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Chi è RAMS&E srl 

• RAMS&E è una società di ingegneria che offre servizi altamente 
qualificati sui temi dell’Affidabilità, Sicurezza, Ambiente, Ingegneria di 
Manutenzione in Italia e all’estero utilizzando metodologie basate sul 
Risk Management 

 

• RAMS&E offre un supporto ai propri clienti in tutte le fasi del ciclo di vita 
degli impianti e sistemi: durante la progettazione, l’autorizzazione, la 
costruzione, e durante la loro vita utile. 

 

• RAMS&E opera nei settori dell’energia, oil&gas, chimica di processo, 
trasporti e manifatturiero 

 

• RAMS&E è nata nel 1997 in I3P e collabora attivamente con Aziende, 
Università ed Enti di Ricerca per la Formazione Specialistica, la Ricerca 
ed il Trasferimento Tecnologico. 
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La gestione del rischio 
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RISK MANAGEMENT 

PROCESS RISK 

ASSET RISK 
(corporate) 

Technical Risk Management 
(people, environemnt, asset, 

business, reputation) 



Perché il Risk Management? 

La gestione del rischio consente di: 

 

- Adeguarsi alle nuove norme «goal based» o 

«prestazionali» e ai nuovi standard (ISO 9001 

2015, IEC/EN 61508, …) 

 

- Fornire un quadro d’insieme, una 

consapevolezza e «tranquillità» al Management 

 

- Documentare in modo sistematico le scelte fatte 

e i criteri decisionali nel confronto con le Autorità, 

la Proprietà, il Mercato, ecc. 

 

- Gestire la complessità di un progetto/asset 

individuandone le criticità, le azioni migliorative  

con una valutazione costi-benefici 

 

 



ASSET RISK management 

La disciplina della valutazione del Rischio di Processo è 

ben consolidata e dispone di strumenti di valutazione 

robusti, di tipo quantitativo 

 

Le valutazioni sono però spesso settoriali (Lavoratori, 

Grandi Rischi, Antincendio, Macchine) , non omogenee, 

parziali, raramente affrontano la Business Continuity e la 

Reputazione e non forniscono un quadro d’insieme del 

rischio effettivo dell’Asset 

 

Quali sono le tecniche e competenze che possiamo 

trasferire/adattare ad una disciplina di più ampio spettro 

e più alto livello, quale l’ASSET RISK management? 



I concetti di base 

• Sicurezza 
una situazione in cui si è esenti da possibili danni 
(People/Environment/Property/Business/Reputation) 

• Pericolo/Minaccia 
una situazione in grado di produrre potenziali danni 

• Rischio 
uno strumento, una misura della distanza da una 
condizione di sicurezza assoluta (non realistica), 
operativamente è la stima della gravità dei pericoli in 
termini di possibilità di manifestazione e magnitudo delle 
conseguenze 
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SICUREZZA 

RISCHIO 

R = P x D 

• Ogni attività o scelta che operiamo quotidianamente modifica il Rischio a cui 

siamo soggetti 

• Il Rischio non può essere annullato ma, conoscendolo, possiamo 

«gestirlo», ossia mantenerlo a valori accettabili 



Conoscere il rischio 

«Conoscere» il rischio significa, con l’aiuto di 
analisi sistematiche di natura tecnica e statistica, 
abbandonare la «percezione soggettiva» e 
acquisire una conoscenza più oggettiva 
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• Il Rischio non può essere annullato ma, conoscendolo, possiamo 

«gestirlo», ossia mantenerlo a valori accettabili 

Se non applichiamo un processo sistematico la 

nostra valutazione è «distorta», non obiettiva, ci 

indirizza verso scelte sbagliate! 



Conoscere il rischio 

Come si procede: 
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1. Metodi sistematici per identificare tutti i potenziali pericoli o 

minacce presenti nell’attività/progetto (tecniche, HF, SW, ext) 

2. Definizione di criteri di valutazione chiari e oggettivi per 

stimare la probabilità di accadimento degli eventi e la 

magnitudo del danno 

3. Acquisizione esperienza aziendale 

4. Individuazione di dati statistici storici 

5. Raccolta dati interna per adattare la statistica al contesto 

specifico 

6. Identificazione delle misure preventive e mitigative già in atto 

(attenzione alle dipendenze!) 

7. Stima del rischio 

Classi di frequenza/probabilità: 

1. Non atteso (f < 10-5 ev/anno); 

2. Improbabile (10-5 < f < 10-3 ev/anno); 

3. Credibile (10-3 < f < 10-2 ev/anno); 

4. Probabile (10-2 < f < 10-1 ev/anno); 

5. Frequente (f > 10-1 ev/anno). 

 
Danno alle persone: 

1. Lievi ferite (< 3gg); 

2. Ferite reversibili (> 3gg); 

3. Ferite irreversibili; 

4. Più persone con lesioni irreversibili) o 

singolo decesso; 

5. Decessi multipli. 

Danno all’asset: 

1. Minimo < 1% EBITDA; 

2. Basso tra 1% e 5% dell’EBITDA; 

3. Moderato tra 5% e 10% dell’EBITDA; 

4. Alto tra 10% e 25% dell’EBITDA; 

5. Critico > 25% dell’EBITDA. 

Lista dei pericoli: 
• Rottura tenute pompa xx 

• Perdita linea xy 

• … 

• … 

Rischio = P x D 

Esistono strumenti più raffinati 
«QUANTITATIVI» che operano 
mediante analisi probabilistica e 
simulazione Monte Carlo  



Valutare il rischio 

Quando si dispone della stima del 
Rischio si dovrà procedere a 
valutarne l’accettabilità ed 
individuare le criticità da sanare 
(Valutazione del Rischio) 
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• Il Rischio non può essere annullato ma, conoscendolo, possiamo «gestirlo», 

ossia mantenerlo a valori accettabili 

D
A

N
N

O
 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  FREQUENZA 

 

• La definizione dei criteri (colori) è 

dettata dalla politica aziendale, sulla 

base dei principi normativi 

• Può essere opportuno differenziare i 

criteri sui diversi target considerati 

(persone, ambiente, asset, 

produzione, …) 

Non tollerabile: da sanare nel breve termine 

Critico: da sanare nel medio termine 

Accettabile: miglioramento continuo 

Lista dei pericoli: 
• Rottura tenute pompa xx 

• Perdita linea xy 

• … 

• … 



Valutare il Rischio 

• La definizione dei criteri di tollerabilità del rischio 
è un momento importante per l’Azienda in cui il 
Manager pende consapevolezza del rischio che 
deve gestire 

• Gli strumenti statistici ci permettono di arrivare a 
definire criteri anche molto «sofisticati» per 
scelte responsabili e per valutare oggettivamente 
gli investimenti da attuare  
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5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  FREQUENZA 

 

Rischio individuale 

Rischio individuale medio complessivo  10-2 morti anno per persona 

(ognuno di noi muore una volta in 100 anni!) 

Rischio individuale medio per malattia d eventi naturali   9 x 10-3 morti anno per persona  

Rischio individuale medio per incidente stradale  5 x 10-5 morti anno per persona  

Rischio individuale medio per incidente aereo  9 x 10-6 morti anno per persona 

Rischio individuale medio per incidente aereo  5 x 10-6 morti anno per persona 

Rischio individuale medio per fulmini  9 x 10-6 morti anno per persona 

… 

 

 

Rischio individuale 

medio per i lavoratori 

Rischio individuale 

medio per la 

popolazione 



Asset Risk management 

 

 

E’ necessario definire un criterio comune, a livello di 

Corporate, per la Stima e Valutazione del Rischio 

 

La definizione dei criteri di Stima e Valutazione è il 

passo chiave verso l‘Asset Risk management,  

 

in cui l’Azienda prende coscienza del rischio 

decide i criteri di tollerabilità e di gestione,  

 

per poi trasferirli in cascata alle attività più 

specifiche di Process Risk management 

D
A

N
N

O
 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  FREQUENZA 

 

PROCESS 
RISK WORK 

RISK 
FIRE RISK 



Azioni per il controllo del rischio 

Individuati gli eventi/pericoli non tollerabili o 
critici si procede con la definizione delle 
misure di controllo del rischio (costi/benefici): 

• Azioni progettuali 
es. installazione di un generatore di emergenza,  

sostituzione delle macchine obsolete 

• Azioni organizzative 
es. revisione delle modalità di gestione dei permessi di lavoro, 

diversificazione dei magazzini di stoccaggio materie prime 

• Azioni gestionali e/o manutentive 
es. potenziamento addestramento del personale, 

Introduzione di politiche manutentive periodiche o predittive 
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D
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5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1 2 3 4 5 

  FREQUENZA 

 

Rischio = P x D 

prevenire mitigare 

Segue la definizione di un piano di miglioramento (RISK REGISTER) con 
responsabilità e scadenze 
 



Casi studio 1 

1. Verifica della compliance normativa 

2. Ispezione in campo 

3. Identificazione delle minacce 

4. Valutazione del Rischio 

5. Pianificazione del miglioramento 

13 

• Impianti elettrici, protezione contro i fulmini; 

• Macchine – mezzi di sollevamento; 

• Apparecchi a pressione; 

• Antincendio, rischio incendio, piano di 

emergenza e squadra antincendio; 

• Atmosfere esplosive; 

• Rumore e vibrazioni; 

• Rischio Chimico, Biologico, Cancerogeno; 

• Rischio amianto; 

• Campo elettrico e magnetico. 

Analisi parco impianti produzione 

energia 

6 mesi di lavoro 

6 impianti analizzati 

40 azioni migliorative 



Casi studio 2 

1. Analisi sistematica dei guasti 

2. Identificazione degli item critici 

3. Ripianificazione della manutenzione 
con criteri risk based 

4. Adozione di politiche preventive e on-
condition 

5. Revisione delle politiche di 
terzializzazione manutenzione 
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Ottimizzazione della 

manutenzione in 3 impianti di 

processo per fini autorizzativi 

8 mesi di lavoro 

5000 item analizzati 



MANUTENZIONE	

PREVENTIVA
18,59%

TOPSIDE
15,51%

DESOLFORAZIONE

14,04%

GLICOLE	
INIBIZIONE	
IDRATI
10,56%

AGR
GAS	

SWEETENING		
9,13%

SUBSEA
8,50%SOUR	WATER	

STRIPPER
5,85%

VAPORE	E	
CONDENSATO

2,73%

FUEL	GAS
2,60%

DEW	POINT
2,51%

AZOTO
2,22%

OIL	SEPARATION
2,06%

ALTRO
5,69%

525  P&ID 
4315  Equipment 
20774  Modi di guasto 
6  Mesi di lavoro 

Caso studio 3 
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1. Analisi disponibilità porduttiva 

2. Identificazione degli item critici 

3. Revisione di progetto 

4. Pianificazione Operation&Maintenance 

Analisi di rischio (per business continuity) 

in sede di progetto 



Nuovi trend 
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• Analisi di nuovi progetti/processi per 

identificarne le criticità e le distribuzioni 

in termini di costi/tempi di realizzo 

(aspetti tecnici, gestionali, sociali, ecc.) 

Tempi/Costi 

Prob. 



Criticità 

La valutazione del rischio: 

• non sarà mai completa ed esaustiva, ma strumento di 
miglioramento continuo; 

• richiede esperienza nell’ambito, raccolta dati 
sistematica e stretto coinvolgimento con chi opera sul 
campo; 

• deve saper cogliere tutte le fasi del progetto o le 
modalità operative in azienda (la stessa minaccia può 
avere criticità diverse in momenti diversi); 

• la valutazione deve evolvere con il contesto aziendale 
o con il progetto; 

• deve valutare attentamente le interdipendenze che 
talvolta illudono, inducendo a sottovalutare il rischio; 

• deve essere la «forma mentis» del Manager a tutti i 
livelli aziendali. 
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Conclusioni 

 Il Risk Management è la principale task del 
Manager, ma non può prescindere da un 
approccio sistematico e obiettivo; 

 Richiede un forte Commitment a livello aziendale 

 La valutazione del Rischio è oggi diventata un 
passo indispensabile per al gestione dei progetti 
complessi anche per il nuovo approccio 
normativo «goal based» …ma anche per i nuovi 
standard progettuali (IEC/EN 61508)  

 Un approccio sistematico consente di dare la 
giusta priorità alle azioni migliorative e valutarne 
le ricadute in termini di costi-benefici; 

 La documentazione della valutazione diventa uno 
strumento molto efficace di negoziazione con 
Autorità, Proprietà, Mercato. 
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Con RAMS&E 

sviluppiamo «progetti 

pilota» sul Risk 

Management, in 

collaborazione con 

Università e 

Politecnici anche 

mediante progetti di 

tesi, master, ecc. 

 

Siamo disponibili a 

valutare possibili 

collaborazioni! 



Grazie per l’attenzione! 
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