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SICUREZZA FUNZIONALE
SECONDO LO STANDARD
IEC 61508:2010
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SICUREZZA FUNZIONALE: CONCETTI PRINCIPALI

La sicurezza funzionale si definisce
come la porzione della sicurezza
globale, relativa ad uno specifico
processo o macchinario (altrimenti
detto ‘Equipment Under Control’),
che
dipende
dal
corretto
funzionamento del suo sistema di
controllo legato alla sicurezza e da
altri mezzi di riduzione del rischio.
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SICUREZZA FUNZIONALE: CONCETTI PRINCIPALI
L'obiettivo della sicurezza funzionale è l'assenza di rischi inaccettabili che possono causare lesioni fisiche danni alla
salute delle persone in modo diretto o indiretto (attraverso danni alle cose o all'ambiente) attraverso la corretta
implementazione di una o più funzioni di protezione automatica (spesso chiamate funzioni di sicurezza). Un sistema di
sicurezza (spesso chiamato sistema di sicurezza) è costituito da una o più funzioni di sicurezza.
Lo standard IEC 61508 prescrive, ove necessario, come implementare un sistema di sicurezza strumentato per
controllare e nel caso condurre allo stato sicuro previsto uno specifico EUC per il quale il sistema di sicurezza stesso è
progettato.

SLIDE / 4

SICUREZZA FUNZIONALE: CONCETTI PRINCIPALI

La sicurezza funzionale deve essere
modellata intorno a ogni specifico EUC
(Equipment Under Control) e orientata
alla riduzione dei rischi connessi alle
varie fasi del ciclo di vita dell’equipment
stesso.
Per questo motivo, prima di procedere
con l'implementazione della sicurezza
funzionale, è necessario identificare i
limiti delle apparecchiature sotto
controllo (limiti di batteria) e
soprattutto i rischi ad esse associati.
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SICUREZZA FUNZIONALE: CONCETTI PRINCIPALI

PERICOLO: TRENO
RISCHIO ELEVATO

PERICOLO: TRENO
RISCHIO BASSO

PERICOLO: TRENO
RISCHIO NULLO

Pericolo: Potenziale fonte di danno. In presenza di un passaggio a livello, il treno è una potenziale fonte di danno.
Rischio: Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno
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SICUREZZA FUNZIONALE: CONCETTI PRINCIPALI

MITIGAZIONE DEL RISCHIO:
PERCEZIONE
DELL’OPERATORE
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MITIGAZIONE DEL RISCHIO:
SISTEMA DI SICUREZZA
STRUMENTATO

MITIGAZIONE DEL RISCHIO:
SISTEMI DIVERSI DALLA SISTEMA
DI SICUREZZA STRUMENTATO

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO

L'analisi del rischio significa che
"voi" decidete quale sia la
tecnica migliore da utilizzare
nel vostro caso specifico...
L'analisi dei rischi è necessaria
per definire il SIL che deve
essere raggiunto da ogni
funzione di sicurezza.
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STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
E’ necessario andare a definire un rischio tollerabile per il rischio di processo. Ottenuto il rischio di processo iniziale e
avendo definito il rischio finale, si riesce ad andare a determinare il beneficio da ottenere dal sistema di protezione, in
termini di riduzione del rischio.
Rischio finale < rischio tollerabile
FREQUENZA
RISCHIO
INIZIALE
FxG

SISTEMI DI PROTEZIONE

GRAVITA’
RRF = RISCHIO INIZIALE\ RISCHIO FINALE
I Sistemi di protezione da considerare sono:
- SIS
- Sistemi di protezione\Mitigazione
- Altri livelli di protezione
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RISCHIO
FINALE

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
Il SIL è definito come un livello discreto (da 1 a 4), corrispondente ad una gamma di valori di integrità di sicurezza, dove
il livello di integrità di sicurezza 4 ha il più alto livello di integrità di sicurezza e il livello di integrità di sicurezza 1 ha il più
basso.

SIL 1

SIL 2

SIL 3

SIL 4

RIDUZIONE DEL RISCHIO
I livelli di integrità di sicurezza sono utilizzati per specificare i requisiti di integrità di sicurezza delle funzioni di sicurezza
da assegnare ai sistemi di sicurezza E/E/PE.
Un livello di integrità di sicurezza (SIL) non è una proprietà di un sistema, sottosistema, elemento o componente. La
corretta interpretazione della frase "sistema di sicurezza SIL n" (dove n è 1, 2, 3 o 4) è che il sistema è potenzialmente in
grado di supportare funzioni di sicurezza con un livello di integrità di sicurezza fino a n.
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FUNZIONE DI SICUREZZA STRUMENTATA
Una funzione strumentata di sicurezza è una funzione di controllo specifica da implementare da parte di un sistema
di sicurezza, che ha lo scopo di raggiungere o mantenere uno stato di sicurezza per l'EUC, in relazione a uno specifico
evento pericoloso.
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SISTEMA STRUMENTATO DI SICUREZZA

SISTEMA STRUMENTATO DI SICUREZZA: Un SIS è un
insieme di dispositivi e software che eseguono una
o più funzioni strumentate di sicurezza (SIF).
SIF #1

SENSOR

LOGIC
SOLVER

FINAL
ELEMENT

SENSOR

SIF #3
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ELEMENTO: parte di un sottosistema comprendente un singolo
componente o un gruppo di componenti che svolge una o più
funzioni di sicurezza.
COMPONENTE: parti elementari di un elemento (es. transistor,
vite, guarnizione ecc)

SIF #2

SENSOR

SOTTOSISTEMA: Entità del progetto architettonico di alto livello
del SIS in cui il fallimento di un qualsiasi sottosistema comporta
il fallimento di un SIF.

FINAL
ELEMENT

FUNZIONE STRUMENTATA DI SICUREZZA: funzione di sicurezza
con uno specifico livello di sicurezza, necessaria per raggiungere
o mantenere lo stato sicuro, che può essere una funzione di
protezione (o mitigazione) o di controllo

SISTEMA STRUMENTATO DI SICUREZZA
FUNZIONE DI PROTEZIONE: Sono funzioni di sicurezza che
portano il sistema in uno stato sicuro prima dell’avvenimento di
un evento pericoloso

FUNZIONE DI MITIGAZIONE: Sono funzioni di sicurezza che
portano il sistema in uno stato sicuro dopo l’avvenimento di un
evento pericoloso

FUNZIONE DI CONTROLLO: Sono funzioni di sicurezza che
mantengono il sistema in uno stato sicuro durante il normale
funzionamento
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STRUTTURA DELLA IEC 61508:2010
La IEC 61508 è una norma composta da 7 parti.
L’insieme delle 7 parti costituisce, oltre alla

Parte 1: Requisiti generali

Definisce le attività, la documentazione,
la gestione e la validazione per ogni fase
del ciclo di vita della sicurezza.

Parte 2: Prescrizioni per i sistemi elettrici /
elettronici / elettronici programmabili relativi
alla sicurezza

Determina come definire le specifiche dei
requisiti di sicurezza secondo la Parte 1, e
le attività da applicare durante la
progettazione e la produzione.

Parte 3: Requisiti del software

Come la Parte 3, per il software.

definizione dei requisiti per l’implementazione di
un ciclo di vita legato alla sicurezza funzionale,
anche tecniche e metodologie di verifica e
validazione, oltre che una panoramica sulle varie
tecniche e misure per ottenere la rispondenza ai
vari requisiti imposti.
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STRUTTURA DELLA IEC 61508:2010

In particolare la sezione 5 offre una
panoramica
dei
metodi
di
determinazione del livello di
integrità di sicurezza (SIL) da
raggiungere partendo da varie
metodologie di analisi dei rischi,
mentre la sezione 6 offre invece un
metodo di calcolo semplificato per
la quantificazione della probabilità
di fallimento del sistema completo.
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Parte 4: Definizioni e abbreviazioni

Fornisce definizioni e abbreviazioni dei
termini utilizzati nella norma.

Parte 5: Esempi di metodi per la
determinazione dei livelli di integrità di
sicurezza

Fornisce informazioni sul rapporto tra
rischio e integrità della sicurezza; fornisce
metodi per determinare il SIL per un
sistema di sicurezza E/E/PE.

Parte 6: Linee guida per l'applicazione delle
norme IEC 61508-2 e IEC 61508-3

Offre principalmente una linea guida per
l'analisi quantitativa.

Parte 7: Panoramica delle tecniche e delle
misure

Fornisce una breve descrizione delle
tecniche utilizzate nella sicurezza e
nell'ingegneria del software.

STRUTTURA DELLA IEC 61508:2010

• Fornisce un metodo per l’implementazione e la gestione di un
processo per i sistemi di sicurezza.
• Gestione della Sicurezza: non solo l'ingegneria hardware e
software, ma anche la gestione di ogni aspetto del sistema, dal
Concept alla Dismissione.
• Non definisce chi deve essere il responsabile per le varie fasi;
• Non include parametri specifici di progettazione o di validazione
ingegneristica. È uno standard generico, multisettoriale.
• Non è uno standard obbligatorio. È uno standard volontario.
• Tratta principalmente di guasti che potrebbero avere effetti sulle
persone o sull'ambiente. Potrebbe essere utilizzato anche per
l'impatto economico.
• Definisce requisiti qualitativi, quantitativi e semi-quantitativi per
raggiungere uno specifico livello di Integrità di Sicurezza.
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ALTRI STANDARD PER SETTORE
La IEC 61508 è il quadro di base per tutti gli
standard orientati al settore.
EN 50126/8/9
ISO 13849
Machine
Safety

Railway

La norma IEC 61508 definisce i requisiti minimi
IEC 61800-5-2
Electrical
Drivers

che le apparecchiature e i sistemi devono
seguire per essere utilizzati in ogni specifico
settore industriale. Le altre norme definiscono

IEC 61513
Nuclear
Sector

IEC 61131-6
PLC

IEC 61508
EN 60601
Medical
Devices

ISO 26262
Automotive

IEC 62061
Machinery
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IEC 61511
Process
Industry

IEC 50156
Furnaces

le regole per la corretta attuazione/estensione
di questi requisiti minimi a settori specifici.

SICUREZZA FUNZIONALE e DIRETTIVE EUROPEE
Apparecchiature progettate per essere utilizzate in modo specifico per implementare una funzione di sicurezza che
rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE secondo la definizione di COMPONENTI DI
SICUREZZA:
‘per "componente di sicurezza" si intende un componente:
- che serve a svolgere una funzione di sicurezza,
- che viene immesso sul mercato in modo indipendente,
- il cui guasto e/o malfunzionamento mette a rischio la sicurezza
delle persone, e
- che non è necessaria per il funzionamento della macchina o per
la quale possono essere sostituiti componenti normali per il
funzionamento della macchina.
[Article 2. c). of the DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May
2006]
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IEC 61508 CICLO DI VITA DELLA SICUREZZA

Durante il ciclo di vita della sicurezza
devono essere programmate e svolte le
attività di verifica delle fasi precedenti.
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ATTIVITA’ DI VERIFICA, GESTIONE E ASSESSMENT

La norma introduce il concetto di Safety
Lifecycle, per assicurare che tutte le
attività, le azioni e le prove siano
implementate in modo tale da garantire
il livello di sicurezza richiesto. Si tratta di
una sequenza di fasi che forniscono un
percorso logico fino alla messa in
servizio, al funzionamento, alla
manutenzione e infine alla dismissione.
La IEC 61508 indica 16 fasi, e per
ciascuna di esse specifica:
• Obiettivi da raggiungere;
• Requisiti da soddisfare;
• Lo scopo di ogni fase;
• Gli ingressi e le uscite;

PANORAMICA DEI REQUISITI SIL

TIPI DI REQUISITI APPLICABILI
Requisiti Quantitativi

Requisiti Qualitativi

• Gestione della Sicurezza
Funzionale
• Ciclo di vita della
sicurezza

SIL 1
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SIL 2

• PFDAVG/PFH Calcolo per
guasto casuale
• Valutazione del Safe
Failure Fraction
• Analisi della tolleranza ai
guasti hardware

SIL 3

SIL 4

Requisiti Semi-Quantitativi

• Valutazione sistematica
dei guasti

Più affidabilità
Processo sotto controllo
Progettazione sotto controllo

PANORAMICA DEI REQUISITI SIL

REQUISITO DI INTEGRITÀ DI SICUREZZA DELL'HARDWARE
REQUISITI DI CAPACITÀ SISTEMATICA
VALIDAZIONE SOFTWARE (SE PRESENTE)
REQUISITI PER IL RILEVAMENTO DEI GUASTI
REQUISITI DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Quando non è possibile separare le funzioni di sicurezza da quelle non di sicurezza, sia hardware che software, si
deve dimostrare che un guasto sulla funzione non di sicurezza non influisce sulla funzione di sicurezza.
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AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ

Affidabilità

Disponibilità

probabilità che il sistema funzioni
correttamente per tutto l'intervallo di
tempo [t0, t], considerando che il
sistema
funzionava
correttamente
nell'istante di tempo t0

Mortalità infantile: errata progettazione, non rispetto specifiche
Vita Utile. Guasti casuali (Meccanismi chimico fisici)
Vecchiaia: Usura

la probabilità che il sistema funzioni
correttamente e che sia disponibile a
svolgere le sue funzioni nell'istante di
tempo t
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
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AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ

MTTF: Mean
Time To
Failure [h]

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

MTBF: Mean
Time Between
Failure [h]

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑖𝑖𝑖𝑖 λ 𝑡𝑡 = λ

𝐴𝐴 =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

MTBF
MTTF

MTTR: Mean
Time To
Restoration
[h]

• λ: Failure Rates (1/h)
• A: Availability
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MRT: Mean
Repair Time
[h]

t0

Unavailability (UN-A) = 1 − 𝐴𝐴

MRT
MTTR

1
λ

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

LIVELLO DI INTEGRITÀ DELLA SICUREZZA
Un parametro da considerare per il
raggiungimento del target SIL è:
• la
probabilità
media
dell’avvenimento di un guasto
pericoloso per la funzione di
sicurezza, (PFDavg), (modo di
funzionamento low demand), o
• la
probabilità
media
dell’avvenimento (per ora) di un
guasto pericoloso per la funzione
di
sicurezza
(modo
di
funzionamento high demand],
(PFH),
• la
probabilità
media
dell’avvenimento (per ora) di un
guasto pericoloso per la funzione
di sicurezza (PFH) (modo di
funzionamento continuos mode).
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PFH
Average probability
of failure per hour
[h-1]

LIVELLO SIL PER PFDavg/PFH

L'architettura di un sistema e la sua
affidabilità è descritta dai parametri
PFDavg e PFH. Per l'applicazione Low
Demand Mode viene utilizzato il
parametro PFDavg, per l'applicazione
High Demand Mode il parametro PFH.
Ad una specifico range di PFDavg/PFH è
associato uno specifico Safety Integrity
Level (SIL).

Safety Integrity Level (SIL)

PFDavg

Safety Integrity Level (SIL)

PFH [1/h]

4

≥ 10E-05 to < 10E-04

4

≥ 10E-09 to < 10E-08

3

≥ 10E-04 to < 10E-03

3

≥ 10E-08 to < 10E-07

2

≥ 10E-03 to < 10E-02

2

≥ 10E-07 to < 10E-06

1

≥ 10E-02 to < 10E-01

1

≥ 10E-06 to < 10E-05

Quale parametro influisce sul calcolo di PFD/PFH?
ARCHITETTURA

GUASTI PERICOLOSI

GUASTI RILEVATI

GUASTI DI CAUSA COMUNE

COPERATURA DIAGNOSTICA

TEST DI PROVA DIAGNOSTICO
(TId)

TEST DI PROVA (TI)
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MRT

Vincoli di Architettura

1oo3

Ogni sottosistema può essere descritto da
uno schema a blocchi nella configurazione
MooN.

1oo2

1

2
3
.
.
.

2oo3

MooN

1oo1

M

•
•
•
•

N=M è una struttura in serie. Tutti i
componenti sono necessari per garantire
il funzionamento del sistema.
1oo1 è un singolo componente.
1ooN è una struttura parallela. È
sufficiente che un componente funzioni
che il sottosistema funzioni
Più in generale, il sistema per funzionare
correttamente ha bisogno di M elementi
sani. Gli elementi N-M possono fallire.
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2oo2
RELIABILITY
•
•
•

DISPONIBILITA’

2oo2
2oo3
1oo1
1oo2
1oo3

Per quanto riguarda le configurazioni comuni, 2oo3 è il miglior compromesso tra affidabilità e
disponibilità.
Una bassa disponibilità potrebbe portare a trip spuri..
La Hardware Fault Tolerance è definita come HFT=N-M

Vincoli di Architettura

Dispositivo

Voting

HFT

Trasmettitore di
Pressione

2oo3

1

Schede Ingresso
Logic Solver

2oo3

1

CPU

1oo2

1

Schede Uscita
Logic Solver

1oo2

1

Solenoidi

1oo2

1

Valvole Scarico
rapido

1oo2

1

Attuatore

1oo1

0

Valvola

1oo1

0

ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
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Vincoli di Architettura

Dispositivo

Voting

HFT

Trasmettitore di
Pressione

2oo3

1

Schede Ingresso
Logic Solver

2oo3

1

CPU

1oo2

1

Schede Uscita
Logic Solver

1oo2

1

Solenoidi

1oo2

1

Valvole Scarico
rapido

1oo2

1

Attuatore

1oo2

1

Valvola

1oo2

1
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FUNZIONALE
Il primo obiettivo dei requisiti della clausola
6.1.1 della IEC 61508-1 è quello di
specificare le responsabilità nella gestione
della sicurezza funzionale di coloro che
sono responsabili di un sistema di sicurezza
E/E/PE, o di una o più fasi del ciclo di vita
complessivo del sistema E/E/PE e del
software di sicurezza.
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA FUNZIONALE
Il secondo obiettivo dei requisiti della clausola 6.1.1
della IEC 61508-1 è quello di specificare le attività
che devono essere svolte da coloro che hanno
responsabilità nella gestione della sicurezza
funzionale.
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Per chiarimenti:
info@byhon.it
marco.delmedico@byhon.it
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