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Un altro anno è trascorso e con la fine del 2017 abbiamo girato 
l’ennesima boa di una regata che sin dalla partenza ha concesso pochi 
momenti per poter tirare il fiato e recuperare energie.

Le regate si corrono in acqua e l’acqua ha spesso fatto da sfondo alle nostre 
attività: oil&gas offshore, shipping e attività portuali sono sempre stati i settori 
industriali di riferimento per il ns magazine, per Techno e per i suoi tanti 
partner.

Che oggi queste attività stiano attraversando un momento di profonda crisi, 
sia sul mercato domestico che internazionale, non è un mistero.

Per tutti noi, abituati a regatare in un mare dove la direzione e l’intensità 
del vento cambiano in modo repentino, questo aspetto rappresenta 
semplicemente il proseguimento di una sfida che con determinazione e 
entusiasmo stiamo affrontando da oltre diciotto anni.

La barca è in ottime condizioni nonostante le tempeste attraversate, le 
vele sono ben regolate, acqua e viveri a bordo non mancano e il morale 
dell’equipaggio è alto.

Detto in altra maniera, dalla nostra parte, oltre all’entusiasmo e alla 
determinazione, ci sono la consapevolezza di un team con capacità 
professionali di primo ordine, una rete di partner super collaudati - oramai 
oltre una sessantina, dislocati in una decina di paesi – e, non in ultimo, la 
capacità da parte dei nostri project manager di affrontare e gestire progetti 
complessi in pressoché qualsiasi settore produttivo.

Nell’anno che ci apprestiamo ad attraversare, anche il nostro magazine 
continuerà la sua regata, affrontando nuovi argomenti, avvalendosi di nuovi 
collaboratori, rinnovandosi per stare al passo con i tempi e con le aspettative 
dei nostri lettori.

Quindi avanti tutta e, ai nostri lettori, sostenitori, partner, fornitori e clienti 
l’augurio di un 2018…con il vento in poppa!

ROBERTO NICOLUCCI

FROMTHEEDITOR

Roberto Nicolucci

TECHNO srl  
managing director &  
HS+E Magazine editor in chief
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Francesca Nappini - Damiano Tondelli

GAS ASSOCIATO
una risorsa o un pericoloso gas serra?

Nonostante il consenso 
internazionale riguardo a più 
efficaci misure di contrasto 
ai cambiamenti climatici, 
e nonostante il gas naturale 
sia l’unica fonte fossile di 
cui si prevede in ogni caso 
una domanda in crescita al 
2035, miliardi di metri cubi 
di gas naturale ogni anno 
non vengono raccolti nei siti 
di produzione di petrolio in 
tutto il mondo ma bruciati 
o spesso anche liberati tal 
quali in atmosfera. Si tratta 
del cosiddetto gas associato, 
un gas naturale che nel 
sottosuolo è disciolto nel 
petrolio o costituisce lo strato 
di copertura del giacimento 
petrolifero: al momento 
dell'estrazione del greggio 
anche il gas associato fuoriesce 
ed in molti Paesi, non dotati 
di infrastrutture adeguate al 
trasporto del gas o di leggi 
in materia che ne vietino lo 
spreco, purtroppo non viene 
recuperato. 

Una volta separato dal crude oil, 
il gas associato è una miscela 
di idrocarburi, variabile nelle 
proporzioni a seconda del sito, 
con tracce di vapor d’acqua, 
CO2 e talvolta anche H2S. 

Una sua composizione tipica 
è rappresentata da valori 
intermedi rispetto a quelli di 
seguito riportati.

La combustione di gas associato nel mondo, secondo 
la Banca Mondiale, raggiunge i 140 miliardi di metri 
cubi all'anno, con conseguente emissione di più di 300 
milioni di tonnellate di CO2 nell'atmosfera. 

Il gas associato non viene immesso al consumo per 
l’elevato costo delle infrastrutture necessarie per 
trasportarlo dalle aree di produzione a quelle di utilizzo. 
La possibile valorizzazione di riserve/giacimenti di gas 
remoto e associato diviene quindi un’opzione strategica 
per motivi sia economici sia ambientali. 

La soluzione adottata dalla maggior parte delle compagnie 
di estrazione, ambientalmente meno nociva rispetto 
all’emissione tal quale in atmosfera (venting) è, ad oggi, ▶
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Component Lean Gas Rich Gas

Methane 92.32 81.62

Ethane 3.25 8.17

Propane 1.80 4.49

i-Butane 0.43 1.44

n-Butane 0.62 1.54

i-Pentane 0.00 0.28

n-Pentane 0.00 0.45

Hexane 0.00 0.11

C7+ 0.00 0.09

Helium 0.00 0.01

Nitrogen 0.69 0.94

Carbon dioxine 0.89 0.86

TOTAL 100.00 100.00

Molecular weight 17.78 20.62





quella di bruciare in torcia il gas associato (flaring). Tale 
gas infatti è composto prevalentemente da metano 
che, una volta bruciato, viene emesso sotto forma di 
diossido di carbonio. Entrambi questi gas, CH4 e CO2, 
contribuiscono al riscaldamento globale del pianeta, 
ma in misura differente: il potenziale di riscaldamento 
globale del metano, infatti, risulta nettamente superiore 
a quello del diossido di carbonio (rapporto 25:1 circa). 
Pertanto, anche se il diossido di carbonio che si genera 
dalla combustione del metano ha una massa decisamente 
superiore rispetto a quella del gas di partenza (rapporto 
2.75:1), l’effetto di riscaldamento globale che esso 
produce è comunque inferiore. 

Il semplice rilascio del gas in atmosfera tuttavia, oltre a 
consentire un notevole risparmio sulla manutenzione 
delle torce, offre il vantaggio di non venire registrato dallo 
spazio per mezzo dei satelliti.

Il flaring del gas associato, d’altra parte, provoca il rilascio 
in atmosfera di composti organici volatili e di altre 
sostanze tossiche, quali mercurio, arsenico, ossidi di zolfo 
e ossidi di azoto, oltre alla CO2.

La Banca Mondiale ha attivato la Global Gas Flaring 
Reduction Partnership (GGFR), un'iniziativa che coinvolge 
Stati, imprese petrolifere e istituzioni internazionali di 
tutto il mondo e che si impegna a rimuovere le barriere 
tecniche e normative alla riduzione della combustione 
di gas associato. Nel 2015 la GGFR ha proposto 
l'iniziativa “Zero Routine Flaring by 2030”, che vincola i 
suoi contraenti - attualmente sono 22 Paesi, 25 imprese 
petrolifere e 13 istituzioni internazionali in tutto il mondo 
– a non bruciare il gas associato nei nuovi giacimenti e a 
eliminare la combustione in quelli già esistenti al massimo 
entro il 2030.

La tabella seguente mostra l’emissione annua (in miliardi 
di m3) di flare gas dei principali Paesi che estraggono gas 
associato:
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Country 2013 
bmc

2014 
bmc

2015 
bmc

1 Russia 21.1 19.7 21.2

2 Iraq 13.3 14.0 16.2

3 Iran 11.1 12.2 12.1

4 United States 9.2 11.3 11.9

5 Venezuela 9.3 10.0 9.3

6 Algeria 8.2 8.7 9.1

7 Nigeria 9.3 8.4 7.7

8 Mexico 4.3 4.9 5.0

9 Angola 3.2 3.5 4.2

10 Malaysia 2.8 3.4 3.7

11 Kazakhstan 3.8 3.9 3.7

12 Indonesia 3.1 3.1 2.9

13 Egypt 2.4 2.8 2.8

14 Libya 4.1 2.9 2.6

15 Oman 2.4 2.6 2.4

16 India 1.7 1.9 2.2

17 Saudi Arabia 2.0 1.9 2.2

18 China 1.9 2.1 2.1

19 Turkmenistan 2.3 2.0 1.8

20 Canada 1.5 2.1 1.8

21 Gabon 1.4 1.5 1.6

22 Brazil 1.3 1.5 1.3

23 United Kingdom 1.4 1.3 1.3

24 Republic of Congo 1.4 1.3 1.2

25 Australia 0.8 1.1 1.1

26 Uzbekistan 1.5 1.3 1.1

27 Qatar 1.4 1.3 1.1

28 Cameroon 0.8 0.9 1.1

29 Ecuador 0.8 1.0 1.1

30 Vietnam 1.1 1.1 1.0

Global total 140.8 145.3 147.3

GAS FLARING DATA // 2013-15
billion cubic meters

Source: NOAA/GGFR

Emissione annua di flare gas // www.worldbank.org



MAPPA SATELLITARE DEL GAS FLARING 
www.skytruth.org

Dai dati riportati in tabella è possibile fare una stima 
approssimativa dell’energia elettrica che si potrebbe 
generare tramite il recupero del gas associato che viene 
ad oggi bruciato tal quale. Considerando che il gas 
in questione è prevalentemente metano, con potere 
calorifico inferiore di circa 33 MJ/m3, e che ogni anno 
vengono mandati in torcia circa 140 Gm3 di gas associato, 
equivalenti a 4440 m3/s, il calore sviluppato da tale 

combustione risulta circa 146.5 GW. Assumendo un 
rendimento elettrico del 40% rispetto al calore sviluppato 
dalla combustione (valore tipico per gli impianti di 
produzione di energia elettrica), si ottiene una mancata 
potenza elettrica di circa 58.6 GW.

La mappa satellitare nella figura seguente mostra la 
distribuzione sull’intero pianeta di pozzi petroliferi nei 
quali il gas associato viene correntemente bruciato.

La prima misura di contenimento delle emissioni cui si 
è fatto ricorso è stata la re-iniezione di questo gas, per 
mezzo di compressori, entro il giacimento stesso che, 
per inciso e in certe condizioni, può anche risultare una 
valida tecnica per consentire una maggior produzione 
di greggio (EOR – Enhanced Oil Recovery). Non sempre 
però la geologia e la conformazione dei giacimenti lo 
consentono e la re-iniezione, in questi casi, può anzi 
avere un forte impatto negativo. Infine, la re-iniezione 
del gas associato diviene nociva anche in presenza di 
rilevanti GOR (Gas to Oil Ratio), situazione che si presenta 

specialmente in giacimenti vicini all’esaurimento delle loro 
riserve o aventi GOR oltre 200. In ogni caso, la re-iniezione 
del gas associato è una pratica che richiede un’alta spesa 
energetica oltre che di capitale (CAPEX).

Come detto in precedenza, spesso il recupero del 
gas associato risulta sconveniente per varie ragioni, 
soprattutto economiche, geologiche, ma anche politiche; 
tuttavia, quando la quantità di gas associato presente in 
un giacimento è elevata e il sito geografico non ostacola la 
costruzione delle pipelines e delle strutture necessarie,  

▶
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è lecito considerare il recupero di questo gas naturale, per 
un suo impiego come combustibile. Questo comporta un 
duplice vantaggio: da una parte si risparmia il combustibile 
fossile che sarebbe impiegato in assenza di gas associato 
e dall’altra si evitano emissioni nocive in atmosfera.

L’evoluzione delle tecnologie di recupero, sia offshore 
che onshore, ha permesso di scoprire un vasto numero 
di strade per monetizzare l’utilizzo del gas associato fino 
a farlo diventare un’ulteriore risorsa sulla strada della 
riduzione degli sprechi e del miglioramento complessivo 
dell’efficienza nell’industria petrolifera.

Uno studio di fattibilità accuratamente eseguito in base 
alla localizzazione geografica dei pozzi e alla quantità 
e qualità del gas disponibile, consente di individuare 
la soluzione tecnicamente ed economicamente più 
vantaggiosa per il suo recupero.

I principali parametri da esaminare al fine di individuare 
la migliore tecnologia di recupero sono due: la quantità di 
gas disponibile e la distanza alla quale si vuole trasportare 
questa risorsa. Secondo il SBC Energy Institute, le strategie 
più economiche in funzione di queste variabili sono quelle 
riportate nel grafico seguente.

L’utilizzo di pipeline risulta conveniente quando il rapporto 
fra la quantità e la distanza risulta elevato, ovvero quando 
è necessario trasportare nelle vicinanze ingenti quantità 
di gas.

Il CNG (Compressed Natural Gas) è un’opzione che 
prevede il recupero del gas stoccato in pressione 
all’interno di opportuni serbatoi; questa tecnica risulta 
conveniente finché la distanza a cui destinare tale risorsa 
non supera i 2000 km e la sua quantità è inferiore a circa 
6 miliardi di m3 all’anno.

Per quantità e distanze più consistenti, le tecnologie 
migliori sono quelle che prevedono la liquefazione 
criogenica del gas naturale (LNG, Liquefied Natural Gas) 
o la conversione del gas in altri idrocarburi liquidi (GTL, 
Gas To Liquids) per mezzo di reazioni chimiche. In questi 
casi, la trasformazione del gas associato in un prodotto 
liquido risulta decisamente più conveniente rispetto alla 
produzione di CNG per un motivo semplice: i recipienti 
adibiti al trasporto del prodotto recuperato sono in grado 
di contenere una massa maggiore se la sostanza che essi 
racchiudono si trova allo stato liquido anziché gassoso; ▶
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ne deriva che il trasporto di CNG per elevate distanze (o 
elevate quantità) non è conveniente.

In alcuni casi la quantità di gas associato disponibile è 
esigua rispetto alla distanza finale di utilizzo e la strategia 
più economica per beneficiare di tale prodotto consiste nel 
suo utilizzo in loco.

In conclusione, l’elevata potenzialità di questo 
prodotto suggerisce di considerare, in concomitanza 
all’estrazione del petrolio, una strategia che ne 
consenta il recupero; tramite un’attenta valutazione del 
processo di trasformazione del gas associato è infatti 
possibile conseguire un ritorno economico rapido e 
quantitativamente rilevante.

FRANCESCA NAPPINI // ingegnere chimico, con solida esperienza nella progettazione di skid 
mounted compressor packages per l’industria chimica e di raffineria.  Competenze principali nella 
redazione di bilanci di materia ed energia degli impianti, sviluppo di P&ID, dimensionamento 
di scambiatori di calore, separatori di fase, valvole di controllo e di sicurezza, colonne di 
assorbimento, unità del vuoto, fludodinamica computazionale. 

DAMIANO TONDELLI // laureato magistrale in Ingegneria chimica e di processo nel 2016 
presso l’Università degli Studi di Bologna con una tesi di laurea sul  trattamento fumi del 
termovalorizzatore HERA di Coriano (RN). Attualmente libero professionista, svolge consulenze nel 
ramo ingegneria di processo e industriale. 
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EVENTSCALENDAR
06-08 
FEB

E-WORLD ENERGY & WATER 
Fiera europea dell'industria, dell'energia e dell'acqua 

Essen - Gemania

27-29 
MAR

WATER SOFIA 
Fiera per la gestione dell'acqua 

Sofia - Bulgaria

20-23 
FEB

SICUR 2018 
Fiera internazionale per la sicurezza e la prevenzione antincendio 

Madrid - Spagna

22-24  
MAG

SECUREX SOUTH AFRICA 2018
Fiera dedicata ai settori della Sicurezza e dell'Antincendio

Johannesburg - Sudafrica

Le date indicate potrebbero subire variazioni o alcune manifestazioni potrebbero venire annullate. 

Prima di recarsi alle manifestazioni si consiglia di verificare con gli organizzatori dei singoli eventi la correttezza delle date indicate. 

18-20  
APR

ASIS EUROPE 2018 
 Fiera internazionale per la sicurezza

L'Aia  - Paesi Bassi
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 Giuseppe Semeraro

Le attuali norme cogenti per la tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono frutto 
di evoluzione legislativa, spesso in continuità con il 
passato. L’attuale corpo principale della legislazione 
prevenzionistica, il D.Lgs. 81/2008, è difatti un’opera 
ottenuta prevalentemente pe derivazione dalla 
legislazione pregressa, se si eccettua il titolo I, mediante 
un’operazione che nel gergo dell’informatica si potrebbe 
definire di “copia e incolla”, anzi di “taglia ed incolla”, visto 
che le fonti di origine sono state abrogate.

Va però considerato che il passato è frutto di due tappe 
principali:

 » la prima è quella relativa agli anni cinquanta 
del secolo scorso, caratterizzata dai decreti 
presidenziali a valenza prevalentemente 
prescrittiva

 » la seconda è quella che a partire dagli 
anni novanta del secolo scorso ha recepito 
fondamentalmente direttive comunitarie a 
prevalente valenza prestazionale

Nello specifico della sicurezza nei lavori in quota, il quadro 
attuale riportato nel capo II, titolo IV, del D.Lgs. 81/2008,  
è frutto dell’adattamento delle norme prescrittive 
contenute nell’abrogato DPR 164/1956 e delle ulteriori 
norme contenute nell’abrogato titolo III (Uso delle 
attrezzature di lavoro) del D.Lgs. 626/94, come modificato 
dal D.Lgs. 235/2003, di attuazione della direttiva 2001/45/
CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per 
l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

È a quest’ultimo decreto che dobbiamo la definizione  
di “lavoro in quota” oggi riportata all’art. 107 del  
D.Lgs. 81/2008:

lavoro in quota: attività lavorativa che 
espone il lavoratore al rischio di caduta 
da una quota posta ad altezza superiore 
a 2 m rispetto ad un piano stabile.

La definizione in questione è di grande rilevanza al fine 
di stabilire gli obblighi cogenti nei confronti dei datori 
di lavoro nei lavori che espongono a rischio di caduta 
dall’alto i propri lavoratori, indipendentemente dalla 
valutazione dei rischi.

Difatti, al successivo art. 122 del D.Lgs. 81/2008 si 
stabilisce che “nei lavori in quota” devono essere 
adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate 
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o 
comunque precazioni atti ad eliminare i pericoli di caduta 
di persone.

In precedenza, il DPR 164/56 stabiliva l’obbligo di adottare 
le medesime tutele nei cosiddetti “lavori in altezza”,  
cioè nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2 
(tabella 1), di cui però non dava definizione (tabella 2).  
La giurisprudenza nel tempo ha colmato il vuoto legislativo 
sul concetto di “lavoro in altezza”, sostenendo a più 
riprese che per lavoro eseguito ad altezza superiore a due 
metri si doveva intendere l’altezza a cui è eseguito il lavoro 
e non del piano di calpestio1. 

LA PRESUNTA CONTINUITÀ LEGISLATIVA 
nei lavori svolti in quota

1  Cass. Pena. N. 741 del 1982, Cass. Pen. N. 7604 del 1982, Cass. Pen. N. 5461 del 1983.
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Con la sostituzione nel corpo legislativo dei termini “lavori in 
altezza” con i termini “lavori in quota” il legislatore ha voluto 
circoscrive gli obblighi che in precedenza si applicavano ai 
cosiddetti lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 metri ai 
lavori che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una 
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano 
stabile. Pertanto è ovvio che nei lavori in quota ci si debba 
riferire al piano di calpestio da cui può cadere il lavoratore 
(dai piedi) e non all’altezza del lavoro (delle mani), poiché è da 
ciò che si manifesta il rischio di caduta dall’alto.

Questo è uno di quei sporadici casi in cui non sembra esserci 
continuità legislativa con il passato remoto (DPP 164/56),  
ma un netto distacco da esso.

Di questo avviso, ahimè, non sembra essere la Cassazione, 
che ancora ritiene che tra la vecchia norma di cui all’art. 16 
del DPR 164/1956 e nuova norma dell’art. 122 del D.Lgs. 
81/2008 ci sia continuità legislativa2. Dimentica però che tra il 
DPR 164/1956 e il D.Lgs. 81/2008 è intervenuta una direttiva 
europea, la citata direttiva 2001/45/CE recepita con il D.Lgs. 
235/2003, che ha interrotto la continuità legislativa, facendo 
si che gli obblighi che una volta si applicavano nei “lavori in 
altezza” oggi si applicano ai “lavori in quota”. E tra gli uni e gli 
altri c’è grande differenza3. 

2  Nella sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, del 15 settembre 2017, n. 42261, un lavoratore mentre smontava un apprestamento precipitava al suolo da 
un’altezza di 1,87 metri, riportando lesioni personali gravi (poi guarite in 60 giorni). Avverso la sentenza di condanna, il datore di lavoro aveva proposto ricorso alla 
Cassazione ritenendo che i lavori non fossero in quota, poiché il piano di calpestio del lavoratore infortunato era posto all’altezza di metri 1,80 dal suolo.  
La Cassazione ha respinto il ricorso ritenendo che in giurisprudenza l’altezza superiore a m 2 dal suolo, tale da richiedere le particolari misure di prevenzione 
prescritte dall’art. 122 del D.Lgs. 81/2008, che ha sostituito l’art. 16 del DPR 164/56, ponendosi però in continuità con esso, va calcolata con riferimento all’altezza 
alla quale il lavoro viene eseguito, rispetto al terreno sottostante, e non il piano di calpestio del lavoratore. Si a riguardo anche la sentenza della Cass. Pen., Sez. IV, 
del 28 febbraio 2013, n. 43987.

3  Per inciso, anche nei lavori con rischio di caduta dall’alto ad una quota fino a 2 metri è comunque necessario, non in forza dell’art. 122 del D.Lgs. 81/2008,  
ma della norma più generale di valutazione del rischio, ad adottare idonee precauzioni prevenzionistiche.



Tabella 2

Tabella 1
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ART. 16 DPR 164/56 Art. 122 D.Lgs. 81/2008

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m2, 
devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, 
adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali 
o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di 
persone e di cose.

Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo 
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi 
o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni 
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose 
conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'allegato XVIII.

DPR 164/56 Art. 107 D.Lgs. 81/2008

Definizione di «lavori in quota»
• Assente

Definizione di «lavori in quota»
• Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di 

caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m 
rispetto ad un piano stabile.



  
Michela Casadei

FARE BUSINESS IN ALBANIA E BOSNIA
COL PROGETTO 4 ERRE

Possono partecipare le aziende emiliano romagnole che operano nel ‘Built heritage’

Dopo la prima positiva esperienza nel 2016, Fondazione 
Flaminia propone la seconda fase del progetto 4 ERRE 
destinato alle aziende con sede o unità operative nella 
Regione Emilia Romagna interessate a intraprendere 
percorsi di internazionalizzazione in Albania o Bosnia.

“La prima tappa del progetto – spiega Antonio 
Penso, direttore di Fondazione Flaminia – , 
circoscritta all’Albania, ha permesso di rafforzare 
la rete di contatti in quel Paese, dare avvio a uno 
scambio di conoscenza e know-how fra aziende 
private ed enti pubblici italiani e albanesi utile a 
raccogliere informazioni preziose per portare il 
progetto alla attuale fase ‘B’. È così stato possibile 
aprirsi alla Bosnia e in questo nuovo step offrire 
un servizio dedicato alle imprese finalizzato 
a definire in modo strategico opportunità di 
penetrazione del mercato scelto”.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Eurosportello, 
Camera di Commercio Italo – Bosniaca, Camera di 
Commercio e dell’Industria di Tirana, e co-finanziato 
dalla Regione Emilia Romagna, si rivolge alle imprese che 

operano nell’ambito del ‘Built heritage’ declinato nelle 
quattro specializzazioni del restauro, recupero, riuso e 
risparmio energetico.

L’obiettivo di 4 ERRE è facilitare la creazione di nuove 
opportunità di crescita delle imprese di questa 
filiera attraverso un percorso strutturato, chiaro e 
personalizzato. 

Il progetto prevede infatti un affiancamento costante, 
durante tutte le fasi del percorso, da parte di personale 
qualificato per definire la migliore strategia per entrare nel 
mercato estero. 
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Le aziende avranno l’opportunità di conoscere le 
reali opportunità del paese scelto direttamente 
dai policy makers e tecnici della pubblica 
amministrazione albanese e bosniaca e dalle 
relative camere di commercio nazionali. 

A questo proposito, nei primi mesi dell’anno, 
Fondazione Flaminia organizzerà a Ravenna due 
eventi dedicati ai singoli Paesi, dove le rispettive 
delegazioni presenteranno le linee di sviluppo 
del paese e le reali opportunità di investimento 
per le imprese emiliano romagnole.

Attraverso 4 ERRE, le aziende selezionate 
avranno inoltre la possibilità di partecipare 
a una missione personalizzata nel paese 
scelto con assistenza logistica, linguistica e 
pianificazione di incontri mirati. 

Saranno inoltre supportate nella definizione 
di una strategia di accompagnamento di 
internazionalizzazione ad hoc di medio periodo 
e potranno ricevere un servizio di assistenza 
post missione per garantire la continuità del 
progetto.

Le aziende potranno inoltre conoscere le 
opportunità di finanziamento europee e 
internazionali nonché le opportunità regionali 
dedicate alla ricerca e all’innovazione.

Per garantire un affiancamento efficace, 4 ERRE 
prevede la partecipazione di un numero di 
imprese limitato a quattro per ciascun paese. 

Info su www.progettoquattroerre.it  
e-mail: Elisa Bonaccorso 
ebonaccorso@fondazioneflaminia.it
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piano di emergenza ed 
evacuzione antincendio

[elementi esterni]

protezione a livello di collettività:
- interventi organizzativi
- interventi di estinzione

protezione a livello passivo
- contenimento

protezione a livello attivo
- interventi meccanici

protezione a livello di sistema 
strumentato di sicurezza
- intervento allarmi
- intervento blocco

protezione a livello di sistema 
di allarme e intervento operatore
- gestione preallarmi
- gestione allarmi

protezione a livello di sistema 
di controllo di processo base
- controllo del processo
- stabilità del processo

FUGA
INCENDIO

ESPLOSIONE

SCARICO

RILASCIO

BLOCCO PER EMERGENZA

TRANSITORI E CAMBI
ASSETTO DI IMPIANTO

ASSETTO NORMALE 
DI IMPIANTO

bacino contenimento
canalizzazioni
raffreddamenti

valvole di sicurezza
dischi di rottura

[elementi interni]

sistema di blocco
ESD/ PES/ SIS

sistema di allarme e 
intervento operatore

sistema di controllo
base impianto [BPCS]

M
ITIGARE

LAYERS OR PROTECTION // livelli di protezione

PREVENIRE

Figura 1 - Stratificazione dei sistemi di protezione degli impianti industriali

La sicurezza negli impianti industriali, si ottiene con la 
stratificazione successiva di sistemi di prevenzione e 
protezione: in questo modo, i potenziali pericoli sono 
limitati da sistemi di natura diversa che intervengono in 
caso di fallimento dei sistemi degli strati sottostanti  

[vedasi figura 1], e, normalmente, le azioni dei sistemi di 
sicurezza aumentano di “intensità” a mano a mano che si 
passa da uno strato inferiore a quello superiore, fino ad 
arrivare all’evacuazione del personale.

LA SICUREZZA FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI
Breve guida ragionata in funzione delle nuove edizioni

CEI IEC 61508:2010 & CEI IEC 61511:2016

PREMESSA

  
Fabio Andreolli, Alessandro Brunelli
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▶

Per esempio, le azioni del Sistema di Controllo di Processo 
Base (BPCS) sono normali azioni di controllo e regolazione, 
e, nel caso il processo sfugga al sistema di controllo BPCS, 
interviene dapprima il sistema di allarme che allerta 
l’operatore, che dovrà intervenire per portare l’impianto in 
condizioni di sicurezza; se però anche il sistema di allarme 
fallisce interviene il sistema di blocco di Emergency Shut 
Down (ESD), ovvero il Sistema Strumentato di Sicurezza 
(SIS), che comporta il blocco di una parte o di tutto 
l’impianto con conseguenti interruzioni del processo e, 
quindi, perdite economiche.

Gli strati successivi di intervento sono:

 ʂ Di tipo meccanico, di protezione per rilascio  
(valvole di sicurezza)

 ʂ Di tipo contenimento, di protezione per scarico 
(bacini e canalizzazioni)

 ʂ Di tipo organizzativo per emergenza ed 
evacuazione (e con sistemi antincendio)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le Normative Internazionali di riferimento per i Sistemi 
Strumentati di Sicurezza SIS sono essenzialmente due, 
entrambe riviste recentemente in seconda edizione o 
meglio in versione 2.0:

 ʂ CEI IEC 61508, per la sicurezza funzionale nei 
vari ambiti industriali

 ʂ CEI IEC 61511, per la sicurezza funzionale 
nell’industria di processo

La norma generica CEI IEC 61508, anche se è nata 
all’interno dei sistemi di misura e controllo, contiene 
metodologie generali che vengono utilizzate a riferimento 
nello sviluppo di componenti e di sistemi per la sicurezza 
in altri ambiti industriali, quali automotive, ferroviario e 
nucleare.

In particolare, a livello progettuale, la norma considera:

 ʂ L’analisi dell’impianto e dell’ambiente 
circostante

 ʂ L’analisi dei potenziali rischi in tutte le 
possibili situazioni

 ʂ La specifica dei requisiti delle funzioni di 
sicurezza e del loro livello di integrità

 ʂ L’allocazione delle funzioni di sicurezza nei 
sistemi strumentali per la sicurezza

 ʂ La pianificazione dell’esercizio, 
manutenzione, modifica dei sistemi di 
sicurezza, nonché le prove periodiche per 
garantirne la funzionalità e l’affidabilità nel 
tempo

Elemento essenziale del processo è il controllo del ciclo 
di vita in sicurezza (Safety-Life-Cycle) dell’impianto dalla 
sua concezione alla sua dismissione, sulla base dell’analisi 
dell’affidabilità dell’hardware e del software che realizzano 
le funzioni di sicurezza e sulla validazione della sicurezza 
funzionale (Functional Safety Assessment).

Il concetto fondamentale introdotto dalla CEI IEC 61508 è 
quello del livello di integrità della sicurezza delle funzioni 
di sicurezza (SIL - Safety Integrity Level), sul quale è basato 
il ciclo di vita per la sicurezza dei sistemi e, in particolare, 
la progettazione delle funzioni che devono garantire la 
sicurezza dell’impianto o dell’apparecchio sotto controllo 
(EUC: Equipment Under Control) dei loop o catene di 
strumentazione che le realizzano.

La Norma definisce valori di SIL da 1 a 4, in ordine 
crescente di integrità (Tabella 1), a cui corrispondono 
gamme di valori di probabilità di fallimento decrescente 
della funzione di sicurezza considerata, per due condizioni 
di funzionamento:

 ʂ Funzionamento a bassa richiesta di 
intervento della funzione (meno di una 
volta all’anno), per il quale si specifica la 
probabilità di fallimento per ogni singola 
domanda;

 ʂ Funzionamento ad alta richiesta di intervento 
della funzione (o continua), per il quale si 
specifica la probabilità di fallimento per ora 
di funzionamento.
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Data la pesantezza della CEI IEC 61508, articolata in ben 
7 Parti, è stata derivata e predisposta per l’industria di 
processo una norma più snella, la CEI IEC 61511 che è 
articolata in sole tre parti:

 ʂ La prima parte è la norma vera e propria, 
che contiene le definizioni e i requisiti 
dell’hardware del software per i sistemi 
strumentati di sicurezza

 ʂ  La seconda parte è una guida di 
applicazione della prima

 ʂ La terza parte fornisce linee guida per la 
determinazione dei SIL

Nell’ambito industriale si può affermare che l’impiego delle 
due norme può essere così suddiviso:

 ʂ La CEI IEC 61508 per i costruttori dei 
dispositivi e componenti impiegati nei SIS

 ʂ La CEI IEC 61511 per i progettisti, integratori 
e utilizzatori dei sistemi strumentati di 
sicurezza SIS
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SIL

FUNZIONAMENTO A BASSA RICHIESTA  
O SU DOMANDA

probabilità di fallimento a fronte  
di una richiesta

(PFD)

FUNZIONAMENTO AD ALTA RICHIESTA  
O CONTINUA

probabilità di fallimento a fronte  
di una richiesta per ora

(PFH)

1 da ≥10-2  a <10-1 da ≥10-6  a <10-5

2 da ≥10-3  a <10-2 da ≥10-7  a <10-6

3 da ≥10-4  a <10-3 da ≥10-8  a <10-7

4 da ≥10-5  a <10-4 da ≥10-9  a <10-8

ATTIVITÀ NORMA CEI IEC DA UTILIZZARE

Progettazione e realizzazione di sistemi strumentati SIS 61511-1 / 61511-2

Scelta di apparecchiature “provate in uso” 61511-1

Progettazione e realizzazione delle apparecchiature per SIS 61508-2 / 61508-3

Verifiche di conformità delle apparecchiature per sistemi SIS 61508-2 / 61508-3

Progettazione del software intrinseco delle apparecchiature 61508-3

Progettazione e realizzazione del software applicativo 61511-1

Esercizio e manutenzione 61511-1 / 61511-2

Determinazione dei livelli di integrità della sicurezza 61511-3

Tabela 1 - Livelli Integrità di Sicurezza SIL definiti nella Norma Internazionale IEC 61508-1

Tabela 2 - Parti delle norme da utilizzare per la sicurezza funzionale dei SIS
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Figura 2 - Componenti costituenti i sistemi strumentati di sicurezza SIS

▶

I Sistemi Strumentati di Sicurezza (SIS) contemplati dalle 
predette normative sono normalmente del tipo E/E/PES 
(Sistemi Elettrici/Elettronici/Elettronici Programmabili) 
disciplinati in applicazioni generali dalla IEC 61508 e 
nell’industria di processo dalla IEC 61511.

Per sistema E/E/PES [figura 2] si intende quella catena 
di componenti che va dall’elemento sensibile in campo 
(trasduttore o trasmettitore) al risolutore logico in 
sala controllo (Logic Solver: Logica cablata - relè - o 
programmabile - PLC) e quindi all’elemento finale in 
campo (valvola e attuatore).

Il sistema E/E/PES che realizza le funzioni di sicurezza del 
SIS è caratterizzato da un valore di SIL (Livello di Integrità 
di Sicurezza) che può variare da SIL 1, per impianti 
poco pericolosi, a SIL 4, per impianti ad alto rischio (che 
riducono il manifestarsi potenziale delle conseguenze 
dei rischi pericolosi rispettivamente di almeno 10 e 
10.000 volte: al crescere del SIL aumentano ovviamente 
i costi economici, ingegneristici ed organizzativi per la 
realizzazione del sistema di sicurezza.

Risulta pertanto evidente che è fondamentale una 
corretta valutazione dei requisiti di sicurezza necessari per 
l’impianto o per l’Apparecchiatura sotto Controllo (EUC), 
secondo un approccio sistematico della concezione e 
progettazione dei SIS riportata nelle normative seguenti:

 ʂ IEC 61508 per le applicazioni comuni 
nell’industria in genere

 ʂ IEC 61511 per le applicazioni particolari 
nell’’industria di processo, che prevedono 
un Ciclo di Vita in Sicurezza (Safety Life 

Cycle), che include anche l’installazione, 
l’avviamento, l’esercizio, la manutenzione 
fino alla dismissione dell’impianto.

Tutte le attività devono essere condotte secondo un 
Piano di Sicurezza (Safety Plan) che contempla tutte le fasi 
del ciclo di vita in sicurezza, ovvero almeno le principali 
seguenti:

1.  Individuazione dei rischi associati alla gestione 
dell’impianto di processo

2.  Valutazione della riduzione del rischio per 
portarlo a un livello tollerabile

3.  Individuazione delle eventuali funzioni 
strumentate di sicurezza (SIF)

4.  Determinazione dei livelli di integrità di 
sicurezza (SIL) delle SIF
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5. Definizione dei componenti dei sistemi 
strumentati di sicurezza (SIS)

6.  Progettazione e realizzazione dei SIS

7.  Installazione e avviamento dei SIS

8.  Validazione funzionale dei SIS 

9.  Conduzione, manutenzione e modificazione 
dei SIS

10.  Dismissione finale dei SIS

Pertanto nel prosieguo verranno esaminati succintamente 
tali principali fasi, proponendo alla fine un esempio 
applicativo al punto 11.

INDIVIDUAZIONE, QUANTIFICAZIONE  
E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

Una fase fondamentale del ciclo di vita del sistema 
strumentato di sicurezza, così come descritto nella parte 3 
della CEI IEC 61511, consiste nell’identificazione delle fonti 
potenziali di rischio nell’impianto cui il SIS è destinato e 
nella quantificazione dei relativi rischi.

Tale attività comporta un’analisi preliminare dei possibili 
rischi e pericoli, sia di origine interna all’impianto, sia di 
origine esterna, secondo la metodologia Preliminary 
Hazard Analysis (PHA).

Tale analisi deve essere:

 ʂ Sistematica

 ʂ Razionale

 ʂ Completa

 ʂ Documentata

La metodologia utilizzata si basa sul lavoro di gruppo di 
diversi esperti con differenti esperienze e competenze 
e può essere sviluppata normalmente secondo i due 
seguenti approcci.

 ʂ HAZOP (considera le deviazioni del 
processo)

 ʂ FMEA (considera i guasti dei componenti)

I due approcci sono di tipo qualitativo e discorsivo e non 
fanno ricorso a tecniche matematiche. 

L’approccio HAZOP (Hazard and Operability Study) 
considera la funzione che un particolare elemento o 
nodo dell’impianto svolge nel processo e viene applicato 
linea per linea (sistematicità), formulando delle domande 
basate sulle “parole guida” applicate a tutte le variabili 
della linea (ed è particolarmente condotto e seguito per la 
valutazione dei rischi dei grossi impianti.

Parole guida per l’analisi

 ʂ Niente, assenza di

 ʂ Troppo (più del necessario)

 ʂ Oltre che, in aggiunta

 ʂ Invece di, diverso da

 ʂ Il contrario, l’opposto di

Variabili di processo

 ʂ Temperatura

 ʂ Pressione 

 ʂ Portata

 ʂ Livello

 ʂ Altre grandezze fisiche, chimiche  
o condizioni di stato

L’approccio FMEA (Failure Mode Effect Analysis) si basa 
invece sul quesito:

 “Cosa succede se…? (What if …?)”:

Seguita dalla:

 ʂ Scomposizione dell’impianto nei suoi 
componenti fisici

 ʂ Analisi delle modalità di guasto elemento 
per elemento, valutando per ogni possibile 
guasto quali sono le manifestazioni e le 
conseguenze, e le possibili contromisure

Altre tecniche e metodologie normalmente applicate 
e consolidate negli studi di sicurezza degli impianti di 
processo che possono essere utilizzate nell‘analisi dei 
rischi sono: 
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rischio parziale coperto dagli 
altri livelli di prevenzione/ 

di mitigazione/ 
di protezione non SIS

rischio 
residuale

rischio 
tollerabile

rischio del 
processo

rischio parziale 
coperto dal SIS

riduzione del rischio ottenuta da tutti i livelli di protezione

riduzione del rischio necessaria rischio crescente

riduzione del rischio reale

rischio parziale 
coperto dagli altri 

livelli di protezione

Figura 3 - Concetti generali sulla riduzione del rischio (IEC 61511-3) ▶

 ʂ MARKOV (quantitativo)

 ʂ LOPA (Layer Of Protection Analysis)

 ʂ Albero dei Guasti (qualitativo e quantitativo) 

 ʂ Analisi degli Eventi (qualitativo e 
quantitativo)

Tutte queste però necessitano dei ratei di guasto, non 
sempre disponibili per i vari impianti:

1. VALUTAZIONE DELLA RIDUZIONE  
DI RISCHIO NECESSARIA 

Una volta identificato il rischio è necessario attivarsi per 
ridurlo a un valore minimo o meglio tollerabile (livello 
di sicurezza obiettivo del processo) per una specifica 
situazione di impianto. 

A tal proposito, la Figura 3 evidenzia:

 ʂ il Rischio del processo, ovvero il rischio 
esistente per gli eventi specificati per il 

processo, per il sistema di controllo e  
 
per i fattori umani, senza considerare 
nessuna funzione di protezione

 ʂ il Rischio tollerabile, ovvero il livello di 
sicurezza obiettivo del processo, che è 
accettato in un dato contesto in relazione 
a valori fissati dalla società e dalle 
regolamentazioni locali

 ʂ il Rischio residuale, ovvero il rischio di un 
evento pericoloso dopo l’aggiunta delle 
funzioni di protezione di sicurezza

Il rischio del processo normalmente dipende dal rischio 
intrinseco del processo, ma tiene anche in considerazione 
la riduzione del rischio del suo sistema di controllo di 
processo base (BPCS).

Inoltre, la Figura 3 illustra i possibili mezzi di protezione 
che possono essere utilizzati per ridurre la frequenza 
dell’evento pericoloso (prevenzione) e/o le sue 
conseguenze (protezione) ad un livello di rischio residuale, 
inferiore a quello tollerabile per il processo.
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regione di rischio 
inaccettabile

regione di rischio 
tollerabile

regione di rischio 
generalmente tollerabile

rischio trascurabile classe di rischio
[tabella 3]

II

III

I

Il rischio è tollerabile solo se:

a) una ulteriore riduzione del rischio è 
impraticabile oppure se il suo costo 
è enormemente sproporzionato 
rispetto al miglioramento ottenuto

b) la società considera il  beneficio 
dall’attività rapportato al rischio 
associato

Il livello di rischio residuale  è 
considerato come trascurabile ed 
ulteriori misure per ridurre il rischio 
non sono generalmente richieste. 
Non necessita alcun lavoro dettagliato 
per dimostrare l’ALARP

Il rischio non può essere giustificato, 
salvo che in situazioni straordinarie

Figura 4 - Regione dei rischi e metodologia ALARP (IEC 61511-3)

L’analisi del rischio del processo può portare tipicamente 
a queste conclusioni [vedasi figura 4]:

a.  il rischio è così grande da essere inaccettabile

b. il rischio è/o è stato reso, così piccolo da 
diventare trascurabile

c. il rischio si situa tra i due punti sopra riportati 
a. e b. ed è/o è stato ridotto fino al livello più 

basso possibile, tenendo in considerazione sia 
i vantaggi raggiunti e sia i costi necessari per 
ogni ulteriore riduzione

Con riferimento al punto c., la metodologia ALARP 
raccomanda di ridurre i rischi finché “ragionevolmente 
praticabile” o, in altri termini, fino ad un livello “basso 
quanto ragionevolmente praticabile “(As Lo As Reasonably 
Practicable: ALARP).

ANALISI PRELIMINARE DEI RISCHI
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▶

CLASSIFICAZIONE GENERALE DEI RISCHI

Per poter applicare il principio ALARP, è necessario 
definire le 3 regioni della Figura 5 in termini di 
probabilità e di conseguenza di un incidente, ovvero in 
altrettanti classi di rischio:

 ʂ La classe di rischio I che si situa nella 
regione inaccettabile

 ʂ La classe di rischio II che si situa nella 
regione ALARP

 ʂ La classe di rischio III che si situa nella 
regione generalmente tollerabile

Questa classificazione dovrà essere oggetto di una 
discussione e di un accordo tra le parti interessate, 
per esempio: le autorità competenti nei confronti della 
sicurezza (comuni, regioni, stato), i responsabili degli 
impianti (aziende, società), i lavoratori e le comunità 
esposte ai rischi, e la Tabella 3 ne riporta una tipica 
classificazione. 
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PROBABILITÀ EVENTO PERICOLOSO
CLASSE DI RISCHIO 1

conseguenza 
catastrofica

conseguenza 
critica

conseguenza 
marginale

conseguenza 
trascurabile

Molto probabile > 1/y I I I II

Probabile < 1/y I I II II

Possibile < 0,1/y I II II II

Remota < 0,01/y II II II III

Improbabile < 0,001/y II III III III

Incredibile < 0,0001/y II III III III

Tabela 3 - Esempio di classificazione dei rischi (IEC 61511-3)

1.  La conseguenza della classe di rischio è così tipicamente considerata nei riguardi delle persone:

 ʂ Catastrofica: morte di più di 3 persone e più di 10 ferite

 ʂ Critica: morte di 1 o 2 persone e più di 3 ferite

 ʂ Marginale: ferimento di persone con ospedalizzazione

 ʂ Trascurabile: ferimento di persone senza ospedalizzazione



I livelli di rischio individuabili ai fini dello sviluppo del Piano 
di Sicurezza (Safety Plan: SP) dell’impianto sono qualificati 
solitamente in tre livelli: Basso (L – Low), Medio  
(M – Medium), Alto (H – High)

In relazione della frequenza di accadimento devono 
essere previste le Barriere di Protezione per conseguire 
dei corretti livelli di riduzione del rischio (Risk Reduction 
Factor: RRF) come evidenziato in tabella 4.

In funzione della analisi preliminare dei rischi del 
processo basata sulle informazioni disponibili, è possibile 
individuare la classe di rischio con la precitata tecnica 
ALARP:

I. Inaccettabile 

II. Tollerabile 

III. Accettabile

Lo schema relativo alla valutazione dell’esigenza delle 
Barriere di Protezione Indipendenti (Indipendet Protection 
Layer: IPL) riguarda fondamentalmente le attività 
 

classificabili nell’ambito di rischio Alto/Medio (H/M),  
ovvero per la classe di rischio I/II (ALARP). 

Le barriere IPL sono classificabili in due categorie 
principali:

a.  Sistemi di prevenzione

b.  Sistemi di contenimento degli effetti

Mentre non si considerano le barriere di tipo 
“organizzativo aziendali”.

La tabella 5 riporta a tal proposito per i sistemi di 
prevenzione e di protezione dei tipici livelli di riduzione del 
rischio delle più comuni barriere di protezione (Protection 
Layer: PL).

RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE
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FREQUENZA PER ANNO L M H

10-2 ÷ 10-3 10 100 1.000

10-1 ÷ 10-2 100 1.000 10.000

< 10-1 1.000 10.000 100.000

PL BPCS a ALLARMIb SIS c NRVd PSV e PRD f F & G g BUNKER

RRF 10 10 10-10.000 10 10-50 100 100 1.000

a.  Stima media di riduzione del rischio controllabile dal BPCS dovuto ad anomalia di processo
b.  Stima tipica di riduzione del rischio per intervento operatori a gestire gli allarmi 
c.  Riduzione del rischio da SIL 1 a SIL 4
d.  Valvole di non ritorno (Non Return Valve)
e.  Valvole di sicurezza (Pressure Safety Valve)
f.  Dischi di rottura (Pressure Rupture Disk)
g. Sistemi antincendio (Fire & Gas: F&G) 

Tabela 4 - Tipici fattori di riduzione del rischio (RRF) per i diversi livelli di rischio (L/M/H) 

Tabela 5 - Tipici fattori di riduzione del rischio (RRF)



2. INDIVIDUAZIONE DELLE EVENTUALI 
FUNZIONI STRUMENTATE DI SICUREZZA 
(SIF)

Se dall’esame preliminare dei rischi potenziali del 
processo se si ricade nella regione a rischio inaccettabile, 
si deve ridurre il livello di rischio deve essere realizzata 
con Barriere di Protezione Indipendenti (IPL):

 ʂ  La prima non strumentate (per esempio: 
valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.)

 ʂ  Successivamente, se necessario, mediante 
Funzioni Strumentate di Sicurezza (SIF) 
realizzate da Sistemi Strumentati di Sicurezza 
(SIS), aventi un adeguato Livello di Integrità 
di Sicurezza (SIL).

La valutazione del SIL dei SIS è individuata sulla base di 
riferimenti progettuali (Piping & Instrumentation Diagram: 
P&ID o P&I) e di specifiche.

La valutazione del SIL (o del Fattore di Riduzione del 
Rischio - RRF) può essere basata anche su dati specifici 
dell’EUC (Equipment Under Control)  o tipici dei loop 
(pressioni, portate, livelli, ecc.), a cui è possibile attribuire 
a priori un SIL, oppure più in generale in caso di EUC non 
tipici, deve essere condotta una analisi specifica sulla base 
degli eventi pericolosi individuati allo scopo di ridurre il 
rischio nella regione tollerabile con IPL passive (p.e. valvole 
di sicurezza)  e/o attive (SIS).

3. DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI 
INTEGRITÀ DI SICUREZZA (SIL) DELLE SIF

Le norme richiedono che le funzioni strumentate 
di sicurezza (i sensori, logiche e attuatori)                     
abbiano un livello minimo di tolleranza ai guasti hardware 
(HFT: Hardware Fault Tolerance)             in relazione al 
SIL richiesto alla funzione stessa, in quanto si vogliono 
prevenire potenziali difetti nella progettazione della SIF 

che possono originarsi, sia a causa delle assunzioni fatte 
durante la progettazione, sia a causa dell’incertezza legata 
alla frequenza di guasto dei componenti, o sottosistemi, 
utilizzati nelle varie applicazioni di processo.

Ovviamente ciò è raggiungibile mediante sistemi ridondati 
le cui capacità del sistema di sicurezza rimane integra 
nell’eseguire correttamente le funzioni di sicurezza 
richieste anche in presenza di un certo numero di guasti 
dannosi: 

In particolare, per un sistema che tollera “N” guasti 
dannosi, nel caso di “N+1” guasti dannosi il sistema 
perderà la sua capacità di eseguire le funzioni di sicurezza 
richieste.

I COMPONENTI O SOTTOSISTEMI DEL SIS 
SONO STATI SUDDIVISI IN DUE TIPI  
(IEC 61508-2)

SOTTOSISTEMA TIPO A

Sottosistema per i cui componenti sono ben definite e 
note le possibili modalità di guasto, ed è completamente 
determinato il loro comportamento in condizioni di guasto 
e dall’esperienza di utilizzo precedente sono disponibili 
dati statistici sufficienti per convalidar le probabilità di 
guasto dichiarate.

SOTTOSISTEMA TIPO B

Sottosistema per i cui componenti almeno una delle 
condizioni di cui sopra non sono verificate. 

La Tabella 6, riporta a tal proposito la minima Hardware 
Fault Tolerance HFT per sottosistemi di Tipo A e di Tipo 
B in termini di frazione dei guasti sicuri (Safe Failure 
Fraction: SFF) secondo la norma IEC 61508-2:

Tale strada per determinare l’HFT in relazione al SIL è 
denominata Route 1H. 

▶
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FRAZIONE DEI GUASTI SICURI (SFF)
TOLLERANZA MINIMA AI GUASTI HARDWARE (HFT)

0 1 2

< 60% SIL 1 SIL 2 SIL 3

60% ÷ < 90% SIL 2 SIL 3 SIL 4

90% ÷ < 99% SIL 3 SIL 4 SIL 4

≥ 99% SIL 3 SIL 4 SIL 4

FRAZIONE DEI GUASTI SICURI (SFF)
TOLLERANZA MINIMA AI GUASTI HARDWARE (HFT)

0 1 2

< 60% Non permesso SIL 1 SIL 2

60% ÷ < 90% SIL 1 SIL 2 SIL 3

90% ÷ < 99% SIL 2 SIL 3 SIL 4

≥ 99% SIL 3 SIL 4 SIL 4

Tabela 6 - Individuazione tolleranza minima ai guasti hardware HFT per sottosistemi A e B (IEC 61508-2)

TABELLA 2 – IEC 61508-2:2010
Massimi livelli di integrità di sicurezza SIL per funzioni di sicurezza di sottosistemi di Tipo A

TABELLA 3 – IEC 61508-2:2010
Massimi livelli di integrità di sicurezza SIL per funzioni di sicurezza di sottosistemi di Tipo B



La tolleranza minima ai guasti hardware (HFT) dei 
sottosistemi di un sistema E/E/PE (Elettrico, Elettronico, 
Elettronico Programmabile) può anche essere 
determinata mediante una seconda via o Route 2H ed è 
presa come riferimento dalla recente IEC 61511-1. 

La Tabella 7, riporta a tal proposito il minimo Hardware 
Fault Tolerance HFT per architetture dei sottosistemi, in 
relazione al tipo di richiesta di intervento, ovvero della 
tipologia della domanda: continua (quasi sempre), alta  
(>1 volta/anno) o bassa (< 1 volta /anno).

Se si seleziona la 2H, i dispositivi dei sottosistemi del 
SIS devono essere selezionati in base a dati e risultati 
precedenti del tipo:

Proven in use, ovvero Provato in uso sulla base di 
progettazione del produttore (ad esempio, limiti di 
temperatura, umidità, vibrazioni, ecc.)

Prior use, ovvero Provato prima sulla base di prestazioni 
del dispositivo installato su una applicazione di processo 
in un ambiente operativo specifico similare a quello 
richiesto e quando:

 ʂ L'elenco dei dispositivi viene aggiornato e 
monitorato regolarmente;

 ʂ I dispositivi da campo vengono aggiunti solo 
quando l'esperienza operativa è ritenuta 
sufficiente;

 ʂ I dispositivi da campo vengono rimossi 
quando non eseguono la funzione in modo 
soddisfacente;

 ʂ L'ambiente operativo di funzionamento è 
incluso nella lista, se del caso.

Quindi con componenti dei sottosistemi dei sistemi 
strumentati di sicurezza del tipo “proven use” e “prior use” 
si possono realizzare livelli di integrità di sicurezza SIL 2 
anche sistemi senza ridondanza (con HFT = 0) nelle nostre 
applicazioni di processo con sistemi a bassa domanda di 
intervento:

Però, talvolta, in critiche applicazioni produttive di 
SIL 2, è preferita una ridondanza plurima 2oo3 (con 
HFT = 1) anziché una semplice 1oo1 (con HFT = 0) 
perché garantisce maggior reiezione ad eventuali 
malfunzionamenti spuri del sistema strumentato (lato 
sensore, risolutore e attuatore) garantendo nel contempo 
maggior affidabilità di sicurezza evitando eventuali guasti 
spuri che potrebbero provocare inutili fermate di impianto 
e quindi di perdita di produzione.

LIVELLI DI INTEGRITÀ DELLE FUNZIONI  
DI SICUREZZA

Ogni strumento e quindi anche ogni funzione strumentata 
di sicurezza è soggetta a malfunzionamenti e/o guasti che 
si possono suddividere in:

 ʂ Guasti sicuri (di modo sicuro) quando le 
conseguenze del guasto provocano danni 
accettabili

 ʂ Guasti pericolosi (di modo pericoloso) 
quando le conseguenze del guasto 
provocano danni non accettabili in quanto 
possono comportare la perdita di vite e/o 
apparecchiature, e sono solitamente stimati 
come probabilità di guasto o fallimento a 
richiesta d’intervento (Probability Failure on 
Demand: PFD)

Comportamenti in caso di guasti

 ʂ Comportamento Fail Safe 
Nel caso di guasto riconosciuto dalle misure 
passive o dall’autodiagnostica, il sistema si 
porta in uno stato sicuro (stabile). 

 ʂ Comportamento Fault Tolerant 
Nel caso di guasto riconosciuto dalle misure 
passive o dall’autodiagnostica, il sistema 
continua a funzionare con prestazioni ridotte, ▶
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SIL MINIMO RICHIESTO HFT

1 ogni modo 0

2 bassa domanda 0

2 alta o continua domanda 1

3 ogni modo 1

4 ogni modo 2

Tabela 7 - Tolleranza minima ai guasti hardware HFT in funzione del tipo 
domanda (IEC 61511-1)



 
DC = ∑ λDD  / ∑ λD = ∑ λDD  / (∑ λDD +∑ λDU )

 
DC = ∑ λDD  / ∑ λD 

SFF = (∑ λS + ∑ λDD) / (∑ λS + ∑ λD)

 
SFF = (∑ λS + ∑ λDD) / (∑ λS + ∑ λD) = (∑ λS + ∑ λDD) / ∑ λ

D
S{

DU

DD



Definizione dei guasti

λ  = rateo medio totale dei guasti sicuri e dannosi 
(=λs +λD )

λs = rateo medio dei guasti sicuri

λD = rateo medio di guasti dannosi (=λDD +λDU )

λDD = rateo medio di guasti dannosi rilevabili dalla 
diagnostica

λDU = rateo medio di guasti dannosi non rilevabili 
dalla diagnostica

Parametri correlati

Figura 5 - Definizione dei guasti e parametri correlati

assicurando le funzioni critiche, però in 
assenza di riparazione, la protezione è attiva, 
ma un successivo guasto potrebbe avere 
conseguenze pericolose.

LA COPERTURA DIAGNOSTICA E LA FRAZIONE 
DI GUASTI SICURI (DC E SFF)

La Diagnostic Coverage (DC) di un componente o 
sottosistema è definita come il rapporto tra rateo 
medio dei guasti casuali dannosi ma rilevabili dalla 
autodiagnostica e rateo medio dei guasti casuali  dannosi 
totali [figura 5]:

Dove: 

λD  = rateo medio di guasti dannosi rilevabili  
o non dalla autodiagnostica (=λDD +λDU )

λDD = rateo medio di guasti dannosi rilevabili  
(detected) dalla autodiagnostica

λDU = rateo medio di guasti dannosi non rilevabili 
(undetected) dalla autodiagnostica

La Safe Failure Fraction (SFF) di un componente o 
sottosistema è invece definito come il rapporto tra la 
somma del rateo medio dei guasti casuali sicuri e dei 
guasti casuali dannosi ma rilevabili, e il rateo medio dei 
guasti casuali totali (sicuri e dannosi)

Dove: 

λS  = rateo medio dei guasti sicuri

λ   = rateo medio totale dei guasti sicuri e dannosi  
(=λS +λD )

Ovviamente i valori di DC e di SFF per i componenti 
o sottosistemi che verranno usati in una catena di 
strumentazione per applicazioni di sicurezza dovranno 
essere dati dai Fornitori di Componenti e certificati da 
competenti Agenzie di Certificazione.
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Figura 6 - Schema a blocchi di un Sistema Strumentato di Sicurezza (SIS)

Sensore
Interfaccia logica

PFDS

Risolutore Logico
Programma

PFDL

Elemento Finale
Interfaccia logica

PFDFE

4. DEFINIZIONE DEI COMPONENTI DEI 
SISTEMI STRUMENTATI DI SICUREZZA (SIS)

In relazione alla architettura singola o ridondante 
richiesta nel precedente punto, si deve scegliere il Safety 
Instrumented System (SIS) definendo i sottosistemi:

 ʂ  Sensors: Sensori

 ʂ  Logic Solvers: Risolutori Logici

 ʂ  Final Elements: Elementi Finali

e verificare che la Probability Failure on Demand (PFD) sia 
inferiore a quella del SIL richiesto.

CALCOLO DELLA PROBABILITÀ DI FALLIMENTO 
SU DOMANDA (PFD)

Il Sistema Strumentato di Sicurezza (SIS) non è infallibile, 
ovvero può subire nel tempo dei guasti che possono 
impedire il suo funzionamento nel caso di richiesta di 
intervento.

I guasti del SIS possono essere attribuibili ai tre 
sottosistemi componenti:

 ʂ  Sensori
Guasti al trasmettitore, ostruzione  
del collegamento primario, rotture 
meccaniche, ecc.

 ʂ Risolutori logici
CPU, relè, circuiti di I/O, corto circuiti, 
apertura circuiti, correnti parassite  
di terra, ecc.

 ʂ Elementi finali
Blocco dell’albero o dell’otturatore, guasto 
del posizionatore o del solenoide, ecc. che 
possono impedire l’intervento delle funzioni 
di sicurezza con conseguenti perdite di vita                    
e di apparecchiature e che pertanto devono 
essere provati con prove periodiche.

Tutti questi contribuiscono appunto a provocare la 
probabilità di fallimento su domanda ovvero la:

 ʂ PFD (Probability Failure on Demand)

Pertanto la valutazione di un Sistema Strumentato  
di Sicurezza (SIS) comporta la stima di tutte le singole 
Probabilità di Guasto o Fallimento su Domanda (PFD)  
dei suoi componenti o sottosistemi costitutivi, ovvero 
[Figura 6]

a. Sensore

b. Risolutore logico

c. Elemento finale

Per cui la PFDSYS del sistema sarà la somma delle singole 
PFD dei sottosistemi, ovvero:

PFDSYS = PFDS + PFDL + PFDFE

▶
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PFD1oo1 =  λDU   ( TI/2 + MRT) + λDD  MTTR

Le principali architetture (o voting) previste per realizzare i 
vari sottosistemi del SIS per realizzare il SIL richiesto sono 
essenzialmente le seguenti:

 ʂ 1oo1: ovvero singola senza alcuna 
ridondanza

 ʂ  1oo2: ovvero a ridondanza OR

 ʂ  2oo2: ovvero a ridondanza AND

 ʂ  2oo3: ovvero a ridondanza maggioritaria

Le cui equazioni esatte di calcolo della PFDavg sono 
riportate nella IEC 61508-6.

SCELTA DEI PARAMETRI CARATTERISTICI DI 
CALCOLO DELLA PFD

Per le varie architetture la IEC 61508-6 fornisce le 
specifiche PFD dei sottosistemi, la cui somma dovrà 
essere inferiore a quella richiesta dal SIL [vedasi precedente 
tabella 1] per il SIS in progetto/verifica, in funzione dei loro 
parametri caratteristici:

 ʂ λD - ovvero dal tasso di guasto dannoso per 
ora (per difetto posto, se non noto, l/2)

ʂʂ β - ovvero dalla frazione di guasti comuni per 
sottosistemi ridondati 

ʂʂ βD - ovvero dalla frazione di guasti comuni 
rilevati dalla diagnostica

 ʂ  DC - ovvero dalla copertura diagnostica 
specifica del sottosistema

 ʂ  MTTR - ovvero dal tempo medio di 
ristabilimento del sistema

 ʂ  MRT -ovvero dal tempo medio di riparazione 
del sistema

 ʂ  TI - ovvero dall’intervallo tra le prove 
periodiche 

I singoli parametri possono essere determinati:

 ʂ  λD da dati certificati del costruttore o da 
prove in utilizzazione oppure dati genericiʂ
ricavati da tabelle di agenzie di certificazione

ʂʂ βD da esame delle caratteristiche di 
ridondanza dei sottosistemi in relazione alle 
possibilità di guasto di modo e di causa 
comune

ʂʂ βD da esame dalle caratteristiche di 
autodiagnostica dei sottosistemi solitamente 
considerato per difetto come valore β/2

 ʂ DC da esame del tipo ed intensità della 
diagnostica dei sottosistemi tipicamente 
60-90% per sensori e attuatori, maggiore per 
risolutori logici

 ʂ  MTTR generalmente per difetto inizialmente 
posto uguale ad 8 ore rivedibili se del caso

 ʂ  MRT ovviamente minore di MTTR uguale per 
difetto

 ʂ TI valore da stabilirsi in funzione ell’impianto/
processo:

• 1 anno per sistemi funzionanti in modo su 
domanda

• 3 mesi per sistemi funzionanti in modo 
continuo
[riducibili o aumentabili all’occorrenza,  
per ottenere la richiesta PFD]

A titolo esemplificativo, si riporta l’equazione corretta per 
un sistema semplice non ridondato 1oo1:

Dove λDU e λDD vengono posti per difetto, se non noti,  
pari a λD/2.

Però, essendo MRT e MTTR solitamente trascurabili 
rispetto l’intervallo di tempo TI tra le prove periodiche:

 ʂ Normalmente 8 ore rispetto 1 anno  
(8760 ore)

Le equazioni semplificate trascurano:

 ʂ  Sia l’aggiunta di MRT e MTTR rispetto il 
termine TI/2

 ʂ  Sia l’addendo λD  MTTR
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e pertanto l’equazione semplificata per un sistema 
semplice non ridondato 1oo1 risulta:

PFD1oo1 =  λDU    TI/2

vedasi anche per le altre architetture la tabella 8, dalla 
quale si evince che le architetture ridondate rispetto la 
singola hanno le seguenti caratteristiche:

 ʂ La 1oo2 è più affidabile, però nel contempo 
è più sensibile ai guasti spuri

 ʂ La 2oo2 è meno affidabile, sebbene sia 
maggiormente insensibile ai guasti spuri

 ʂ La 2oo3 è più affidabile, sebbene meno della 
1oo2, ma meno sensibile ai guasti spuri

Ovviamente nel rispetto de requisiti minimi di 
ridondanza HFT richiesti per il sistema da progettare,  
che richiede certi livelli di SIL individuati secondo la 
precitata metodologia ALARP (e l’eventuale HAZOP 
successivo), si individua la necessaria funzione 
strumentata di sicurezza SIF e attraverso   grafi o 
matrici si determina il SIL richiesto, che deve essere 
verificato in termini di PFD dai dati di affidabilità dei 
componenti dei sottosistemi: sensore, risolutore logico 
ed elemento finale.

Nell’industria di processo, sono solitamente considerati 
3 livelli di domanda di intervento della protezione di 
sicurezza, con altrettanti valori numerici (rispettivamente 
W1, W2, W3), come segue:

 ʂ  Probabilità Remota (very slight probability) - 
(W1): minore di una volta ogni 10 anni

 ʂ  Probabilità Occasionale (slight probability) - 
(W2): una volta ogni 1-10 anni

 ʂ Molto Probabile (relatively high probability) - 
(W3): più di una volta all’anno ▶
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TIPO LOGICA
CONFIGURAZIONE TIPICA

tipo or 
tipo and

PARAMETRI DI SICUREZZA

Tasso di guasto 
del componente

λ

Probabilità di guasto su 
domanda

PFD

NON RIDONDATA 1oo1 λDU PFD1oo1 =  λDU    TI/2

RIDONTATA

1oo2 λDU PFD1oo3 =  [ (λDU)2
    TI2 ] / 3

2oo2 λDU PFD2oo2 =  λDU    TI

1oo3 λDU PFD1oo3 =  [ (λDU)3
    TI3 ] / 4

2oo3 λDU PFD2oo3 =  (λDU)2
    TI2 

Tabela 8 - Configurazioni tipiche delle logiche dei sottosistemi con relative approssimate PFD



a

W3

punto
di partenza

P1

P2

P1

P2

F2

F1

F1

F2

C2

C3

C4

W2 W1

1

1

2

3

3

4

b

-

a

1

1

3

2

3

4

-

-

a

1

2

1

3

3

C – Conseguenza
C1 = Ferite lievi
C2 = Ferite gravi a più persone / morte di un persona
C3 = Morte di diverse persone
C4 = Morte di molte persone

F – Frequenza di esposizione
F1 = Da rara a frequente
F2 = Da frequente a permanete

P – Possibilità di sottrarsi al rischio
P1 = Possibile in determinate condizioni
P2 = Quasi impossibile

W – Fattore di frequenza della domanda di intervento
W1 = Probabilità remota
W2 = Probabilità occasionale
W3 = Molto probabile

NOTE
-) Nessun requisito di sicurezza
a) Nessun requisito speciale di sicurezza
b) Un sistema di sicurezza SIL 4 non è sufficiente

SICUREZZA DEL PERSONALE

Figura 7 - Classificazione del SIL per i danni al Personale (IEC 61511-3)

La scelta del fattore di frequenza deve essere fatto sulla 
base della documentazione di processo disponibile (PHA 
e HAZOP) e/o sulla base dell’esperienza della squadra di 
valutazione della sicurezza funzionale: 

Il valore W2 è normalmente utilizzato per i guasti tipici  
del sistema di protezione di sicurezza:  
Sensore o trasmettitore, risolutore logico ed elemento 
finale.

La classificazione dei SIL mediante grafi, è effettuata in 
relazione a queste tre conseguenze:

 ʂ  Sui danni al personale

 ʂ  Sui danni ambientali 

 ʂ Sui danni economici

A scopo puramente esemplificativo si riporta un grafo 
tipico di rischio nei confronti del personale in figura 7.

Il Sistema Strumentato di Sicurezza SIS deve essere 
progettato e realizzato in base alle modalità di definizione 
evidenziate nella precedente figura 7, secondo lo schema 

previsto in figura 10: per un esempio di progettazione 
vedasi nel prosieguo il punto 11.

5. SINTESI DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SIS
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Figura 8 - Schema di flusso per la determinazione della PFD dei sottosistemi del SIS 
(*) Con le formule approssimate come riportate in tabella 8.

analisi rischio EUC

rischio inaccettabile EUC

richiesta riduzione rischio

richiesta SIF con SIL derivato 
da grafi o matrici

modo di 
funzionamento

scelta tipo architettura: 
1oo1, 1oo2, 2oo2, ... 
in accordo tabella7

scelta tipo componenti:
D, , D, CD, MTTR, MRT, TI

Determinazione PFD: 
tabelle B.2, B.3, B.4, B.5

IEC 61508-6 (*)

funzionamento in modo 
continuo

funzionamento in modo 
su domanda

scelta tipo architettura: 
1oo1, 1oo2, 2oo2, ... 
in accordo tabella7

scelta tipo componenti:
D, , D, CD, MTTR, MRT, TI

Determinazione PFH: 
tabelle B.10, B.11, B.12, B.13

IEC 61508-6

Determinazione finale della PFD del sistema:
PFDSYS = PFDS + PFDL + PFDFE 

che deve essere inferiore a quella richiesta dal SIL

ATTIVITÀ

▶
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6. INSTALLAZIONE E AVVIAMENTO DEI SIS

Una volta costruito il SIS ed effettuate le prove le 
eventuali in fabbrica FAT (per collaudare il sistema 
di elaborazione delle logiche di protezione, insieme 
al relativo software e per assicurare che soddisfi la 
specifica dei requisiti di sicurezza, deve essere trasferito 
nell’impianto dove vengono effettuate le prove di 
accettazione SAT e quindi installato nell’impianto 
dove vengono eseguite le ultime prove funzionali 
di integrazione SIT prima di avviare la sua messa in 
servizio (commissioning).

7. VALIDAZIONE FUNZIONALE DEI SIS 

Gli obiettivi della validazione del SIS è di validarne 
l’istallazione e messa in servizio, ovvero prevedere tutta 
quella serie di attività di ispezione e collaudi finalizzate 
alla verifica che tutte le funzioni strumentate di 
sicurezza SIF rispettino i requisiti riportati nella specifica 
dei requisiti di sicurezza SRS del SIS.

8. CONDUZIONE, MANUTENZIONE E 
MODIFICAZIONE DEI SIS

Gli obiettivi della conduzione, manutenzione e 
modificazione del SIS sono quelli di assicurare che il SIL 
richiesto per ogni funzione strumentata di sicurezza 
SIF sia mantenuto durante il funzionamento e che 
la manutenzione e modificazione siano condotte 
in maniera tale che la sicurezza funzionale della 
concezione del SIS sia mantenuta.

Inoltre le prove periodiche devono essere condotte 
utilizzando delle procedure scritte negli intervalli di 
tempo TI stabiliti alfine di rilevare le anomalie non 
rilevate dalla diagnostica che impediscono al SIS di 
funzionare in accordo con la specificazione dei requisiti 
di sicurezza.

9. DISMISSIONE FINALE DEI SIS

Gli obiettivi della dismissione del SIS sono quelli di 
assicurare che prima della dismissione del servizio 
attivo di ogni SIS, che una revisione appropriata sia 
stata condotta e che sia stata ottenuta l’autorizzazione 
richiesta e inoltre di assicurare che le funzioni 
strumentate di sicurezza richieste, rimangano operative 
durante le attività di dismissione.

Prima di effettuare la dismissione devono essere 
inoltre disponibili le procedure di autorizzazione che 
devono includere un metodo chiaro per identificare il 
lavoro richiesto e per identificare i pericoli che possono 
derivare. 

10. ESEMPIO DI PROGETTAZIONE DI UN SIS 
PER UN PROCESSO IN PRESSIONE

L’analisi di rischio di un processo batch di pressione di 
Figura 11, con ciclo di una settimana, condotta secondo 
la metodologia HAZOP, ha evidenziato un possibile 
guasto del sistema di controllo di pressione (non 
evidenziato in Figura) che comporterebbe un aumento 
di pressione tale da far intervenire il disco di rottura 
con un rateo di guasti di 1/anno, ovvero 10-4.

Questa condizione di esercizio non è accettabile in 
quanto è la normativa ambientale di riferimento nella 
zona in cui è installato l’impianto specifica e chiede di 
minimizzare possibili rilasci a intervalli decennali.

Emerge pertanto la necessità di inserire una Funzione 
Strumentata di Sicurezza (SIF) che preveda un Sistema 
Strumentato di Sicurezza (SIS), con un Livello di Integrità 
di Sicurezza SIL 2, perché si vuol avere un Fattore di 
Riduzione del Rischio (RRF) di almeno 100, ovvero un 
possibile rilascio all’atmosfera ogni 100 anni il che pone 
l’impianto a funzionare sempre in uno stato sicuro, 
ovvero in una regione di rischio tollerabile secondo il 
metodo ALARP considerato.
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all’atmosfera disco di 
rottura

Figura 9 - Processo a pressione da rendere sicuro

Figura 10 - Processo a pressione con Sistema Strumentato di Sicurezza SIS

PLC

PT

PV

all’atmosfera
al volume 
di espansione disco di 

rottura

 
PFD1oo1 =  λDU    TI/2

Per ridurre il rischio di rilascio del prodotto all’atmosfera, 
entro limiti accettabili, si prevede di inserire un Sistema 
Strumentato di Sicurezza SIS composto dai seguenti 
elementi [figura 10]:

 ʂ Un sensore di pressione: PT
 ʂ  Un risolutore logico: PLC
 ʂ  Una valvola di scarico: PV (che scarica il 

fluido in eccesso in un volume di espansione)

Utilizzando un Sistema Strumentato di Sicurezza (SIS) con 
architettura con votazione 1oo1, [conforme alla Tabella 6 
della IEC 61511-1: riportata precedentemente come Tabella 
7] la Probabilità di Fallimento su Domanda (PFD) dei 
singoli componenti il sistema 1oo1, se non diversamente 
specificata, è fornita dalla formula  B.2.2.1 o dalla Tabella 
relativa B.3, riportate nella normativa di riferimento IEC 
61508-6, oppure può essere anche calcolata mediante 
la formula approssimata riportata precedentemente al 
punto 5:

Supponendo di avere i seguenti componenti costituenti il 
SIS con architettura 1oo1:

a. Un Risolutore Logico PLC certificato SIL 3 con

PFDL = 5*10-4 

b. Un Trasmettitore di Pressione PT con  
i seguenti dati

 ʂ λ: Tasso di guasto di 1*10-6 guasti per ora

 ʂ DC: Copertura diagnostica del 60%

 ʂ TI: Intervallo di prova di 1 anno

 ʂ MTTR:   Tempo medio di ristabilimento di 8 ore 
[da cui risulta con la formula B3.2.2.1 riportata 
nella IEC 61508-6 o dalla tabella relativa B.3]: 

PFDS = 8,8*10-4

c. Una Valvola di Scarico PV con i seguenti dati

 ʂ λ: Tasso di guasto di 5*10-6 guasti per ora

 ʂ DC: Copertura diagnostica del 60%

 ʂ TI: Intervallo di prova di 1 anno

 ʂ MTTR:   Tempo medio di ristabilimento di 8 ore  
da cui risulta con la formula B3.2.2.1 riportata 
nella IEC 61508-6 o dalla Tabella relativa B.3: 

PFDFE = 4,4*10-3

▶
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PFDSYS = 8,8*10-4 + 5*10-4 + 4,4*10-3 = 5,8 *10-3

 
PFDSYS = 1,1*10-2 

La PFDSYS del sistema del loop di sicurezza risulta pari alla 
sommatoria dei sottosistemi considerati, ovvero:

Conforme ai requisiti di PFD richiesti dal SIL 2  
(ovvero < 10-2) !

Se però si vuol spingere l’intervallo delle prove periodiche 
a 2 anni, risulta invece:

non più conforme ai requisiti di PFD richiesti dal SIL 2 
(ovvero > 10-2) !!! 
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ONLINE IL NUOVO PORTALE SU 
ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTRICI, 
MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI IN MRI

Per RSPP, lavoratori e tutti coloro che si 
interessano agli aspetti di sicurezza sul lavoro, 
legati ai rischi da esposizione a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici in ambienti di 
Risonanza Magnetica (RM), esiste un nuovo 
portale, creato con l’obiettivo di promuovere 
e favorire la cultura della sicurezza, utile come 
strumento di divulgazione tecnico-scientifica.

Ogni utente, attraverso questo portale può 
avere a disposizione informazioni tecniche, 
normative vigenti, aggiornamenti sulla 
letteratura scientifica, indicazioni di buone 
prassi e comportamenti.

Il portale è consultabile dal link:  

www.mriworkers.eu

SOSTANZE PERICOLOSE - NUOVA 
SANZIONE PER VIOLAZIONE DELLA 
PUBBLICITÀ

La Legge 20 novembre 2017, n. 167 
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione 
europea - Legge europea 2017" (pubblicata 
GU Serie Generale n.277 del 27 novembre 
2017 e in vigore dal 12/12/2017) introduce 

all'articolo 15 un nuovo illecito amministrativo, 
per chiunque viola le disposizioni in materia di 
pubblicità sulle sostanze pericolose, previste 
dall'art. 48 del Regolamento CLP (CE) n. 
1272/2008.

OT24 IL MODULO INAIL PER LE ISTANZE 
2018

Pubblicato dall'Inail sul proprio sito internet 
il nuovo modello OT24 per l'anno 2018 e la 
relativa guida alla compilazione. 

Con tale modello le aziende, operative da 
almeno due anni e che abbiano effettuato nel 
2017 interventi migliorativi delle condizioni di 
sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto 
agli obblighi di legge, possono richiedere 
all'istituto assicuratore, entro il 28 febbraio 
2018, la riduzione del tasso medio di tariffa per 
prevenzione.

Info: www.inail.it

 
SINP: VIA LIBERA ALLA COMUNICAZIONE 
TELEMATICA DEGLI INFORTUNI 

Dal 12 ottobre 2017, a distanza di un anno 
dagli obblighi previsti dall'entrata in vigore 
prevista dal DM 183/2015, diventa totalmente 
operativo il SINP, il Sistema Informativo 
Nazionale per la Prevenzione.

TECHNONEWS
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Il DL 244/2016 fa slittare al 2018 l’applicabilità 
delle pene per l’omesso tracciamento telematico 
dei rifiuti e proroga fino al 31 dicembre 2017 
l’obbligo per gli operatori di osservare (dietro 
sanzioni) il tradizionale regime costituito da 
registri e formulari.

Continuano ad essere sanzionabili seppur nella 
misura ridotta del 50% la mancata iscrizione 
al Sistri e l’omesso versamento del relativo 
contributo annuale.

Soggetti obbligati: tutti i datori di lavoro (anche 
privati, di lavoratori assicurati presso altri enti o con 
polizze private e i loro intermediari)

Registrazione a fini statistici e informativi: dei dati e 
le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei 
lavoratori dipendenti o assimilati che comportano 
l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso 
quello dell'evento, entro 48 ore dalla ricezione dei 
riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva 
dall'art. 21 del d.lgs. 151/2015). [entro 48 ore]

Denuncia dell'infortunio: denuncia di infortunio ai 
sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive 
modificazioni apportate, da ultimo con il decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 15 per infortuni che 
prevedono un'assenza dal lavoro superiore ai tre 
giorni. [entro 48 ore]

Le sanzioni

Da 548,00 a 1.972,80 euro (art. 55, co. 5, lett. h), 
d.lgs. 81/2008 e s.m.).: per mancato rispetto dei 
termini previsti per l'invio della comunicazione 
d'infortunio di un solo giorno a fini statistici e 
informativi (art. 18, co.1, lett. r), d.lgs.81/2008  
e s.m.) 

da 1.096,00 a 4.932,00  euro (art. 55, co. 5,  
lett. g), d.lgs. 81/2008 e s.m.): mancato rispetto dei 
termini previsti per l'invio della comunicazione di 
infortuni superiori ai tre giorni, (art. 18, co. 1, lett. 
r), d.lgs. 81/2008 e s.m.). In tale caso viene esclusa 
l'applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 
5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s,.m., conseguenti 
alla violazione dell'articolo 53 del decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  
n. 1124.

SISTRI: RINVIO AL 2018 

jan-mar 2018 HS+E Magazine  41

AMBIENTE



SOTTOPRODOTTI: PUBBLICATA 
CIRCOLARE DI CHIARIMENTO

In data 30 maggio 2017 è stata pubblicata 
sul sito del Ministero dell’Ambiente 
la Circolare Ministeriale 30 maggio 
2017, n. 7619 “Circolare esplicativa per 
l’applicazione del decreto ministeriale 13 
ottobre 2016, n. 264”.

Come noto con decreto 264/2016 
sono stati adottati i “Criteri indicativi 
per agevolare la dimostrazione della 
sussistenza dei requisiti per la qualifica dei 
residui di produzione come sottoprodotti 
e non come rifiuti”.

Tale norma non innova in alcun modo 
la disciplina sostanziale generale del 
settore. Infatti se un residuo deve essere 
considerato sottoprodotto o meno 
dipende esclusivamente dalla sussistenza 
delle condizioni di legge stabilite dall’art. 
184 bis del D.Lgs 152/2006 (la sostanza 
o l'oggetto è originato da un processo 
di produzione, di cui costituisce parte 
integrante ed il cui scopo primario non è la 
produzione di tale sostanza od oggetto»; 
b) «è certo che la sostanza o l'oggetto 
sarà utilizzato nel corso dello stesso o di 

un successivo processo di produzione o 
di utilizzazione, da parte del produttore 
o di terzi»; c) «la sostanza o l’oggetto può 
essere utilizzato direttamente senza 
alcun ulteriore trattamento diverso dalla 
normale pratica industriale»; d) «l’ulteriore 
utilizzo è legale, ossia la sostanza o 
l'oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, 
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i 
prodotti e la protezione della salute e 
dell’ambiente e non porterà a impatti 
complessivi negativi sull’ambiente o la 
salute umana).

Il decreto, inoltre, non contiene né un 
“elenco” di materiali qualificabili alla 
stregua di sottoprodotti, né un elenco 
di trattamenti ammessi sui medesimi in 
quanto senz’altro costituenti “normale 
pratica industriale”, dovendo comunque 
essere rimessa la valutazione del rispetto 
dei criteri indicati ad una analisi caso per 
caso.

La circolare in oggetto è stata, dunque, 
emanata al fine di fornire alcuni 
chiarimenti, in modo da consentire 
un’uniforme applicazione ed una univoca 
lettura del decreto 264/2016.
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NUOVA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO  
PER I CONTENITORI/DISTRIBUTORI DI 
CARBURANTI

Con Decreto del 22 novembre 2017 è stata 
pubblicata la Regola Tecnica di prevenzione 
incendi per l'installazione e l'esercizio di 
contenitori-distributori, ad uso privato, per 
l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

Il decreto non riguarda gli impianti fissi di 
distribuzione carburanti per autotrazione, per 
i quali continuano ad applicarsi le specifiche 
disposizioni di prevenzione incendi.

Restano esentati dall'obbligo di adeguamento 
alla regola tecnica, i contenitori-distributori 
esistenti alla data di entrata in vigore del 
presente decreto nei casi in cui: 

a) siano in possesso di atti abilitativi 
riguardanti anche la sussistenza dei 
requisiti di sicurezza antincendio, 
rilasciati dalle competenti autorità, così 
come previsto dall'art. 38 del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n. 98; 

b) siano in possesso del certificato di 
prevenzione incendi in corso di validità 
o sia stata presentata la segnalazione 
certificata di inizio attività di cui all'art. 
4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 

c) siano stati pianificati, o siano in corso, 
lavori di installazione di contenitori-
distributori sulla base di un progetto 
approvato dal competente Comando 
provinciale dei vigili del fuoco ai sensi 
degli articoli 3 e 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 1° agosto 
2011, n. 151.

All'art. 4 (punto 3 si specifica ulteriormente che i 
contenitori-distributori devono essere provvisti 
di approvazione di tipo ai sensi del decreto del 
Ministro dell'interno del 31 luglio 1934, titolo 
I°, punto XVII ed i relativi componenti devono 
essere provvisti di marcatura CE ai sensi delle 
direttive applicabili. 

L'installatore è tenuto a verificare che il 
contenitore-distributore sia idoneo per il tipo  
di uso e per la tipologia di installazione prevista e 
che il responsabile dell'attività sia informato degli 
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specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, 
in sicurezza, dello stesso.

Inoltre, l'articolo 6 detta le abrogazioni di disposizioni 
precedenti: 

a) decreto del Ministro dell'interno del 
19 marzo 1990 recante «Norme per il 
rifornimento di carburanti, a mezzo di 
contenitori-distributori mobili, per macchine 
in uso presso aziende agricole, cave e 
cantieri»; 

b) decreto del Ministro dell'interno del 12 
settembre 2003 recante «Approvazione 
della regola tecnica di prevenzione incendi 
per l'installazione e l'esercizio di depositi 
di gasolio per autotrazione ad uso privato, 
di capacità geometrica non superiore a 9 
m3, in contenitori-distributori rimovibili 
per il rifornimento di automezzi destinati 
all'attività di autotrasporto»;

c) art. 5, comma 4 del decreto del Ministro 
dell'interno del 27 gennaio 2006 recante 
«Requisiti degli apparecchi, sistemi di 
protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera 
potenzialmente esplosiva, ai sensi della 
direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività 
soggette ai controlli antincendio».

Il punto 1.2 dell’allegato 1 definisce:

a) liquido combustibile di categoria C: liquido 
avente un punto di infiammabilità da oltre 
65° C sino a 125° C. 

b) contenitore-distributore: complesso di 
attrezzature, installate fuori terra, costituito 
da serbatoio, idoneo a contenere carburante 

liquido di categoria C, di capacità geometrica 
non superiore a 9 m³, collegato ad 
apparecchiatura per l'erogazione del liquido 
contenuto.

NUOVA REGOLA TECNICA ANTINCENDIO PER 
LE ATTIVITA’ SCOLASTICHE

Con Decreto 07/08/2017 il Ministero dell'Interno 
approva la nuova Regola Tecnica per le attività 
scolastiche. Il decreto è entrato in vigore il 25/08/2017 
(il giorno successivo alla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 24/8/2017).

Le norme tecniche previste dalla nuova Regola 
Tecnica, si possono applicare alle attività scolastiche 
di cui all'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 
ivi individuate con il numero 67, esistenti alla data di 
entrata in vigore del decreto ovvero a quelle di nuova 
realizzazione, ad esclusione degli asili nido. Si possono 
applicare anche alle attività scolastiche in alternativa 
alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di 
cui al D.M. 26/08/1992.

Si scrive nel Decreto, che entro il 31/12/2019 verrà 
verificata (dal Ministero dell'interno d'intesa con il 
Ministero dell'istruzione) l'esclusiva applicazione 
delle disposizioni del DM 07/08/2017 in sostituzione 
delle norme di prevenzione incendi per le attività 
scolastiche precedentemente previste nel DM 
26/08/1992 per valutare poi, via decreto, l'eventuale 
abrogazione di quest'ultimo.

All'art.3 del D.M. si prevede la modifica del testo del 
Codice Antincendio (D.M. 03/08/2015): all'allegato 1, 
nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto 
il capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le 
norme tecniche di prevenzione incendi per le attività 
scolastiche di cui all'art. 1.
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Gli ambienti confinati sono particolarmente pericolosi e infatti gli incidenti che vi acca-
dono sono spesso mortali. Il motivo che trasforma un incidente all'interno di un am-
biente confinato in un infortunio mortale è spesso riconducibile alla scarsa percezione 
della rischiosità di questi luoghi. 
Il volume unisce la teoria e la pratica delle attività lavorative svolte negli ambienti 
confinati e affronta i principali aspetti delle operazioni condotte in ambiente confinati, 
fornendo una serie di informazioni al tecnico per avvicinarsi alla materia per affrontare 
con maggiore consapevolezza una delle problematiche riconosciute per essere tra le 
più subdole e complesse all'interno della sicurezza  occupazionale.

Ambienti Confinati
Pianificazione e gestione del lavoro 
in ambito civile ed industriale

 SICUREZZA in EDILIZIA

di Nicolucci Roberto

pagg. 400,  50,00 - Codice: 00141429

APPROFITTA DELL’OFFERTA!!! 
Acquista il volume con lo sconto del 10% su www.shop.wki.it/ambienticonfinati

THE DECOMMISSIONING ADVISORY NETWORK

www.re-worx.net



 

 

Gestione Progetti Garanzia e Controllo Qualità 
nell’ambito di costruzioni nel settore 
navale, industriale, chimico, 
petrolchimico ed Oil & Gas. 

 

Ispezioni ed Expediting 
con gestione completa in diversi 
settori fra i quali quello meccanico, 
elettrico, elettrico-strumentale, 
navale e civile. 

Formazione 

 

per personale di saldatura (Saldatori, 
Brasatori, Operatori CND, Welding 
Inspector 3.1 CSWIP, Welding 
Coordinator, International Welding 
Engineer/Technologist/Specialist 

 

 

 
I servizi di Inspecta S.R.L. sono erogati in 
conformità ai requisiti di qualità indicati 
dallo standard UNI EN ISO 9001:2015 

www.inspectasrl .com 

Laboratorio di prove meccaniche: 
-prove di trazione 
- prove di piega 
-prove di resilienza fino a -196°C 
- prove di durezza e micro-durezza 
- esami macrografici 
- micrografie 
- analisi chimica 
- trattamenti termici simulati 
- prove di corrosione 
- P.M.I. e misurazione di ferrite 

 

I servizi erogati dal Laboratorio Tecnologico sono  
forniti sotto accreditamento n° 1607 emesso da  

ACCREDIA secondo lo schema della norma  
UNI CEI EN ISO/IEC 17025  

Headquarter: Via Giolitti 10, 48123 Ravenna, Italy - Phone /Fax + 39 0544 451424 - Mobile +39 393 9374013 
Registered Office: Via Ravegnana 379/A, 47122 Forlì, Italy - Phone/Fax +39 0543 724366 
inspectasrl@inspectasrl.com - www.inspectasrl.com  

 





Ad oltre dieci anni dalla pubblicazione ad opera di Alzani Editore di Torino, il Manuale di 
Salvataggio e Recupero in Acque Portuali ed Interne rimane un libro unico al mondo per la sua 
completezza e rappresenta un supporto fondamentale per chi debba organizzare e formare le 
squadre di soccorso e salvataggio previste dalla normativa vigente.

Il libro si rivolge a chiunque (datori di lavoro, RSPP, professionisti della sicurezza) debba occuparsi 
della salvaguardia dei lavoratori in attività da svolgersi in prossimità di fiumi, canali, bacini naturali e 
artificiali, porti e qualsiasi altro specchio d’acqua interno.
L’autore partendo dai fondamenti di idrologia e meteorologia si sofferma sulle fondamentali misure 
preventive e protettive, proseguendo poi con l’illustrazione delle più diffuse tecniche di ricerca e 
soccorso e delle più moderne attrezzature di salvataggio.

Il manuale è corredato da un “libretto di addestramento” (realizzato in materiale resistente all’acqua) 
che illustra tutte le esercitazioni pratiche necessarie al training completo della squadra di soccorso. 

È POSSIBILE OGGI ORDINARE IL LIBRO DIRETTAMENTE C/O TECHNO SRL AL PREZZO DI 28 EURO 
(ANZICHÉ 38 EURO) INCLUSE LE SPESE DI SPEDIZIONE, FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. 

Per informazioni sulle modalità di pagamento e spedizione: info@techno-hse.com

MANUALE DI SALVATAGGIO E RECUPERO IN ACQUE PORTUALI ED INTERNE
di Roberto Nicolucci



EUROPEAN SPECIALISTS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY, RISK 

ANALYSIS AND ENVIRONMENTAL SERVICES JOIN ENTHUSIASTIC LOCAL 

PARTNERS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SUB-SAHARAN INDUSTRIES

learn more about our management, mission and values visiting www.techno-cyma.com  
you may contact us at info@techno-cyma.com

consulting - management – design - engineering - surveying - auditing - training

TechnoCyMa Consultores Lta - avenida Amilcar Cabral, 856 - Maputo - Mozambique
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50 anni di qualità
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www.techno-hse.com
For more on TECHNO please visit 

We assist our clients with equal competence and 
passion, whether the surrounding environment is 
the most pleasant and relaxing or harsh and 
demanding to the extreme.

15+ YEARS OF COMPETENCE 
AND EXPERIENCE.


