sistemi intelligenti sono 

applicati alla gestione della sicurezza. 

 

 

2.3.1 Domotica 

 

Il termine Domotica indica lo studio e l’applicazione di nuove tecnologie con 

l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, il comfort e l’efficienza nelle case, 

e più in generale in tutti gli edifici e i luoghi pubblici frequentati dall’uomo. 
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Questa scienza è frutto della collaborazione di diverse discipline, a partire 

dall’ingegneria, passando per l’informatica, fino ad arrivare all’architettura, 

senza la quale non sarebbe possibile l’installazione pratica e la gestione di 

questi sistemi complessi. 

La domotica ha avuto uno sviluppo lento e graduale negli anni, anche a causa 

delle difficoltà riscontrate nell’installazione, che richiede grandi conoscenze e 

abilità tecniche e informatiche. In particolare, la definitiva esplosione di questi 

software intelligenti è avvenuta all’alba del XXI secolo, e ora possiamo 

affermare che sono presenti in quasi tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. 

 

 

Figura 4 - Schema concettuale Domotica in ambiente domestico 

 

Andiamo quindi a vedere le principali applicazioni: 

 

• Termoregolazione: un sistema di climatizzazione intelligente può 

portare ad una gestione separata dei diversi ambienti della casa, creata 
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in base alle abitudini e agli orari di chi li frequenta. Ad esempio, 

conoscendo i propri orari di lavoro, si può impostare l’accensione dei 

riscaldamenti mezz’ora prima del proprio ritorno a casa. Inoltre, 

essendo a conoscenza della temperatura esterna e interna, questi 

sistemi possono regolare le temperature delle diverse stanze a seconda 

delle condizioni meteo; 

• Illuminazione: anche in questo caso, possiamo regolare le luci e la 

loro intensità in base alle nostre abitudini e alle condizioni esterne. 

Possiamo inoltre impostare diversi comandi sullo stesso interruttore, 

in modo da poter gestire più ambienti dallo stesso posto; 

• Sicurezza e videosorveglianza: un impianto smart è in grado di 

riconoscere pericoli, come ad esempio fughe di gas, e segnalarli 

tempestivamente. 

 

 

       Figura 5 - Gestione degli ambienti tramite videocamere Wireless 

 

Per concludere, è importante dire che tutti questi aspetti possono essere 

gestiti da remoto, tramite un’applicazione collegata a questi sistemi, rendendo 

il tutto estremamente vantaggioso e il livello di automazione elevato. 
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2.3.2 L’IA in ambito sanitario 
 

Le soluzioni di intelligenza artificiale stanno trasformando il modo in cui 

viene fornita assistenza sanitaria, in particolare: 

 

• Forniscono esperienze incentrate sull’utente, utilizzando set dati di 

grandi dimensioni e Machine Learning5; 

• Garantiscono una maggiore efficienza nelle operazioni, velocizzando 

i flussi di lavoro clinici e mettendo a disposizione macchinari e 

processi sempre più evoluti e precisi; 

• Permettono di mettere in collegamento tra di loro dati clinici diversi, 

fornendo un quadro più ampio e dettagliato della situazione clinica del 

soggetto in esame. 

 

 

Figura 6 - Strumentazioni mediche avanzate basate sull'IA 

 
5 Machine Learning: Branca dell'Intelligenza Artificiale che si occupa dello sviluppo di algoritmi e tecniche 

finalizzate all'apprendimento automatico mediante la statistica computazionale e l'ottimizzazione matematica , 

fonte www.treccani.it 
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Troviamo nelle reti neurali6 la principale applicazione di questo concetto. 

Esse sono dei circuiti formati da neuroni, fittamente connessi tra loro e in grado 

di variare la loro configurazione in risposta agli stimoli esterni. 

L’utilizzo delle reti neurali, negli anni, ha fornito tecniche e strumenti 

innovativi, in grado di fornire diagnosi accurate per malattie gravi come cancro 

e leucemia. 

Oltre al campo delle diagnosi, le reti neurali sono fondamentali anche per la 

visualizzazione di immagini mediche, per la creazione di medicine e per il 

trattamento di malesseri comportamentali e della personalità, come ad esempio 

disturbo bipolare, depressione e progressione del morbo di Parkinson. 

 

 

Figura 7 - Schema funzionamento delle reti neurali 

 

 

 

  

 
6 Reti neurali: modelli matematici definiti da molte semplici unità di elaborazione (neuroni), connesse tra loro 

(sinapsi), fonte www.treccani.it 
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3. GESTIONE DELLA SICUREZZA 

 

La gestione della sicurezza (Safety Management7) è considerata come il 

processo di realizzazione di determinate funzioni di sicurezza, ed è diventata 

un argomento importante sia nel mondo accademico che nella pratica negli 

ultimi decenni.  

Dal punto di vista organizzativo, il Safety Management mira a promuovere 

la sicurezza organizzativa e proteggere le persone e le proprietà all'interno 

dell'organizzazione da rischi per la salute inaccettabili. 

 

 

3.1 DALL’INDUSTRIA 1.0 ALLA SAFETY 

INTELLIGENCE 
 

Le politiche di prevenzione sul posto di lavoro risultano ad oggi un concetto 

fondamentale in qualsiasi ambito. Risulta oramai inaccettabile affidare una 

mansione che possa mettere a rischio la salute del dipendente.  

Inoltre, per lavori speciali in cui non si possono evitare tutti i rischi, ci sono 

stipendi maggiorati e controlli medici costanti, in quanto si vuole sempre 

mettere al primo posto la sicurezza. Ma, come ben sappiamo, questo concetto 

è nato solo in tempi moderni. 

Fino al tardo 1800, infatti, l’idea di sicurezza non esisteva proprio. Qualsiasi 

mansione era infatti svolta in condizioni precarie, basti pensare ai minatori, o 

anche solo agli spazzacamini. 

 
7 Safety Management: professione riguardante la sicurezza, con particolare riferimento alla prevenzione dei 

rischi e alla gestione della sicurezza sul lavoro, fonte www.treccani.it 
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L’unica cosa che contava davvero era prendersi cura della propria famiglia, 

con stipendi e lavori spesso umilianti, ma necessari per provvedere al 

sostentamento dei propri cari. 

Il concetto di prevenzione di rischi ed incidenti era strettamente collegato 

all’esperienza, dunque svolgendo una mansione si acquisivano tutte le 

conoscenze necessarie ad evitare i comportamenti che avrebbero potuto mettere 

a rischio la propria salute. 

Il termine “Sicurezza sul lavoro” nasce nel 1899, a seguito della Rivoluzione 

Industriale, quando nacque il primo regolamento generale in materia di 

prevenzione infortuni, a beneficio esclusivamente della classe operaia.  

 

 

Figura 8 - Evoluzione temporale del Safety Management 

 

Negli anni si susseguirono numerose conquiste di diritti da parte dei 

lavoratori, ma il problema risiedeva nel fatto che questi regolamenti non erano 

mai specifici, ma erano creati per cercare di avere una gestione unica della 

sicurezza, senza andare a studiare separatamente tutti i diversi tipi di lavoro, e 

di conseguenza gli innumerevoli rischi che ne scaturiscono. 
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In questo senso, una svolta importante è avvenuta nel 1956, quando furono 

promulgate le prime leggi capaci di estendersi a diverse ed eterogenee realtà 

produttive. 

Con questo nuovo regolamento si è toccato l’apice dell’Industria 2.0, periodo 

in cui si è cominciato ad intervenire concretamente su apparecchiature e linee 

produttive al fine di eliminare, o comunque sia limitare, tutti i possibili rischi 

che sono stati evidenziati da anni di esperienza e studi. 

Attualmente, la scienza della sicurezza è entrata nell’era dell’Industria 4.0, 

dove l’automazione del processo produttivo porta l’uomo ad interconnettersi 

all’interno di un ecosistema intelligente. 

Le tecnologie hanno permesso di sostituire l’uomo nello svolgimento di 

compiti pericolosi, e l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale ha dato il via 

alla creazione di software e dispositivi in grado di riconoscere ed eliminare le 

principali criticità che si possono creare in un normale sito lavorativo, andando 

ad abbassare notevolmente le percentuali di rischio e, di conseguenza, di 

incidenti. 

Siamo ufficialmente nell’era della Safety Intelligence. 

 

 

3.2 LA SAFETY INTELLIGENCE 
 

Come suggerisce il nome, la Safety Intelligence si pone come obiettivo la 

tutela dei lavoratori per tutte le fattispecie di rischio che possono minacciare la 

salute degli stessi, quali virus o malattie oppure la possibilità concreta che si 

verifichino degli incidenti derivanti dallo svolgimento della propria mansione 

lavorativa, come ad esempio cadute dall’alto, infortuni derivanti da rischi 

meccanici, dall’esposizione a sostanze chimiche pericolose, elettrocuzione, 

scivolamenti, cadute a livello; in definitiva, tutti quei rischi che possono 

minacciare la salute dei lavoratori. 
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E, nel fare ciò, la Safety Intelligence fa uso di software creati secondo i 

principi dell’Intelligenza Artificiale.  

Dunque, l’obiettivo di questa nuova scienza è quello di limitare e prevenire 

situazioni pericolose sul posto di lavoro, utilizzando programmi e tecnologie in 

grado di rilevare autonomamente le problematiche e i rischi. 

Si va quindi a sostituire e a migliorare quanto svolto dalla figura umana, la 

quale anche nel migliore dei casi non sarebbe in grado di prevenire la maggior 

parte degli incidenti. 

I sistemi basati sulla Safety Intelligence, infatti, utilizzano strumenti in grado 

di rilevare condizioni ambientali e fisiche che all’occhio umano sfuggono. 

Possono, ad esempio, rilevare il surriscaldamento di un dato macchinario e 

avviarne lo spegnimento, segnalando la situazione di pericolo a tutti gli operai 

che si trovano in quel determinato reparto. 

 

 

3.2.1 Il compito della Safety Intelligence 

 

L'intelligence è considerata come la raccolta, l'analisi, l'interpretazione e la 

diffusione di dati e informazioni da utilizzare per i processi decisionali. 

 

 

Figura 9 - Le basi della Safety Intelligence 

 

Entrando nello specifico della nostra ricerca, ossia l’applicazione 

dell’Intelligenza Artificiale nella gestione della sicurezza in ambito lavorativo, 



3. GESTIONE DELLA SICUREZZA 

 
16 

 

possiamo proseguire con il presentare i diversi modi in cui essa migliora tutti i 

diversi aspetti che caratterizzano l’amministrazione delle criticità: 

 

 

1) accelera il processo decisionale in materia di sicurezza, permettendo 

di prendere provvedimenti nel minor tempo possibile; 

2) procura un accesso veloce ed ottimale alle informazioni sulla 

sicurezza (ad es. fornisce supporto per una raccolta sistematica di dati 

e informazioni, utilizzati per il processo decisionale in materia di 

sicurezza, rende i dati e le informazioni affidabili e speciali, 

aumentandone la qualità ed evitando dati non necessari); 

3) migliora le prestazioni di sicurezza; 

4) riduce e gestisce i rischi per la sicurezza (identifica, analizza, valuta e 

prevede i rischi e ne migliora la comprensione); 

5) aumenta l'efficacia e l'efficienza della gestione della sicurezza 

(promuove sistematicamente il processo organizzativo del Safety 

Management, identificandone i punti di forza, i punti deboli, le 

opportunità e le sfide da vincere in futuro); 

6) promuove la condivisione delle informazioni (studia come 

migliorarne il flusso e la diffusione); 

7) migliora la gestione delle prestazioni di sicurezza; 

8) permette il risparmio di tempo e costi. 

 

Le informazioni, in questo ambito, non hanno valore se non sono pertinenti, 

aggiornate, accurate, affidabili e attuabili, pertanto la Safety Intelligence ha il 

compito di elaborare i dati raccolti, per fornire le nozioni più utili e attuabili ai 

responsabili della sicurezza. 
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3.2.2 Più interpretazioni per lo stesso concetto 

 

In particolare, la Safety Intelligence può essere vista in quattro diversi modi, 

che intrecciati l’uno con l’altro contribuiscono a fornirci il quadro generale su 

questa scienza: 

 

• SI come prodotto: la SI è il prodotto derivante dalla raccolta, 

valutazione, confronto, analisi, integrazione e interpretazione di tutti i dati e le 

informazioni disponibili, relativi a uno o più aspetti della sicurezza, che hanno 

un significato diretto o potenziale per la gestione di un'organizzazione, come 

ad esempio lo sviluppo e l'esecuzione di piani di sicurezza, politiche, decisioni 

e controlli dei rischi. 

 

• SI come processo: la SI è un processo che produce e diffonde SI attuabile 

mediante: 

 

1) pianificazione e direzione, ovvero concentrandosi sulle esigenze 

dei responsabili della sicurezza di un'organizzazione e sulle 

questioni della massima importanza per la gestione di alto livello 

della stessa; 

2) raccolta di dati e informazioni sulla sicurezza da varie fonti interne 

o esterne all'organizzazione; 

3) smistamento, acquisizione e archiviazione di dati e 

informazioni; ciò avviene dividendo i dati sulla sicurezza e i tipi 

di informazioni da diverse prospettive e sulla base di determinate 

regole, e utilizzando vari metodi e tecnologie per acquisire le 

informazioni chiave dai registri di gestione della sicurezza fisica 

ed elettronica; 
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4) analisi dei dati e delle informazioni sulla sicurezza, che vengono 

convertiti in SI attuabili su cui possono essere prese decisioni; 

5) reporting e disseminazione SI, con la comunicazione dei risultati 

del processo o del progetto SI a coloro che all'interno 

dell'organizzazione hanno l'autorità e la responsabilità di agire in 

base ai risultati. 

 

 

                                   Figura 10 - La SI come processo 

 

• SI come strumento, tecnologia e tecnica: in primo luogo, SI è uno 

strumento efficace per trasformare i dati sulla sicurezza in informazioni, le 

informazioni in conoscenze, e le conoscenze in decisioni, che guidano azioni 

efficaci per la gestione della sicurezza. 

Inoltre, SI è una potente tecnologia necessaria per analizzare le causalità di 

incidenti ed eventi, ed eseguire diagnosi di sicurezza organizzativa, in quanto 

offre un approccio basato su dati e informazioni per collegare gli obiettivi e le 

politiche di sicurezza strategiche delle organizzazioni, in procedure tattiche e 

azioni operative. 

Infine, il responsabile della sicurezza, di qualsiasi organizzazione, che 

desideri un maggiore successo nella gestione della sicurezza nella propria 

azienda, dovrebbe prendere in considerazione l'integrazione delle tecnologie 

SI, per migliorare la qualità e l'efficienza delle politiche di prevenzione. 
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• SI come capacità:  

 

1) capacità di apprendimento (ad es. acquisizione di nuove 

informazioni e comprensione delle ultime prove della ricerca sulla 

sicurezza); 

2) capacità di adattarsi e rimodellare l'ambiente di gestione delle 

criticità di un'organizzazione; 

3) capacità di comprendere i fattori di gestione dei rischi (come 

pericoli, incidenti e comportamenti non sicuri) e di agire in modo 

appropriato in base alla comprensione; 

4) capacità di aggiungere più intelligenza all'attività di gestione della 

sicurezza delle organizzazioni. 

 

 

3.2.3 Limiti di una nuova scienza 

 

Nonostante l’inequivocabile importanza di questa disciplina, bisogna però 

ammettere che il suo sviluppo, soprattutto in Italia, è ancora molto limitato per 

diverse ragioni: 

 

• Valore contante: a primo impatto, la principale problematica che va ad 

ostacolare lo sviluppo della Safety Intelligence è quello dei costi.  

Investire in tecnologie basate sull’IA risulta infatti al momento un lusso 

che in pochi si possono permettere, e questo porta molte imprese, 

soprattutto quelle medio-piccole, a scartare a priori questa idea. 

• Cultura e limiti normativi: per garantire uno sviluppo del settore è 

innanzitutto necessario aggiornare e coordinare il quadro normativo, 

specialmente in Italia, in modo da riservare un’apposita sezione che si 

dedichi esclusivamente, e in maniera chiara, alla regolamentazione della 
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sicurezza basata sull’intelligenza artificiale, fornendogli dei margini di 

sviluppo accessibili. 

Inoltre, sarebbe opportuno colmare il gap culturale riguardo il mondo 

della Safety Intelligence, ovvero informare l’opinione pubblica, la classe 

politica e i titolari di aziende su cosa realmente essa rappresenta, quali 

sono le sue funzioni e perché è utile e necessaria nella tutela dei propri 

interessi e di quelli dei lavoratori. 

• Instabilità delle tecnologie: è stato dimostrato che una lieve modifica 

negli input, intesi come dati in ingresso, possa comportare stravolgimenti 

negli output, ossia i risultati in uscita dal sistema.  

I sistemi di IA non sono però in grado di distinguere tra risultati plausibili 

e i propri errori e questo li rende particolarmente pericolosi quando 

impiegati in analisi e task delicati. 

Proprio per questo si rende necessario un programma per capire al 

meglio metodi e strategie, al fine di superare l’ostacolo dettato 

dall’instabilità e costruire sistemi in grado di risolvere i problemi con 

trasparenza e affidabilità assolute. 

 

Questi problemi risultano al momento difficili da trattare e da risolvere ma, 

come vedremo nella parte conclusiva della nostra ricerca, rappresentano le 

sfide dei prossimi decenni, per portare la Safety Intelligence al massimo del 

suo potenziale e garantire una sicurezza sul posto di lavoro sempre più assoluta. 
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4. APPLICAZIONI PRATICHE 
 

Stime congiunte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO8) e 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO9) indicano che ogni anno 

circa 2,3 milioni di persone in tutto il mondo muoiono per eventi legati al 

lavoro.  

Nello stesso periodo, avvengono circa 317 milioni di incidenti non fatali, per 

un totale di 80-90 milioni di DALY10.  

 

 

Figura 11 - Morti sul lavoro in Italia nel 2021, fonte Inail 

 

Questi eventi, oltre all’ovvio costo umano, hanno anche un prezzo alto per 

la società, stimato dall’European Agency for Safety and Health at Work (EU-

OSHA) in una perdita di quasi il 4% del GDP11 a livello mondiale, per un totale 

di 2.680 miliardi di euro.  

In questo scenario, in cui non si delinea una chiara tendenza al 

miglioramento, la Safety Intelligence viene in supporto all’uomo e fornisce 

 
8 WHO: World Health Organization 
9 ILO: International Labour Organization 
10 DALY: Disability-Adjusted Life Year, ovvero numero di anni di vita persi, fonte www.wikipedia.it 
11 GDP: Gross Domestic Product, principale indicatore di performance economica, www.wikipedia.it 
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degli strumenti per aiutare a prevenire gli infortuni sul lavoro. Ciò è 

particolarmente vero per le attività manifatturiere che in Italia, pur 

comprendendo il 16% degli occupati, contano il 20% delle denunce (dati 

ISTAT12). 

Andremo quindi a vedere le principali applicazioni della Safety Intelligence, 

mostrando come gli strumenti basati su questa nuova scienza stanno 

trascinando il mondo nel futuro, risparmiando vite umane e limitando i costi 

che deriverebbero dagli incidenti che vengono scongiurati. 

Ovviamente, anche nel rispetto del tema dell’elaborato, ci concentreremo 

principalmente sui dispositivi utilizzati in campo industriale, ma il nostro studio 

sarà allargato anche alla gestione sicura di grandi impianti, come quello 

ferroviario, e in particolare al ruolo che la Safety Intelligence potrà svolgere in 

una prospettiva futura del Safety Management. 

 

 

4.1 SI NEL MONDO INDUSTRIALE 
 

Come già ampiamente anticipato, gli incidenti sul posto di lavoro e le morti 

bianche13 risultano uno dei principali temi di discussione dell’era moderna. Se 

negli ultimi 20 anni, a livello mondiale, le morti legate al lavoro sono calate del 

16% circa, quelle dovute in particolare a turni lunghi ed estenuanti e mansioni 

pericolose sono in rialzo. 

In Italia, nello specifico, possiamo andare ad osservare la transizione tra 

2020 e 2021, dove notiamo sì un calo del 6% delle denunce di infortunio con 

esito mortale, ma al contempo un aumento dell’8% degli incidenti totali. 

 
12 ISTAT: Istituto nazionale di statistica, fonte www.treccani.it 
13 Morti bianche: decessi causati da incidenti che avvengono sul luogo di lavoro o nel percorso da e verso 

esso, fonte www.treccani.it 
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Questo può essere ricondotto al sempre più fervido sviluppo delle tecnologie 

di Safety Intelligence e dell’automazione in generale, che stanno permettendo 

la riduzione dell’impiego dell’uomo in mansioni pericolose, e quindi della 

percentuale di incidenti mortali. 

Ma, come ci dicono i dati, questo non è abbastanza. Gli incidenti sono infatti 

ancora troppi, e risultano sanguinosi tanto per chi vi prende parte da vittima, 

quanto per l’azienda che si vede costretta a risarcire con somme ingenti. Non 

proprio l’ideale, specialmente nel periodo di crisi generale che stiamo 

attraversando. 

Sono quindi fondamentali, specialmente nel settore industriale, che in Italia 

raccoglie il 16% degli impiegati e il 20% delle denunce, le nuove tecnologie 

basate sul paradigma della Safety Intelligence, che stanno aiutando a prevenire 

gli infortuni sul lavoro e a ridurne la gravità. 

In questo settore, i più avanzati dispositivi tecnologici per la sicurezza 

rientrano in tre categorie principali: sensori ambientali, dispositivi 

indossabili e telecamere di sorveglianza. 

Andiamo a vederli nello specifico. 

 

 

4.1.1 Sensori indossabili e ambientali 

 

Rientrano nella classificazione di sensori tutti i dispositivi meccanici, 

elettronici o chimici che rilevano i valori di una grandezza fisica e ne 

trasmettono le variazioni a un sistema di misurazione o controllo. 

Questi strumenti monitorano il benessere dei lavoratori e lo stato delle aree 

in cui operano, misurando segni vitali e variabili ambientali. 

A seconda della loro posizione e del modo in cui sono utilizzati, possiamo 

raggrupparli in due grandi gruppi: 
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• Sensori indossabili: sono tutti i dispositivi posizionati sugli indumenti 

utilizzati dai lavoratori, come ad esempio elmetti o giacche ad alta 

visibilità, con lo scopo di tenere sotto controllo la loro salute. 

Possono anche essere dei semplici orologi o braccialetti (Figura 12), in 

grado di tenere sotto controllo tutte le funzioni vitali dell’operaio, 

segnalando eventuali irregolarità. 

Il battito cardiaco, la temperatura della pelle e altri valori possono quindi 

essere combinati con le variabili ambientali, come umidità e temperatura 

dell’aria, al fine di individuare e segnalare il presentarsi di anomalie. 

 

         

          Figura 12 - Orologio per monitorare le condizioni vitali e occhiali dotati di un sensore ambientale 

 

I dati collezionati da questi sensori, ad esempio, possono alimentare 

un’applicazione mobile per manager e dipendenti: un lavoratore registra 

il suo accesso alla struttura aziendale, la sua attività lavorativa attuale e 

lo stato di salute, e riceve notifiche visive e uditive dei rischi, insieme a 

suggerimenti per abbassarli. Allo stesso tempo, il manager può 

monitorare il livello di rischio di ogni dipendente e prendere 

provvedimenti se necessario. 

• Sensori ambientali: sono fissi e sono utilizzati per monitorare le 

condizioni ambientali di un’area. 

I macchinari industriali si possono trovare ad operare in una varietà di 

ambienti e sotto diversi tipi di pressioni, come le infinite sollecitazioni 

meccaniche, le temperature estreme o le vibrazioni costanti.  
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Questi devono essere sufficientemente durevoli per operare in ambienti 

difficili e sufficientemente affidabili per essere costantemente produttivi. 

Di conseguenza, i sensori industriali devono essere sia affidabili che 

durevoli.  

 

    

Figura 13 - Insieme dei vari sensori ambientali e monitor che mostra i valori 

 

Per aiutare ad ottimizzare le operazioni, i sensori sono implementati per 

misurare i dati importanti da analizzare, che possono variare da quelli 

che descrivono il movimento e le vibrazioni, alla temperatura, all'umidità 

e altro ancora. 

Ovviamente i sensori ambientali più importanti, come possiamo anche 

osservare in Figura 13, sono quelli che misurano la qualità dell’aria, delle 

vere e proprie centraline in grado di segnalare livelli anonimi di CO2, CO 

e in generale tutte le sostanze che risulterebbero tossiche per la salute 

dell’uomo. 

 

Con la varietà di sensori disponibili sul mercato, soluzioni di questo tipo 

possono essere personalizzate sul business, tracciando qualsiasi tipo di misura 

di interesse e utilizzando tali informazioni per estendere la supervisione oltre 

la sicurezza del singolo lavoratore. 

Con un monitoraggio costante e completo delle condizioni di salute dei 

lavoratori e dello stato dell’ambiente, è possibile quantificare il rischio di 
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un’area, fare una classifica dei processi più rischiosi e anticipare quindi gran 

parte degli incidenti di produzione. 

 

 

4.1.2 Computer vision 

 

I sistemi basati sui sensori sono limitati dai dispositivi utilizzati e dalle 

informazioni che essi possono registrare, ed è possibile prevenire solamente gli 

incidenti che sono anticipati da alterazioni di indicatori vitali o di variabili 

ambientali.  

Situazioni comuni di pericolo facilmente riconoscibili da un supervisore, 

come ad esempio la mancanza di abbigliamento di sicurezza o la vicinanza a 

grossi macchinari in movimento, sono infatti molto difficili da riconoscere con 

queste soluzioni. 

Le applicazioni di computer vision14 per la sicurezza, che estraggono 

informazioni da un flusso video tramite l’elaborazione di immagini, cercano di 

sopperire a questi limiti, simulando artificialmente il controllo visivo di un 

operatore. 

 

 

Figura 14 - Sistema di computer vision per la videosorveglianza stradale 

 

 
14 Computer vision: quel campo di studi interdisciplinare che si occupa di capire come i computer possano 

riprodurre processi e funzioni dell’apparato visivo umano, fonte www.Internet4things.it 
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Gli esseri umani sono infatti molto bravi a riconoscere oggetti e situazioni 

all’interno di immagini, essendoci storicamente evoluti per farlo in maniera 

efficiente, ma programmare una macchina per farlo è sicuramente più 

complesso, anche se permette di affrontare un insieme ampio e diversificato di 

problemi fino a poco tempo fa irrisolvibili. 

I vantaggi che le applicazioni di computer vision offrono sono innumerevoli, 

ma possiamo presentare i seguenti come quelli principali, ossia le vere 

motivazioni che spingono le aziende ad adottare questo metodo di prevenzione: 

 

• Scalabilità, sia a livello di quantità che di qualità: con l’utilizzo della 

computer vision, è sufficiente posizionare una telecamera in ogni punto 

che è necessario monitorare, indipendentemente dal numero dei 

lavoratori. 

Se pensiamo ai sensori, è evidente come si stia facendo un notevole passo 

in avanti, in quanto con i dispositivi indossabili si rende necessario un 

componente per ogni operaio presente. 

• Facilità di gestione: per aggiungere nuove funzionalità, infatti, è 

sufficiente aggiornare il software di elaborazione con nuovi modelli, in 

quanto il dato in input rimane sempre il flusso video.  

Le immagini che vengono registrate ed elaborate dalle telecamere 

contengono abbastanza informazioni da essere sufficienti per un gran 

numero di controlli diversi, senza la costosa necessità di ricorrere a 

nuovo hardware.  

Questo ovviamente ha un effetto diretto sui costi dell’azienda, che sì 

aumentano proporzionalmente ai luoghi da monitorare, ma allo stesso 

tempo non variano al variare del numero di dipendenti. 

Inoltre, spesso hanno anche una componente fissa molto accessibile. 

• Praticità: le soluzioni di computer vision non prevedono che i 

dipendenti debbano indossare indumenti particolari (magari ingombranti 
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e soprattutto limitanti) o portare con sé dispositivi aggiuntivi, rendendo 

anche più semplice la gestione organizzativa e più confortevole lo 

svolgimento della propria mansione. 

 

 

Figura 15 - Videosorveglianza intelligente in ambiente industriale 

 

Per concludere il capitolo riguardante i dispositivi di sicurezza in ambito 

industriale, e in particolare il tema della Computer Vision, è importante 

sottolineare come un aspetto fondamentale della sicurezza in questo settore sia 

l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI).  

In un sondaggio svolto negli Stati Uniti dalla Kimberly-Clark Professional15, 

l’89% degli intervistati ha ammesso di aver osservato lavoratori non indossare 

gli adeguati dispositivi di protezione e il 29% che questo sia capitato in 

numerose occasioni. 

Ogni fabbrica, lavoro e macchinario ha dei requisiti legislativi in termini di 

DPI, ed è importante per il datore di lavoro essere conforme e poterlo 

dimostrare. 

Con le nuove tecnologie di computer vision è possibile implementare nelle 

telecamere modelli personalizzati di intelligenza artificiale per rilevare i 

 
15 Kimberly-Clark Professional: azienda leader nelle soluzioni per l'igiene, la sicurezza e la produttività , fonte 

www2.kcprofessional.it  
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dispositivi di protezione desiderati (come elmetto, giubbotto catarifrangente, 

guanti e occhiali di sicurezza).  

La soluzione può essere installata sia in prossimità di macchinari specifici, 

dando in input al software gli indumenti che devono essere indossati per il loro 

funzionamento, sia come semplice telecamera di sicurezza, con lo scopo di 

monitorare continuamente la presenza dei DPI stessi e il loro corretto utilizzo. 

 

 

Figura 16 - Computer Vision per monitorare la presenza di DPI 

 
 

4.2 SI NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE 
 

Il Safety Management Intelligence System (SMIS) è il principale mezzo di 

registrazione degli eventi di sicurezza per quanto riguarda le ferrovie inglesi, e 

il suo compito primario è quello di fornire i dati necessari per supportare il 

processo decisionale di gestione del rischio.  

Essendo l’impianto ferroviario gestito da numerose cooperative, è necessario 

che questi dati sulla sicurezza siano resi ampiamente disponibili, dunque i vari 

utenti SMIS possono accedere alla business intelligence16 attraverso 

formazione e dashboard personalizzate. 

 
16 Business Intelligence: tutti i processi e gli strumenti attraverso i quali un'azienda riesce a raccogliere dati di 

diversa natura per analizzarli e trarne decisioni strategiche, fonte www.extrasys.it 
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Tutte le imprese ferroviarie principali e i gestori dell'infrastruttura 

inseriscono ed estraggono informazioni relative alla sicurezza utilizzando 

SMIS, e il set di dati combinato fornisce una ricca base di prove a cui 

attingiamo per comprendere meglio i rischi e prendere decisioni relative alla 

sicurezza. Molte attività, modelli e strumenti di gestione del rischio attingono 

alle informazioni di SMIS. 

 

 

4.2.1 L’evoluzione del SMIS 
 

Il predecessore del moderno sistema di gestione, il BRIMS (British Rail 

Incident Monitoring System) è stato introdotto per la prima volta negli anni '90, 

a seguito dell'incidente ferroviario di Clapham17. 

 

 

Figura 17 - Incidente ferroviario di Clapham, 1988 

 

La nascita del SMIS è avvenuta poco dopo la privatizzazione. Da allora, il 

sistema si è sviluppato velocemente, basandosi su una cultura di condivisione 

delle informazioni finalizzata a riconoscere i più frequenti incidenti che si 

 
17 Incidente verificatosi il 12 dicembre 1988, dovuto alla collisione di più treni. Il bilancio è di 35 vittime e 

484 feriti, fonte www.wikipedia.it 
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verificano in ambito ferroviario, e ad azzerare le possibilità che questi accadano 

di nuovo in futuro. 

Infine, con l’ultimo aggiornamento, la versione precedente del sistema è stata 

rimpiazzata dal SMIS+, che si differenzia dal suo antenato per una caratteristica 

principale: esso non prevede più l'aspirazione a utilizzare il sistema per 

supportare processi aziendali come audit18, ispezioni e indagini sugli incidenti, 

ma è volto alla creazione di un organismo sempre più automatizzato e volto alla 

prevenzione del rischio, non alla sua gestione. 

 

 

4.2.2 Il valore del SMIS 

 

Il valore del Safety Management Intelligence System (SMIS) risiede nei dati 

raccolti, con un ampio set che offre un quadro più completo del rischio del 

settore.  

SMIS produce approfondimenti nazionali sui rischi per la sicurezza, 

organizzando un monitoraggio dei rischi e degli incidenti che coinvolge tutti i 

gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie, che hanno l'obbligo di 

inserire dati in SMIS, che è considerato un'unica fonte di dati sulla sicurezza. 

In particolare, da quando il nuovo sistema è entrato in funzione nel 2017, sono 

stati inseriti oltre 300.000 record19, che stanno aiutando ad attuare politiche di 

prevenzione maggiormente efficaci. 

Nei casi in cui un incidente fa sorgere una domanda o si traduce in 

un'indagine, SMIS è il primo punto di riferimento per vedere quante volte 

eventi simili si sono verificati in passato. Si crea quindi un susseguirsi di 

 
18 Audit: valutazione indipendente volta a ottenere prove, relativamente a un determinato oggetto, e valutarle 

con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati soddisfatti o meno , fonte 

www.wikipedia.it 
19 Record: tipo di dato ottenuto come aggregazione di elementi più piccoli, fonte www.treccani.it 
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confronti e studi, che portano ad individuare le cause comuni di questi 

malfunzionamenti del sistema. 

Arrivati a questo punto si deve quindi agire, andando ad eliminare il 

problema alla radice, e rendendo l’impianto ferroviario sempre più sicuro ed 

efficiente. 

 

 

Figura 18 - Concetti base del SMIS 

 

RSSB20 utilizza questo tipo di informazioni nel suo programma Learning 

from Operational Experience21 e in pubblicazioni periodiche. 

Il modello di rischio per la sicurezza dipende fortemente dai dati SMIS, in 

particolare per gli eventi a frequenza più elevata.  

Nello specifico, il Risk Profile Tool22 consente alle aziende di produrre il 

proprio profilo di rischio, che può quindi essere utilizzato per la pianificazione 

della sicurezza e per creare strategie di monitoraggio adeguate. 

 

 

 
20 Rail Safety and Standard Board: società britannica indipendente a responsabilità limitata, che si occupa 

anche della gestione dell’impianto ferroviario, fonte www.wikipedia.it 
21 Learning from Operational Experience: cattura, condivide e promuove informazioni ed eventi sulla 

sicurezza in tutto il territorio britannico, fonte www.rssb.co.uk 
22 Risk profile tool: strumento che permette un’analisi quantitativa che un’organizzazione, un progetto o un 

individuo devono affrontare, fonte www.techtarget.com 
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4.3 SI NELLA PROSPETTIVA 
 

Non possiamo sapere come sarà la gestione della sicurezza nei prossimi 

decenni, tanto meno quali nuove tecnologie entreranno in gioco nel panorama 

dell’intelligenza artificiale. 

Quello che però sappiamo è che la Safety Intelligence rappresenta una 

importante rampa di lancio per il futuro, andando a costituire un solido pilastro 

di quella che, si spera, sarà una gestione dei rischi del tutto automatizzata, e con 

percentuali d’errore prossime allo zero. 

 

 

Figura 19 - L'industria 5.0 rappresenta il futuro della produzione e della sicurezza 

 

Quindi, in una prospettiva futura, possiamo riscontrare tre principali 

vantaggi nell’utilizzo di strumenti e software basati sul concetto di Safety 

Intelligence: 

 

• Diminuzione di incidenti: altro non è che l’obbiettivo principale della 

gestione della sicurezza. Negli anni troppe vite sono state spezzate per 

incidenti sul posto di lavoro, e questo trend deve assolutamente 

cambiare. 
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Di progressi ne sono stati fatti parecchi, basti pensare alle condizioni in 

cui uomini e donne si trovavano costretti a lavorare fino alla metà del 

XX secolo. Ma questo non è ancora abbastanza. 

Ne abbiamo un esempio lampante e attuale con la costruzione degli stadi 

per il mondiale in Qatar, dove centinaia di lavoratori sono morti a causa 

delle assurde condizioni di lavoro, caratterizzate da zero prevenzione e 

ritmi assurdi. 

Bisogna quindi continuare a migliorare, e soprattutto diffondere le nuove 

tecnologie, al fine di non lasciare nessuno indietro e trascinare la nostra 

società uniformemente verso il futuro. 

• Aumento della produttività: evitare incidenti e situazioni spiacevoli 

rende l’attività lavorativa più fluida, grazie anche alle condizioni ottimali 

in cui i dipendenti si trovano a lavorare. 

Eventuali sinistri, infatti, portano ad un notevole rallentamento della 

produzione e a un danneggiamento dell’attività produttiva, oltre che a un 

generale malcontento. 

• Diminuzione dei costi: al di là del risparmio di vite umane e di infortuni, 

che rimangono sempre l’obiettivo principale di questa scienza, una 

gestione della sicurezza ottimale porta a una notevole diminuzione dei 

costi. 

Ci riferiamo a tutti i costi implicati in risarcimenti, cause penali, ricerca 

di nuovo personale e simili. Riducendo gli incidenti si andranno ad 

eliminare tutte queste spese, andando ad aumentare l’attivo dell’azienda. 

A primo impatto investire in tecnologie di Safety Intelligence potrebbe 

risultare complicato, in quanto sono strumenti dai costi alti, ma 

assolutamente giustificati dai servizi che danno. 

Non si potrebbe neanche definire un salto nel vuoto, in quanto i vantaggi 

offerti nel lungo periodo sono assoluti, ed è su questo che si deve far leva 



4. APPLICAZIONI PRATICHE 

 
35 

 

per incentivare le aziende ad attuare misure di sicurezza sempre più 

efficaci e intelligenti. 

 

Questi sono dunque i principali vantaggi offerti nel lungo periodo 

dall’attuazione di politiche di prevenzione basate sulla nuova scienza che 

abbiamo trattato in questo elaborato, la Safety Intelligence. 

Risultano dunque importanti due concetti, che potrebbero risultare scontati 

ma che in realtà vengono spesso trascurati: la pazienza, nell’attendere che 

l’investimento attuato dia i suoi frutti in tutti gli ambiti, e la dedizione nel 

mettere al primo posto la salute dei lavoratori. 
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5. CONCLUSIONI 
 

Per concludere, in questo elaborato abbiamo visto come la Safety 

Intelligence sia emersa come nuovo concetto e termine nell’era dei Big Data, 

dell’Intelligence e dell’Industria 4.0. 

Con la presente ricerca abbiamo presentato un quadro per la SI dal punto di 

vista della gestione della sicurezza, fornendo anche degli esempi validi come i 

sensori industriali, la computer vision e il SMIS, utilizzato per una gestione 

sicura delle ferrovie. 

All’interno di un panorama industriale e non, in cui la scienza della sicurezza 

sta diventando un tema sempre più discusso e importante, la Safety Intelligence 

presenta vantaggi presenti e futuri inequivocabili, ed è considerata un pilastro 

solido per quella che sarà gestione della sicurezza dei prossimi decenni. 

Nonostante questo nuovo concetto sia stato proposto e diffuso, molte 

organizzazioni sono ancora scettiche nell’implementazione di strumentazioni 

basate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. 

Un pensiero troppo conservativo, e talvolta retrogrado, porta a pensare che 

queste tecnologie non valgano l’investimento necessario, in quanto non portano 

un guadagno diretto all’azienda. 

Come abbiamo visto, però, questo non è corretto, in quanto sforzi economici 

di questo tipo vengono ripagati in futuro, con il risparmio di grosse somme di 

denaro che sarebbero coinvolte nella gestione di eventi spiacevoli e in 

risarcimenti vari. 

Ciò che ci aspettiamo, infine, è che nei prossimi decenni venga ulteriormente 

allargata la mentalità collettiva, insieme magari ad una diminuzione dei costi 

di queste tecnologie, che risulterebbero quindi accessibili anche per le imprese 

più piccole. 

È infatti fondamentale l’apporto, sia dal punto di vista umano che 

economico, che la Safety Intelligence fornisce al mondo del lavoro e, in 
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particolare, alla gestione della sicurezza sul posto di lavoro in una prospettiva 

futura. 
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