
 

  

 

  
 

 
 

Affidabilità dei sistemi di comando 
legati alla sicurezza:  
la norma EN ISO 13849-1 
 
E’ oramai terminata la proroga concessa dalla Commissione Europea su 

richiesta del CEN (European Comitee for standardization) per 

l’applicazione della norma EN 954-1, relativa alle parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza. 

Dal 1 gennaio 2012 tale norma non può più essere utilizzata per fornire la presunzione di conformità ai 

requisiti essenziali della Direttiva macchine 2006/42/CE essendo scaduto anche il periodo di 

coesistenza della norma EN 954-1 con la nuova norma EN ISO 13849-1 che assume di fatto piena ed 

esclusiva efficacia. In base a quanto riportato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 

18/11/2011 (riferimento 2011/C 338/01) dopo tale data, tutte le parti dei sistemi di comando legate alla 

sicurezza di macchine costruite e messe in servizio 

in conformità alla direttiva 2006/42/CE dovranno 

essere conformi alla nuova norma EN ISO 13849-

1:2008. 

Questa norma introduce nuove definizioni e 

caratteristiche relative ai componenti che andranno a 

comporre il sistema di comando che si rifanno a 

concetti probabilistici e richiedono una analisi di tipo 

affidabilistico dei componenti utilizzati. 

 

 
 

EN ISO 13849-1 
Il nuovo riferimento. 
La norma EN ISO 13849-1:2008 opera dei 

cambiamenti radicali nell’approccio alla 

valutazione della sicurezza funzionale dei 

sistemi di comando. 

La nuova norma va oltre l’approccio 

deterministico della EN 954-1, introducendo, 

per ogni circuito avente una funzione di 

sicurezza, un’analisi probabilistica ed un 

indicatore di affidabilità: il cosiddetto 

performance level (PL) . La nuova norma ha 

inoltre un campo di applicazione più ampio in 

quanto non si limita a considerare i sistemi 

elettrici, ma può essere utilizzata anche per 

parti e sistemi realizzati con tecnologie 

meccanica, pneumatica e idraulica. 

La norma EN ISO 13849-1 permette di 

calcolare il performance level in funzione delle 

seguenti grandezze: 

- categoria: classificazione delle parti di un 

sistema di comando legate alla sicurezza, 

in relazione alla disposizione strutturale 

delle parti, il riconoscimento guasti e/o la 

loro affidabilità; 

- tempo medio ad un evento pericoloso 

(MTTFd): intervallo di tempo medio prima 

del verificarsi di un guasto pericoloso;  

- copertura diagnostica (DC): parametro che 

indica quanto il sistema sia efficiente nel 



 

  

rilevare, per tempo, un proprio eventuale 

malfunzionamento; 

- guasti per cause comuni: guasti dovuti a 

una causa comune. 

Il metodo proposto dalla EN ISO 13849-1 

prevede le seguenti fasi: 

- Definizione dei requisiti delle funzioni di 

sicurezza; 

- Determinazione del performance level 

richiesto (PLr): la classificazione dei PL 

comprende 5 livelli (a-b-c-d-e) con intervalli 

definiti di probabilità. 

- Progettazione delle funzioni di sicurezza, 

calcolo del PL risultante e confronto con 

PLr.  

Per determinare il performance level ottenuto, 

la funzione di sicurezza viene analizzata nei 

singoli dispositivi che la compongono. 

Limitatamente ai sistemi elettrici, lo standard 

EN ISO 13849-1 può essere sostituito dalla 

metodologia definita nella norma IEC/EN 

62061, che contiene prescrizioni inerenti la 

progettazione di sistemi di comando 

comprendenti parti a tecnologia elettronica 

complessa, tipo i PLC (altrimenti detti PES: 

Programmable Electronic System). 

Lo standard IEC/EN 62061 descrive sia l’entità 

del rischio da ridurre che la capacità di un 

sistema di controllo di ridurre quel rischio in 

termini di SIL (Safety Integrity Level).  

Per molti aspetti, il PL può essere collegato al 

SIL ma la conversione non è così immediata. 

 

 
 

I tecnici di Eurofins TECH sono a vostra disposizio ne per eseguire 
un’analisi dell’affidabilità secondo la norma EN 13 849-1 dei circuiti delle 

vostre macchine e impianti per la gestione delle fu nzioni di sicurezza. 
Contattateci!  
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