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A INTRODUZIONE 
 

La tecnica HAZOP, o delle "Parole Guida", è attualmente la tecnica di 
identificazione del rischio maggiormente conosciuta ed utilizzata. Tale 
tecnica è una procedura altamente strutturata che identifica come un 
processo possa deviare dalle intenzioni progettuali, evidenzia le 
conseguenze che potrebbero derivare da tali deviazioni ed infine valuta 
la necessità di interventi correttivi.  
 
 
Già dal 1977 il Chemical Industry Safety and Health Council (CISHC) of 
Chemical Industries Association (CIA) ha prodotto una pubblicazione  
“Hazard and Operability Studies” dove sono presentate le linee guida e i 
principi fondamentali per l’esecuzione di studi HAZOP. 
 
Da quel momento lo studio Hazop ha avuto un graduale e crescente 
impiego come mezzo di analisi del rischio fino ad arrivare oggi ad essere 
impiegato su scala generalizzata e ad essere applicato alle più diverse 
realtà. Tale applicazione generalizzata è giustificata dalla estrema 
flessibilità della metodologia  che fa riferimento alle “deviazioni dalle 
intenzioni progettuali” ed al modo di evidenziarle e valutarne le 
implicazioni in generale in termini di sicurezza ed operabilità. 
 
In uno studio HAZOP, un gruppo di tecnici sistematicamente indaga 
(brainstorms) il processo produttivo attraverso l'applicazione di parole 
guida ai parametri operativi. Il gruppo è composto di tecnici che 
rappresentano le diverse discipline e/o specialità ed è guidato da un 
“team leader” che garantisce l’applicazione della metodologia e l’efficacia 
del lavoro di gruppo. 
 
Il concetto del lavoro di gruppo (multidisciplinare) permette attraverso i 
diversi apporti concettuali l'incontro di esperienze diversificate e lo 
sviluppo di un "pensiero creativo". Si può tranquillamente affermare che  
“il risultato finale di un lavoro di gruppo non sarebbe raggiunto da una 
revisione dello stesso processo, per quanto accurata, effettuata 
singolarmente da ciascun membro del gruppo stesso".  
 
La metodologia ha partire dal lontano 1977 non ha subito variazioni 
apprezzabili, in effetti la revisione delle “Linee Guida” della CISHC del 
1992 è in pratica una fotocopia della pubblicazione del 1977. 
 
Ferme restando le sue finalità di base (rischio ed operabilità), 
attualmente l’analisi Hazop, utilizzata ormai in via estensiva in tutta 
l’Industria di Processo, è indirizzata all’ottenimento di obiettivi 
complementari, diversi a seconda degli attori in giuoco. In particolare: 
 
- le Società di Ingegneria tendono ormai ad utilizzare l’Hazop non solo 

come analisi di operabilità e rischio ma anche come una sorta di “ 
Revisione degli Schemi di Marcia” risparmiando così le relative ore di 
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ingegneria; 
- i “Clienti” delle Società di Ingegneria tendono ormai ad utilizzare 

l’Hazop non solo come analisi di operabilità e rischio ma anche come 
mezzo di addestramento dei tecnici destinati alla conduzione 
dell’Impianto progettato ed inoltre come mezzo per ottenere 
attraverso la “chiave” della sicurezza dei miglioramenti progettuali a 
costo ridotto; 

- le Società di Produzione tendono ormai ad utilizzare l’Hazop non solo 
come analisi di operabilità e rischio ma anche come mezzo 
progettuale per la realizzazione di piccoli cambiamenti impiantistici 
risparmiando così sui tempi e sui costi di realizzazione. 

  
Prima di passare ad una breve descrizione della metodologia Hazop e 
principalmente all’evidenziazione di alcuni aspetti procedurali e di 
pianificazione, si vuole fare un accenno a quello che è forse l’unico 
cambiamento alla “Metodologia Hazop Classica” applicato nell’Industria 
di Processo. 
 
Il cambiamento cui si fa riferimento è relativo alla fase di 
“formalizzazione” dell’analisi effettuata, cioè a quanto viene riportato per 
iscritto nei “Fogli di Lavoro”. In ultima istanza, per iscritto viene riportato 
quello che rappresenta il risultato dell’analisi stessa e non tutti i passi 
eseguiti e discussi dal “gruppo di lavoro”. Chiaramente il cambiamento 
indicato, frutto dell’esperienza sviluppata, permette di ridurre i tempi di 
esecuzione dell’analisi stessa ottenendo lo stesso livello di qualità nei 
risultati. 
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B L'ANALISI NEL DETTAGLIO 

B.1 METODOLOGIA 

In uno studio HAZOP si procede sistematicamente attraverso l’impianto in 
analisi apparecchiatura per apparecchiatura eseguendo I seguenti passi: 
- descrizione dell’elemento analizzato (nodo), 
- identificazione delle deviazioni dal normale funzionamento attraverso 

l’applicazione delle parole guida ai parametri di processo, 
- determinazione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle 

deviazioni identificate, 

- evidenziazione dei sistemi protettivi esistenti atti a prevenire le 
conseguenze ipotizzate, 

- valutazione della necessità di ulteriori sistemi di prevenzione o 
protezione o della necessità di approfondimento dei problemi sollevati 
(raccomandazioni), 

- formalizzazione su fogli di lavoro delle raccomandazioni e dei passi 
effettuati per arrivarci. 

 
Nello schema illustrato nella fig. 1 è mostrata la procedura normalmente 
seguita in uno studio HAZOP. 
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Figura 1: Procedura tipica di uno studio HAZOP 
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B.2 SPIEGAZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI 

I termini normalmente utilizzati in uno studio HAZOP sono quelli riportati di 
seguito: 
Ø Nodo 
Ø Parametro 
Ø Intenzione 
Ø Intenzione del nodo 
Ø Intenzione del parametro 
Ø Parola guida 
Ø Deviazioni 
Ø Cause 
Ø Conseguenze 
Ø Protezioni 
Ø Raccomandazioni 
 
NODO 
La localizzazione su di uno schema di marcia dell'elemento o del sistema 
che deve essere investigato per le deviazioni dalle intenzioni progettuali. I  
nodi sono quindi dei punti ove i parametri di processo hanno una 
intenzione progettuale definita. Normalmente i nodi sono apparecchiature o 
insiemi di apparecchiature. 
 

PARAMETRO 
“Un aspetto del processo”, inteso come funzione che lo descrive 
fisicamente, chimicamente o in termini di cosa sta succedendo. I parametri 
sono classificati normalmente come specifici o generali. I parametri 
specifici descrivono l’aspetto fisico di un processo, mentre i parametri 
generali spesso descrivono cosa sta accadendo. 

 
Specifici  Generali 
Ø Flusso  Ø Addizione 
Ø Temperatura  Ø Reazione 
Ø Pressione  Ø Manutenzione 
Ø Composizione  Ø Prova 
Ø Fase  Ø Strumentazione 
Ø Livello  Ø Campionatura 
  Ø Scarico 
  Ø Servizio 
  Ø Corrosione/erosione 
  Ø Sicurezza 
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INTENZIONE 
L’intenzione progettuale definisce come il sistema debba operare nel nodo. 
Questa fornisce un punto di riferimento per lo sviluppo delle deviazioni. 
 

Intenzione del Nodo 
Definisce come ci si aspetta che il processo operi nel punto scelto. 
L’intenzione del nodo viene utilizzata per l’individuazione dei parametri 
di rilievo. 
 

Intenzione del Parametro 
E’ un aspetto del processo che lo descrive fisicamente o da un punto di 
vista chimico o nei termini di quello che sta succedendo. 
 

PAROLE GUIDA (CHIAVE) 
Le parole guida sono gli strumenti usati per dirigere in modo sistematico lo 
studio HAZOP. Sono parole che, considerate insieme a parametri, formano 
per il gruppo una ipotetica deviazione da analizzare.  
Di seguito sono riportate le parole guida con il loro significato : 
 

Ø no Ø negazione dell’intenzione progettuale 
Ø più Ø accrescimento quantitativo 
Ø meno Ø diminuzione quantitativa 
Ø così come Ø accrescimento qualitativo 
Ø parte di Ø diminuzione qualitativa 
Ø contrario Ø opposto dell’intenzione progettuale 
Ø altro Ø completa sostituzione 

 
Si tratta quindi di semplici parole usate per qualificare o quantificare le 
intenzioni e i parametri associati. Con determinati parametri non tutte le 
parole guida possono essere utilizzate (ad esempio per la temperatura 
possono normalmente essere usate solamente PIÙ e MENO). Alcune 
modifiche delle parole guida debbono essere utilizzate con certi parametri 
per chiarire meglio il significato delle deviazioni (ad esempio con 
temperatura e pressione “PIÙ ALTO” e “PIÙ BASSO” sono usati invece di 
PIÙ e MENO). 
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DEVIAZIONI 
Sono discostamenti dalle intenzioni progettuali che vengono scoperte in 
modo sistematico applicando, su ciascun nodo, la combinazione parole 
guida/parametri per analizzare il processo. 
 
CAUSE 

Sono le ragioni per le quali accadono le deviazioni. Non tutte le deviazioni 
hanno un significato logico ed in effetti, compito del gruppo di lavoro è 
quello di identificare le deviazioni significative provocate da cause credibili. 
Le cause possono essere un errore operativo, il malfunzionamento o 
cedimento di un apparecchio, una mancanza di energia elettrica, ecc.  
Normalmente può esservi più di una causa per ogni deviazione. 

 
CONSEGUENZE 
Il risultato dell’accadimento di una deviazione. Le conseguenze possono 
variare in dipendenza dalle cause. 
 
PROTEZIONI 
Sistemi di prevenzione esistenti nel sistema per anticipare e/o impedire la 
deviazione analizzata o sistemi di protezione esistenti per ovviare alle 
conseguenze individuate. 

 
RACCOMANDAZIONI 
Possono essere sia ulteriori azioni suggerite per prevenire, rivelare o 
mitigare la situazione potenzialmente rischiosa identificata, che la 
necessità di ottenere ulteriori informazioni prima di poter adeguatamente 
definire una deviazione particolare. 

 
Bisogna comunque ricordare che l’obiettivo primo di uno studio HAZOP è 
quello di identificare i problemi, non necessariamente di risolverli. 

Il gruppo di lavoro deve evitare di ritardare l’analisi nel tentativo di 
ingegnerizzare una possibile soluzione per ciascun potenziale problema 
identificato. Se la soluzione non risulta ovvia, bisogna annotare sul foglio di 
lavoro  l’esistenza di un problema potenziale e la necessità che qualcuno 
ne affronti la potenziale soluzione. 
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B.3 SCELTA DEI NODI 

I nodi sono gli elementi del documento analizzato dove il processo viene 
studiato alla ricerca delle deviazioni 

Una lista preliminare dei nodi viene normalmente sviluppata dal “team 
leader” prima dell’inizio dello studio. 
Durante il progredire dello studio la lista dei nodi preliminare può essere 
cambiata ed aggiustata. 
Nel definire i nodi è normalmente più semplice partire dall'inizio logico del 
processo. In genere l'individuazione dei nodi fa riferimento ai recipienti 
principali del processo al quale vengono associate le linee che lo 
racchiudono e/o che si dipartono da esso ed anche le apparecchiature 
secondarie ad esse collegate. 

Nei casi più complessi ed importanti si può arrivare a considerare come 
nodi a sé stanti sistemi più elementari fino ad arrivare alle singole linee che 
uniscono i recipienti principali. 

Il processo detto continua con ogni recipiente sul percorso principale del 
flusso. Dopo che il flusso principale è stato analizzato, si inseriscono i nodi 
anche per i flussi secondari e per i percorsi alternativi di processo. 
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C ASPETTI PROCEDURALI E DI PIANIFICAZIONE 

C.1 DEFINIZIONE ED OBIETTIVI DELLO STUDIO 

C.2 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

C.3 STIMA DEL TEMPO RICHIESTO DALLO STUDIO 

C.4 LAVORO DI PREPARAZIONE ALLO STUDIO 

C.5 SESSIONI DI LAVORO 

C.6 COMPITI DEL LEADER NEL GRUPPO DI LAVORO 

C.7 RANKING DEL RISCHIO 

C.8 FORMALIZZAZIONE E RAPPORTO FINALE 

 
Degli aspetti procedurali e di pianificazione sopra riportati, di seguito si accenna 
brevemente alle caratteristiche principali di alcuni di essi. 
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SCELTA DEL GRUPPO DI LAVORO 

La tecnica di analisi HAZOP si basa su di un lavoro di gruppo. Si applica il 
principio che un gruppo di persone, che discute liberamente (brainstorming), 
analizzerà in maniera sicuramente più completa un processo, di quanto possa 
fare ogni persona del gruppo separatamente.  
Un gruppo Hazop normalmente è formato da quattro a sei persone, anche se un 
gruppo più piccolo può essere sufficiente per una piccola unità. Se il gruppo è 
troppo numeroso, l’utilità del concetto di gruppo viene meno poiché troppe 
persone che tentano di comunicare tra di loro possono generare confusione. 
Il gruppo deve essere guidato da un capo (team leader) che deve conoscere ed 
avere esperienza nella tecnica HAZOP. 
 Il capo gruppo non deve necessariamente conoscere il processo sotto analisi. 
I compiti del capo gruppo sono: 
Ø Preparazione dello studio (assicurarsi che le informazioni necessarie sono 

disponibili, definire le risorse necessarie, pianificare lo studio) 
Ø Verificare che i partecipanti allo studio conoscano il processo e i propri 

ruoli 
Ø Guidare il gruppo nell’analisi 
Ø Provvedere le informazioni tecniche necessarie al gruppo 
Ø Supervedere alla registrazione dello studio 
Ø Assicurarsi che i rapporti finali dello studio siano completi ed accurati 
 

Normalmente il capo gruppo è affiancato da un assistente (secretary) le cui 
responsabilità comprendono: 
Ø Registrare i risultati delle riunioni di lavoro 
Ø Preparare i rapporti 
Ø Cooperare ed assistere alla raccolta delle informazioni necessarie 
 
Gli altri membri del gruppo sono scelti in base alla esperienza tecnica o operativa 
che possono fornire al gruppo. Per esempio un gruppo può includere: 
Ø Specialista di progetto 
Ø Specialista di processo 
Ø Specialista nella sicurezza 
Ø Supervisore alle operazioni 
Ø Specialista nel controllo e strumentazione 
Ø Specialista per le macchine  
Ø Specialista nella manutenzione 
Ø Altri 

 
La reale composizione del gruppo dipende dalla tipologia del singolo studio. La 
composizione può anche variare da sessione di studio a sessione di studio in 
dipendenza della tipologia di problematiche evidenziate. 
La scelta della composizione del gruppo di lavoro e la richiesta di specialisti da 
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utilizzare durante lo svolgimento dello studio è di competenza del team leader. 
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TEMPO RICHIESTO DALLO STUDIO 

Ci sono due metodi di base per stimare il tempo richiesto per l'esecuzione delle 
sessioni di lavoro: 
Il primo è quello di assegnare un certo numero di ore ad ogni recipiente principale 
o nodo. 
Il secondo è di assegnare un numero di ore ad ogni linea entrante od uscente da 
ciascun recipiente principale. 

Si sottolinea come il tempo stimato è quello richiesto per le riunioni di lavoro. 
Certamente ulteriore tempo è necessario per preparare e documentare lo studio 
oltre che per verificare l'effettuazione delle raccomandazioni sviluppate.  

Facendo riferimento al solo primo metodo che si può ritenere più accurato ed 
efficace si possono considerare due momenti distinti, l’Individuazione dei recipienti 
principali ed il calcolo del tempo. 

 
Individuazione dei recipienti principali 

La stima del tempo inizia con la individuazione dei recipienti "principali" da 
considerare. Dopo aver individuato questi, le rimanenti apparecchiature vengono 
raggruppate per essere analizzate con il più appropriato recipiente principale. 
Per esempio, si può dire che i recipienti principali possono essere individuati con 
gli accumulatori e le colonne. Tutte le altre apparecchiature, come pompe, 
compressori, scambiatori, forni, ecc., possono quindi essere raggruppati con uno 
di questi. 

In circostanze specifiche può essere necessario definire come gruppo di 
riferimento per la stima una pompa, un compressore, un forno, ecc. 
Nella Fig. 1 viene illustrata una possibile divisione in gruppi principali (nodi) per la 
stima dei tempi di esecuzione. 
 
Calcolo del tempo 

Dopo aver stabilito una lista di gruppi principali, viene effettuata la stima del tempo 
necessario ad analizzare ogni gruppo.  
Il tempo stimato dipende da diversi fattori, tra questi la complessità delle 
apparecchiature comprese nel gruppo e non ultima l'esperienza del team leader. 
 
Fattori che possono spingere la stima verso il valore alto del tempo sono: 

recipiente con molte linee di ingresso ed uscita; 
recipiente con un certo numero di altre apparecchiature associate; 
recipiente di nuova, non ben conosciuta, progettazione; 

diversi modi operativi da considerare, e; 
"velocità" del team leader nel condurre le operazioni di indirizzo. 
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Fattori che possono spingere la stima verso il valore basso del tempo sono: 
recipiente con poche linee di ingresso ed uscita; 
recipiente di ben conosciuta (standard) progettazione; 

recipiente tipico di un gruppo, e; 
"velocità" del team leader nel condurre le operazioni di indirizzo. 

 

Una volta definito il numero totale di ore, bisogna stabilire la durata di ogni 
sessione di lavoro ottenendo alla fine il numero totale di sessioni. 
 

FIG. 1  Suddivisione in Gruppi 
 

 

PC 

TC 

COLONNA 

CARICA 

ACACCUMULATORE 

A TORCIA 

A  STRIPPAGGIO 

VAPORE 

A.P, 

COND. 

M.P, 

PRODOTTO 

LC 



 
 
 

 Pag. 16 

LAVORO DI PREPARAZIONE ALLO STUDIO 

il lavoro preparatorio all'esecuzione di uno studio HAZOP passa attraverso la 
definizione dei seguenti elementi: 
Pianificazione   

Materiale di riferimento  
Sala riunioni    
Supporto informatico 

 
Pianificazione 

Una volta stimato il tempo totale per l'esecuzione dell'HAZOP, l'agenda per le 
sessioni di lavoro può essere definita.  
La definizione di una agenda non deve essere vista come una cosa rigida dalla 
quale non si può derogare,  ma semplicemente come una guida di 
programmazione. Fissare una agenda preliminare all'inizio dello studio, permette 
ai membri del gruppo una pianificazione dei propri impegni personali. L'agenda 
permette inoltre alla direzione una valutazione dell'impegno richiesto dallo studio. 

Al progredire dello studio, il numero dei disegni analizzati ed il tempo impiegato 
possono essere comparati con la stima iniziale. Questo permette di evidenziare i 
progressi dello studio e fornisce una indicazione di potenziali problemi nella 
programmazione.  
Permette inoltre l'acquisizione di dati di ritorno sull'accuratezza della stima 
originale, dati da utilizzare come riferimento in futuro. 

 
Materiale di Riferimento 

La tecnica HAZOP consiste essenzialmente nel porre numerosi interrogativi. 
Esistono tre tipi di risposte base agli interrogativi sollevati: 
Non c'è alcun problema; 
Esiste un problema; 

Sono necessarie maggiori informazioni per stabilire l'assenza di un problema. 
Per permettere l'avanzamento di uno studio HAZOP è necessaria la presenza di 
dati di riferimento aggiornati che consentano di rispondere alla maggior parte delle 
questioni sollevate. 
 
Schemi di marcia (P&IDs) aggiornati sono di primaria importanza. 

Uno sforzo deve essere effettuato per ottenere degli schemi di marcia aggiornati 
prima dell'inizio dello studio HAZOP. L'importanza di eseguire uno studio su 
materiale aggiornato deve essere tenuta sempre presente.  

Di primaria importanza sono anche, in modo particolare per nuovi progetti, gli 
schemi di processo e le planimetrie, per aiutare i membri del gruppo a visualizzare 
l'andamento dei flussi e la sequenza delle apparecchiature dell'impianto. 

Tipica documentazione di riferimento da rendere disponibile nella sala riunioni 
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prima di ogni sessione è la seguente: 

Basi di progetto; 
Specifiche delle apparecchiature; 
Elenco linee e classi tubazioni; 

Valvole di sicurezza con fogli di calcolo 
Logiche di Shut-down 
Diagrammi causa/effetto 

Manuali operativi, di manutenzione, di emergenza (se disponibili). 
Ecc. 
L'obiettivo di base è di avere a disposizione della documentazione che permetta di 
ridurre al minimo i punti di approfondimento e chiarimento rimasti irrisolti alla fine 
delle sessioni di lavoro. 
Uno degli elementi base nella preparazione di un HAZOP è la verifica della 
completezza ed adeguatezza della documentazione. 
Del lavoro addizionale di preparazione  allo studio può essere necessario nel caso 
di HAZOP eseguiti su processi discontinui (batch). Tale lavoro potrebbe 
consistere nella preparazione di diagrammi a blocchi che permettano di 
evidenziare i diversi arrangiamenti delle apparecchiature nei diversi cicli operativi. 
Cicli operativi tipici, per i quali la configurazione dei collegamenti tra le 
apparecchiature e la posizione delle valvole possono essere diversi da un caso 
all'altro, includono la rigenerazione, la messa in marcia, la fermata, ecc. 
 

Sala Riunioni 

Anche la scelta della sala riunioni dove condurre le sessioni HAZOP contribuisce 
in modo non secondario al successo dello studio.  

La sala deve avere spazio sufficiente a garantire una posizione di lavoro 
confortevole per ogni membro del gruppo. 
Ci deve essere spazio sufficiente per l'apertura dei disegni e delle planimetrie. 
Ogni membro del gruppo deve avere una copia (ridotta) degli schemi di marcia da 
analizzare. 
Sarebbe conveniente avere abbastanza spazio alle pareti per appendervi gli 
schemi di marcia oggetto dello sessione di studio. Dispiegare più schemi di 
marcia permette di seguire l'andamento delle linee da un foglio ad un altro 
mantenendo il disegno oggetto di analisi aperto sul tavolo. 

Una lavagna o la possibilità di disegnare diagrammi, schemi semplificati, calcoli o 
sommarizzare punti procedurali davanti a tutto il gruppo di lavoro è anche di 
notevole importanza. 

La posizione della sala è un altro elemento da considerare. Una sala riunioni 
lontana dalle normali postazioni di lavoro dei singoli membri è da preferire. Infatti 
una localizzazione remota evita la possibilità ai membri di allontanarsi durante le 
interruzioni, di impegnarsi in altre attività, di essere interrotti dai propri 
collaboratori, ecc. 
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Bisogna prevedere interruzioni circa ogni ora e mezzo per riprendere fiato 
provvedendo anche alla distribuzione di caffè, acqua, ecc. 
 
Supporto Informatico 

Un programma di gestione computerizzato può facilitare le prestazioni di uno 
studio HAZOP fornendo una serie di "fogli di lavoro" precostituiti per la 
registrazione e documentazione delle deviazioni, cause di rischio, conseguenze, 
ecc. 
L'HAZOP può anche essere condotto senza l'uso di programmi computerizzati. In 
questo caso però i "fogli di lavoro" debbono essere preparati prima delle sessioni 
e riempiti manualmente durante le sessioni.  
Nel caso di uso di computer è di grande utilità la possibilità di proiettare sulla 
parete della sala ciò che appare sullo schermo. Questo permette a tutto il gruppo 
di lavoro di vedere quello che viene scritto sui fogli di lavoro e virtualmente viene 
eliminata la necessità di rivedere in un secondo tempo, da parte dei membri del 
gruppo, quanto riportato sui fogli dallo scribe, diminuendo così i tempi di 
produzione del rapporto finale.  
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SESSIONI DI LAVORO 

 
Le sessioni di lavoro debbono essere tenute preferibilmente  nella mattinata 
quando il gruppo di lavoro è nel periodo di massimo rendimento.  

Le sessioni non dovrebbero prolungarsi oltre le 4 ore ciascuna. Normalmente in 
una giornata lavorativa non possono essere eseguite più di una sessione di 4 ore 
o due sessioni di 2,5 - 3 ore (una al mattino e l'altra nel primo pomeriggio). 

Normalmente del tempo addizionale è necessario per attività di revisione di ciò 
che è stato effettuato. Questo tempo viene inoltre utilizzato per aggiornamenti 
sugli elementi rimasti da approfondire da parte dei membri del gruppo di lavoro.  

In prima approssimazione, per l'attività di aggiornamento e revisione, si deve 
stimare una sessione ogni cinque. 
Il lavoro di aggiornamento e revisione può anche essere effettuato dedicandogli 
un po’ di tempo all'inizio di ogni sessione di lavoro. 
Se possibile la programmazione delle sessioni di lavoro deve tenere conto anche 
dei normali carichi di lavoro dei membri del gruppo.  

Una buona programmazione deve mettere d'accordo i seguenti elementi: 
 Evitare l'eccessiva stanchezza dei membri del gruppo - "team burn out"; 
 Possibilità di revisioni ed aggiornamenti; 

 Possibilità, per i membri del gruppo, di non abbandonare per tutto il tempo 
dell'analisi i lavori di routine. 
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COMPITI DEL LEADER NEL GRUPPO DI LAVORO 

Una delle responsabilità chiave del "Team Leader" è quella di interagire con il 
gruppo di lavoro in modo dinamico in maniera da indirizzare l'analisi senza inutili 
perdite di tempo, ma anche senza permettere nessuna distrazione e/o by-pass 
degli elementi analizzati.  
In questo contesto si vogliono sottolineare alcuni aspetti che debbono essere 
curati dal Team Leader nella conduzione del Gruppo di Lavoro e dell'Analisi, e 
precisamente: 
- Giusta sollecitazione dei membri del gruppo  
- Assicurarsi che tutti i commenti siano considerati  

- Evitare dispute tra i membri del gruppo  
- Tenere desta l'attenzione del gruppo  
- Riassumere spesso  

- Controllo del "passo" (ritmo) della sessione  
 
Giusta sollecitazione dei membri del gruppo 

Alcuni membri del gruppo potrebbero avere difficoltà nell'esprimere i propri punti di 
vista, specialmente se altri membri tendono a monopolizzare la conversazione. 
Compito del leader è quello di incoraggiare i membri "timidi" per ottenere i 
commenti che dovrebbero essere di loro competenza. 
 
Assicurarsi che tutti i commenti siano considerati 

Uno degli elementi distintivi di questo tipo di analisi è quello di lasciare libero sfogo 
al flusso dei pensieri (brainstorm) e delle considerazioni degli esperti del gruppo, 
senza esprimere giudizi sulla  loro accettabilità o rilevanza. Non deve essere 
permesso che vengano espressi commenti negativi su alcun commento di 
qualsivoglia membro del gruppo. Lasciarlo fare è una maniera sicura per 
scoraggiare e sopprimere l'apporto di pensiero degli altri membri. 

Come già detto è compito e responsabilità del Team Leader di promuovere una 
conversazione proficua e commenti adeguati da tutti i membri del gruppo. 
 

Evitare dispute tra i membri del gruppo 

Spesso i diversi settori di una azienda hanno dei motivi di disaccordo precedenti 
l'inizio dello studio HAZOP. Tali motivi possono essere enfatizzati dalle 
conversazioni dell'analisi.  
Bisogna tentare di evitare la competizione tra i membri del gruppo. 
 

Tenere desta l’attenzione del gruppo 

È importante tenere il gruppo di lavoro focalizzato sull'obiettivo base dello studio: 
l'identificazione dei problemi. 
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Permettere al gruppo di entrare nel dettaglio applicativo della soluzione di un 
problema causerà un rallentamento dello studio e potrebbe determinare 
l'impossibilità di completare lo studio nel tempo previsto. 
Quando una adeguata soluzione ad una situazione di rischio viene individuata dal 
gruppo, questa deve essere registrata come raccomandazione. 
Non bisogna permettere che discussioni relative a diverse soluzioni per lo stesso 
problema si protraggano nel tempo, queste discussioni possono distrarre 
dall'obiettivo principale dello studio. 
 


