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La tesi di dottorato ha avuto come scopo la messa a punto di una metodologia idonea ad indagare in termini
analitici il comportamento del guidatore all’interno del particolare contesto in cui si svolge l’azione.
Per fare ciò sono state affrontate le tematiche riguardanti l’affidabilità umana ed il comportamento di guida. In
particolare sono state illustrate le esperienze riguardanti lo studio dei fattori umani, nonché le conoscenze più
famose che fanno capo alla HRA (Human Reliability Analysis), tra cui anche il modello di Hollnagel.
Quest’ultimo è stato ulteriormente sviluppato ed adattato al caso stradale, inserendo verifiche aggiuntive
necessarie per completare adeguatamente i dati richiesti dal metodo.
Con la metodologia proposta assumono una grande considerazione lo scenario di guida, comprensivo del
contesto esterno entro cui avviene la percorrenza e della tipologia di conducente, inteso quest’ultimo come
sub sistema comprendente tutte le variabili tipicamente umane.
La novità più interessante rispetto alle precedenti teorie è stata proprio la caratterizzazione dell’ambiente e
dell’utente che influisce in modo determinante sull’esito della percorrenza. Lo schema di funzionamento del
modello non è come quelli tradizionali, tipo Fault Tree, in cui i passaggi tra i vari elementi avvengono per
mezzo di percorsi preordinati ed approfonditi secondo livelli e direzioni già stabiliti, ma piuttosto si basano su
un motore inferenziale, imperniato cioè sulla logica deduttiva tra cause ed effetti.
In sostanza, si è in possesso di una metodologia, fortemente basata sull’utente, che permette di investigare
l’analisi ad un livello non predefinito ma fissato dall’analista in funzione dei dati e delle risorse economiche
disponibili.
La ricerca proposta ha raggiunto alcuni obiettivi basilari che serviranno da traccia per gli studi futuri in questo

campo.
Si potrebbero valutare, ad esempio, gli aspetti maggiormente critici legati all’ambiente esterno, difficilmente
riscontrabili negli attuali standard progettuali e che giocherebbero un ruolo determinante per la
predisposizione dei nuovi interventi o per la valutazione di quelli esistenti.
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