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CALCOLO DEL PERFORMANCE LEVEL 
 
 
Per il calcolo del Performance Level del sistema è necessario utilizzare la seguente formula: 
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Dove per 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 si intende il tasso di guasto dei guasti pericolosi. È necessario pertanto calcolare i 

seguenti 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 per l’intera catena della sicurezza: 

 

• 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 dell’elemento sensibile (tappeto, bordo o bumper) in funzione del numero di operazioni 
annue previste 
 

• 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 della centralina di sicurezza, dato disponibile da manuale, in funzione di alcune predefinite 
operazioni annue 
 

• 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 degli eventuali contattori di uscita in funzione del numero di operazioni annue previste 

 
Wide Automation fornisce per i propri prodotti sensibili alla pressione (tappeti, bordi e bumper) il parametro 

𝐵𝐵10𝑑𝑑 con il quale si intende il numero di cicli da effettuare su un dispositivo fino a che il 10% dei 

componenti presenti un guasto o una rottura pericolosa. 

 
Il calcolo del 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 tramite il 𝐵𝐵10𝑑𝑑 si effettua utilizzando la seguente formula: 
 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑 =
𝐵𝐵10𝑑𝑑

0.1 · 𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜
 

 
 
dove 𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜 è il numero medio di operazioni in un anno, cioè il numero di volte in cui si preme l’elemento 

sensibile ed è stimabile con la seguente formula: 

 
 

𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜 =
𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜 ·  ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 · 3600

𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
 

𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜 : numero di cicli in un anno 
𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜 : giorni di lavoro per anno 
ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 : ore di lavoro per giorno 
𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  : intervallo di tempo tra due cicli (in 
secondi) 
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Una volta trovato il valore di MTTFd totale e sapendo che le centraline di sicurezza di Wide Automation 

sono in categoria 3 si determina il PL del sistema usando la tabella K.1 della norma 13849-1 come 

riportata di seguito: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tabella K.1 della norma 13849-1 
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APPROFONDIMENTI SULL’ARGOMENTO 
 
La norma EN ISO 13849-1 fornisce al costruttore un metodo iterativo per valutare se i rischi di una macchina 

possano essere limitati ad un livello residuo accettabile mediante l’impiego di adeguate funzioni di sicurezza. 

 

Il metodo adottato prevede, per ogni rischio, un ciclo di ipotesi-analisi validazione alla fine del quale si deve 

poter dimostrare che ogni funzione di sicurezza prescelta è adeguata al relativo rischio in esame. Il primo 

passo consiste quindi nella valutazione del livello di prestazione richiesto da ogni funzione di sicurezza. 

 

La EN ISO 13849-1 utilizza un grafico per l’analisi del rischio di una funzione di una macchina (figura A.1) 

determinando, in funzione del rischio, anziché una categoria di sicurezza richiesta, un livello di prestazione 

richiesto o PLr (Required Performance Level) per la funzione di sicurezza che andrà a proteggere quella 

parte di macchina. 

 
Figura A.1 - Grafico del rischio per determinare il PL richiesto per la funzione di sicurezza 
Legenda: 
1 - Punto iniziale per la valutazione del contributo della funzione di sicurezza alla riduzione del rischio 
L - Basso contributo alla riduzione del rischio 
H - Elevato contributo alla riduzione del rischio 
PLr - Livello di prestazione richiesto 
 
Parametri del rischio: 
S - Gravità della lesione 

S1: Leggera (lesione generalmente reversibile) 
S2: Grave (lesione generalmente irreversibile o morte) 

F - Frequenza e/o esposizione al pericolo 
F1: Da rara a infrequente e/o tempo di esposizione breve 
F2: Da frequente a continua e/o tempo di esposizione lungo 

P - Possibilità di evitare il pericolo o limitare il danno 
P1: Possibile in condizioni specifiche 
P2: Scarsamente possibile 
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Il costruttore del macchinario, partendo dal punto 1 del grafico e rispondendo alle domande S, F e P 

identificherà il PLr per la funzione di sicurezza in esame.  

 

Dovrà poi realizzare un sistema per proteggere l’operatore della macchina che abbia un livello di 

prestazione PL uguale o migliore di quello richiesto. 
 

 

PL (Performance Level) 
La norma EN ISO 13849-1 fornisce il PL del sistema attraverso una tabella di correlazione (allegato K della 

EN ISO 13849-1) o, in forma grafica semplificata (punto 4.5 della EN ISO 13849-1), attraverso la seguente 

figura, una volta noti: 

 

B10d:   Numero di operazioni affinché il 10% dei componenti si guasti in modo pericoloso 
B10:   Numero di operazioni affinché il 10% dei componenti si guasti 

B10/B10d:  Rapporto tra guasti totali e guasti pericolosi. 

MTTFd:  Mean Time To Failure Dangerous (Tempo medio al guasto pericoloso) 

DC:   Diagnostic coverage (Copertura diagnostica) 

PFHd:   Probability of Dangerous Failure per hour (Probabilità al guasto pericoloso per ora) 

SIL CL:  Safety Integrity Level Claim Limit. Massimo SIL raggiungibile secondo EN 62061 

 

 
 

Questa immagine è molto utile perché ha più modalità di lettura: 

 

https://www.certifico.com/normazione/234-documenti-riservati-normazione/2708-pl-ok-esempi-di-calcolo-del-performance-level-pl-en-iso-13849-1
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Dato un certo PLr essa evidenzia tutti le possibili soluzioni che forniscono quel livello di PL ovvero le possibili 

strutture circuitali che forniscono il medesimo PL. 

Ad esempio osservando la figura si nota come per ottenere un sistema con PL pari a “c” sono possibili tutte 

le seguenti soluzioni: 

 

• Sistema in categoria 3 con componenti poco affidabili (MTTFd=basso) e DC media. 
• Sistema in categoria 3 con componenti affidabili (MTTFd=medio) e DC bassa. 
• Sistema in categoria 2 con componenti affidabili (MTTFd=medio) e DC media. 
• Sistema in categoria 2 con componenti affidabili (MTTFd=medio) e DC bassa. 
• Sistema in categoria 1 con componenti molto affidabili (MTTFd=alto). 

 

Al contempo la figura, scelta una struttura circuitale, permette di vedere subito i massimi PL raggiungibili in 

funzione della copertura diagnostica media e del MTTFd dei componenti: 

 

Il costruttore può quindi escludere a priori alcune strutture circuitali in quanto non adeguate al PLr 

richiesto. 

https://www.certifico.com/normazione/234-documenti-riservati-normazione/2708-pl-ok-esempi-di-calcolo-del-performance-level-pl-en-iso-13849-1
https://www.certifico.com/normazione/234-documenti-riservati-normazione/2708-pl-ok-esempi-di-calcolo-del-performance-level-pl-en-iso-13849-1

