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Introduzione
Questo whitepaper di IHS tratta alcuni dei fattori chiave che coinvolgono la sicurezza macchine e la sua adozione
nel settore dell’automazione industriale. Superare gli ostacoli e utilizzare alcuni elementi guida rappresenta la
strada verso l’adempimento dei requisiti di Sicurezza delle Macchine operatrici.
Vi sono molti fattori che possono influenzare la scelta complessiva in materia di sicurezza nell’automazione
industriale. Fra questi:
Fattori
Punti chiave
Sicurezza
e ottimizzazione
delle prestazioni

La sicurezza ha assunto primaria importanza nell’ottimizzazione delle prestazioni delle
macchine
I sistemi di sicurezza integrati permettono di ridurre il tempo di fermo macchina
Possibilità di garantire un funzionamento delle macchine in completa sicurezza anche in
caso di sospensione delle misure di protezione per intervento degli operatori, riducendo
il tempo di fermo macchina

Soluzioni
o componenti

I dispositivi di sicurezza sono spesso implementati come sistemi separati
I componenti rimangono gli interpreti dei sistemi di sicurezza anche se si registra un
movimento verso le soluzioni
C’è un aumento della complessità dei sistemi safety, che spinge verso l’adozione nelle
soluzioni
Le soluzioni integrate offrono migliore diagnostica, maggiore semplicità di cablaggio e
riduzione delle distanze di lavoro per gli operatori, al di là di quanto previsto nelle
norme di sicurezza attualmente vigenti
Le soluzioni di sicurezza promuovono e sostengono la reputazione degli utilizzatori
finali e degli OEM

Sicurezza
in rete

Preoccupazione riguardo i livelli di sicurezza su reti Ethernet industriali
Gli utenti spesso preferiscono lasciare separati le reti esistenti con le soluzioni di
sicurezza quando i costi sono una priorità e le soluzioni non sono integrate
Le soluzioni integrate con safety bus sono utilizzate quando la complessità delle
macchine e le prestazioni rappresentano una priorità fondamentale
Capacità di supportare e fornire assistenza, abilità nel promuovere prestazioni
sull’automazione industriale

Norme
di sicurezza

Ampiamente diverse su scala mondiale (o addirittura inesistenti), ma fondamentalmente
basate sulle normative dell’Unione Europea
Le norme UE sono numerose e costrittive; le applicazioni di sicurezza macchine spesso
sono regolate da più norme
Gli utenti finali e gli OEM fanno spesso riferimento ai Fornitori per accertarsi che i loro
prodotti siano conformi alle normative

La Sicurezza Macchine nell’industria di oggi
La Sicurezza Macchine ha subito una notevole evoluzione negli ultimi anni. La concezione che i componenti e i
sistemi di sicurezza siano installati solo per rispondere ai requisiti minimi di legge sta scomparendo. Oggi le
aziende hanno compreso che la sicurezza è strettamente collegata anche alle prestazioni delle macchine e
all’immagine aziendale. Condizione di lavoro e ambiente non sicuri possono danneggiare notevolmente la
reputazione di un’azienda, soprattutto in Europa e in America.
Questo punto, oltre al miglioramento delle performance, ha fatto sì che la sicurezza assumesse un ruolo di primo
piano nelle strategie e nelle decisioni di utenti finali e OEM.
Oggi la sicurezza è considerata componente essenziale per uno stabilimento moderno.
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Sicurezza e ottimizzazione delle prestazioni
I livelli minimi di sicurezza adottati per rispondere alle normative vigenti sono spesso insufficienti a migliorare le
prestazioni di una macchina.
Soluzioni di sicurezza aggiuntive possono tuttavia portare a miglioramenti in termini di performance, elemento
essenziale per le moderne industrie che si trovano a lavorare in un ambiente sempre più competitivo.
Le fabbriche moderne sono in grado di garantire processi di produzione ad alta velocità e questo significa che qualsiasi
fermo macchina può rappresentare un costo molto rilevante.
La sicurezza ha la precedenza sulla produzione; un semplice arresto di emergenza può portare ad un fermo della linea di
produzione per un dato periodo di tempo necessario ad identificare e risolvere il problema e quindi a ripristinare la linea.
I moderni sistemi di sicurezza permettono di realizzare linee di produzione molto più “intelligenti”, capaci di
continuare la produzione ad una velocità ridotta in caso di interventi di manutenzione su una macchina o di carico di
materiali, ad esempio.
Sistemi capaci di andare oltre un semplice Arresto d’Emergenza possono ora ridurre la velocità del motore e quindi la
coppia, fermare o rallentare le linee di produzione grazie al monitoraggio costante di controllori di sicurezza o PLC che
hanno sostituito i semplici relè di sicurezza.

Misurazione e valutazione delle prestazioni sono parte integrante della sicurezza
La funzionalità del sistema di sicurezza è di fondamentale importanza per un impianto: un sistema integrato safety
permette di identificare facilmente e velocemente un problema che si verifica. Grazie all’utilizzo di controllori moderni
con bus di sicurezza veloci ed affidabili è possibile localizzare con precisione qualsiasi evento specifico, l’esatto
componente interessato, pulsanti e porte ad esempio, identificandone la causa grazie a dispositivi di diagnostica a bordo.
Sono inoltre disponibili aiuti visivi quali colonne e indicatori luminosi in grado di mostrare la posizione fisica
dell’arresto. Potenzialmente vi è inoltre la possibilità di utilizzare dispositivi mobili, quali ad esempio gli smartphone.
Questi dispositivi possono aiutare i clienti a ridurre i tempi di fermo dell’impianto attraverso la localizzazione,
riducendo al minimo i tempi di lavoro o proponendo soluzioni d’arresto specifiche.
Questo può essere molto utile poiché se si rileva ad esempio un arresto non necessario, la linea può essere riavviata
molto velocemente.
È inoltre possibile permettere che una linea continui a funzionare, a seconda della macchina, anche in caso di apertura
di una porta o di un cancello con conseguente intervento del dispositivo di interblocco
Il motore e il drive possono passare ad una funzione di sicurezza avanzata (es.SLS) e continuare a funzionare ad una
velocità ridotta fino alla richiusura della porta, monitorando costantemente la situazione nel caso in cui sia necessario
un arresto immediato. La possibilità di monitorare e controllare costantemente la situazione permette di evitare i fermi
macchina.
La misurazione delle prestazioni può consentire notevoli risparmi. Un numero inferiore di fermi macchina permette un
maggiore tempo di lavoro e di conseguenza volumi di produzione maggiori.
Molte industrie utilizzano la misurazione delle performance non solo per valutare i livelli di produzione, ma anche il
numero di arresti; e questo può essere molto utile per ottenere prestazioni migliori della concorrenza per OEM e
EndUser. L’utilizzo delle soluzioni integrate di sicurezza ed il loro progressivo sostituirsi ai componenti semplici
mostra come questa stia diventando una prassi sempre più comune e diffusa.
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“I sistemi di
sicurezza moderni
permettono
di realizzare
linee di produzione
molto più
“intelligenti”,
capaci
di continuare
la produzione
ad una velocità di
sicurezza ridotta,
in caso di
interventi
per manutenzione
o carico
di materiali sulla
macchina.”
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Soluzioni, componenti e integrazione
I componenti di sicurezza quali ad esempio pulsanti arresto di emergenza, moduli di sicurezza a relè e
interruttori a chiave controllo ripari sono elementi integranti della sicurezza e sono spesso installati a
parte invece che rappresentare una soluzione integrata alla macchina. Oggi questo approccio è molto
utilizzato ed è spesso ritenuto il modo migliore per implementare la sicurezza con la concezione di
“non implementare software” per ridurre potenziali errori.
Riduce inoltre la paura che il sistema safety possa limitare le prestazioni della macchina e danneggiare
il macchinario.
Nei Paesi in via di sviluppo quali l’India la sicurezza non è tenuta in grande considerazione. Accade
spesso che i bus di sicurezza siano separati per timore che la rete di controllo possa essere rallentata da
un arresto di sicurezza.
Anche se l’utilizzo di componenti di sicurezza separati, spesso è ottimale nelle piccole applicazioni fino
a 3 protezioni safety, le funzionalità sono ridotte e il ripristino della linea in seguito ad un arresto risulta
più difficile e richiede più tempo a causa delle limitate funzioni di diagnostica. Possono inoltre
aumentare i tempi di fermo macchina anche se identificato il sistema o il dispositivo che ha causato
l’arresto.
Le soluzioni di sicurezza integrate consentono di aumentare il livello di informazioni acquisite.
Offrono altresì maggiori potenzialità, incluse una maggiore prestazione del sistema e più funzionalità. I
componenti di sicurezza possono spesso essere integrati nei macchinari in fase di costruzione per avere
più efficienza nella progettazione della macchina e migliorare le prestazioni dei sistemi safety. Questo
offre numerosi vantaggi, i più rilevanti dei quali sono quelli legati alle performance. Quando la
sicurezza viene integrata nella macchina è possibile tracciare gli arresti più rapidamente; utilizzando il
bus di sicurezza è inoltre possibile riavviare più velocemente la macchina.
Il mercato dei componenti singoli è stato molto diffuso nel 2014. Un gran numero di utilizzatori
scelgono un’architettura separata per i loro sistemi di sicurezza, spinti dalla convinzione che si creino
meno complicazioni in fase d’installazione e diminuiscano i problemi in termini di prestazioni della
macchina. Le ultime cifre di IHS indicano che sia il mercato dei componenti base che quello dei
componenti avanzati sono in costante crescita; la tendenza verso i componenti ad elevate prestazioni è
particolarmente evidente nei Paesi sviluppati.

Cifre (valori stimati relativi al mercato componenti per l’anno 2014)
Prodotti

Milioni $

CAGR (2014-2017)

Dispositivi per arresto emergenza

193.3

3.0%

Interruttori interblocco per protezioni

403.6

5.9%

Moduli di sicurezza a relè

408.0

4.4%

Moduli di sicurezza configurabili

203.9

6.7%

Controllori di sicurezza

327.1

7.6%

Drive con funzioni di sicurezza

1,462.3

6.8%

Totale

2,794.3

Fonte: IHS

Come leggere le cifre
Il mercato dei moduli di sicurezza a relè ha dimensioni notevoli, ancora maggiori di quelle del mercato
dei controllori safety che tuttavia cresce più rapidamente rispetto a quello dei relè.
Vi è una continua tendenza ad adottare dispositivi di sicurezza a prestazioni elevate, dovuta in parte alla
riduzione dei costi oltre che alle crescenti esigenze in termini di diagnostica e di riduzione delle
distanze di sicurezza, con un conseguente miglioramento delle performance. Un controllore di
sicurezza singolo può facilmente eseguire le funzioni di dieci o più relè, con notevoli vantaggi in
termini di riduzione costi e spazio. Per coloro che sono alla ricerca di dispositivi di sicurezza più
complessi dei relè, senza bisogno di un PLC di sicurezza, è disponibile l’opzione moduli di sicurezza
configurabili che rappresentano un valido compromesso. Nonostante i dispositivi e la loro
implementazione stiano diventando sempre più complessi, gli utilizzatori sembrano ancora interessati
alle funzioni di semplice monitoraggio e regolazione della sicurezza.
I drive rappresentano oggi una parte considerevole del mercato dei componenti di sicurezza, alcuni
sono semplici convertitori di frequenza con funzione di disinserimento sicuro della coppia (STO). I
drive con funzioni di sicurezza più evolute garantiscono il funzionamento continuo della macchina
tenendo sotto controllo la sicurezza (vedere grafico a pagina 4).
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Integrazione: punto d’incontro tra
sicurezza e controllo
Tra i fattori che contribuiscono al
miglioramento
delle
prestazioni
e
all’implementazione delle soluzioni occorre
aggiungere la convergenza delle funzioni di
sicurezza con quelle di controllo.
Oltre alla possibilità d’integrare la sicurezza è
oggi possibile sostituire i moduli a relè
tradizionali con controllori a sicurezza integrata.
Questi prodotti offrono funzioni di diagnostica
avanzate che consentono ai sistemi di sicurezza
di gestire il controllo dell’intera macchina.
Questo non stupisce dal momento che le nuove
tendenze del settore vedono la nascita di nuovi
controllori di sicurezza per applicazioni di alto
livello, applicazioni sempre più complesse unite
ad un crescente potenziale tecnologico.
I dispositivi safety embedded garantiscono un
livello d’integrazione ottimale del sistema di
automazione offrendo inoltre una corretta
separazione tra sicurezza e la parte standard
funzionale. Questo riduce il numero di utilizzatori
che hanno precluso per molti anni l’integrazione
dei sistemi di automazione safety con quelli nonsafety, spinti dal timore che le machine potessero
essere penalizzate dal sistema di automazione di
sicurezza. I fornitori di sistemi safety embedded
stanno lavorando per modificare questo
atteggiamento, cercando di mostrare come la
sicurezza integrata possa al contrario offrire
vantaggi notevoli in termini di performance.
È probabile che la sostituzione ormai sempre
più frequente dei moduli di sicurezza a relè con
i controllori diventi una tendenza diffusa e che
gli utilizzatori siano sempre più disponibili ad
accettare la tecnologia e l’integrazione della
sicurezza nei loro macchinari.

Comunicazione sicura
La comunicazione è un argomento importante
che sta assumendo sempre maggior rilevanza
nelle decisioni di utenti finali e OEM. Sono
disponibili diverse tecnologie di connessione
alla rete con garanzia di sicurezza. La maggior
parte di esse utilizza i protocolli di
comunicazione industriali Ethernet e protocolli
fieldbus.
Inizialmente vi era la preoccupazione diffusa
che alcune versioni di Ethernet non fossero
intrinsecamente sicure. La maggior parte di
queste problematiche sono state affrontate e
risolte e le versioni di Ethernet sono oggi
altrettanto se non più
sicure degli altri
equivalenti bus di campo.
La preoccupazione maggiore di alcuni utenti
finali è quella di capire se le nuove tecnologie di
comunicazione safety possono essere integrate
facilmente nelle reti esistenti. Benchè la risposta

sia nella maggior parte dei casi affermativa, gli
utilizzatori si dimostrano spesso cauti,
scegliendo di non integrare la comunicazione
standard. Ne consegue l’impossibilità di
sfruttare l’efficienza della rete e dei dispositivi
di sicurezza dal momento che la comunicazione
non safety viene gestita a parte.

Norme
Le Normative Europee ed Americane vigenti
che interessano attualmente i costruttori di
macchine, gli utenti finali e gli OEM
rappresentano forse la parte più scoraggiante nel
processo di implementazione della sicurezza.
La normativa in materia di sicurezza è esistita
in forme diverse per molti anni, ma col passare
del tempo è diventata sempre più complessa.
Spesso accade che le normative locali
rimandino le une alle altre, ed in questo senso
avere la macchina coperta da diverse normative
può diventare un compito complesso. Spesso
inoltre è il fornitore di prodotti per
l’automazione industriale che deve preoccuparsi
di fornire all’utente le informazioni necessarie a
rispettare le norme di sicurezza. I produttori
investono molte risorse per garantire che le
macchine dei loro clienti siano aggiornate e
conformi alle norme di sicurezza. Questa
situazione si complica con norme che vengono

aggiornate
sempre
più
di
frequente,
differenziate a livello regionale e rese più
complesse.
In Europa, la normativa in materia di sicurezza,
è stata aggiornata e armonizzata allo scopo di
semplificare l’integrazione della safety nelle
macchine. Il risultato è che una nuova norma
ISO/IEC, in fase di realizzazione, unificherà
gli standard esistenti (PL e SIL) in una sola
norma globale. La sua entrata in vigore è
prevista per il 2020.
Le norme per la sicurezza macchine nel resto
del mondo sono più flessibili ed in alcune aree
non esistono affatto. L’ideale sarebbe poter
avere un’armonizzazione delle normative a
livello mondiale, anche se è difficile che si
possa realizzare nel breve periodo. Questo
significa che i costruttori di macchine devono
ottemperare a più normative di sicurezza. Il
vantaggio per i costruttori di macchine europei
risiede nel fatto che le norme europee sono tra
le più rigorose e che quindi risulta più facile
poter rispondere ai requisiti normativi di altri
Paesi extra Europa. La nuova legislazione
Cinese (in fase di realizzazione) sarà molto
simile a quella europea e rappresenterà un
ulteriore vantaggio per i costruttori di macchine
europei che commercializzano i loro prodotti
nel mercato cinese.

Examples of safety standards:
EN ISO 12100
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk
reduction
EN 574
Two-hand control devices - Functional aspects - Principles for design
EN ISO 13850
Emergency stop - Principles for design
EN 62061
Functional safety of safety-related electrical, electronic and electronic programmable
control systems
EN ISO 13849-1
Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1 General
principles of design
EN 349
Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body
EN SO 13857
Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by
upper and lower limbs
EN 60204-1
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
EN ISO 13855
Positioning of protective equipment in respect of approach speeds of parts of the
human body
EN 1088/ ISO 14119 Interlocking devices associated with guards - Principles of design and selection
EN 61496-1
Electro-sensitive protective equipment Part 1: General requirements and tests
EN 60947-5-5
Low-voltage switchgear and control gear - Part 5-5: Control circuit devices and
switching elements - Electrical emergency stop devices with mechanical latching
EN 842
Visual danger signals - General requirements, design and testing
EN 1037
Prevention of unexpected start-up
EN 963
General requirements for the design and construction of fixed and movable guards
EN 201
Machinery for plastics and rubbers - Injection moulding machines - Safety
requirements
EN 692
Machine tools - Mechanical presses - Safety requirements
EN 953
Machine tools - Hydraulic presses - Safety requirements
EN 289
Plastics and rubber machines – Compression moulding machines and transfer
moulding machines – Safety requirements
EN 422
Plastics and rubber machines – Blow moulding machines – Safety requirements
EN ISO 10218-1
Robots and robotic devices. Safety requirements for industrial robots
EN 415-4
Safety of packaging machines - Part 4: Palletisers and depalletisers
EN 619
Continous handling equipment and systems - Safety and EMCrequirements for
equipment for mechanical handling of unit loads
EN 620
Continous handling equipment and systems - Safety and EMCrequirements for fixed
belt conveyors for bulk material
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Dispositivi di comando safety wireless
L’utilizzo dei dispositivi di comando senza fili
nell’automazione industriale rappresenta una tendenza
relativamente nuova il cui impatto potenziale è molto elevato.
I dispositivi di comando safety wireless presentano il
vantaggio di essere intrinsecamente sicuri; in caso di
interruzione del segnale viene immediatamente azionato
l’arresto di sicurezza. Spesso i dispositivi wireless sono dotati
di pulsante per l’Arresto d’Emergenza.
Alcuni prodotti associano funzioni di controllo e di
segnalazione e sono certificati SIL3.
Questi dispositivi offrono notevoli vantaggi in termini di
flessibilità e sicurezza per gli operatori. L’affidabilità del
segnale è una preoccupazione diffusa per l’utilizzatore, ma
spesso risulta essere infondata, prendendo le corrette misure
prima dell’installazione.

Il futuro della sicurezza macchine nell’automazione industriale
Il mercato dei dispositivi e sistemi per la sicurezza macchine è ancora relativamente giovane e in rapida
evoluzione se analizzato rispetto al settore dell’automazione industriale nel suo complesso. L’adozione
delle ultime soluzioni di sicurezza può aiutare a migliorare non solo le prestazioni di una macchina (a
partire dalla riduzione del fermo macchina), ma l’immagine stessa dell’azienda riqualificata e moderna.
Solo negli ultimi anni utenti finali e OEM hanno iniziato a comprendere questo punto, utilizzando la
sicurezza non solo per essere conformi alle normative, ma anche per ottimizzare le performance. I nuovi
dispositivi e sistemi di automazione safety, con comunicazione integrata, sono dotati di funzioni di
diagnostica a bordo e di funzioni HMI di dialogo a distanza per il rilevamento dei guasti e la rapida
soluzione dei fermi macchina. I prodotti di ultima generazione dimostrano quanto è possibile migliorare le
performance della macchina, con l’adeguamento della sicurezza con i nuovi sistemi di automazione safety.
In alcuni casi la mancanza di know-how negli utilizzatori obbliga i fornitori di componenti di automazione
a impiegare risorse nel far comprendere e valutare le diverse possibilità ed opzioni, compresa la conformità
alle norme di sicurezza. Molti utenti in questo modo implementano le ultime normative e tecnologie
disponibili. La semplificazione delle norme (soprattutto all’interno dell’UE), oltre che allo sviluppo di
tecnologie più intelligenti, porterà importanti vantaggi a tutto il mercato (produttori e consumatori), con
un’implementazione della sicurezza in modo diffuso basandosi su know-how e competenze solide ed
affidabili.

“I dispositivi di comando
wireless presentano
il vantaggio di essere
intrinsecamente sicuri; in
caso di interruzione del
segnale viene
immediatamente azionato
l’arresto di sicurezza.”
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