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Applicare la “sicurezza funzionale” alle industrie chimiche equivale ad applicare i 

principi dell’affidabilità agli impianti di processo.

Non bisogna confondere la sicurezza funzionale con la sicurezza di funzionamento.

affidabilità

sicurezza di 
funzionamento

L’affidabilità è solo una parte della sicurezza di funzionamento.

sicurezza 
funzionale

sicurezza 
globale

La sicurezza funzionale è solo una parte della sicurezza globale di un impianto, che è 

correlata all’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione disponibili.



La sicurezza di funzionamento è un’attività complessa che raggruppa la valutazione dei 

livelli di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza (RAMS) di un impianto.

RAMS è un acronimo che deriva dalla composizione delle iniziali di quattro parole:

Reliability (affidabilità); Availability (disponibilità); Maintainability (manutenibilità);

Safety (sicurezza).

Reliability Availability Maintainability Safety

RAMS

Sicurezza di 
funzionamento

MIL-HDBK 217-F

https://it.wikipedia.org/wiki/Affidabilit%C3%A0
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https://it.wikipedia.org/wiki/Manutenibilit%C3%A0
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Dalla norma militare americana deriva in gran parte lo standard di riferimento della 

sicurezza funzionale

 IEC 61508: sicurezza funzionale di sistemi elettrici, elettronici ed elettronici 

programmabili destinati ad applicazioni di sicurezza

 MIL-HDBK-217F: standard americano concepito soprattutto per stimare l'affidabilità 

della componentistica nel settore dell’avionica e dei comandi di volo degli 

aeromobili.



La norma armonizzata EN 61508:

 deriva dallo standard internazionale IEC 61508;

 è divisa in sette parti.

EN 61508-1 Requisiti generali

EN 61508-2 Requisiti dei “sistemi E\E\EP”

EN 61508-3 Requisiti software

EN 61508-4 Definizioni e abbreviazioni

EN 61508-5 Metodi per la determinazione del “SIL”

EN 61508-6 “Linea guida” per l’applicazione delle parti 2 e 3

EN 61508-7 Sommario di tecniche e metodologie operative



EN 61511:
industria di processo

IEC 61513:
centrali elettriche

a combustibile nucleare

EN 62061: 
sicurezza delle macchine

Dallo standard internazionale IEC 61508 derivano norme applicabili a settori specifici:

 centrali elettriche a combustibile nucleare (IEC 61513);

 sicurezza delle macchine (EN 62061);

 industria di processo (EN 61511). 



Nell’industria di processo, uno scenario incidentale credibile è quello conseguente a una 

sovrappressione che interessa un reattore.

 La norma UNI EN 764-7 (sistemi di 

sicurezza per attrezzature a pressione non 

esposte a fiamma) fa riferimento alla norma 

EN 61508 quale standard da rispettare per 

la progettazione dei sistemi di regolazione 

di base (BPCS).

 I sistemi di regolazione di base (BPCS) 

rientrano fra i dispositivi di Misurazione, 

Controllo e Regolazione per la Sicurezza 

(SRMCR) di cui fa cenno il D.M. 329/2004.



 I sistemi di regolazione di base (BPCS) mantengono la pressione entro un intervallo di 

valori tollerabili dal reattore.

 La loro azione evita l’intervento dei dispositivi di limitazione diretta della pressione. 



La sicurezza funzionale è la porzione della sicurezza globale di un impianto correlata al 

corretto funzionamento di un sistema di sicurezza.

sensore attuatore finale PLC

La norma EN 61508 fa riferimento a sistemi strumentali di sicurezza (SIS):

 sistemi progettati per realizzare una funzione di sicurezza, e cioè una funzione idonea 

a mantenere l’impianto in uno stato di sicurezza.



I sistemi strumentali di sicurezza (SIS):

 affiancano i sistemi di regolazione di base (BPCS);

 non condividono componenti con i sistemi di regolazione di base (BPCS).

sensore attuatoresensore attuatoreprocesso

PLC
SIS

PLC
BPCS



I sistemi strumentali di sicurezza (SIS):

 sono sistemi dormienti che intervengono solo in caso di necessità.

 contribuiscono a rendere il “rischio residuo” dell’impianto inferiore al “rischio 

accettabile”.

Sistemi di 
regolazione
Limitazione 
diretta della 

pressione
Allarmi

Misure di 
contenimento

Piani di emergenza Sistemi 
strumentali di 
sicurezza

Livello di rischio iniziale



 I sistemi strumentali di sicurezza (SIS) in caso di necessità, interrompono prontamente il 

processo riportando l’impianto in uno stato di sicurezza.

limitazione 
diretta della 
pressione



Un sistema strumentale di sicurezza (SIS) è una “catena di sicurezza” costituita, nella sua 

“architettura” più semplice, da:

 un sensore;

 un controllore elettronico programmabile (PLC);

 un attuatore finale.

La sicurezza funzionale impone la valutazione preventiva del “livello di affidabilità” 

dell’intera catena di sicurezza.

SENSORE:
rileva la condizione 
potenzialmente pericolosa

PLC:
reagisce alla condizione 
potenzialmente pericolosa 
attivando contromisure

ATTUATORE FINALE:
previene il verificarsi 
dell’evento incidentale 
interrompendo il processo



Valutare preventivamente il livello 

di affidabilità dei sistemi 

strumentali di sicurezza equivale a 

valutare a priori la probabilità che 

hanno tali sistemi di non portare a 

termine con successo la  funzione 

di sicurezza ad essi affidata. 

FUNZIONE DI SICUREZZA SICUREZZA FUNZIONALE 

Unità di misura del livello di affidabilità di una catena di sicurezza: 

SIL (livello di integrità della sicurezza), graduato su una scala di valori che va 

da 1 a 4.

PLC

PLC
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I sistemi strumentali di sicurezza sono, in definitiva, “sistemi integrati” per i quali 

occorre valutare a priori la probabilità di insuccesso in caso di necessità.

Probabilità di insuccesso Probabilità di guasto su richiesta  (PFD):

 probabilità di accadimento di un evento che richiede l’intervento del sistema 

strumentale di sicurezza;

 contemporaneamente a questo evento, un guasto nella “catena di sicurezza” 

impedisce l’attivazione della “funzione di sicurezza”.



Sull’asse dei tempi sono riportati eventi nel corso dei quali si registrano indesiderati picchi di 

pressione. 

Si può verificare una successione di tali eventi, ciascuno dei quali richiede l’intervento del 

sistema strumentale di sicurezza. 

In alcuni istanti, però, il sensore di pressione è affetto da guasto e non funziona come 

previsto: la frequenza di accadimento di questi “eventi” si identifica con la “probabilità di 

guasto su richiesta (PFD)”.

picco di 
pressione

sensore di 
pressione in avaria



livello di integrità della sicurezza (SIL) probabilità di guasto su richiesta (PFD)

SIL-4 0,0001 ÷ 0,00001

SIL-3 0,001 ÷ 0,0001

SIL-2 0,01 ÷ 0,001

SIL-1 0,1 ÷ 0,01

Nonostante la frequenza di questi eventi sia molto bassa, deve comunque essere 

presa in considerazione.

Tabella estratta dalla EN 61508

SIL

PFD



PFD del sistema strumentale di sicurezza  =  somma delle PFD dei singoli componenti.

sensore attuatore finale 

PLC



PFDsensore = 35% PFDPLC = 15% PFDattuatore = 50%

attuatore
sensore

PLC

In un sistema strumentale di sicurezza, le probabilità di guasto sono così distribuite:

La valutazione della PFD del sistema è 

in stretta correlazione con la probabilità 

di guasto di ogni singolo componente . 



sensore di pressione attuatore finale PLC

Il guasto porta il componente :

 da uno stato in cui è disponibile per la “funzione di sicurezza”;

 a uno stato in cui non è più disponibile per la “funzione di sicurezza”.



SD = SAFE DETECTABLE

guasto che non inficia il corretto 

funzionamento del sensore di pressione:

• il display è danneggiato e non consente la 

lettura del valore di pressione;

• il display è normalmente accesso e consente 

l’immediata individuazione del guasto.

SU = SAFE UNDETECTABLE

guasto che non inficia il corretto 

funzionamento del sensore di pressione:

• il display è danneggiato e non consente la 

lettura del valore di pressione;

• il display è normalmente spento e non 

consente l’immediata individuazione del 

guasto.

DD = DANGEROUS DETECTABLE

guasto che inficia il corretto funzionamento del 

sensore e consente la sua  immediata 

individuazione:

• all’interno del sensore si verifica una 

disconnessione oppure un cortocircuito;

• entrambi gli eventi sono immediatamente 

rilevabili, per esempio a distanza, in sala 

controllo.

DU = DANGEROUS UNDETECTABLE

guasto che inficia il corretto funzionamento del 

sensore e non consente la sua immediata 

individuazione:  

• un picco di pressione danneggia il sensore;

• il sensore resta in funzione;

• il sensore trasmette al PLC valori di pressione 

non veritieri.





 k = numero di componenti non più funzionanti dopo il tempo t;

 (n - k) = numero di componenti sopravvissuti al guasto nel tempo t.

Il “tasso di guasto λ” è definito dal rapporto tra:

 la velocità di guasto (k/t);

 il numero (n - k) dei componenti sopravvissuti al guasto nel tempo t.

n = numero dei componenti in osservazione:

Tasso di guasto



Per ogni componente, la curva a vasca da bagno (bathtub curve) si ricava:

 dall'esperienza;

 dall’effettuazione di prove di laboratorio di lunga durata, durante le quali si 

simulano le effettive condizioni di lavoro del componente.

I tassi di guasto si ricavano adottando modelli di invecchiamento fisico dei 

componenti (curve a vasca da bagno).

mortalità 
infantile

cedimento 
per usura

λ



Fra i tassi di guasto, è opportuno evidenziare quello che, più di tutti, influenza 

negativamente le funzioni di sicurezza:

 λdu (tasso dei guasti pericolosi e non rilevabili).



L’applicazione di una raffinata metodologia di analisi dei guasti consente di 

decomporre il tasso di guasto nelle sue componenti :

 Failure mode effects and diagnostic analysis (FMEDA).

SD(Safe)

(Dangerous)

(Detectable) (Undetectable)

DD

SU

DU



FMEDA procede per quadri logici successivi che consentono di individuare:

 le singole modalità di guasto di un componente, dovute a:

 cedimenti,

 disfunzioni,

 errori di utilizzo,

 fattori di stress ambientale;

 la percentuale di accadimento delle singole modalità di guasto;

 la resistenza del componente alle singole modalità di guasto;

 l'effetto di ciascuna modalità di guasto sulla funzionalità del componente;

 la capacità della diagnostica interna del componente di rilevare il guasto.



FMEDA

OREDA: banca dati affidabilistica dedicata alle attrezzature 

utilizzate nell'industria petrolifera off-shore.

EIREDA: banca dati affidabilistica basata su esperienze di 

società europee operanti nel comparto della chimica. 



0,60

0,70

0,50
SIL2

SIL2

SIL1

Frazione di guasti sicuri (SFF)

SIL SFF

SFF è un parametro affidabilistico

 Se un componente ha un valore di 

SFF pari a 0,60, è caratterizzato da una 

percentuale di guasti pericolosi e non 

rilevabili (DU) uguale al 40%. 

 All’aumentare di SFF, aumenta il 

livello di affidabilità del componente  

e, quindi, il “livello SIL”.



Ci sono due approcci per dimostrare l'idoneità di un componente all'impiego in un 

sistema strumentale di sicurezza:

 il componente viene sviluppato dal fabbricante secondo lo standard IEC 61508 e      

certificato da un ente terzo;

 il componente supera con successo il c.d. “proven in use”.

certificazione secondo 
IEC 61508

proven in use
(testato in servizio)

idoneità di un 
componente  

all’uso in un SIS



Certificazione secondo IEC 61508

 Lo standard IEC 61508 definisce i requisiti da rispettare durante lo sviluppo del 

prodotto al fine di garantire un adeguato livello di resistenza nei confronti dei guasti 

casuali e sistematici.

 La conformità del prodotto è dimostrata da un organismo che agisce con 

caratteristiche di terzietà.

exida hereby confirms that the

pressure transmitter ALPHA

made by ATLAS Inc.

 meets the requirements of IEC 61508

 is suitable for use in safety instrumented systems

providing a level of integrity

SIL2



Proven in use (testato in servizio)

 Metodo alternativo per dimostrare che un “componente già in esercizio” è adatto per 

l'impiego in un sistema strumentale di sicurezza.

 Il gestore dell’impianto deve adottare procedure rigorose per il monitoraggio del 

componente. 

 Registrazioni delle ore di funzionamento;

 analisi dei guasti;

 annotazioni delle riparazioni

sono operazioni necessarie per dimostrare 

l’idoneità del componente per l’uso in un sistema 

strumentale di sicurezza.



PFD aumenta nel tempo.PFD(t) = 1 - exp[- ( t)]

 Dopo un intervallo di tempo teoricamente uguale a infinito, la probabilità che un 

componente sia affetto da un guasto e, quindi, non risponda con successo alla 

richiesta di intervento è uguale al 100%.

PFD non è costante nel tempo.



 La scelta dell’intervallo di tempo Tp che intercorre fra due “test di prova consecutivi“ è 

compito esclusivo del gestore dell’impianto.

 Con il passare del tempo, la probabilità di guasto del singolo componente 

inevitabilmente aumenta, per cui il SIL diminuisce.

SIL certificato

 Se il sensore di pressione non è sottoposto con regolarità a “test 

di prova periodici”, non è più in grado di garantire nel tempo un 

SIL corrispondente a quello certificato.



 L’effettuazione di test di prova periodici equivale all’azione di richiamo di una molla 

in grado di riportare il livello di affidabilità del componente in corrispondenza del 

valore certificato (SIL2).



sicurezza 
funzionale

test di prova 
periodici

certificazione 
dei 

componenti

progettazione 
del sistema 

strumentale di 
sicurezza

mantenimento 
del SIL 

certificato
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componenti
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dei componenti


