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LL ’’ EERRRROORREE  UUMM AANNOO  
  
  

“In questo e-book conoscerai quali sono i tipi d’errore 

umano più importanti e come si generano.” 

 

 

NOTA:  puoi ripubblicare gratis questo ebook sul tuo sito o blog, a patto di 
non modificare il testo, nè l'autore. Puoi mandarlo a chi vuoi, puoi 
modificare la grafica, l'impaginazione, e aggiungere eventuali tuoi link. 
Ti ricordiamo che puoi iscriverti al sito di Avioculture.com per scrivere sul 
blog. E’ un servizio gratuito su base volontaria. Iscriviti ora! 
 
 

 
lo staff di Avioculture.com 
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LA NATURA DELL’ERRORE UMANO 

 

Con il termine errore raggruppiamo in senso generico 

tutte quelle occasioni in cui una sequenza pianificata di 

attività fisiche o mentali non riesce a raggiungere i risultati 

voluti o quando questi insuccessi non possono essere 

attribuiti ad un qualche effetto del caso.  

 

Quello che maggiormente ci interessa della definizione 

di errore riguarda l’intenzionalità delle azioni. Infatti, con 

errore definiamo tutte le azioni che non sono successe per 

caso, ma nascono da qualche forma di volontà della 

persona.  

 

Per fare un esempio. Ammettiamo che decidi di andare 

in ufficio in macchina. L’intenzione sta nel fatto che per 

usare la macchina dovrai eseguire una serie di azioni 
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pianificate, e quindi consciamente dovrai specificare tutte le 

azioni, ad esempio aprire lo sportello, sedersi, allacciare la 

cintura di sicurezza, inserire la chiave per l’accensione, far 

partire il motore, ecc. Più le azioni da eseguire sono 

automatizzate, e quindi le azioni per le quali hai una buona 

pratica, più è probabile che solo le indicazioni principali 

siano specificate (oggi uso la macchina per andare in 

ufficio).  

 

Quindi, per sintetizzare possiamo dire che il termine 

errore può essere usato solo per le azioni intenzionali. 

 

Vediamo ora quali sono i tipi principali di errori che si 

possono commettere.  

 

Presenteremo due classificazioni degli errori: una si 

basa su due problemi fondamentali che danno origine agli 

errori e l’altro si basa su diversi livelli di familiarità che una 
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persona possiede con l’ambiente o con il compito da 

svolgere. 

 

Vediamo quindi la prima classificazione ed il primo dei 

due problemi fondamentali. Il primo problema riguarda il 

fallimento dell’esecuzione delle azioni rispetto a quelle che 

erano le intenzioni.  

 

Cioè, come per l’esempio sull’uso della macchina per 

andare in ufficio, se pianifico una serie di azioni per 

raggiungere l’obiettivo, posso eseguire una o più azioni in 

modi diversi rispetto a quanto pianificato. Quindi c’è una 

discrepanza tra l’azione intesa e quella effettivamente 

messa in atto. Chiameremo questi errori con il termine slip. 

 

Mentre gli slip sono potenzialmente osservabili come 

azioni esternate che non sono eseguite come pianificato, il 

termine lapse viene generalmente usato per forme d’errore 
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più celate, che coinvolgono principalmente fallimenti della 

memoria, che non si manifestano necessariamente nel 

comportamento oggettivo e che possono essere evidenti 

solo per la persona che li esperisce. Agiscono a livello 

inconscio e sono un po’ come quelli che Freud ha definito 

lapsus, per esempio come quando abbiamo una parola sulla 

punta della lingua, ma che sul momento non ci sovviene. 

 

Slip e lapse sono generate sempre dallo stesso 

problema, e cioè, lo ricordiamo, è il fallimento 

dell’esecuzione delle azioni rispetto alle intenzioni. 

 

Vediamo ora il secondo problema, ovvero il fallimento 

del piano che si è scelto di seguire per raggiungere 

l’obiettivo. Si verificano nelle situazioni nelle quali le 

informazioni a disposizione sono insufficienti per affrontare 

il problema o il compito. In questa categoria rientrano gli 

errori di tipo mistake. L’errore qui non è generato dalle 
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azioni che si sono eseguite, anzi, le azioni messe in atto 

sono esattamente come pianificato, ma è proprio il piano 

stesso ad essere inadeguato. E quindi, in situazioni che non 

si incontrano così spesso, che possiamo definire come 

nuove ci troviamo a dover scegliere in base alle nostre 

conoscenze ed esperienze cosa fare per raggiungere 

l’obiettivo. L’errore si verifica quando tutto quello che 

abbiamo deciso esser utile in quel momento per poter agire 

in realtà non è adeguato come pensavamo. 

  

La seconda classificazione abbiamo detto che si basa su 

livelli diversi di familiarità con l’ambiente o con il compito. 

Vediamo cosa significa.  

 

La struttura skill-rule-knowledge (abilità-regole-

conoscenze) che definiamo come tre livelli di prestazioni si 

basano: per il primo sulle abilità della persona nell’eseguire 

un compito, per il secondo sulle regole che una persona 
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mette in atto in una data situazione e per il terzo sulle 

conoscenze che una persona possiede per poter affrontare 

un compito nuovo.  

 

A livello skill-based si commettono errori 

nell’esecuzione delle azioni, quindi rientrano a questo 

livello gli errori di tipo slip.  

 

A livello rule-based si applica la regola sbagliata. 

Pensiamo ad un aereo che si trova nella fase di discesa 

verso l’aeroporto di destinazione. Ad un certo punto in 

cabina si attiva un allarme, un segnale di qualche genere 

che il pilota interpreta in maniera errata e invece di 

applicare la procedura prevista per quel allarme ne applica 

un’altra. In questa caso la procedura scelta per affrontare il 

problema, ovvero estinguere il segnale d’allarme non è 

corretta.  
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A livello knowledge-based le conoscenze a disposizione 

in quel momento non sono sufficienti per risolvere un 

problema. Ci si trova in una situazione in cui si deve 

decidere quali siano le azioni che vogliamo seguire per 

ottenere il risultato migliore.  

 

In tutte le situazioni si passerà da un livello knowledge-

based ad uno skill-based, cioè da situazioni nuove, in cui si 

inizia ad apprendere quali sono le regole per raggiungere 

con successo l’obiettivo, ad una situazione di alta 

familiarità con il compito, per il quale prima non si avevano 

conoscenze sufficienti, ma ora è diventato un compito di 

routine. 

 

Infine, altri tipi di errori scoperti più di recente sono le 

violazioni, ovvero tutte le azioni che per diverse ragioni 

deviano da procedure, norme o regole in maniera 

volontaria. Le ragioni possono essere diverse, faremo 
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solamente un esempio che spiega bene come si deviano 

dalle procedure.  

Si può deviare da una procedura ad esempio perché si è 

convinti che seguirla porta via tempo e facendo invece “a 

modo mio” è molto più veloce. Le violazioni sono 

sicuramente un argomento acceso in aviazione dove quasi 

tutto è regolato da norme e procedure. 

 

Tutti gli errori visti finora rientrano in quella categoria 

definita come errori attivi cioè tutti gli errori commessi da 

coloro che si trovano a stretto contatto con i sistemi 

complessi: piloti, controllori di volo, addetti alla 

manutenzione, ecc. Sono errori i cui effetti si manifestano 

quasi immediatamente.  

 

Un’ultima classificazione riguarda gli errori latenti. In 

questa categoria rientrano tutti gli errori organizzativi, cioè 

commessi da coloro che si trovano più distanti dalle 
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interfaccia di controllo e riguardano ad esempio le decisioni 

dei dirigenti, o errori di progettazione.  

 

Rimangono latenti per un certo periodo di tempo fino a 

quando combinandosi con altri fattori non diventano 

evidenti e vanno ad indebolire le barriere difensive 

dell’organizzazione. 

 

CONCLUSIONI 

 

 L’errore umano non sarà mai eliminabile del tutto, e 

non sarà nemmeno controllabile completamente. E’ 

necessario costruire delle strategie per poter gestire l’errore. 

  

 Anche se non sembra possibile, gli errori hanno delle 

qualità positive e possiamo sfruttare queste qualità per 

costruire una vera gestione dell’errore nelle organizzazioni. 

 di Daniele Peluffo 
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