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SOMMARIO 

A seconda del modo in cui un processo tecnologico è realizzato e della natura delle sostanze impiegate nel 

processo, le industrie chimiche possono presentare un rischio più o meno elevato per le persone e l'ambiente. 

Un processo tecnologico viene considerato sicuro se il rischio ad esso correlato viene portato al di sotto del 

livello di rischio accettabile, laddove per livello di rischio accettabile si intende la soglia di rischio che si 

ritiene di poter controllare con la tecnologia attualmente disponibile. Una frazione di rischio, detta rischio 

residuo, permane. La percentuale di riduzione del rischio conseguita attraverso l’adozione di funzioni di 

sicurezza caratterizzate da elevato livello di affidabilità, rappresenta l’aliquota di riduzione del rischio dovuta 

all’utilizzo della “sicurezza funzionale”. In molti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (stabilimenti 

RIR), non è sufficiente attivare misure di sicurezza automatiche ma occorre anche valutare attentamente la 

probabilità di insuccesso delle funzioni di sicurezza. Il lavoro proposto intende esplorare alcuni dei problemi 

sollevati dalla recente emanazione delle norme internazionali applicabili ai sistemi strumentali di sicurezza 

(SIS) installati in industrie di processo. In questo contesto e, in particolare, negli stabilimenti RIR, occorre 

installare sistemi sviluppati specificamente per svolgere funzioni di sicurezza con un elevato livello di 

affidabilità (SIF). Per i sistemi strumentali che svolgono funzioni di sicurezza, è possibile fare riferimento a 

due standard internazionali che sono diventati un punto di riferimento imprescindibile per la definizione di 

tecnologie caratterizzate da un elevato grado di affidabilità: 

• IEC EN 61508, standard relativo alla sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici 

programmabili; 

• IEC EN 61511, norma specifica per l’applicazione della sicurezza funzionale alle industrie di processo. 

In entrambi gli standard figurano termini e concetti che sono certamente noti agli specialisti della sicurezza 

ma che, talvolta, sono meno familiari ai tecnici delle industrie di processo e, in particolare, ai gestori degli 

stabilimenti RIR. Per questa ragione, non è intenzione degli autori indagare sulle molteplici implicazioni 

derivanti dall’introduzione delle norme citate ma, piuttosto, esaminare alcuni aspetti tecnici in esse contenuti 

per facilitarne la comprensione da parte di quei soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella gestione di 

sistemi di sicurezza all’interno di stabilimenti RIR, anche alla luce delle novità introdotte dal D. Lgs. 

105/2015. 

Un concetto deve essere chiaro prima di proseguire: l’obiettivo della sicurezza funzionale consiste nel ridurre 

a valori tollerabili i rischi connessi con il processo. Tale obiettivo si consegue non solo prevenendo i guasti 

sistematici dei sistemi di sicurezza ma anche limitando la probabilità di accadimento dei guasti casuali con 

l’adozione di misure organizzative ben definite. In quest’ottica, si intuisce che lo scopo della sicurezza 

funzionale negli impianti chimici è duplice: corredare gli impianti di sistemi di sicurezza automatici; 

garantire che le funzioni di sicurezza, che tali sistemi sono chiamati a svolgere durante la loro vita operativa, 

vadano a buon fine. 

1.0 SISTEMI STRUMENTALI DI SICUREZZA 

Negli stabilimenti RIR, i sistemi strumentali di sicurezza (SIS) sono progettati per essere l'ultima barriera di 

prevenzione. Mentre lo scopo dei sistemi di controllo del processo (BPCS) è quello di mantenere l'impianto 

in marcia per ottimizzare la produzione, il fine dei sistemi strumentali di sicurezza (SIS) consiste unicamente 

nel garantire la sicurezza del processo. Un SIS viene infatti realizzato per interrompere il processo e 

disattivare l'impianto in caso di necessità per evitare un incidente potenzialmente catastrofico per l’uomo e 

per l’ambiente. Il sistema di controllo del processo (BPCS) e il sistema strumentale di sicurezza (SIS) 

rappresentano due barriere di prevenzione indipendenti, progettate in modo tale da non condividere 

componenti comuni. Purtroppo, questo accorgimento progettuale non sempre trova realizzazione nella realtà 

impiantistica, dal momento che gli standard precedentemente citati continuano a essere suscettibili di 

differenti interpretazioni da parte dei tecnici del settore. In accordo con lo standard IEC 61511, "Sicurezza 



funzionale - Strumentazione di sistemi di sicurezza per l'industria di processo", i sistemi strumentali di 

sicurezza sono costituiti da tre componenti: un sensore, un controllore programmabile (PLC) e un attuatore. 

Questi componenti sono simili a quelli che costituiscono un sistema di controllo del processo (BPCS). Il 

primo componente, tipicamente un sensore, fornisce al PLC le informazioni necessarie per mantenere il 

processo in uno stato di sicurezza. Il PLC è programmato per eseguire una funzione specifica con l’obiettivo 

di evitare l’insorgere di condizioni pericolose. L’attuatore, comunemente una valvola, è progettato per 

eseguire l'azione abilitata dal PLC. 

 

2.0 BARRIERE DI PROTEZIONE 

Per quanto si è detto al punto precedente, un sistema strumentale di sicurezza (SIS) è l'ultima barriera di 

prevenzione contro un incidente rilevante. Questo concetto viene meglio compreso se si considera un reattore 

all’interno del quale una reazione chimica può determinare condizioni di processo potenzialmente pericolose 

(Fig. 1). In assenza di barriere di prevenzione e mitigazione, il reattore può esplodere e causare danni 

significativi alle persone e all’ambiente. La prima barriera di prevenzione è il sistema di controllo del 

processo (BPCS), al quale si affida il compito di mantenere la reazione in condizioni normali attraverso il 

controllo delle variabili di processo. Se la reazione supera le condizioni operative di sicurezza, viene 

immediatamente attivata la barriera di prevenzione successiva, che consiste nell'intervento dell'operatore 

chiamato al controllo della reazione. Ad esempio, un allarme acustico avvisa l'operatore che provvede ad 

arrestare manualmente il processo impedendo alla reazione di proseguire. Nel caso di fallimento della 

seconda barriera di prevenzione, imputabile per esempio a una disattenzione dell’operatore oppure a 

un’avaria del sistema di allarme, viene attivata l’ultima barriera di prevenzione, il sistema strumentale di 

sicurezza (SIS), al quale si affida l’importante compito di riportare la reazione fuggitiva (run-away reaction) 

sotto controllo prima dell’intervento della valvola di sicurezza (PSV), dimensionata in modo tale da evitare il 

cedimento strutturale del reattore. La barriera successiva consiste nell’adozione di sistemi di contenimento 

come, ad esempio, una vasca di raccolta, dimensionata per minimizzare la contaminazione dell'ambiente. Si 

intuisce che il mancato intervento dell’ultima protezione attiva, e cioè della valvola di sicurezza (PSV), può 

determinare il rilascio nell'atmosfera di sostanze tossiche per l’uomo oppure nocive per l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Barriere di protezione 

3.0 APPLICAZIONE DELLA SICUREZZA FUNZIONALE AL PROCESSO 

L’applicazione della sicurezza funzionale a un processo tecnologico non si esaurisce nella scelta dei 

componenti del sistema strumentale di sicurezza ma comporta obbligatoriamente i seguenti passaggi, i cui 

dettagli saranno meglio articolati nel prosieguo. 

 



1. Determinazione del SIL richiesto dal processo e, quindi, del fattore di riduzione di rischio. 

2. Scelta dei singoli componenti del sistema strumentale di sicurezza sulla base dei loro ratei di guasto. 

3. Effettuazione con cadenza regolare di test di verifica dei componenti del sistema strumentale di sicurezza 

per garantire nel tempo il rispetto del SIL richiesto. 

 

4.0 DETERMINAZIONE DEL SIL RICHIESTO 

Per stimare il livello di rischio in un impianto di processo si utilizzano vari metodi. Il metodo che si basa 

sull’utilizzo del “grafico del rischio”, proposto dallo standard IEC 61508, ha il pregio della semplicità. 

L’analisi del rischio (Fig. 2) si basa su: 

1. quattro diverse categorie di danno, da C1 a C4; 

2. due differenti frequenze di esposizione degli operatori al pericolo, F1 e F2 ; 

3. due diverse possibilità di evitare l’evento indesiderato, P1 e P2; 

4. tre differenti probabilità di accadimento dell’evento indesiderato, da W1 a W3. 

È opportuno che l’analisi di rischio sia condotta da persone qualificate che abbiano familiarità con le 

condizioni peculiari del processo. Il risultato dell'analisi conduce alla definizione del livello di integrità della 

sicurezza (SIL) richiesto dal processo. La definizione del SIL richiesto porta a conoscere, infine, la 

necessaria riduzione del livello di rischio, parametro che può essere immediatamente utilizzato per verificare 

se l’analisi condotta con l’utilizzo del grafico è verosimile oppure richiede attenta revisione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Grafico del rischio 

Legenda: 

Conseguenza dell’evento indesiderato (C): 

C1: leggero infortunio in cui sia coinvolta una persona, effetti dannosi minori per l'ambiente; 

C2: infortunio grave e irreversibile in cui siano coinvolte una o più persone, decesso di una persona, effetti 

dannosi, su larga scala, temporanei per l'ambiente; 

C3: decesso di più persone, effetti dannosi, su larga scala, per l'ambiente; 

C4: conseguenze catastrofiche per l’ambiente, decesso di un elevato numero di persone. 

Esposizione dell’operatore al pericolo (F): 

F1: da rara a più frequente; 

F2: da frequente a permanente. 

Possibilità di evitare l'evento indesiderato (P): 

P1: possibile evitare l’evento in determinate condizioni; 

P2: quasi impossibile evitare l’evento. 

Probabilità di accadimento dell’evento indesiderato (W): 

W1: molto bassa; 

W2: modesta; 

W3: relativamente elevata. 

a: non sono richiesti sistemi rispondenti alla sicurezza funzionale; 

b: un unico sistema di sicurezza non è sufficiente. 

 



Si supponga che, in caso di accadimento dell’evento indesiderato nell’impianto di processo in esame: 

1)  l’esposizione al pericolo degli operatori corrisponda al valore F2; 

2)  la conseguenza dell’evento indesiderato si traduca nella morte di una persona (C2); 

3)  l’evento indesiderato possa essere evitato solo in determinate condizioni (P1); 

4)  la probabilità di accadimento dell’evento indesiderato sia relativamente elevata (W3). 

In queste ipotesi di lavoro, il sistema strumentale di sicurezza, che occorre inserire nell’impianto per 

controllarne le variabili di processo, deve essere caratterizzato almeno da un livello di integrità della 

sicurezza classificabile come SIL-2. 

 

5.0 RIDUZIONE DEL RISCHIO 

La Tabella 1, che si basa sullo standard IEC 61511, mostra come l’adozione di un livello di integrità della 

sicurezza si traduca in riduzione del rischio associato al processo. Nel caso in esame, dal momento che il 

livello di integrità della sicurezza richiesto dall’impianto è SIL-2, la riduzione del rischio che ne consegue è 

compresa tra 100 e 1000. Tutto questo ha immediate implicazioni pratiche: nell’impianto di processo è 

possibile installare solo componenti caratterizzati da frequenza di guasto non superiore a un guasto ogni 100 

anni (n.1 guasto/100 anni = 0,01 guasti/anno), cui corrisponde un fattore di riduzione del rischio uguale a 

100. 

 
livello di integrità della sicurezza fattore di riduzione del rischio (RFF) probabilità di guasto su richiesta (PFD) 

SIL-4 10000 ÷ 100000 0,0001 ÷ 0,00001 

SIL-3 1000 ÷ 10000 0,001 ÷ 0,0001 

SIL-2 100 ÷ 1000 0,01 ÷ 0,001 

SIL-1 10 ÷ 100 0,1 ÷ 0,01 
Tabella 1. 

 

La tabella 1 fornisce anche i valori della probabilità di guasto su richiesta (PFD) per un dato livello di 

integrità della sicurezza. Il concetto di “probabilità di guasto su richiesta” si basa sull’assunzione, 

pienamente giustificata nell'industria di processo, secondo la quale l'intervento del sistema di sicurezza non è 

richiesto più di una volta all'anno. La figura 3 è stata inserita allo scopo di chiarire il concetto di “probabilità 

di guasto su richiesta”. I segmenti in rosso rappresentano eventi che richiedono immediata disattivazione del 

processo perché una o più variabili sono fuori range (condizione off design). Nel corso del tempo, si può 

verificare una successione di tali eventi, ciascuno dei quali richiede l’immediato intervento del SIS al fine di 

riportare il processo in uno stato di sicurezza. Purtroppo, in alcuni intervalli di tempo, rappresentati dai 

segmenti viola, uno dei componenti del SIS è affetto da guasto e non può funzionare come previsto 

(condizione di guasto). La probabilità di guasto su richiesta  (PFD) rappresenta, appunto, la probabilità di 

accadimento di un evento che richiede un arresto mentre, in contemporanea, un guasto del SIS impedisce la 

disattivazione del processo. Nonostante tali probabilità siano molto basse, devono comunque essere prese in 

grande considerazione. La PFD del SIS è la somma delle PFD di tutti i componenti del SIS (sensore, 

controllore programmabile e attuatore). Pertanto, per la progettazione di un SIS è necessario determinare la 

PFD di ogni singolo componente del SIS. L'impianto in esame ha bisogno di ridurre il rischio di un fattore 

pari a 100, il che significa che deve essere corredato di SIS caratterizzati da un livello di integrità di 

sicurezza 2 (SIL-2). Secondo la Tabella 1, la PFD di tutti i componenti del SIS non deve essere maggiore di 

10
-2

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 

 



6.0 GUASTI DEI SISTEMI DI SICUREZZA 

I sistemi strumentali di sicurezza installati nell’industria di processo stanno diventando sempre più 

complessi, rendendo in pratica impossibile determinare ogni singola modalità di guasto. Non tutti i guasti 

hanno lo stesso peso. Occorre, infatti, distinguere i guasti sistematici da quelli accidentali. L’obiettivo è 

duplice: prevenire i guasti sistematici e limitare la probabilità di accadimento dei guasti accidentali, che sono 

i più insidiosi in assoluto. 

I guasti sistematici sono dovuti a difetti che si verificano durante la fase di sviluppo e di definizione del 

progetto di un componente. La stragrande maggioranza degli guasti sistematici normalmente è imputabile a 

errori del software del dispositivo. Sono già presenti nel momento dell’immissione sul mercato del 

componenti e sono riproducibili. Ad esempio, l’esistenza di un baco (bug) nel software di un controllore 

programmabile si traduce in un errore che porta al malfunzionamento sistematico del PLC producendo un 

risultato inatteso e l’avaria di tutta la catena di sicurezza in cui il PLC viene inserito. Con l’adozione di 

tecniche orientate al controllo dello sviluppo del software (debugging), gli errori sistematici possono essere 

efficacemente ridotti o eliminati. 

I guasti accidentali in genere non sono presenti nel momento della messa in servizio dei componenti, ma si 

possono verificare in qualsiasi momento e senza preavviso durante tutta il ciclo della loro vita operativa. I 

guasti accidentali sono dovuti alle cause più disparate: 

• cause dipendenti dalla scarsa qualità dell’alimentazione elettrica dell’impianto di processo in cui sono 

installati: improvvisi buchi di tensione, flicker, distorsioni armoniche; 

• cause dipendenti dal microclima: condizioni particolarmente severe per temperatura e umidità elevate; 

• errori umani riconducibili a mancato rispetto delle specifiche di installazione dei componenti; errata 

impostazione del set di attivazione di allarmi o blocchi, erronea programmazione di PLC; 

• improvvise disconnessioni, cortocircuiti, intempestive variazioni della capacità di carica dei condensatori in 

un circuito elettrico. 

L’adozione di procedure, conformi al dettato dello standard ISO 9001:2015, rappresenta la misura 

organizzativa più efficace per ridurre al minimo i guasti dovuti a errori umani. Si possono tenere sotto 

controllo i guasti accidentali, dovuti a impreviste variazioni dello stato della componentistica per 

disconnessioni o cortocircuiti, calcolandone la probabilità di accadimento. Ciò è possibile facendo 

riferimento al tasso di guasto definito dalla variabile λ, che si esprime in Failure In Time (FIT = n.1 guasto 

per un miliardo di ore di funzionamento). In passato, i tassi di guasto λ si ricavavano tenendo sotto controllo 

un numero molto elevato di componenti nel corso del loro ciclo di vita, in modo da determinare con esattezza 

il momento in cui l’aliquota dei componenti affetti da avaria raggiungeva il 63%. L’intervallo di tempo così 

individuato corrisponde al cosiddetto Mean Time Between Failure (MTBF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 

 
La figura 4 riporta l’andamento nel tempo della probabilità di guasto F(t) di un componente, valido 

nell’ipotesi secondo la quale il tasso di guasto λ si mantiene costante nel tempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La probabilità di guasto F(t) aumenta di continuo nel tempo, fino a diventare unitaria dopo un intervallo di 

tempo teoricamente infinito. Trascorso un intervallo di tempo pari a MTBF, la probabilità di guasto di un 

componente, caratterizzato da tasso di guasto costante λ, è pari al 63%. Nell’ipotesi di costanza nel tempo del 

tasso di guasto λ, occorre prescindere dai componenti che: 

• manifestano guasti prematuri (tale modalità di guasto rientra nella mortalità infantile che si registra nei 

primi mesi di vita della componentistica); 

• cedono per usura (tale modalità di guasto caratterizza soprattutto la componentistica meccanica oppure 

quella elettrica sottoposta a sovraccarichi durante il ciclo di vita operativa). 

In altri termini, affinché nella relazione funzionale (1) il tasso di guasto λ si possa ritenere costante nel 

tempo, è opportuno fare riferimento al tratto rettilineo della curva (bath tub curve) che riporta, in funzione 

del tempo, l’andamento del tasso di guasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 

 
Tutto questo risulta più chiaro con un esempio. Si supponga che un fabbricante abbia immesso sul mercato 

15000 “valvole pneumatiche a sfera” nel quinquennio 2010 ÷ 2015. Tutte le valvole sono operative e 

ciascuna valvola esegue mediamente 18250 cicli all'anno (50 cicli al giorno). Il tempo medio di un ciclo (apri 

e chiudi) richiede 5 secondi (0,0014 h). Ciò comporta una durata media annua di impiego di ciascuna valvola 

pari a 25,6 ore all'anno: 25,6 h/anno = (18250 cicli x 0,0014 h/anno). 

25,6 ore all’anno corrispondono a 128 ore di piena operatività nel periodo complessivamente preso in esame, 

pari a cinque anni. La stima del numero delle valvole guaste nel quinquennio 2010 ÷ 2015 si basa sulle 

segnalazioni e sui reclami pervenuti al fabbricante dai clienti. Il record dei guasti viene costantemente 

aggiornato dal fabbricante, come richiesto dallo standard ISO 9001:2015. Si supponga, infine, che il numero 

di valvole in avaria segnalate al fabbricante nel quinquennio in esame sia pari a 150. In queste ipotesi di 

lavoro, il calcolo di MTBF porta al seguente risultato: 

MTBF = 0,63 x [(15000 x 128) / (0,96 x 150)] = 8400 ore. 

Per quanto detto in precedenza, non si prende in considerazione la percentuale delle valvole che hanno 

manifestato un guasto nell’arco dei primi tre mesi, pari al 4%. Tale percentuale non contribuisce, quindi, al 

calcolo del tasso di guasto λ, il cui valore risulta dalla relazione funzionale (2): 

λ = 1 / MTBF ~ 1,2 x 10
-4

. 

Il calcolo proposto, benché corretto, non è però in linea con l’obiettivo della sicurezza funzionale, che ha 

interesse a evidenziare la capacità di un sistema di consentire la rilevazione dei guasti interni, e cioè non 

dipendenti da influenze impiantistiche o ambientali, né da errori umani. Infatti, nel campo della sicurezza 

funzionale, viene innanzitutto operata una distinzione tra guasti pericolosi e guasti sicuri e, in un secondo 

momento, si tiene in debito conto la possibilità di rilevare tali guasti. La sfida impiantistica, introdotta dallo 

standard IEC 61511, consiste insomma nel monitorare i sistemi strumentali di sicurezza in modo da 

controllare i guasti pericolosi non rilevabili (DU) quando si presentano, dal momento che non si riesce a 

impedire che tali guasti si verifichino all’interno della cosiddetta catena di sicurezza. L'analisi dei guasti, 

effettuata con la tecnica FMEDA (Failure Modes, Effects and Diagnostic Analysis), in genere si rivela molto 

efficace perché consente di differenziare i guasti in: 

• guasti sicuri rilevabili (SD) e non rilevabili (SU); 

• guasti pericolosi rilevabili (DD) e non rilevabili (DU). 

L’analisi dei guasti con la tecnica FMEDA esula dal presente lavoro solo per motivi di spazio e sarà oggetto 

di una memoria successiva. La figura 6 mostra la classificazione dei tassi di guasto, suggerita dallo standard 

IEC 61508, in modo da essere immediatamente percepibile. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. 
 

A questo punto della trattazione non resta che affrontare due argomenti prima di giungere alle conclusioni: il 

primo riguarda la determinazione della ”percentuale di guasti sicuri”; il secondo riguarda il modo di tenere 

sotto controllo i guasti più insidiosi, quelli pericolosi non rilevabili (DU), che lasciano il sistema in uno 

“stato non sicuro” per un intervallo di tempo più o meno lungo (fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. 
 

7.0 FRAZIONE DI GUASTI SICURI 

La frazione di guasti sicuri (SFF) è un parametro introdotto di recente, derivato dagli standard IEC 61508 e 

IEC 61511 allo scopo di quantificare la tolleranza ai guasti di un componente e stabilire il livello minimo di 

ridondanza richiesto da una funzione di sicurezza. La frazione di guasti sicuri è definita dalla relazione (3): 

 

 

 

 

 

SFF è quindi il rapporto tra la “somma dei primi tre tassi di guasto” e la “somma di tutti i tassi di guasto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualora un dispositivo sia caratterizzato da elevata percentuale di guasti pericolosi, molti dei quali possono 

però essere rilevati con tecniche di diagnostica interna (Diagnostic Coverage), il dispositivo è ancora 

considerato un componente relativamente sicuro nell’ambito della sicurezza funzionale. La copertura 

diagnostica (DC) è strettamente correlata alla diminuzione della probabilità di “guasti hardware pericolosi” 

che deriva dall’effettuazione di test automatici di diagnostica interna [IEC 61508-4, punto 3.8.6]: 

 

 

 

 

Se la diagnostica interna è in grado di rilevare automaticamente tutti i difetti, la copertura diagnostica è pari 

al 100%. Se le anomalie non sono rilevabili automaticamente dai test di diagnostica interna, la copertura 

diagnostica è pari allo 0%. 

La SFF di un componente viene determinata sulla base dei singoli tassi di guasto, reperibili nei database resi 

disponibili dalle case costruttrici. Un valore di SFF pari al 95% significa che solo il 5% dei guasti è costituito 

da guasti pericolosi e non rilevabili. La tabella 2, mutuata dallo standard IEC 61508-1, pone in relazione il 

livello di integrità della sicurezza (SIL) con: 

• la frazione di guasti sicuri (SFF); 

• la tolleranza ai guasti hardware (Hardware Fault Tolerance). 

Una “tolleranza ai guasti hardware” (HFT) pari a “N” significa che (N+1) guasti possono determinare la 

perdita della funzione di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella 2. 

 

Come si utilizza la tabella 2? In primo luogo, occorre reperire il valore della SFF, riportato nella 

documentazione tecnica a corredo del certificato che attesta la conformità del componente allo standard IEC 

61508. In seconda battuta, si individua il SIL richiesto dall’impianto nella riga corrispondente. Quindi, si 

ricava il valore della tolleranza ai guasti hardware (HFT), riportato nella parte superiore della colonna 

corrispondente. Questo valore consente di determinare il numero di componenti ridondanti richiesti dalla 

funzione di sicurezza. Anche questo concetto si comprende meglio con un esempio. Si consideri un 

trasmettitore di pressione. Il certificato di conformità allo standard IEC 61508 del trasmettitore mostra che il 

sensore è caratterizzato da una SFF pari a 85%, valore che rientra nella seconda riga della tabella 2. Se si 

tiene presente che l’impianto di processo in esame richiede “applicazioni SIL-2”, si vede chiaramente che la 

tolleranza ai guasti hardware (HFT) richiesta è pari a zero. Ciò significa che non è necessaria l’installazione 

di un sensore ridondante, e cioè che un solo sensore è sufficiente per garantire la funzione di sicurezza. 

Questo è vero, però, solo per apparecchiature di “Tipo A”. Un componente può essere considerato di “Tipo 

A” se il suo comportamento in caso di guasto può essere descritto in termini semplici. Tra questi componenti 

figurano resistori, capacitori, diodi e relè. I componenti di “Tipo B” sono componenti di tipo complesso, il 

cui comportamento in fase di guasto non è completamente noto alla luce delle attuali conoscenze tecniche. 

Tra questi componenti figurano i circuiti integrati a semiconduttori, componenti elettronici largamente 

presenti nei microprocessori e nei PLC. Qualora, pertanto, si riproponesse per un PLC l’ipotesi di lavoro 

formulata per il sensore di pressione, l’uso della tabella (3), alla quale occorre fare riferimento per 

apparecchiature di “Tipo B”, porterebbe a concludere che la funzione di sicurezza, caratterizzata da 

“applicazioni SIL-2”, richiede un PLC ridondante o due PLC. Questo risultato, nell’ambito della sicurezza 

funzionale, si indica così: 

SIL-2 @ HFT = 1. 

 

 



Se il sistema strumentale di sicurezza è dotato di un PLC ridondante, il processo continua a rimanere in uno 

stato sicuro mentre il PLC guasto viene riparato o sostituito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3. 

 

8.0 CALCOLARE LA PFD 

È opportuno che il gestore di uno stabilimento RIR provveda a calcolare la probabilità di guasto su richiesta 

(PFD) dei sistemi di sicurezza inseriti nell’impianto in modo da controllare, con rigore matematico, se tali 

sistemi permangono entro i limiti del SIL richiesto. Per il calcolo della probabilità di guasto su richiesta 

(PFD) si prendono in considerazione solo i tassi dei guasti pericolosi non rilevabili λDU. Il presente lavoro 

prende in esame l'architettura “1oo1”: architetture più complicate saranno oggetto di lavori successivi. 

 

 

 

 

Figura 8. Architettura a singolo canale 

 

Si tenga sotto stretta osservazione un campione costituito da 1000 componenti uguali, mantenuti in attività 

per un intervallo di tempo pari a 4000 ore nelle stesse condizioni ambientali. Si riporti, in funzione del 

tempo, il numero dei dispositivi che, a causa di guasti pericolosi non rilevabili da diagnostica interna, non 

sono più operativi al tempo t. L’andamento della probabilità di guasto in funzione del tempo è in stretta 

correlazione con il numero di guasti che si accumulano nella popolazione sotto osservazione, via via che il 

tempo scorre. Nell’ipotesi di costanza nel tempo del tasso dei guasti pericolosi non rilevabili λDU, tale 

andamento è esponenziale (fig. 9). L’intervallo di tempo al termine del quale la popolazione di componenti 

in avaria raggiunge la quota di 630 esemplari consente di risalire al Mean Time Between Failure (MTBF). Se 

si considera un intervallo di tempo contenuto in rapporto al Mean Time Between Failure (all’incirca 1/10), il 

numero dei dispositivi che manifestano un avaria al tempo t si può ritenere uguale al prodotto λDU t. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 

 

 

 

 



In questa ipotesi di lavoro, plausibile perché a vantaggio della sicurezza, valgono le seguenti relazioni 

funzionali per il calcolo del valore medio nel tempo della probabilità di guasto su richiesta (PFD AVG): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da un punto di vista squisitamente statistico, questo risultato significa che un guasto pericoloso, non 

rilevabile con l’adozione di misure di diagnostica interna, resta “nascosto” per tutto il tempo che coincide 

con la metà dell’intervallo T. L’ampiezza di tale intervallo di tempo consente di risalire a un altro parametro 

di grande importanza nel capo della sicurezza funzionale: l’intervallo del test di prova Tp. In merito, lo 

standard IEC 61508 recita: “Il test di prova è un’operazione eseguita con cadenza regolare, mirata 

all’individuazione dei guasti pericolosi in un sistema di sicurezza. Dopo l’effettuazione del test, il 

componente può essere riguardato come quasi nuovo”. Ciò fa comprendere che l’esecuzione di test di prova 

periodici è il solo e unico metodo che la sicurezza funzionale propone per scoprire i guasti che non possono 

essere rivelati dalla diagnostica interna. L’ampiezza dell’intervallo di test di prova deve essere scelto in 

modo tale da assicurare il rispetto del SIL richiesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. 

 

 

 

 

 



Poiché, infatti, la PFD tende ad aumentare nel corso dell’intervallo di tempo di operatività del componente, è 

necessario eseguire test di prova periodici per evitare che il valore del SIL diventi inferiore a quello richiesto. 

Questo concetto è chiarito dall’esame della fig. 11. Il tempo di operatività si identifica con l’ampiezza 

dell’intervallo di tempo durante il quale il componente, installato nell’impianto, resta in funzione. Per 

calcolare il valore medio nel tempo della PFD, è necessario stabilire a priori: 1) l’ampiezza dell’intervallo del 

test di prova; 2) il tempo medio di riparazione (Mean Time To Repair MTTR), solitamente assunto uguale a 

8ore (fig. 7). Per quanto riguarda i valori dei tassi dei guasti pericolosi dei componenti conformi alla norma 

IEC 61508, si può fare riferimento ai dati resi disponibili dai fabbricanti. I costruttori sono peraltro tenuti a 

fornire un manuale di uso e manutenzione per tutti i componenti certificati. Il manuale fornisce le 

informazioni necessarie per mettere in funzione il dispositivo e soddisfare tutti i requisiti di sicurezza. Il 

manuale fornisce informazioni per quanto riguarda le prove che devono essere eseguite durante i test 

funzionali periodici. I test funzionali non sono infallibili. Per questa ragione, la sicurezza funzionale 

introduce un ulteriore parametro, detto PTC, idoneo a rappresentare la percentuale dei guasti pericoli che 

vengono effettivamente rilevati durante quel particolare test di prova. Anche questo aspetto sarà 

approfondito nel corso di lavori successivi. 

 

9.0 CONCLUSIONI 

I sistemi strumentali di sicurezza sono l’ultima barriera di prevenzione interposta tra il funzionamento sicuro 

di un impianto di processo e un evento indesiderato che può essere anche catastrofico. Tali sistemi 

richiedono una progettazione molto complessa che può essere eseguita in conformità al dettato degli standard 

tecnici alla base della sicurezza funzionale. Lo standard IEC EN 61508, in particolare, ha introdotto tre 

parametri per determinare il comportamento di un sistema strumentale in caso di guasto: 

1) PFD: probabilità di guasto su richiesta, funzione del “tasso dei guasti pericolosi non rilevabili” e 

dell’ampiezza Tp dell’intervallo dei test di prova; 

2) HFT: tolleranza hardware ai guasti, dipendente dall’architettura del sistema di sicurezza; 

3) SFF: frazione dei guasti sicuri, desumibile mediante l’applicazione di una metodologia di analisi 

detta FMEDA (Failure Mode, Effects and Diagnostic Analysis), oggetto di future attenzioni da parte 

degli autori. 

I test di prova, effettuati con cadenza regolare, rappresentano l’unica metodologia efficace per tenere sotto 

controllo i guasti pericolosi non rilevabili attraverso tecniche di diagnostica interna. I test di prova e la 

frequenza di manutenzione sono, pertanto, fattori chiave per raggiungere i livelli di integrità della sicurezza 

richiesti dall’impianto di processo. Il gestore, nella sua qualità di responsabile dell’impianto, è chiamato a 

stabilire il tipo di ispezione da effettuare e l’intervallo Tp dei test di prova. I test devono essere condotti in 

modo da dimostrare la funzionalità del sistema strumentale di sicurezza in relazione a tutti i componenti che 

ne fanno parte. Il presente lavoro, così come concepito, intende rappresentare un ausilio all’attività dei 

gestori delle industrie chimiche a rischio di incidente rilevante. 
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