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SIGLO/1

SIGLO è una Software di Supporto Decisionale per l’analisi quantitativa 
del rischio ferroviario.

Supporta le decisioni per:

• Investimenti

• Nuove tecnologie

• Cambiamenti/miglioramenti normativi
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SIGLO/2

SIGLO integra:

• Dati provenienti da diverse banche dati

• Analisi dei dati

• Modelli di rischio
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SIGLO/3

• Tracciabilità e riproducibilità dei risultati

• Oggettività

• Prodotto Certificato da assessor (ITALCERTIFER)

• Strumento aziendale per il supporto decisionale.
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La Piattaforma
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Tecnologico (costi e tempi)

• Modifiche Normative
• Etc.

Validazione:
Gallerie e PL 6



• Traffico.

Acquisizione Dati (Reti Intelligenti)
Estrazione e integrazione di Banche Dati

Attività che normalmente richiedono mesi di ricerca vengono 

realizzate in pochi minuti.

Occorre inserire:

• Località,
• Evento, 
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Reti Intelligenti genera istantaneamente la tabella coi dati di 

interesse (incidenti, parametri di rischio, traffico).

Acquisizione Dati (Reti Intelligenti)
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Realizzare, modificare e ottimizzare un modello richiede  all’esperto di 

rischio sforzi, tempi non indifferenti e quindi rilevanti costi aziendali.

Generazione dei Modelli /1
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RISK ANALYSIS TOOL supporta la progettazione dinamica e 

veloce dei modelli di Rischio e analisi di sensitività.

Generazione dei Modelli /2
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Gli obiettivi sono:

• Identificare gli elementi di rischio coinvolti

• Identificare correlazioni all’interno degli scenari di rischio

• Generare la classificazione dei pericoli per scenari simili

• Supportare gli investimenti

• Ottimizzare i processi

Generazione dei Modelli /3
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L’analisi del rischio /1

Gli scenari del rischio vengono valutati tramite:

• Albero delle cause

• Albero delle conseguenze

• Hazard

• Curve FN
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L’analisi del rischio /2
Gli scenari di rischio sono generati considerando possibili pericoli e 

relative conseguenze.

I modelli permettono di comparare i risultati prima e dopo eventuali 
interventi di mitigazione
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SIGLO (RISK TOOL e RETI) consente l’automazione e la

velocizzazione dell’analisi del rischio su un’intera casistica nazionale

come nel caso di

GALLERIE E PL:

Analisi manuale: mesi di lavoro.

Velocità di Calcolo

SIGLO (RISK TOOL e RETI): ore di lavoro.
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Priorità investimenti e/o interventi: 
Gallerie

1- SIGLO
Generazione automatica delle curve fN 

per tutte le gallerie
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Priorità investimenti e/o interventi: PL

2- RETI INTELLIGENTI
Generazione automatica 

graduatoria di rischio di tutti i PL



I principali vantaggi sono:

• Interfaccia User Friendly e rapidità nella generazione dei 

modelli (RISK ANALYSIS TOOL),

• Velocità di reperimento dei dati (RETI INTELLIGENTI),

• Velocizzazione di calcolo,

• Applicabilità dalla priorità 

di investimenti alle scelte 

tecnologiche e normative,

• Etc.

I Vantaggi
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Tecnologie
Scelta del SIL al variare delle caratteristiche della tratta.
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Curve Fn al variare del traffico e in presenza di 

azione di mitigazione:

• Before

• After

Modifiche Tecnologiche e Procedurali /1
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Modifiche Tecnologiche e Procedurali /2

In accordo con il reg. UE 402/13, deve essere eseguita un’analisi del rischio a 

fronte dell’introduzione di una nuova normativa di sicurezza. 

SIGLO permette di:

• Creare un diagramma di flusso basato sulla normativa,

• Verificare la completezza degli eventi previsti

• Effettuare un analisi del rischio

• Identificare la priorità degli investimenti relativi all’introduzione di nuove

tecnologie
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