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Premessa

Nel mondo del Coordinamento e Controllo della cir-
colazione, all’obiettivo prioritario di dare sicurezza al si-
stema tendendo a zero incidenti si aggiungono obiettivi
qualitativi sui processi di regolarità del traffico e di qua-
lità dell’informazione alla clientela, ormai diventati im-
portanti e misurati.

Gli attori, i Dirigenti Centrali Operatori (DCO) al-
l’interno dei Posti Centrali e i Dirigenti Movimento
(DM) agli apparati centrali delle grandi cabine, sono
chiamati quindi a lavorare nel complesso sul raggiungi-
mento simultaneo di tutti gli obiettivi (ved. fig. 1).

Quale tipo di formazione sia efficace per questi agen-
ti, quali caratteristiche personali e comportamentali svi-
luppare in chi vi è già coinvolto, sono le domande alla
quali dare soddisfazione.

Una prima risposta può arrivare prendendo in esame
la Consapevolezza Situazionale, metodo già radicato in al-
tre Organizzazioni ad Alta Affidabilità (HRO - High Re-
liability Organisation) quali ad esempio il traffico aereo.

LA CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE

(Situational Awareness) è definita come la percezione
e l’accurata comprensione dei fattori e delle condizioni

che influiscono sulla condotta personale durante uno
specifico periodo di tempo e la proiezione dei loro effetti
nel futuro (previsione della situazione).

Questo include l’aver compreso cos’è accaduto nella
fase appena trascorsa in relazione a cosa sta accadendo
adesso ed il modo in cui questo può influire su ciò che
accadrà nel futuro, ovvero comprendere cos’è successo,
cosa sta succedendo e cosa potrà succedere (ved. fig. 2).

Per muoversi in sicurezza l’essere umano deve attivare
i processi cognitivi necessari a costruire il quadro situa-
zionale in cui opera, in modo da poter stabilire le causa-
lità delle azioni che sta per compiere.

Si possono isolare tre processi cognitivi principali: la
percezione, la comprensione e la proiezione.

PERCEZIONE

Percepire vuol dire riconoscere qualcosa cosciente-
mente, seguendo un determinato processo, portare
un’informazione a livello cosciente in modo che possa
essere razionalizzata e compresa.

Il processo di percezione avviene in fasi distinte, se-
condo un percorso che parte a livello inconscio per arri-
vare a quello conscio. L’informazione che si riceve sotto
forma di stimolo viene captata dai sensi per poi essere
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analizzata e divenire comprensibile per la mente, secon-
do un processo che viene definito “processo percettivo”.
Durante tale processo, l’informazione ricevuta viene sot-
toposta a diversi passaggi intermedi, inconsapevoli, in
cui viene ricostruita e contestualizzata attraverso un raf-
fronto con i parametri individuali, permettendone la co-
difica per il successivo confronto con le conoscenze in
memoria. Una volta che questi passaggi sono compiuti,
avviene il “riconoscimento consapevole”, ovvero il pas-
saggio in cui l’essere umano si rende conto di ciò che sta
avvenendo, poiché tutti i passaggi precedenti sono in-
consapevoli. In questo ultimo passaggio del processo
percettivo la coscienza seleziona tra i diversi concetti che
possono essere stati attivati dal confronto con la memo-
ria, quello che, vista la situazione, è più idoneo ad essere
scelto. Essendo il processo percettivo per la maggior par-
te inconscio, l’essere umano non si accorge di tutto il la-
voro svolto dalla mente; ne comprende soltanto una pic-
cola parte, ossia il risultato finale.

COMPRENSIONE E PROIEZIONE

Quando il processo di percezione è completato l’in-
formazione è arrivata al livello cosciente e può essere
compresa. Nel momento in cui si comprende una si-
tuazione si è anche in grado di effettuare delle
inferenze che consentono di fare delle previsio-
ni sul possibile sviluppo della situazione pre-
sente. Maggiore è l’esperienza posseduta e mag-
giore può essere la capacità di inferenza sugli
sviluppi futuri che l’attività in corso può avere
(ved. fig. 3).

Ogni azione dell’operatore è preceduta quin-
di da una serie di processi cognitivi che si svol-
gono secondo una struttura a livelli, ciascuno
dei quali contiene funzioni cognitive diverse. La
sequenza non è quasi mai lineare né completa,
ma si dispone secondo una scala dove, talvolta,
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si salta orizzontalmente per evitare gli scalini più alti e
faticosi.

Il processo cognitivo che porta dallo stimolo all’azio-
ne infatti prevede tre differenti percorsi di complessità
crescente, che richiedono quantità di attenzione e di ri-
sorse cognitive via via maggiori.

Il modello di riferimento più utilizzato da coloro i
quali si occupano di affidabilità umana è stato sistema-
tizzato da Jens Rasmussen (skill-rule-knowledge - SRK),
che propone una classificazione del comportamento del-
l’uomo in tre diverse tipologie:

1. Comportamento basato sulle Abilità (Skill-Based
Behaviour)

Comportamento di routine basato su abilità apprese.
L’impegno cognitivo richiesto è bassissimo ed il ragiona-
mento è inconsapevole, ovvero l’azione dell’operatore in
risposta ad un input è svolta in maniera pressoché auto-
matica.

2. Comportamento basato sulle Regole (Rule-Based
Behaviour)

Comportamento guidato da regole di cui l’operatore
dispone per eseguire compiti noti, si tratta di riconoscere
la situazione ed applicare la procedura appropriata per
l’esecuzione del compito. L’impegno cognitivo è più ele-
vato poiché implica un certo livello di ragionamento sul-
l’applicazione delle regole date.

3. Comportamento basato sulle Conoscenze
(Knowledge-Based Behaviour)

Comportamento finalizzato alla risoluzione di pro-
blemi in presenza di situazioni non abitudinarie e cono-
sciute, ma nuove o impreviste, per le quali non si hanno
delle regole o procedure specifiche di riferimento. Que-
sto tipo di comportamento prende avvio dalle conoscen-
ze note e richiede un elevato impegno cognitivo nella ri-
cerca di una soluzione originale ed efficace. 

Alla base dello schema è collocato un comportamen-
to sulle abilità secondo il quale l’operatore, stimolato da
un fatto (input: segnale, rumore, etc.) reagisce quasi

Fig. 2 - Le dimensioni della consapevolezza situazionale

Fig. 3 - Il modello SRK di Rasmussen



istantaneamente eseguendo un’azione legata ad una pro-
cedura ben interiorizzata. A livello intermedio, si colloca
un tipo di comportamento sulle regole per cui l’operato-
re, sulla base delle informazioni ricevute ed eventual-
mente a valle di un comportamento sulle abilità, ordina
una serie di azioni mediante l’uso di procedure e le ese-
gue. A livello più elevato, si trova il tipo di comporta-
mento sulle conoscenze, in cui l’operatore è chiamato a
fare uso in modo creativo ed autonomo (cioè senza l’uso
di procedure o di comportamenti istintivi) delle infor-
mazioni disponibili e delle sue conoscenze, al fine di
produrre le valutazioni e le decisioni a cui conseguiranno
le azioni opportune (ved. fig. 4).

Sulla base del modello proposto da Rasmussen, sono
state individuate tre diverse tipologie di errore:

1. Disattenzioni (Slips)

Errori di esecuzione che si verificano a livello di abili-
tà. In questa categoria vengono classificate tutte quelle
azioni eseguite in modo diverso da come pianificato,
cioè l’operatore sa come dovrebbe eseguire un compito,
ma non lo fa, oppure inavvertitamente lo esegue in ma-
niera non corretta.

2. Dimenticanze (Lapses)

In questo caso l’azione ha un risultato diverso da
quello atteso per un errore a seguito di un fallimento
della memoria. A differenza degli errori di seguito de-
scritti, le dimenticanze non sono direttamente osservabi-
li, poiché deve essere comprovata la conoscenza a priori
del comportamento corretto.

3. Errori (Mistakes)

Errori non riguardanti gli aspetti pratici dell’esecuzio-
ne dell’azione. In questo caso è il piano di comporta-
mento stesso a non essere valido, nonostante le azioni si
realizzano come la persona le ha pianificate. Possono es-
sere di due tipi, sulle regole o sulle conoscenze:

– sulle Regole (Rule-based mistakes): errori dovuti al-
la scelta della regola sbagliata a causa di una errata
percezione della situazione oppure nel caso di uno
sbaglio nell’applicazione di una regola;

– sulle Conoscenze (Knowledge-based mistakes): er-
rori dovuti alla mancanza di conoscenze o alla loro
scorretta applicazione. Il risultato negativo dell’azione
risiede nelle conoscenze erronee che l’hanno determi-
nata. Tale tipologia di errore è insita nella razionalità
limitata o comunque nella difficoltà di dare risposte a
problemi che presentano un’ampia gamma di possi-
bili scelte.

Da quanto descritto emerge chiaramente che l’espe-
rienza è un dato fondamentale nello svolgimento del
processo decisionale. In buona sostanza, ogni persona si

costruisce un proprio modello interpretativo che gli con-
sente di codificare l’ambiente circostante.

Avere un maggior bagaglio di informazioni nella pro-
pria memoria permette una migliore individuazione del-
lo stimolo che si presenta e quindi una corretta percezio-
ne dell’informazione ai fini dell’attività che si deve svol-
gere. Per questo motivo l’agente più esperto, oppure
l’istruttore rispetto all’allievo, normalmente hanno una
migliore capacità di percepire un pericolo oppure una si-
tuazione potenzialmente temibile, perché il frutto di una
maggiore esperienza è una maggiore quantità di infor-
mazioni con cui confrontare gli input che provengono
dall’attività che si sta svolgendo.

COSTRUZIONE DELLA CONSAPEVOLEZZA

Riferendosi al lavoro di Andrea Montefusco, le perso-
ne reagiranno agli stimoli con un ritardo che varierà in
funzione dei differenti percorsi culturali compiuti nel
passato e reagiranno in funzione dei diversi modelli in-
terpretativi della realtà presenti nell’organizzazione.

Nelle operazioni giornaliere la Consapevolezza Situa-
zionale è uno stato proprio della persona, che varia da
soggetto a soggetto, che gli permette di governare il
mondo che lo circonda ed è determinato in gran parte
dal grado di conoscenza che l’individuo possiede. Per-
tanto, per costruire ed aumentare la consapevolezza di
una persona, bisogna essenzialmente favorire l’amplia-
mento del bagaglio conoscitivo e la dimestichezza con
modelli interpretativi idonei per affrontare l’ambiente la-
vorativo.

Il processo di costruzione della Consapevolezza è un
percorso sia individuale sia collettivo, in cui ogni inter-
prete deve compiere la propria parte; spetta all’organiz-
zazione il compito più importante, che è quello di met-
tere il proprio dipendente nelle migliori condizioni pos-
sibili per poter costruire una corretta Consapevolezza.
Per questo motivo, tutte le attività di sicurezza sono re-
golate da regolamenti, disposizioni, istruzioni e procedu-
re, in alcuni casi supportate da check-list, ovvero modelli
interpretativi prestudiati, prescritti e cogenti che permet-
tono di codificare quanto più possibile le esperienze col-
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Fig. 4 - L’elaborazione di un’informazione



lettive, con l’obiettivo di rendere la conoscenza dei sin-
goli individui un patrimonio comune a cui attingere per
far fronte alle diverse tipologie di pericoli che si possono
incontrare nello svolgimento del proprio servizio. Essi
rappresentano un punto di riferimento da seguire o a cui
far riferimento per poter affrontare e dirimere situazioni
di pericolo. Un tipico esempio sono i moduli per le pre-
scrizioni dei movimenti a via impedita, che impongono
agli operatori una riflessione consapevole su tutti i possi-
bili aspetti connessi all’evento (ved. fig. 5).

A ciò si deve comunque aggiungere lo sviluppo del
bagaglio di conoscenze personali dell’individuo, ottenu-
to usufruendo degli strumenti messi a disposizione dal-
l’organizzazione o attraverso formazione e istruzione au-
tonoma.

Citando nuovamente “Manager ad alta quota”, Mon-
tefusco propone una “coscienza” per lo sviluppo della
consapevolezza:

– coscienza di sé e dei propri modelli;
– coscienza della complessità;
– coscienza delle parole complesse;
– coscienza delle conclusioni pericolose.

Le prime due indicazioni riguardano l’attenzione ai
processi anche in relazione al contesto in cui si opera,
mentre le altre due pongono l’accento sulla cultura orga-
nizzativa di cui si fa parte, che condiziona e influenza at-
traverso modelli diversi, a volte giusti a volte meno, che
influiscono costantemente sulle decisioni e sull’interpre-
tazione della realtà.

In ragione di ciò deriva che è la formazione lo stru-
mento fondamentale per la costruzione di una corret-
ta Consapevolezza: essa deve essere giustamente riparti-
ta tra corsi di formazione e addestramento (lezioni in au-
la e simulazione o prove pratiche sul campo) ma deve te-
ner conto degli errori quali elementi fondamentali per
apprendere, poiché quello che si comprende nell’analisi
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Fig. 5 - Il modulo di prescrizione per movimento a via impedita M40DL



degli errori spesso non si comprende quando l’organizza-
zione funziona regolarmente, una sorta di analisi dei se-
gnali deboli.

Una corretta strutturazione della formazione favori-
sce una crescita personale e collettiva della consapevolez-
za dei diversi protagonisti dell’organizzazione, instillan-
do in ogni individuo la sensazione e la convinzione di
essere una tessera di un grande mosaico, in cui la consa-
pevolezza del singolo è fondamentale per la costruzione
della Consapevolezza dell’organizzazione. La formazione
evolve quindi centrandosi sempre di più sulle caratteri-
stiche del singolo.

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Le teorie legate alla Consapevolezza si sposano ele-
gantemente ed efficacemente con gli ambienti di regola-
zione della circolazione (Posti Centrali DCO e grandi
cabine DM), sia nei processi di sicurezza sia nei processi
qualitativi di regolazione e informazione.

Perché l’operatore DM/DCO sbaglia nell’applicazio-
ne di una funzione di soccorso o nella compilazione di
un modulo per una prescrizione di movimento a via im-
pedita M40DL o M40TELEC? L’analisi teorica esposta
aiuta nell’esame dell’errore e nell’individuazione della
giusta soluzione formativa.
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Nell’ambito di operazioni complesse come le atti-
vità di sicurezza, la perdita di consapevolezza è uno
degli elementi più importanti che sono alla base del-
la catena di eventi che determinano un incidente.
Sfortunatamente, di solito, non c’è un campanello di
avvertimento dell’incipiente perdita di Consapevo-
lezza, ma ci sono una serie di indizi che possono
mettere in allarme (“qualcosa non sta andando per il
verso giusto”).

Un tipico esempio di questa serie di indizi collega-
ti è il seguente:

- ambiguità dei feedback;
- distrazione o preoccupazione;
- confusione o sentimenti contrastanti;
- nessuno che comanda;
- nessuno che controlla;
- violazione dei regolamenti e/o delle procedure.

Se questi indizi fossero riconosciuti e ponderati da
almeno uno degli attori coinvolti in un processo di si-
curezza, si potrebbe interrompere il successivo conca-
tenarsi degli errori. Per questo motivo è importante
riconoscere i segnali di degrado della Consapevolezza
al loro verificarsi. Alcuni strumenti permettono di
prevenire queste situazioni di degrado.

Esistono delle procedure che personalmente si
possono mettere in atto per mantenere una corretta
Consapevolezza ed evitare di arrivare alla totale man-
canza di consapevolezza su ciò che ci sta accadendo:

• Eseguire un compito alla volta:

è possibile concentrarsi su alcuni dati per qualche
istante e poi su altri, ma non su tutti contemporanea-
mente. Anche quando si svolgono più compiti simul-
taneamente, di fatto gli stessi vengono effettuati sepa-

ratamente, ripartendo in rapida sequenza la nostra at-
tenzione prima su uno poi sull'altro. Il multitasking
umano non esiste.

• Evitare sovraccarichi dell'attenzione:

anche una conversazione banale può catturare l’at-
tenzione e creare una situazione di sovraccarico, cau-
sando la mancata acquisizione di informazioni che
possono rivelarsi di vitale importanza.

• Limitare il numero di stimoli da processare:

quando il numero di informazioni/stimoli supera
le capacità di risposta dell'individuo, la sua capacità di
analisi si riduce sensibilmente.

• Riconoscere i periodi di stress:

la paura e l'ansia diminuiscono la capacità di at-
tenzione rendendo più esposti alle distrazioni. Quin-
di, durante le situazioni di stress o quando sottoposti
ad un elevato carico di lavoro si è più suscettibili alle
distrazioni.

• Corretta gestione degli automatismi:

I sistemi più moderni incrementano la capacità
degli agenti di accedere a un numero elevato di infor-
mazioni; in taluni caso però si riduce il tempo di de-
cisione, quindi il sovraccarico informativo può rive-
larsi controproducente, aumentando la probabilità di
compiere piccoli errori che, se non prontamente rile-
vati, possono condurre alla perdita di controllo della
situazione con gravi conseguenze. La perdita di Con-
sapevolezza in ambienti tecnologicamente avanzati
può essere subdola, perché non si manifesta con sin-
tomi palesi.

PERDITA DI CONSAPEVOLEZZA E STRUMENTI UTILI
PER IL RECUPERO E/O MANTENIMENTO



Le statistiche mostrano che gli operatori novizi com-
piono più errori quando sono chiamati a processi opera-
tivi che richiedono un comportamento basato sulle co-
noscenze, mentre gli operatori esperti commettono più
errori quando operano su comportamenti basati sulle
abilità, poiché se l’abilità non è stata sviluppata corretta-
mente porta a deviazioni. Ha senso quindi per ogni
comportamento non conforme mettere in atto un’analisi
e un recupero formativo diversificato e specifico per ogni
evento, poiché lo stesso errore misurato, ad esempio una
funzione di soccorso utilizzata senza i prescritti accerta-
menti, non ha una medicina precisa; l’errore può essersi
originato nell’operatore in forme e modi diversi. Non
basta pertanto ricondursi agli errori, ma bisogna ricon-
dursi alle persone, ai loro meccanismi cognitivi e alla lo-
ro consapevolezza.

Si rimanga sull’esempio di una funzione di soccorso
attuata senza aver preventivamente eseguito uno o più
accertamenti prescritti.

È una disattenzione? Se l’operatore ha dimostrato in
altre situazioni la conoscenza della regola o si è comun-
que comportato in altri eventi analoghi nel passato in
maniera corretta, può comprovarsi una disattenzione,
una deviazione nell’applicazione di un’abilità. Il recupero
va trattato dal punto di vista formativo in maniera tra-
sversale, agendo più sui comportamenti o sull’atteggia-
mento (attitude) che sul recupero delle conoscenze.

È una dimenticanza? In questo caso l’osservazione è
più complessa, non è immediata. Può essere legata a un
compito che più sporadicamente viene richiesto e per
questo non è presente nella memoria dell’operatore.
Normalmente dopo l’errore arriva la cognizione, il pro-
cesso delle conoscenze si ricostruisce a posteriori e l’ope-
ratore diviene consapevole autonomamente dell’errore
per dimenticanza. Dal punto di vista formativo ha senso
sia un ripasso dei casi di guasto più rari, sia sviluppare
nell’operatore un senso di consapevolezza maggiore nel-
l’esecuzione di tutti i compiti legati all’applicazione delle
competenze basate sulle regole e sulle conoscenze.

È un errore sulle regole? Un errore non deve essere
classificato frettolosamente come una lacuna formativa;
deve essere indagato anche il processo di percezione del-
l’operatore, per verificare che gli elementi di stimolo lo
abbiano messo effettivamente nelle condizioni di poter
avere la giusta cognizione; solo dopo questa verifica può
palesarsi una lacuna formativa.

È un errore sulle conoscenze? Deve essere indagato il
tipo di formazione che ha l’operatore e quali esperienze
ha maturato, al fine di chiarire se l’errore è classificabile
sulle esperienze. L’operatore potrebbe aver maturato
convinzioni errate e quindi in questo caso il processo
formativo richiede dapprima che egli divenga consape-
vole della necessità di “rimettere in gioco” le proprie co-
noscenze; solo a seguito è possibile ricostruire in lui la
regola esatta.

In ogni analisi di errore deve rientrare anche un’at-
tenzione particolare alla consapevolezza intesa come at-
tenzione. L’operatore coinvolto nell’errore potrebbe aver-
la persa, essersi convinto di potersi concedere distrazioni
perché i controlli sono laschi, o forse perché gli errori
non vengono rilevati a livelli superiori, per mancanza o
inefficacia dei controlli; può essersi distratto perché non
riconosce più la situazione, non riconosce la transizione
da un momento di tranquillità in cui può concedersi
una chiacchierata in libertà a una situazione in cui gli
stimoli dal campo gli chiedono di mettere tutto l’impe-
gno cognitivo nel processo. Appare ormai chiaro che
l’operatore coinvolto nell’errore al quale viene semplice-
mente rispiegato come eseguire il compito o viene rein-
formato sulla procedura corretta da eseguire può rein-
cappare nell’errore se il problema era riconducibile alla
consapevolezza. Ciò poiché gli si somministra una medi-
cina non adeguata al male: in questo caso non avrebbe
bisogno di un recupero di conoscenze sui contenuti tec-
nici, ma di entrare in possesso degli strumenti utili al re-
cupero e al mantenimento della consapevolezza.

Anche nei processi di regolazione e informazione si
attiva la consapevolezza, anzi, molto spesso gli scenari
più vari e articolati si sviluppano proprio in questi con-
testi. Mentre nel mondo della sicurezza vi sono regole e
procedure che codificano abilità consolidate alle quali ri-
condursi, nella regolazione e nell’informazione si ha ac-
cesso a uno scenario dove le procedure e regole sono
consolidate ad un livello molto più blando, nelle quali
quindi l’operatore si trova quasi costantemente a operare
su comportamenti basati sulle conoscenze, nell’ambiente
cognitivo quindi che richiede maggiore dispendio di ri-
sorse (ved. fig. 6).

Ne consegue che, in maniera del tutto contraria al
pensiero comune, l’operatore è portato a un processo co-
gnitivo più dispendioso nei processi non legati alla sicu-
rezza, per i quali l’organizzazione non agevola la matura-
zione di abilità misurabili, anche, per quanto paradossa-
le, per mancanza di regole codificate.

Conclusioni

Regole semplici e formazione efficace sono le chiavi
della Consapevolezza. È necessario abbassare l’impegno
cognitivo portandolo sulle regole e sulle abilità, lascian-
do che l’accesso alle conoscenze avvenga meno frequen-
temente e quindi con un margine di energie mentali e di
successo più alto. 

Altri esempi sarebbero di facile inserimento. Si è di-
scusso degli ambienti legati a una sola attività di sicurez-
za, la gestione della circolazione, ma facilmente il lettore
troverà applicazioni in tutte le attività di sicurezza. La
consapevolezza è un concetto fortemente radicato nel-
l’ambiente ferroviario, analizzato da molto tempo; si
pensi ad esempio ai piombi o ai sigilli legati ai tasti di
soccorso, o alle più moderne digitazioni per impartire
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comandi di soccorso, che non sono altro che un artefatto
per ricondurre alla consapevolezza di quanto si sta com-
piendo (ved. fig. 7).

Per mantenere una corretta Consapevolezza è neces-
sario che individuo ed organizzazione si adoperino per
concorrere ad un graduale ma costante aumento della
conoscenza e dell’addestramento, senza mai dare nulla

per scontato o assodato e con impegno costante e diretto
univocamente verso un obiettivo comune, programman-
do e affinando una regolamentazione snella e efficace co-
me pilastro di fondazione sul quale costruire una forma-
zione strutturata e funzionale, nella quale tutti gli attori
- organizzazione, istruttori e agenti - si sentano attori
partecipi.

L’organizzazione si trova quindi a dar spessore a due
grandi strategie di formazione intimamente interconnes-
se, una centrale basata sui grandi numeri, sulle attività e
sulle famiglie professionali, derivante dalle regole date e
dalle abilità necessarie per assolvere al meglio i diversi
ruoli e contesti operativi, e una periferica o territoriale
dimensionata sul singolo individuo, con i suoi compor-
tamenti e i suoi errori, dove si deve costruire uno strato
professionale di controllo e sorveglianza che sia maggior-
mente votato a captare i segnali deboli e riesca a centrare
la formazione sull’individuo, tenendo in debita conside-
razione la consapevolezza situazionale. ■
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Fig. 6 - Un esempio di regolazione della circolazione

Fig. 7 - Il sigillo sui tasti di soccorso


