
 INVITO(programma provvisorio) 

 

 

I recenti disastri aerei, a cominciare dal volo Air France 

inabissatosi nell’oceano Atlantico (2009) sino al più recente 

volo della Germanwings (2015) precipitato sulle Alpi 

francesi, hanno posto in luce nuove aree di criticità 

sistemica.  L’aviazione è sicuramente il sistema di gran 

lunga più sicuro rispetto agli altri sistemi di trasporto, gran 

parte dei modelli e metodologie di sicurezza aeronautica 

sono infatti oggetto di viva attenzione da parte della EC per 

una loro possibile migrazione in altri contesti delle attività 

produttive complesse.  Ciò nonostante la rosa degli ultimi 

incidenti se da un lato ha riguardato un parco macchine 

indubbiamente più sofisticato rispetto al passato, dall’altro 

ha posto in evidenza nuove fragilità umane ed in generale 

nuove famiglie di comportamenti anomali che non possono 

essere frettolosamente archiviati come “semplici errori 

umani”.  

A riguardo il IV libro del Com.te Chialastri dal titolo; “Il 

rapporto uomo-macchina” affronta proprio l’importanza 

della centralità dell’elemento umano nello scenario di 

interazione con l’automazione operativa, argomento, 

questo, che dovrebbe vedere un più attento 

interessamento da parte delle istituzioni, delle 

organizzazioni e dei regolatori, nella continua ricerca di 

soluzioni adeguate a contenere e mitigare il potenziale 

rischio connesso alle nuove criticità emergenti. Oggi, tra 

l’altro, gran parte delle nuove criticità sono caratterizzate 

da un ineludibile mix di situazioni che vedono 

simultaneamente in gioco aspetti di Safety e Security. E’ 

pertanto necessario riconsiderare anche il ruolo ed 

incisività delle investigazioni incidenti, traguardando anche 

l’opportunità - sulla scorta delle best practices 

internazionali -  di pervenire ad un nuovo modello di 

investigazione di tipo multidisciplinare a vantaggio anche 

delle organizzazioni complesse, diverse dall’aviazione, che 

operano comunque nella gestione del rischio.  

  

Il Centro S.T.A.S.A. ha il piacere di invitarla al Convegno  

“Le lezioni apprese dai più recenti disastri nei 

trasporti - La valenza delle investigazioni 

tecniche - Il ruolo del fattore umano” 

Nel corso del Convegno il Com. te Antonio Chialastri, 

membro del comitato scientifico STASA, presenterà il suo IV 

Volume “Human Factor” dedicato al rapporto uomo-

macchina  successivamente al quale seguirà una tavola 

rotonda sulla valenza delle investigazioni tecniche sugli 

incidenti nei trasporti.  

Coordina i lavori: 
 Dott. Bruno Barra - Presidente S.T.A.S.A. 

 
Saluti 

 Rappresentanti Istituzioni e Autorità 
 
TAVOLA ROTONDA: L’importanza dell’accertamento delle 

cause tecniche degli incidenti – il processo di unificazione 

degli organismi  investigativi nei trasporti. 

Intervengono: 

 Ing. Fabio Croccolo DG investigazioni ferroviarie e 
marittime MIT  

 Com.te Dario Romagnoli membro consiglio direttivo 
S.T.A.S.A. 

 Avv. Fabrizio  Bruni – Direttore Comitato Scientifico Ass. 
degli Avvocati Romani 

 Dott. Luigi Arru Assessore Sanità Regione Sardegna 

 Dott. Virginio Bernabei, membro consiglio direttivo 
S.T.A.S.A. 

 Dott. Danilo Celleno, membro comitato scientifico 
S.T.A.S.A. 

 Parlamentari Commissioni Trasporti Camera e Senato 
 

Giovedì 21 maggio 2015 alle ore 16.30 

Camera dei Deputati,   Via Campo Marzio, 74-75 – Roma 

Nota: per avere accesso alla sala è fatto obbligo prenotare 

la propria partecipazione nominativa entro il 16 maggio 

2015 inviando una mail al seguente indirizzo: 

 info@stasa.it     tel. 3336805491 

 

Ad esaurimento posti,  le prenotazioni verranno chiuse.  

mailto:info@stasa.it

