
 

 

 

CTAI Academy 

 “Sicurezza Funzionale per industria di processo (applicazione delle 
norme IEC/EN 61508/61511)” 

Obiettivi 

Fornire le nozioni fondamentali per la gestione della sicurezza funzionale secondo le norme IEC/EN 
61508/61511 e per la loro applicazione in azienda, con focalizzazione sulla gestione del Safety LifeCycle e 
sui metodi di classificazione e di stima del SIL 
 

Durata 8-16 ore 

Destinatari Tecnici, Progettisti, Responsabili Qualità 

Materiale rilasciato Dispense del corso e attestato di partecipazione 

 
Contenuto 

Introduzione alla Sicurezza Funzionale; Requisiti principali delle norme IEC/EN 61508/61511; Requisiti per i 
Sistemi di Sicurezza: requisiti qualitativi, requisiti semi-quantitativi, requisiti quantitativi: definizione dei 

parametri , SFF, DC, HFT, PFD/PFH, SIL 
Il Functional Safety Management System e il Safety Lifecycle; Responsabilità e Competenza; Livelli di 
indipendenza; Gestione della Documentazione; Verifica e validazione; Gestione delle Modifiche; Functional 
safety assessment 
Hazard and Risk Analysis; ALARP e rischio tollerabile; Livelli di protezione; Metodi per la SIL Classification 
(Risk Graph, Layer of Protection Analysis (LOPA), Fault Tree) 
Allocazione delle funzioni di sicurezza; Realizzazione di sistemi di sicurezza; Architettura del sist\ema; 
Selezione dei dispositivi per i SIS; Comportamento alla rilevazione di un guasto; Documentazione da 
produrre 
Ciclo di vita dell’hardware; Resistenza al guasto di circuiti hardware; Guasti casuali e sistematici; Tecniche e 
misure per controllare/evitare guasti sistematici HW; Stima guasti casuali con FMEA e “proven in use”; 
Sistemi complessi: Reliability Block Diagrams, Modelli di Markov 
Requisiti per SW incorporato e applicativo; Ciclo di vita del software; Modello a V di sviluppo del SW; 
Tecniche e misure per controllare/evitare guasti sistematici SW 
Installazione e messa in funzione; Validazione; Funzionamento e manutenzione, riparazione; Gestione delle 
Modifiche; Safety Manual 
 
Il corso può essere svolto su una o due giornate, e l’organizzazione del corso è possibile anche direttamente 
presso il cliente. 
 
 



 

 

CTAI Academy 

“Sicurezza Funzionale per i macchinari (applicazione delle norme 
IEC/EN 62061, IEC/EN 61800-5-2, EN 1SO 13849-1/2)” 

Obiettivi 

Fornire le nozioni fondamentali per la gestione della sicurezza funzionale secondo le norme EN 13849-1/2, 
EN 62061 e EN 61800-5-2, norme armonizzata per la gestione della sicurezza funzionale per i macchinari 
secondo la Direttiva Macchine. 
 

Durata 8-16 ore 

Destinatari Tecnici, Progettisti, Responsabili Qualità 

Materiale rilasciato Dispense del corso e attestato di partecipazione 

 
Contenuto 

Introduzione alla Sicurezza Funzionale; Requisiti principali delle norme EN 13849-1/2, EN 62061 e EN 
61800-5-2 e confronto tra loro; Requisiti per i Sistemi di Sicurezza: requisiti qualitativi, requisiti semi-

quantitativi, requisiti quantitativi: definizione dei parametri , SFF, DC, MTTFd, DCavg, CCF, HFT, PFD/PFH, 
SIL, PL 
Considerazioni di progetto: Progettazione in sicurezza; Strategie per la riduzione dei rischi; Determinazione 
del Livello di Prestazione (PL) o Safey Integrity Level (SIL) richiesto (Risk Graph) 
Realizzazione di sistemi di sicurezza; Architettura del sistema; Selezione dei dispositivi per i SIS; 
Comportamento alla rilevazione di un guasto; Documentazione da produrre 
Ciclo di vita dell’hardware; Resistenza al guasto di circuiti hardware; Guasti casuali e sistematici; 
Considerazioni sui guasti; Esclusione dei guasti; Tecniche e misure per controllare/evitare guasti sistematici 
HW; Stima guasti casuali con FMEA; MTTFd e DC: metodi per la loro valutazione; Categorie e loro relazioni 
con MTTFd, DCavg, CCF 
Requisiti per SW incorporato e applicativo; Ciclo di vita del software; Modello a V di sviluppo del SW; 
Tecniche e misure per controllare/evitare guasti sistematici SW 
Installazione e messa in funzione; Validazione; Funzionamento e manutenzione, riparazione; Gestione delle 
Modifiche; Documentazione tecnica / Istruzioni per l’uso 
 
Il corso può essere svolto in una o due giornate, e l’organizzazione del corso è possibile anche direttamente 
presso il cliente. 
 
 



 

 

CTAI Academy 

“Sicurezza Funzionale per il settore ferroviario (applicazione delle 
norme EN 50126/50128/50129)” 

Obiettivi 

Fornire le nozioni fondamentali per la gestione della sicurezza funzionale secondo le norme EN 
50126/50128/50129 e per la loro applicazione in azienda, con focalizzazione sulla progettazione di SISs e 
dispositivi per SISs con SIL appropriato. 
 

Durata 8-16 ore 

Destinatari Tecnici, Progettisti, Responsabili Qualità 

Materiale rilasciato Dispense del corso e attestato di partecipazione 

 
Contenuto 

Introduzione alla Sicurezza Funzionale; Requisiti principali delle norme EN 50126/50128/50129 e confronto 
con IEC/EN 61508; Requisiti per i Sistemi di Sicurezza: requisiti qualitativi, requisiti semi-quantitativi, requisiti 

quantitativi: definizione dei parametri , THR, SIL 
Il Functional Safety Management System e il Safety Lifecycle; il Safety Case 
Metodi per la SIL Classification 
Realizzazione di sistemi di sicurezza; Architettura del sistema; Comportamento alla rilevazione di un guasto: 
negazione del guasto; Documentazione da produrre 
Ciclo di vita dell’hardware; Resistenza al guasto di circuiti hardware; Guasti casuali e sistematici; Tecniche e 
misure per controllare/evitare guasti sistematici HW; Stima guasti casuali; requisiti per SIL 1, SIL 2, SIL 3, 
SIL 4 
Requisiti per SW incorporato e applicativo; Ciclo di vita del software; Modello a V di sviluppo del SW; 
Tecniche e misure per controllare/evitare guasti sistematici SW 
Installazione e messa in funzione; Validazione; Funzionamento e manutenzione, riparazione; Gestione delle 
Modifiche; Istruzioni per l’uso 
 
Il corso può essere svolto su una o due giornate, e l’organizzazione del corso è possibile anche direttamente 
presso il cliente. 
 



 

 

CTAI Academy 

“Sviluppo del SW per applicazioni di sicurezza” 

Obiettivi 

Fornire le nozioni fondamentali per la lo sviluppo del SW per applicazioni di sicurezza funzionale secondo le 
norme EN ISO 13849-1 e IEC/EN 61508-3. 
 

Durata 8 ore 

Destinatari Tecnici, Progettisti SW, Responsabili Qualità 

Materiale rilasciato Dispense del corso e attestato di partecipazione 

 
Contenuto 

Requisiti per il SW di sicurezza; SW embedded e SW applicativo; Tools 
Ciclo di vita del software: il Modello a V 
SW Safety Requirements Specification; Architettura SW; Progettazione e sviluppo SW; Pianificazione; Test, 
Verifica, Validazione; Modifiche e manutenzione 
Documentazione da predisporre 
Requisiti per il SW pre-esistente 
Tecniche e metodi per evitare gli errori SW; Overview di tecniche e misure 
Esempi di tecniche e misure: Metodi semi-formali, Regole di programmazione e codifica, Metodi di 
rilevazione e diagnosi guasto, Linguaggi e tools, Metodi di test e verifica 
 
Il corso può essere svolto su una o due giornate, e l’organizzazione del corso è possibile anche direttamente 
presso il cliente. 
 

 




