
 

 

Sicurezza Funzionale – Industria di Processo 

La Sicurezza Funzionale è definita come la porzione della sicurezza globale correlata al processo che 
dipende dal corretto funzionamento del Sistema di Sicurezza e degli altri livelli di protezione. 
 
Per il raggiungimento della sicurezza di impianti di processo industriali (ad esempio per il settore chimico – 
petrolchimico) possono quindi essere utilizzati Sistemi di Sicurezza Strumentati, normalmente composti da 
tre sottosistemi: 

 Sottosistema “Sensore” 

 Sottosistema “Logic Solver” 

 Sottosistema “Elemento Finale” 
 

 
 
Tali Sistemi Strumentati di Sicurezza realizzano una o più Funzioni Strumentate di Sicurezza, ovvero 
Funzioni di sicurezza con uno specifico livello di sicurezza, necessarie per raggiungere o mantenere lo stato 
sicuro con riferimento ad uno specifico evento pericoloso, e che possono essere funzioni di protezione 
(prevenzione o mitigazione) (funzionamento “on demand”) o di controllo (funzionamento “continuous mode”). 
 
La classificazione SIL, la progettazione, validazione e utilizzo di tali sistemi per il raggiungimento della 
Sicurezza Funzionale è regolamentata dalle norme IEC/EN 61508/61511. 
 
 
I requisiti principali di tali norme possono essere suddivisi in qualitativi, semi-quantitativi, quantitativi: 

1. Requisiti qualitativi 
a) Gestione della Sicurezza Funzionale 
b) Safety Life Cycle 

2. Requisiti semi-quantitativi 
a) Applicazione di tecniche e metodi per evitare guasti sistematici (HW e SW) 
b) Applicazione di tecniche e metodi per controllare guasti sistematici (HW e SW) e casuali (HW) 

3. Requisiti quantitativi 
a) PFDAVG / PFH  

 Per un grado di SIL elevato, la probabilità di guasto casuale (pericoloso) del sistema di 
sicurezza deve essere bassa 

b) SFF (Safe Failure Fraction) 

 Per raggiungere elevati valori di SIL, i guasti dei sistemi di sicurezza devono essere il più 
possibile sicuri o, se pericolosi, rilevati 

c) HFT (Hardware Fault Tolerance)  

 Per raggiungere elevati valori di SIL, può essere richiesta anche la ridondanza del 
sistema 

 



 

 

Con riferimento al punto 1, lo sviluppo di Sistemi 
Strumentati di Sicurezza deve avvenire seguendo 
un “Modello di Fase” del cosiddetto “Safety 
LifeCycle” (in figura è riportato quello della IEC/EN 
61511, leggermente diverso da quello della IEC/EN 
61508), garantendo la riproducibilità della fase 
stessa e il raggiungimento della Sicurezza 
Funzionale. 
 
Le fasi definite sono: 

1. Analisi pericoli e rischi dell’impianto 
2. Allocazione delle funzioni di sicurezza 

determinate ai vari livelli di protezione 
3. Definizione della specifica dei requisiti di 

sicurezza per tutti i sistemi di sicurezza 
necessari 

4. Progettazione e realizzazione dei sistemi di 
sicurezza 

5. Installazione, messa in funzione e 
validazione 

6. Gestione del funzionamento e 
manutenzione 

7. Gestione delle modifiche 
8. Disattivazione 

 

 
Nel seguito si riporta una sintesi delle attività e documentazioni da produrre per ciascuna fase del Safety 
Lifecycle. 
 

Fase Procedure  Doc. Ingresso Doc. Uscita 

Analisi Pericoli e 
Rischi   

Gestione progetti, 
H&R Assessment  

Progetto impianto (P&ID, etc) 
Requisiti legali, safety targets  
Requisiti cliente finale  

Report Analisi Pericoli e Rischi 
(es. HAZOP)  

Allocazione Funz. 
di Sicurezza a 
livelli di Protezione  

Gestione progetti, SIL 
Classification  

HAZOP  SIL Classification Report  

Specifica Requisiti 
di Sicurezza  

Gestione progetti 
Definizione SRS  

SIL Classification Report Specifica dei Requisiti di Sicurezza  

Progettazione e 
realizzazione SIS  

Progettazione 
Progettazione SIS 
Approvvigionamenti 
Produzione 
Prove e collaudi  

Specifica dei Requisiti di 
Sicurezza  

Specifiche di Progetto Funzionali 
Pianificazione Progetto 
Documentazione di Progetto 
SIS Installation, Commissioning, 
Operation and Maintenance Plan 
(Safety Manual) 
Verification & Validation Plan  

Installazione e 
messa in funzione  

Installazione e messa 
in funzione  

Specifica dei Requisiti di 
Sicurezza 
Progettazione SIS 
SIS Installation and 
Commissioning Plan (Safety 
Manual)  

Verbale di installazione e 
commissioning  



 

 

Fase Procedure  Doc. Ingresso Doc. Uscita 

Validazione  Prove e collaudi 
FAT Procedure 
SAT Procedure  

SIS Validation Plan  Report in conformità al piano 
• funzionalità 
• integrità di sicurezza 
(Test Reports, SIL Reports, FAT, 
SAT) 

Funzionamento e 
manutenzione  

Procedure di 
operatività impianto  

Specifica dei Requisiti di 
Sicurezza 
Progettazione SIS 
SIS Operation and 
Maintenance Plan (Safety 
Manual)  

Report sul funzionamento e 
manutenzione (report di guasto, 
Report di intervento)  

Modifiche  Progettazione 
Gestione modifiche 
Analisi guasti / 
Reclami / NC 
Database guasti / 
richieste  

Specifica dei Requisiti di 
Sicurezza modificata  

Specifiche Funzionali modificate 
Database guasti / richieste 

Decommissioning  --  Requisiti di Legge 
Safety Manual  

--  

 
Con riferimento al punto 2, la norma assume che non sia possibile stimare quantitativamente la probabilità di 
guasti sistematici, ma prescrive/raccomanda una serie di tecniche/misure per evitare / controllare guasti 
sistematici nelle fasi dello sviluppo (per HW e SW). 
 
Il raggiungimento “numerico” del SIL è poi completato dalla combinazione di requisiti di affidabilità 
(PFDavg/PFH) con requisiti di orientamento del guasto (SFF) e architettura del sistema (HFT). 
 
Il raggiungimento di un certo grado di SIL è quindi ottenuto quando: 

1. È stato applicato un Sistema di Gestione della Sicurezza Funzionale, ed il progetto ha seguito il 
modello di Fase del Safety LifeCycle 

2. Sono stati applicate adeguate tecniche e misure per evitare / controllare guasti sistematici (HW/SW) 
3. Si risponde alle tabelle per PFDavg/PFH (affidabilità) e SFF/HFT (orientamento del guasto / 

architettura) 
 

 
Valori di PFDavg/PFH ammessi per i diversi gradi di SIL 

 



 

 

 
Valore massimo di SIL ottenibile in funzione di valori di SFF e HFT – Sottosistemi “semplici” 

 

 
Valore massimo di SIL ottenibile in funzione di valori di SFF e HFT – Sottosistemi “complessi” 

 

 
Valore massimo di SIL ottenibile in funzione di valori di HFT – Sottosistemi “proven in use” 

 



 

 

La seguente documentazione (almeno) deve essere predisposta per elementi conformi alla norma: 
1. Safety Plan  
2. Safety Requirements Specification (requisiti di integrità e funzionalità); Specifiche progettuali 
3. Verification and Validation Plan (con riferimento ai requisiti di integrità e funzionalità, HW e SW) 
4. Documentazione di progetto (HW e SW) 
5. Analisi guasti sistematici e di causa comune (con riferimento a tabelle IEC/EN 61508-2/3) 
6. Analisi guasti casuali (FMEDA o Proven in use) 
7. Reports in conformità al Verification and Validation Plan  
8. Safety Manual (HW e SW)  
9. Documento di Assessment 

 

 
Nel dettaglio di queste attività, in collaborazione con enti di certificazione, CTAI può fornire i seguenti servizi: 

 Corsi di formazione sull’applicazione delle norme IEC/EN 61508 ed IEC/EN 61511 
o Definizione dei requisiti 
o Sviluppo del progetto 
o Verifica e validazione 
o Definizione della documentazione necessaria 

 Corsi per la qualifica di TÜV (Rheinland) Functional Safety Engineer 

 Analisi dei rischi dell’impianto 

 Classificazione SIL dei Sistemi di Sicurezza 

 Valutazioni di Sicurezza Funzionale di Sistemi, Sottosistemi e singoli “Elementi” dei Sistemi di 
Sicurezza 

 Valutazioni di Sicurezza Funzionale del software 

 Certificazione SIL di sistemi e “elementi” utilizzati in sistemi di sicurezza 
 


