
Sistemi di comando per la sicurezza delle 
macchine

Norma UNI EN ISO 13849-1

“Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. 
Parte 1: principi generali per la progettazione.”
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AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI

L’affidabilità vera di un sistema non è mai nota esattamente, però la statistica e il calcolo 
delle probabilità ci offrono lo strumento per stimarla.

La probabilità di un sistema di non guastarsi durante il suo funzionamento è misurata dal 
suo tasso di guasto λ (numero di guasti per ora).

Il suo inverso, detto tempo medio fra i guasti, è misurato in ore ed è comunemente 
indicato con la sigla MTBF (mean time between failures) oppure MTTF (mean time to 
failure) nel caso di sistemi non riparabili.failure) nel caso di sistemi non riparabili.

Per calcolare l’affidabilità di un sistema conviene suddividere i guasti in:

Infantili casuali      per usura

1 perchè seguono distribuzioni statistiche diverse , quindi richiedono trattazioni 
matematiche diverse per la valutazione dei loro effetti.

2    perchè occorre ricorrere a metodi diversi per poterli eliminare



AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI

Andamento del tasso di guasto dei componenti in funzione dell’età

Dopo il rodaggio il valore di tasso di guasto rimane approssimativamente costante per un 
certo periodo di tempo (Tu – Ta) cui si dà il nome di vita utile.

Nell’intervallo di tempo che va da Tu a M circa la metà dei componenti
sopravissuti subirà guasti. Il tempo M è la vita media per usura (la vita media va distinta 
dal tempo medio tra i guasti relativo al periodo di vita utile).
Nella zona di vita utile si assume λ(t) costante e l’affidabilità è espressa con legge 
esponenziale:  R(t)= e - λt



I REQUISITI ESSENZIALI STABILITI DALLA DIRETTIVA MACCHINE PER I
SISTEMI DI COMANDO E CONTROLLO PRESCRIVONO CHE UN’AVARIA DEI
CIRCUITI DI COMANDO NON DETERMINI L’INSORGENZA DI SITUAZIONI
PERICOLOSE.

La scelta del livello di affidabilità da assegnare ai sistemi di comando delle macchine 
era effettuata in base ai principi stabiliti dalla norma EN 954-1 mediante un 
approccio qualitativo di tipo generico

La norma EN 13849-1 e la IEC (EN) 62061, entrambe si basano su un approccio 
probabilistico che determina quantitativamente il livello di affidabilità in termini di 
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probabilistico che determina quantitativamente il livello di affidabilità in termini di 
MTTF (Mean Time To Failure).

La norma EN 13849-1, classifica il grado di affidabilità per mezzo di un indicatore 
denominato Performance Level (PL).

La norma EN 62061, orientata ai sistemi di comando elettronici di maggiore 
complessità introduce il concetto di SIL (Safety Integrity Level) , parzialmente 
correlabile con il PL.



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il costruttore deve effettuare un’analisi per rilevare i pericoli a cui possono essere 
sottoposti tutti gli utilizzatori della macchina, sia coloro che vi hanno a che fare come
addetti al funzionamento, sia come pulizia o manutenzione.  

La sicurezza della PROGETTAZIONE di una macchina può essere determinata, in 
conformità alla norma EN ISO 12100, con una procedura in  quattro tappe:

– Determinazione dei limiti della macchina

– Identificazione del potenziale pericolo

– Stima e valutazione del rischio

– Riduzione del rischio– Riduzione del rischio

• A sua volta il quarto punto, il processo di riduzione del rischio per il pericolo 
individuato, si può  suddividere in tre passi:

– la realizzazione di un progetto intrinsecamente sic uro
– l’attuazione di misure di sicurezza tramite disposi tivi di protezione
– l’adozione di informazione, addestramento e dettagl iate istruzioni di lavoro

• Per quanto riguarda il secondo passo, nel caso che i i dispositivi di protezione scelti 
siano gestiti da un  sistema di controllo di sicurezza, esso dovrà essere costruito in 
conformità alla norma ISO EN 13849-1 o alla EN 62061.
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La Norma EN ISO 14121 - 1 
VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Norma EN ISO 14121 - 1 propone una procedura sistematica per la valutazione 
dei rischi con l’obiettivo di scegliere ed adottare le misure di sicurezza più idonee 
per ridurre o eliminare il rischio. 

La valutazione dei rischi è suddivisa in 4 fasi:
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RIDUZIONE DEL RISCHIO CON LA VECCHIA NORMATIVA EN 954-1

La norma EN 954-1 classifica i possibili circuiti di comando e controllo di sicurezza
delle macchine in cinque differenti categorie (B, 1, 2, 3 e 4), le quali vengono
realizzate con un livello di affidabilità e sicurezza crescente. 

Il tipo di filosofia che si segue, va nella direzione quindi di determinare la categoria
idonea (B,1,2,3,4) del circuito di comando per una certa macchina, in  base al rischio 
valutato ed è una filosofia di carattere puramente deterministico.

NUOVA NORMATIVA – PL e SILNUOVA NORMATIVA – PL e SIL
Entrambe le due nuove norme EN ISO 13849-1 ed EN IEC  62061 possono 
essere utilizzate per realizzare sistemi di controllo della sicurezza delle macchine
In conformità alla direttiva macchine. 

Presentano nuove classificazioni dei sistemi: 
La  EN ISO 13849-1 utilizza i PL (Performance Level o Livello di Prestazione),
mentre la EN 62061 utilizza i SIL (Safety Integrity Level o Livello di integrità  della
Sicurezza)
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CAMPO DI APPLICAZIONE DI EN 13849-1 ed EN 62061

La norma UNI EN ISO 13849-1 copre tutte le tecnologie, in  particolare copre i
dispositivi elettromeccanici, idraulici, elettronici “non complessi” ed alcuni dispositivi 
elettronici programmabili con strutture predefinite, mentre la norma EN 62061 riguarda solo
i sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili legati alla  sicurezza.

Per i circuiti elettrici, elettronici ed elettronici programmabili legati alla sicurezza
l’applicazione della norma EN 62061 consente di raggiungere qualsiasi livello di 
complessità degli stessi.

Con la norma EN 13849-1, i circuiti elettronici ed elettronici Programmabili complessi legati Con la norma EN 13849-1, i circuiti elettronici ed elettronici Programmabili complessi legati 
alla sicurezza possono essere gestiti solo fino ad un PL che al

massimo è “d”,

Rispetto alla EN 954-1, la EN 13849-1 prende in considerazione  in modo sistematico altri 
fattori, come ad esempio l’affidabilità , la diagnostica e la resistenza ai guasti dei
componenti , che possono svolgere un ruolo determinante nel stabilire il grado di 
sicurezza di un sistema.
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NORMA EN ISO 13849-1

Il campo di applicazione della EN ISO 13849-1 è relativo agli SPR/CS (Safety Related Parts
of Control System) ossia le  parti dei sistemi di comando delle macchine a cui sono
assegnate delle funzioni di sicurezza SRCF (Safety Related Control Function), 
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata (elet trica, idraulica, pneumatica, 
meccanica) .

Queste parti SPR/CS possono essere costituite da circuiti cablati o logici e possono essere
parti integranti o separate del  sistema di comando. 
Le funzioni di sicurezza SRCF sono ad esempio l’arresto attivato da un dispositivo di 
protezione elettrosensibile su una pressa, il blocco di un riparo ecc.
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Alla base della EN ISO 13849-1 con la quale viene introdotto un parametro oggettivo di 
valutazione, il PL (Performance Level ) e le relative grandezze ad esso associato e da 
cui dipende, ossia architettura di comando (categoria di sicurezza ),  tempo medio al 
guasto pericoloso MTTFd, copertura diagnostica (DC) e guasti per cause comuni (CCF).

Il Performance Level (Livello di Prestazione) PL è la capacità, da parte di  una funzione 
di sicurezza, di riuscire a ridurre il rischio prev isto. E’ un parametro che viene 
espresso in probabilità media di un guasto pericolo so nell’intervallo di un’ora.

Sono previsti 5 livelli, da PLa fino a PLe al crescere del rischio, ed ognuno di  essi identifica 
un ambito numerico di probabilità media di guasto pericoloso per  ora.



NORMA  EN ISO 13849-1 - PL

Performan
ce Level 

(PL)

Probabilità media di un guasto 
pericoloso per ora [1/h] (PFHd avg)

a 10-5 ≤ PFHdavg < 10-4

b 3 x 10-6 ≤ PFHdavg < 10-5

c 10-6 ≤ PFHdavg < 3 x 10-6

d 10-7 ≤ PFHdavg < 10-6

e 10-8 ≤ PFHdavg < 10-7
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Il PLr è il livello di prestazione che il circuito realizzato deve raggiungere  per essere 
considerato conforme alle necessità di riduzione del rischio.

Ne consegue che per attestare che un circuito di sicurezza  realizzato è  idoneo al caso 
specifico occorre verificare che il  ottenuto sia almeno pari al PLr.  

Deve essere PL >=PLr

In sostanza il PLr costituisce il livello minimo da  raggiungere .



NORMA EN ISO 13849-1 - PLr
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CATEGORIE (ARCHITETTURE DESIGNATE)

La norma EN 13849-1 considera 5 architetture predefinite dei circuiti di controllo relativi alla
sicurezza che rappresentano le 5 categorie  B,1, 2, 3 , 4.

La categoria è la classificazione delle parti di un  sistema di comando legate alla sicurezza
(SRP/CS) in relazione alla loro resistenza alle ava rie ed al loro conseguente
comportamento in condizioni di guasto. 

Categoria B: La categoria B è la categoria di base. Il verificarsi di un’avaria può portare alla

perdita della funzione di sicurezza. Il PL massimo conseguibile con la categoria B è il PL = b

Categoria 1:  Nella categoria 1, che possiede la stessa architettura della categoria B, unaCategoria 1:  Nella categoria 1, che possiede la stessa architettura della categoria B, una
migliore resistenza alle avarie è conseguita prevalentemente mediante la selezione e
l’applicazione dei componenti. Il verificarsi di un guasto può portare alla perdita della funzione di
sicurezza ma la probabilità del verificarsi di  un guasto è minore di quell della categoria B.
Il PL massimo conseguibile con la categoria 1 è il PL = c
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CATEGORIE (ARCHITETTURE DESIGNATE)

Categoria 2: Nella categoria 2 si ottiene una migliore prestazione mediante il controllo 
periodico dell’espletamento della funzione di sicurezza specificata (è presente una 
funzione autodiagnostica). Il verificarsi di un errore può portare alla perdita della 
funzione di sicurezza fra i controlli. La perdita della funzione di  sicurezza viene rilevata 
dal controllo. 

Il PL massimo conseguibile con la categoria 2 è il PL =d
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CATEGORIE (ARCHITETTURE DESIGNATE)
Categoria 3: La SRP/CS di categoria 3 deve essere progettata in modo che una singola 

avaria in una di queste parti non porti a una perdita della funzione di sicurezza. 

Quando si verifica un singolo errore la funzione di sicurezza viene 

Sempre svolta.  Il  rilevamento di errori accumulati riduce la probabilità

della perdita della funzione  di sicurezza.  Gli errori sono rilevati in tempo per prevenire la 
perdita della funzione di sicurezza. 

Il PL massimo conseguibile con la categoria 3 è il PL =d

15



CATEGORIE (ARCHITETTURE DESIGNATE)

Categoria 4:Le SRP/CS di categoria 4 devono essere progettate in modo che una singola 
avaria in una di queste parti legate alla sicurezza non porti a una perdita della funzione di 
sicurezza e la singola avaria sia rilevata durante o prima della successiva richiesta delle 
funzioni di sicurezza, per es. subito, all’accensione o alla fine del ciclo operativo della 
macchina. 

Al verificarsi di un singolo guasto la funzione di sicurezza viene sempre svolta. 

Il PL massimo conseguibile con la categoria 4 è il PL = e
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MTTFd : TEMPO MEDIO PRIMA CHE SI VERIFICHI UN GUASTO 
PERICOLOSO

L’MTTFd (Mean Time To Failure) è l’intervallo di tempo medio prima del verificarsi di un 
guasto pericoloso.

Fornisce una stima della qualità e della affidabilità dei componenti utilizzati.
Per la valutazione delle misure di protezione si distinguono tre livelli, basso, Medio e alto 
per l’MTTFd, misurato in anni, di ogni canale singolo.

L’MTTFd di ogni singolo componente (finecorsa, sensore, contattore, etc.), dovrebbe 
essere indicato dal costruttore;
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L’MTTFd viene quindi calcolato prima su ogni singolo componente, poi su ogni singolo 
canale ed infine un MTTFd complessivo per tutti i canali (se l’architettura del sistema di 
comando ne prevede più di uno, ossia per i sistemi ridondanti)



MTTFd - CALCOLO PER I SINGOLI COMPONENTI

L’appendice C della norma EN 13849-1 indica diversi metodi per calcolare o valutare i valori
di MTTFd per i singoli componenti:

Metodo 1: un metodo basato sul rispetto delle buone pratiche  tecniche ed applicabile per
tutti i tipi di componenti, idraulici, pneumatici, meccanici ed elettrici;

Metodo 2: un metodo applicabile ai componenti idraulici;

Metodo 3: un metodo per calcolare l’MTTFd di componenti pneumatici, meccanici ed 
elettromeccanici utilizzando il parametro B10 (numero medio di cicli fino al guasto
pericoloso del 10% dei componenti);pericoloso del 10% dei componenti);

Metodo 4: dati sui valori di MTTFd per i componenti elettronici.

Per tutti i componenti elettromeccanici, (es. relé e contattori) il tasso di guasto λ λ λ λ aumenta
con il numero di cicli lavorati, pertanto la loro affidabilità non viene riferita al tempo per cui
hanno lavorato bensì al numero di cicli effettuati.

Il parametro utilizzato è il valore B10 espresso in numeri di  manovre dopo il quale si 
verificano guasti nel 10% dei  componenti esaminati.
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MTTFd - METODO 1 DI CALCOLO GENERALE - EN 13849-1 appendice C
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MTTFd - METODO 3 CALCOLO PNEUMATICI, MECCANICI, 
ELETTROMECCANICI
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MTTFd - METODO 4 DI CALCOLO PER COMPONENTI 
ELETTRONICI
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Calcolo del MTTFd complessivo del sistema

Nel caso di sistemi a singolo canale (Cat.1 e Ct.2) e nel 

caso di sistemi a doppio canale (Cat.3 e Cat.4) realizzati 

con due canali omogenei:

Dove MTTFdi è il valore di MTTFd di ogni singolo 
componente che partecipa alla funzione di sicurezza.  Il 
calcolo va fatto per un canale solo.

Per sistemi a doppio canale (Cat.3 e 
Cat.4) nel caso che i due canali siano 
disomogenei : disomogenei : 
1  - Si considera il valore più basso dei 
due (worst case)
2  - Si usa la seguente formula che agli 
effetti del calcolo ri-simmetrizza i due 
canali

MTTFdC1 e MTTFdC2 sono i valori dei due canali 

Esempio: MTTFd (canale 1)= 3 anni;   MTTFd (canale 2) = 100 anni

Dalla formula si trova MTTFd simmetrizzato = 66 anni   



DC – COPERTURA DIAGNOSTICA

Il grado di copertura diagnostica (DC) misura l'efficacia della diagnostica, che può essere 
rappresentata dal rapporto tra la percentuale di guasti pericolosi rilevati e la percentuale dei
guasti totali.

In altre parole questo parametro indica quanto il sistema sia efficiente nel rilevare per tempo
un proprio eventuale malfunzionamento.

Nell’allegato E la EN 13849-1 dà indicazioni per la determinazione della Copertura Diagnostica
mediante un metodo semplificato secondo il quale, se si rientra entro una delle casistiche 
indicate, si può assumere il corrispondete valore DC% indicato nella tabella E1
Il valore della DC si esprime in quattro livelli e viene misurata in percentuale .Il valore della DC si esprime in quattro livelli e viene misurata in percentuale .
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DC – COPERTURA DIAGNOSTICA DI UNA SRP/CS

Nel caso di parti del sistema di controllo con diversi DC, è possibile calcolare la DC media 
dell’intera SRP/CS (necessaria per la stima del PL) utilizzando una formula.

Si calcola quindi la DC per l’intero sistema e non per il singolo canale come succedeva 
per l’MTTFd.
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CCF GUASTI PER CAUSE COMUNI

Il parametro CCF stima i guasti per cause comuni definiti come guasti differenti, 
riassunti da un singolo evento, dove tali guasti non sono conseguenza uno dell’altro.

Rappresentano il grado di indipendenza di funzionamento dei canali di un sistema
ridondante.

In sostanza un CCF è un guasto che procura un funzionamento Critico 
contemporaneamente su entrambi i canali in una architettura a doppio canale.

E’ per questo che i CCF vanno valutati solo se si usano sistemi  ridondanti 
Categorie 2, 3 e 4).
Per definirne il valore, la norma EN 13849-1 utilizza una tabella nella quale vengono
indicate 6 misure contro questi tipi di guasti. (Tabella dell’allegato F).

L’osservanza di ognuno di questi provvedimenti determina un punteggio.
Sommando i vari punteggi, si arriva ad un totale; se questo totale risulta maggiore di
65 si può dire che il sistema di sicurezza prescelto è accettabile.
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PERFORMANCE LEVEL PL DI UNA SRP/CS

La norma EN ISO 13849-1 descrive un procedimento semplificato per  stimare il PL di una 
SRP/CS sulla base delle 5 architetture designate (quelle delle categorie B, 1, 2, 3 e 4).
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L’esclusione dei guasti è consentita nei casi di : 

- improbabilità tecnica di accadimento di alcuni guasti,

- generale accettazione dell’esperienza tecnica indipendentemente dalla applicazione  
considerata,

- Prescrizioni tecniche relative alla specifica applicazione ed agli specifici pericoli.

L’esclusione dei guasti deve essere quindi documentata e giustificata, il che significa ad 

ESCLUSIONE DEI GUASTI
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L’esclusione dei guasti deve essere quindi documentata e giustificata, il che significa ad 
esempio riportarla nel fascicolo tecnico della macchina nella parte relativa all’analisi del 
rischio. 

La Norma EN ISO 13849-1 indica prescrizioni anche relativamente alla Validazione degli 
SRP/CS necessaria per ognuno di questi circuiti dopo la relativa realizzazione: le modalità 
di validazione sono riportate nella EN 13849-2 che quindi deve essere applicata 
congiuntamente alla Norma EN ISO 13849-1.



DOCUMENTAZIONE

Ogni SPR/CS progettato deve essere documentato mediante informazioni su:
- le funzioni di sicurezza fornite dall’SRP/CS

- caratteristiche di ciascuna funzione di sicurezza

- esatto punto in cui inizia e finisce la funzione di sicurezza

- condizioni ambientali

- il PL che può raggiungere e la categoria scelta

- dati quali MTTFd, DC, CCF e il tempo di vita)

- misure contro i guasti sistematici
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- misure contro i guasti sistematici

- la tecnologia o le tecnologie utilizzate

- i guasti relativi alla sicurezza considerati

- giustificazione dei guasti esclusi

- il progetto razionale

- misure contro gli abusi prevedibili



SOFTWARE 

30

REQUISITI DEL SOFTWARE
La  verifica delle specifiche del SFW: consiste nella rilettura delle prescrizioni scritte 
all’inizio e la   verifica che siano rispettate;

Alcuni elementi da verificare:
•Interpretazioni errate delle specifiche,
•Coerenza dei test  e prove eseguite,
•Modifica del comportamento in funzione dei valori assumibili dai 
parametri,
•Reazione del sistema ai guasti possibili.



SISTEMA : Software relativo alla integrità di 
sicurezza per la valutazione di applicazioni 
sulle macchine

http://www.dguv.de/

Disco ifa:
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Disco ifa:

http://www.dguv.de/ifa/en/pra/softwa/sist
ema/index.jsp


