
Una pratica strategia di migrazione "dal vivo"  
per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza

In qualsiasi settore operativo è fondamentale che vengano  
costantemente rispettati i più elevati standard di sicurezza dei processi. 
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2 | Una pratica strategia di migrazione "dal vivo" per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza

Introduzione
Oggi più che mai è necessario rispettare i più elevati standard di sicurezza. Gli eventi di 
sicurezza, infatti, possono incidere in modo significativo sul personale, sull'ambiente e sul 
marchio aziendale. Per gli operatori e gli impianti di processo che gestiscono gli stabilimenti di 
produzione è di fondamentale importanza avvalersi dei massimi livelli di sicurezza per poter 
proteggere il personale, l'ambiente e gli asset di produzione e, al tempo stesso, ottimizzare il 
tempo di disponibilità e ridurre al minimo le interruzioni operative. 

Trovare un equilibrio tra tutti questi requisiti risulta spesso un'impresa troppo ardua, soprattutto 
se è necessario anche aggiornare il sistema di sicurezza. Quando i sistemi di sicurezza 
invecchiano e diventano obsoleti, non solo generano un aumento dei rischi di sicurezza rispetto 
ai sistemi più aggiornati, ma determinano anche una perdita dei tempi di produzione a causa di 
fermi imprevisti.

A differenza di quanto si crede, l'installazione di un sistema di sicurezza aggiornato non richiede 
necessariamente un fermo prolungato dell'impianto: con un'attenta pianificazione e una 
progettazione dettagliata, è possibile aggiornare un sistema di sicurezza con un'interruzione 
minima alle operazioni dello stabilimento.

Il ruolo di un sistema di sicurezza
In un impianto di processo, il sistema di controllo distribuito (DCS) gestisce le normali operazioni, 
mentre i sistemi strumentati di sicurezza (SIS) consentono di preservare la vita utile prevista, 
l'ambiente e le apparecchiature monitorate. 

I tipi di sistemi di sicurezza più comuni includono i sistemi per la gestione di incendi e fuoriuscite 
di gas (F&G) e lo spegnimento di emergenza (ESD). L'obiettivo principale di un sistema di 
gestione di incendi e fuoriuscite di gas è quello di monitorare la presenza di incendi tramite 
strumenti di rilevamento di fumo, calore e fiamme, oltre a livelli potenzialmente pericolosi di 
idrocarburi tramite i metodi seguenti: “linea di vista”, “punto” e rilevamento acustico di gas. Se 
viene rilevata una di queste condizioni, il sistema implementa appositi strumenti di allarme 
e misure antincendio per ridurre al minimo l'impatto sul personale, l'ambiente e gli asset da 
proteggere.

L'obiettivo principale dei sistemi di spegnimento di emergenza è quello di proteggere le 
persone, l'ambiente e gli asset di produzione da usi impropri, guasti ed eventi catastrofici 
nell'impianto. Se attivati, è possibile che richiedano un arresto controllato del processo di 
produzione per poter garantire la protezione del personale e l'integrità dell'impianto. In 
genere, i sistemi di gestione di incendi e fuoriuscite di gas e di spegnimento di emergenza sono 
fisicamente indipendenti l'uno dall'altro e separati dal sistema di controllo distribuito.
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Fattori chiave per l'aggiornamento di un sistema di sicurezza
In genere, i proprietari degli stabilimenti aggiornano i sistemi di sicurezza per vari motivi, 
dall'obsolescenza dei dispositivi alla necessità di sfruttare i vantaggi di un tempo di disponibilità 
più lungo. Alcuni dei motivi principali includono: 

• Prolungare la produzione.  Nel settore petrolifero, ad esempio, molti giacimenti continuano 
a generare quantità sfruttabili di prodotto per un periodo di gran lunga superiore alla durata 
prevista. Per poter continuare a utilizzare al meglio la piattaforma, è quindi necessario 
aggiornarla regolarmente, possibilmente in corrispondenza di ogni revisione. Nel settore 
chimico e della generazione di energia, invece, molti impianti di lavorazione sono progettati 
per garantire la continuità operativa per alcuni decenni. Gli aggiornamenti contribuiscono 
quindi a ridurre i costi di manutenzione annuali, oltre a diminuire i tempi di inattività non 
pianificati e i costi di riparazione imprevisti.

• Conformità ai codici e agli standard correnti.  I sistemi di sicurezza correntemente installati 
sono stati progettati e creati con i codici e gli standard in vigore al momento dell'installazione. 
I sistemi di vecchia generazione, tuttavia, non sono mai stati aggiornati ai nuovi standard e e 
alle nuove tecnologie di settore. Lo standard IEC-61508, ad esempio, è stato introdotto nel 1999 
e molti dei sistemi precedenti a quel periodo non sono mai stati ispezionati per verificare che 
siano conformi a tali standard.

• Miglioramento della funzionalità.  I requisiti operativi sono cambiati negli ultimi due decenni, 
in cui i progressi tecnologici hanno consentito lo svolgimento di operazioni da remoto, hanno 
migliorato la diagnostica e hanno semplificato l'interazione tra i sistemi. Sono inoltre disponibili 
avanzati strumenti di gestione degli asset, che permettono di raccogliere e analizzare dati 
critici da vari stabilimenti di produzione. Sebbene questo aspetto non rappresenti un fattore 
primario per decidere se aggiornare il sistema, costituisce spesso un elemento importante 
nell'analisi di costi e benefici.

Obsolescenza del sistema di sicurezza
Ogni sistema o componente giungerà alla fine del rispettivo ciclo di vita utile. In base alla nostra 
esperienza, i sistemi di sicurezza devono essere aggiornati ogni 15/20 anni dopo l'installazione 
iniziale. Per i sistemi di sicurezza, questa necessità si evidenzia in vari modi:

• Obsolescenza delle apparecchiature  Le apparecchiature diventano spesso obsolete quando 
i componenti sottostanti non vengono più prodotti. Sebbene le opzioni di tipo "Ultimo 
acquisto" offerte dai produttori possano temporaneamente risolvere questo problema, 
l'assistenza e la manutenzione ordinaria di questi sistemi non saranno più possibili nel 
momento in cui l'infrastruttura di supporto del fornitore non fornirà più assistenza tecnica per 
le apparecchiature.

• Funzionamento non corretto.  Quando i componenti di un sistema di sicurezza invecchiano 
e vanno "fuori tolleranza", non offrendo più le prestazioni previste, è possibile che parte del 
sistema non funzioni più in modo appropriato. Poiché i sistemi di sicurezza sono progettati 
per entrare in stato di sicurezza in caso di guasto, è possibile che si verifichino anche costosi e 
inutili tempi di fermo.

• Impossibilità di espandere o migliorare il sistema.  I sistemi di vecchia generazione, e in 
particolare i sistemi cablati, sono difficili da espandere e, nella migliore delle ipotesi, è possibile 
apportare solo piccoli cambiamenti. Un intervento di espansione per aggiungere nuove unità 
o attrezzature (anziché nuove funzionalità) è spesso difficile da effettuare a causa dei vincoli 
a livello di spazio e interfaccia di sistema. I sistemi di precedente generazione, inoltre, non 
soddisfano gli attuali standard di settore.
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Strategie di aggiornamento dei sistemi di sicurezza
L'implementazione di un aggiornamento dei sistemi di sicurezza richiede una valutazione dei 
rischi e un'analisi approfondita della tecnologia esistente, in modo da avere un quadro esatto dei 
requisiti necessari per il nuovo sistema. L'aggiornamento di un sistema di sicurezza deve infatti 
seguire un processo sistematico e ben documentato. Si consiglia il seguente approccio:

•  Stabilire una base di riferimento

•  Valutare l'architettura del sistema corrente

•  Creare e testare il nuovo sistema in fabbrica

•  Pianificare attentamente e gestire la migrazione del sistema

Stabilire una base di riferimento
L'aggiornamento di un sistema di sicurezza ha inizio con una valutazione chiara del progetto 
esistente, che comprende anche l'identificazione della natura specifica dell'architettura e della 
funzionalità operativa del sistema. Lo stato della documentazione "as built" di molti sistemi 
maturi è imprecisa, incoerente o inesistente. Diventa quindi spesso necessario applicare un 
processo di ingegneria inversa al sistema installato per verificare che la documentazione 
esistente sia corretta oppure per determinare come procedere con la revisione. 

In questa fase del progetto, è possibile che sia necessario definire o riaffermare i requisiti relativi 
al livello di integrità di sicurezza e, in alcune circostanze, rivisitare l'approccio di progettazione 
del sistema originale. Se si esegue questa valutazione, non solo è possibile confrontare la 
progettazione del sistema aggiornato rispetto agli standard SIS correnti, ma è anche possibile 
ridurre in modo significativo la complessità del sistema.

Dopo aver definito chiaramente la base di riferimento, è possibile determinare gli aggiornamenti 
e i miglioramenti di sistema necessari. Sebbene possano richiedere un impegno considerevole, 
queste attività di preparazione garantiscono un funzionamento corretto e la possibilità di 
monitorare lo stato della progettazione.



Una pratica strategia di migrazione "dal vivo" per l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza | 5

Valutare l'architettura di sistema 
Per poter eseguire una migrazione "dal vivo" dal sistema esistente al nuovo sistema, i progettisti 
devono sfruttare la ridondanza intrinseca presente nel sistema di sicurezza pre-esistente. 
Considerando che la maggior parte dei sistemi precedenti aveva un sottosistema “A” e un 
sottosistema “B” (vedi Figura 1), ciascuno con la stessa logica in esecuzione, uno di questi due 
sottosistemi poteva essere facilmente disattivato e rimosso anche senza spegnere il sistema. 
Da notare che anche con uno dei due sottosistemi disattivati, il sistema rimane pienamente 
operativo e, se previsto a progetto, a sicurezza intrinseca. Disattivando un sottosistema, tuttavia, 
le funzionalità di ridondanza e tolleranza ai guasti del sistema non sono più disponibili, con 
implicazioni da valutare tramite un'appropriata analisi dei rischi.

Con questa configurazione, invece, il sistema può essere installato e funzionare in parallelo al 
sistema precedente, consentendo una migrazione tra i sistemi più sicura, veloce ed efficiente 
anche durante il funzionamento dell'impianto.

Figura 1: Aggiornamento dei sistemi di sicurezza - Migrazione "dal vivo"
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Creare, testare e documentare
Una volta realizzato il nuovo sistema, prima dellì'installazione sul campo è necessario collaudarlo 
completamente rispetto alla base di riferimento definita e concordata. La possibilità di testare il 
sistema prima dell'effettiva sostituzione sul campo garantisce la conformità ai requisiti operativi. 
Eventuali miglioramenti funzionali potranno essere implementati e testati solo al termine di 
questo processo di testing.

In questa fase è importante anche ottenere l'approvazione di tutte le parti interessate, e in 
particolare degli operatori e dell'autorità di certificazione pertinente. Negli impianti di processo 
sarà quindi possibile dedicarsi ai problemi di sicurezza, alla funzionalità del nuovo sistema, alle 
modalità di migrazione e agli eventuali vincoli operativi. Sarà inoltre necessario dimostrare 
all'autorità di certificazione che sono in atto processi chiari e dimostrabili in grado di assicurare 
che le fasi di realizzazione, testing, messa in servizio e utilizzo del sistema siano sicure e 
soddisfino i requisiti legislativi e gli standard locali e internazionali.

Oltre alle informazioni sulla produzione e il testing del sistema fornite dal costruttore, il team 
di progettazione deve realizzare anche pacchetti di lavoro completi e dettagliati che includano 
metodologie operative, dettagli di implementazione e schede di controllo per verificare 
l'installazione, la messa in servizio e l'applicazione del sistema. Si tratta di una fase essenziale 
durante la documentazione delle attività intraprese per l'implementazione del sistema 
aggiornato ai fini dell'autorità di ceritificazione.

Installazione e migrazione al nuovo sistema
Dopo essere stato testato e consegnato, il nuovo sistema può essere installato e messo in 
servizio. Di seguito è illustrata la procedura necessaria per eseguire la migrazione dal sistema 
precedente al nuovo sistema mentre l'impianto è in funzione. È in questa fase del progetto che le 
attività di pianificazione e preparazione effettuate in precedenza si dimostreranno fondamentali 
per una migrazione ottimale del sistema di sicurezza.

• Verificare completamente il funzionamento del sistema pre-esistente, inclusi eventuali blocchi 
o esclusioni in sospeso.

• Installare il nuovo sistema nella posizione definitiva. Dopo l'installazione, effettuare i test 
funzionali di base per garantire che il sistema sia completamente operativo prima della 
migrazione del sistema.

• Rimuovere un sottosistema del sistema precedente (in questo caso, il sottosistema “B” – vedi 
Figura 2). Si tratta di una delle aree di rischio legate alla possibilità di un funzionamento 
indesiderato del sistema, come i problemi derivanti da cavi lenti. Ora le prestazioni del sistema 
sono ridotte.
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• Collegare al nuovo sistema gli ingressi di campo, come i rilevatori antincendio e di perdite di 
gas, mantenendo gli ingressi al sistema precedente. Il nuovo sistema ora può "vedere" gli stessi 
ingressi del sistema esistente ma, poiché le uscite non sono collegate, il sistema non svolge 
effettivamente alcuna azione (vedi Figura 3 in basso).

Figura 2: Aggiornamento dei sistemi di sicurezza - Migrazione "dal vivo"

Figura 3: Aggiornamento dei sistemi di sicurezza - Migrazione "dal vivo"
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• Verificare che entrambi i sistemi vedano tutti gli ingressi e che le azioni di uscita della 
logica di controllo implementate siano identiche a quelle del sistema precedente. In questa 
situazione, la funzionalità “like for like” (il nuovo sistema e quello precedente rispondono in 
modo identico alle condizioni degli ingressi di campo) è di fondamentale importanza, se non 
diversamente specificato. Questa fase può essere eseguita disattivando temporaneamente 
le uscite appropriate (operazione lunga e non sempre operativamente accettabile) oppure 
osservando la nuova logica di controllo rispetto alla documentazione di progettazione.

• Verificare la funzionalità dell'interfaccia utente per il nuovo sistema.

• Ora è possibile eseguire la migrazione delle uscite del sistema di sicurezza dal sistema 
precedente al nuovo sistema (vedi Figura 4). È in questa fase che il nuovo sistema assume 
il controllo ed è a questo punto che si registrano le maggiori differenze tra la migrazione 
di un sistema F&G e quella di un sistema ESD. Le uscite di un sistema F&G tendono a essere 
normalmente diseccitate (eccitate in caso di intervento), mentre le uscite di un sistema ESD 
tendono a essere normalmente eccitate (diseccitate in caso di intervento). Questo aspetto 
rientra in una filosofia di progettazione con sicurezza intrinseca. Trasferire le uscite da un 
sistema a un altro senza un intervento indesiderato dell'impianto o una falsa attivazione del 
sistema antincendio e di protezione dalle fuoriuscite di gas può essere molto complicato per 
migrazioni di sistema di questo tipo.

La migrazione di un'uscita normalmente diseccitata è piuttosto semplice ed eseguita 
mediamente in meno di un minuto per uscita, intervallo in cui l'uscita rimane non protetta. 

La migrazione di uscite normalmente eccitate presenta invece un problema diverso, che può 
essere risolto mantenendo eccitata l'uscita tramite l'uso di un alimentatore temporaneo o 
bloccando il dispositivo di uscita. Questa operazione prevede una maggior pianificazione e 
maggior numero di permessi operativi e, di conseguenza, è più lunga, richiedendo una o due ore 
per uscita. Nella figura 5 viene illustrato schematicamente come configurare un circuito di uscita 
critico durante la migrazione delle uscite del sistema ESD.

Figura 4: Aggiornamento dei sistemi di sicurezza - Migrazione "dal vivo"
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Al termine della migrazione di tutte le uscite del sistema di sicurezza, il pieno controllo delle 
funzioni di sicurezza sarà trasferito dal sistema precedente al nuovo sistema.

Il nuovo sistema verrà ora sottoposto a una serie completa di test. Considerando che l'impianto 
è sempre attivo, i test eseguiti possono prevedere un sottoinsieme concordato del test 
funzionale completo del sistema e si basano spesso sui requisiti degli operatori e dell'autorità di 
certificazione. Qualsiasi test che non possa essere eseguito mentre l'impianto è in funzione dovrà 
essere posticipato fino alla successiva interruzione delle operazioni, quando potranno essere 
eseguiti tutti i test di sistema.

Figura 5.
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Nel momento in cui il sistema aggiornato è interamente operativo, è possibile smantellare 
il sistema precedente. Il sistema finale, con funzionalità di ridondanza e tolleranza ai guasti 
integrate, è illustrato nella Figura 6 seguente.

Identificare l'approccio migliore
Una strategia di aggiornamento del sistema di sicurezza progettata in modo intelligente e 
implementata correttamente può offrire vantaggi significativi a livello di costi e produttività. È 
importante tuttavia tenere presente che non tutti i sistemi di sicurezza vengono creati allo stesso 
modo e che ogni progetto presenta prestazioni, rischi e obiettivi di costo diversi. Per trovare 
il giusto equilibrio, è necessario valutare attentamente l'approccio di implementazione e le 
funzionalità, i limiti e i vantaggi specifici delle opzioni tecnologiche disponibili.

La migrazione "dal vivo" dei sistemi di sicurezza durante il funzionamento dell'impianto è 
possibile solo tramite un'attenta analisi della progettazione di sistema e dei requisiti operativi e 
con un approccio dettagliato alle strategie di progettazione e migrazione. È importante inoltre 
non enfatizzare eccessivamente la predisposizione di una fase di pianificazione e preparazione 
completa e dettagliata, sebbene questo lavoro risulti di grande utilità a lungo termine per 
l'operatore dell'impianto e una delle migliori risorse disponibili sia il fornitore del sistema. 
Molti fornitori di sistemi di sicurezza possono infatti fornire le istruzioni, le raccomandazioni di 
progettazione e l'assistenza on-site necessarie per semplificare la migrazione, ridurre i tempi di 
inattività e ottimizzare le prestazioni di sistema. 

Figura 6: Aggiornamento dei sistemi di sicurezza - Migrazione "dal vivo"
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La strategia delineata in questo articolo, ad esempio, è basata su un aggiornamento di un 
sistema di sicurezza costituito da oltre 3.000 I/O su un progetto di una piattaforma di produzione 
di petrolio gestito da Rockwell Automation. L'aggiornamento ha determinato un'interruzione 
minima dei requisiti operativi dell'utente finale, consentendo tuttavia al sistema aggiornato di 
soddisfare i requisiti di sicurezza funzionale previsti.
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in Scozia.
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capillare di partner, Rockwell Automation offre alle aziende la possibilità di migliorare l'efficienza 
operativa, il rendimento e il tempo di attività, ridurre il costo totale di proprietà e promuovere 
la sicurezza dei lavoratori e delle risorse in tutte le parti della catena di fornitura. Per ulteriori 
informazioni, visitare la pagina Web sulla sicurezza dei processi all'indirizzo  
www.rockwellautomation.com/global/capabilities/process-solutions/overview.
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