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� Esigenza di incrementare la sicurezza del guidatore, dei passegge ri e degli 
utenti della strada

� Commissione Europea: obiettivo di riduzione del numero di incidenti stradali 
mortali, pari al 75%, rispetto al 2001, entro il 20 20

• Introduzione di nuovi sistemi di sicurezza preventiva, attiva e passiva nei veicoli

• Parlamento europeo : nuovi regolamenti , a partire dal 2012, imporrano l’adozione 
di alcuni sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) e di nuove funzionalità 
di controllo del veicolo

Quadro di riferimento: sicurezza sulla strada

La sicurezza funzionale
Motivazioni

2



Qualità e Sicurezza
A cura di Aicq in collaborazione con Anfia

Torino, Lingotto Fiere
18 aprile 2013

Commissione Europea: obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di
almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020

Obiettivi:

• incremento dell’efficienza energetica

• aumento dell’utilizzo di energia rinnovabile

• diffusione di veicoli a propulsione alternativa e, in particolare, elettrica e ibrida

Quadro di riferimento europeo: emissioni serra 

La sicurezza funzionale
Motivazioni
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Sicurezza sulla strada Riduzione di emissioni

Nuovi sistemi elettrici/elettronici 
del veicolo

Questi sistemi, che interagiscono strettamente con la dinamica veicolo, in 
caso di guasto potrebbero provocare effetti indesiderati per il controllo del 

veicolo, con conseguente danno alle persone

Sistemi di questo tipo sono definiti “safety-related”

Se non si adottano misure per evitare gli effetti indesiderati, questi sistemi 
sono anche considerati “safety critical ”

La sicurezza funzionale
Motivazioni
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� Sistemi per la sicurezza attiva

� Sistemi per la riduzione delle emissioni serra

� Sistemi per il comfort di guida

• Complessità dei sistemi di controllo, distribuiti su varie centraline elettroniche

• Interazione fra le funzioni svolte dai vari sistemi, che può comportare una propagazione 
difficilmente controllabile dei guasti

• Sensoristica evoluta che acquisisce informazioni finora esclusivamente elaborate dal 
guidatore

• Complessità della gestione dei diversi fornitori dei vari sistemi (coerenza delle 
specifiche, difficile integrazione, vincoli di proprietà intellettuale, ecc.)

• Azioni sul controllo della dinamica del veicolo

Quali caratteristiche fanno considerare safety criti cal i nuovi sistemi 
elettrici/elettronici?

La sicurezza funzionale
Sistemi safety critical
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Approccio comune a livello internazionale:

• accordo, a livello mondiale, fra i principali costruttori di veicoli e di sistemi

• sviluppo della nuova norma ISO 26262 “Road vehicles - Functional safety” per 
i sistemi elettrici/elettronici (E/E)

• riferimento alla norma IEC 61508

Come verranno gestiti i nuovi sistemi potenzialmente  safety critical dai 
costruttori e componentisti automotive?

La sicurezza funzionale
La nuova norma ISO 26262
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La sicurezza funzionale è l’assenza di un rischio inaccettabile , dovuto ad una 
potenziale fonte di danno (pericolo, hazard) conseguente al comportamento non corretto 
(malfunctional behaviour) di un sistema E/E.

Il concetto di sicurezza funzionale prevede la gestione del rischio per mezzo della:

• identificazione degli hazard riferiti a uno specifico scenario (hazardous event)

• applicazione di idonee misure (safety requirements, safety functions), a livello di 
architettura di sistema e/o di componenti HW o SW, o di veicolo, atti a mitigare gli effetti 
degli hazard stessi.

Cos’è la sicurezza funzionale?

E
se

m
pi

o

Danno , harm
un incidente
grave

Malfunzionamento, mal-functional behaviour
Un malfunzionamento del sistema VDC (Vehicle Dynamic Control) che si 
manifesta con il mancato intervento della correzione dell’imbardata

Pericolo , hazard
la perdita di controllo del veicolo

Scenario, operational 
situation
durante la marcia in velocità 
su strada a bassa aderenza

può provocare

causando

La sicurezza funzionale
La nuova norma ISO 26262
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• La nuova norma si applica ai sistemi safety-related , composti da uno o più sistemi E/E , 
installati su autoveicoli, prodotti in serie, con un peso non superiore alle 3,5 t

• Non contempla hazard come folgorazioni, fuoco, fumo, riscaldamento, infiammabilità, 
radiazioni, reazioni chimiche ed emissioni tossiche, corrosione, rilascio di energia e simili 
a meno che direttamente causati dal comportamento an omalo di sistemi E/E di 
bordo

• Non si applica a

� prestazioni nominali dei sistemi E/E

� veicoli con allestimenti speciali per persone disab ili

� sistemi E/E sviluppati prima della pubblicazione dell a norma

La norma si applica a tutti i sistemi E/E, ma le prescrizioni di tutte le sue parti si applicano 
soltanto a quelli considerati “safety critical”.

Qual è l’ambito di applicazione della ISO 26262?

La sicurezza funzionale
La nuova norma ISO 26262
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1 – Vocabulary

2 – Management of functional safety

3 – Concept phase 7 – Production and
operation

4 – Product development: system level

6 – Product
development:
software level

5 – Product
development:
hardware level

8 – Supporting processes

9. ASIL-oriented and safety-oriented analyses

10. (Informative) Guidelines on ISO 26262
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Part 1: Vocabulary

Termini, definizioni e abbreviazioni Part 2: Management of functional safety

• Requisiti per la gestione dei progetti per la 
sicurezza funzionale durante tutto il ciclo di vita 
del prodotto 

• Esame dei risultati e dei processi per attestare 
la sicurezza funzionale (assessment)

La sicurezza funzionale
La nuova norma ISO 26262
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1 – Vocabulary

2 – Management of functional safety

3 – Concept phase 7 – Production and
operation

4 – Product development: system level

6 – Product
development:
software level

5 – Product
development:
hardware level

8 – Supporting processes

9. ASIL-oriented and safety-oriented analyses

10. (Informative) Guidelines on ISO 26262
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Part 3: Concept phase

Impostazione dello sviluppo di un prodotto.

Include:

• item definition

• attivazione del safety lifecycle

• hazard analysis & risk assessment

• definizione del functional safety concept.

Part 4: Product development: system 
level

Metodi e processi durante lo sviluppo a 
livello di sistema fino alla delibera del 
prodotto.

In particolare, definizione dei metodi da 
applicare per l’integrazione, la verifica e la 
validazione del sistema.

La sicurezza funzionale
La nuova norma ISO 26262
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1 – Vocabulary

2 – Management of functional safety

3 – Concept phase 7 – Production and
operation

4 – Product development: system level

6 – Product
development:
software level

5 – Product
development:
hardware level

8 – Supporting processes

9. ASIL-oriented and safety-oriented analyses

10. (Informative) Guidelines on ISO 26262
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Part 5: Product development: hardware level

Metodi e processi da applicare nello sviluppo 
dell’hardware.

Di particolare rilevanza sono le metriche per la 
copertura diagnostica.

Part 6: Product development: software level

Metodi e processi da applicare nello sviluppo del 
software.

In particolare, definizione i requisiti per il software 
integration & testing.

La sicurezza funzionale
La nuova norma ISO 26262
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1 – Vocabulary

2 – Management of functional safety

3 – Concept phase 7 – Production and
operation

4 – Product development: system level

6 – Product
development:
software level

5 – Product
development:
hardware level

8 – Supporting processes

9. ASIL-oriented and safety-oriented analyses

10. (Informative) Guidelines on ISO 26262
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Part 8: Supporting processes
Requisiti per la gestione dei 
processi di supporto:
• gestione integrata 

committente - fornitore (DIA)
• gestione configurazione
• gestione modifiche
• verifica della correttezza, 

completezza e rispondenza 
dei risultati

• documentazione 
• qualificazione sw tool e 

sw&hw components
• proven in use argument

Part 7: Production and operation
Requisiti nelle fasi di produzione, 
assistenza e dismissione.

Part 9: ASIL-oriented
and safety-oriented analyses
Metodi e criteri per:

• scomposizione ASIL

• gestione della coesistenza di
elementi fisici con ASIL diversi

• analisi di sicurezza
Part 10: Guideline on ISO 26262
Parte informativa, con esempi 
applicativi

La sicurezza funzionale
La nuova norma ISO 26262
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Risk assessment

• Valutazione del rischio relativo ad ogni hazard riferito a ciascun scenario, 
mediante classificazione secondo l’Automotive Safety Integrity Level, ASIL

• Determinazione dell’ASIL tramite:

• Exposure time

• Controllability

• Severity

La norma ISO 26262
I concetti di base: Risk Assessment

Scenario
Harm
• severity

Mal-function

Hazard

• exposure time
• controllability

QM: Quality Management, 
not safety critical functions

ASIL D: most severe

ASIL C

ASIL B

ASIL A

ASIL

Hazardous event
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Severity of 
Damage

S0 S1 S2 S3

Description No injuries Light and moderate 
injuries

Severe injuries, 
possibly life-
threatening, survival 
probable

Life-threatening 
injuries (survival 
uncertain) or fatal 
injuries

Reference 
for single 
injuries

AIS 0
Damage that cannot be 
classified safety related, e.g. 
bumps with the infrastructure

More than 10% 
probability of 
AIS 1-6 (and not S2 
or S3)

More than 10% 
probability of 
AIS 3-6 (and not S3)

More than 10% 
probability of 
AIS 5 and 6

Probability of 
Exposure

E1 E2 E3 E4

Description Very low probability Low probability Medium probability High probability

Definition of 
duration/ 
probability of 
exposure

Not specified < 1% of average 
operating time

1% - 10% of average 
operating time

> 10% of average 
operating time

Definition of 
frequency

Situations that occur 
less often than once 
a year for the great 
majority of drivers

Situations that occur 
a few times a year 
for the great majority 
of drivers

Situations that occur 
once a month or 
more often for an 
average driver 

All situations that 
occur during almost 
every drive on 
average

Controllability C0 C1 C2 C3

Description Controllable in 
general

Simply controllable Normally controllable Difficult to control or 
uncontrollable

Definition Distracting More than 99% of 
average drivers or 
other traffic 
participants are 
usually able to 
control the damage.

More than 90% of average 
drivers or other traffic 
participants are usually 
able to control the damage.

The average driver or 
other traffic participant 
is usually unable, or 
barely able, to control 
the damage.

ASIL C1 C2 C3

S1

E1 QM QM QM

E2 QM QM QM

E3 QM QM A

E4 QM A B

S2

E1 QM QM QM

E2 QM QM A

E3 QM A B

E4 A B C

S3

E1 QM QM A

E2 QM A B

E3 A B C

E4 B C D

AIS (Abbreviated Injury Scale) 

La norma ISO 26262
ASIL Criteria: Severity – Exposure - Controllability

14



Qualità e Sicurezza
A cura di Aicq in collaborazione con Anfia

Torino, Lingotto Fiere
18 aprile 2013

scenario
scenario

Safety requirements

• Safety goal

• Eventuale safe state

• Functional safety requirements : 
requisiti funzionali che permettono il 
raggiungimento dei safety goal

associati agli hazard e ai relativi ASIL

La norma ISO 26262
I concetti di base: Safety requirements

Scenario Harm

Mal-function

Hazard

Safety goal
Safe state

functional safety requirements

ASIL X

Hazardous event

ASIL X
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Functional safety concept
• allocazione dei functional safety requirements

ai sottosistemi
• assegnazione/decomposizione degli ASIL ai 

componenti secondo le regole di ASIL 
decomposition

• assegnazione di ulteriori requisiti (plausibility
check, no single mode of failure, etc.)

Technical safety requirements

• architettura, componenti HW e SW

Functional safety requirements

Subsystem A
Subsystem B

Subsystem C

Functional 
requirements A Functional 

requirements B

Functional 
requirements B

ASIL D

ASIL D
ASIL D

ASIL D

Subsystem A1

Subsystem A2

ASIL C

ASIL A

Functional 
requirements A1

Functional 
requirements A2

Additional 
requirements 1-2

Technical specifications

La norma ISO 26262
I concetti di base: Functional safety concept
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Verification & Validation

Obbligatorie la verifica e la validazione dei safety requirements:

• I safety requirements vengono verificati garantendone la copertura 
nell’implementazione

• I safety requirements vengono validati garantendo sperimentalmente il 
raggiungimento dei safe state e del safety goal a fronte di un guasto iniettato 
(fault injection).

La norma ISO 26262
I concetti di base: Verification & Validation

6-5 Initiation of product 
development at the software level
6-6 Specification of software safety 
requirements

6-7 Software architectural design

6-8 Software unit design and 
implementation

5-5 Initiation of product 
development at the hardware level
5-6 Specification of hardware 
safety requirements

5-7 Hardware design

5-8 Hardware architectural metrics

4. Product development: system level

4-5 Initiation of product 
development at the system level

4-7 System design 4-8 Item integration and testing

4-9 Safety validation

4-10 Functional safety assessment

4-11 Release for production

6. Product development:
software level

5. Product development:
hardware level

4-6 Specification of the technical 
safety requirements

Validation

Verification

safety goal
safe state

functional safety requirements
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La norma ISO 26262
I concetti di base: Confirmation measures

18

Mezzi per dimostrare la corretta esecuzione dei proces si di gestione e 
l'ottenimento della functional safety

Confirmation measure s
• Confirmation Reviews

• Functional Safety Audits

• Functional Safety Assessments

� Dimostrare la conformità dei 
processi e dei risultati (work 
products) rispetto ai requisiti 
dell'ISO 26262.

� Assicurare la functional safety
del sistema o rete di sistemi 
(item) che realizza le funzioni 
a livello del veicolo.

Attività da svolgere a livello Costruttore del veicolo e dei fornitori
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La norma ISO 26262
Applicazione al ciclo di vita
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La norma ISO 26262
Integrazione nei processi di gestione aziendale

20

Integrated Company Management System
The Company Management Processes are integrated to include in them 

all the applicable requirements

Quality
ISO 9001

ISO/TS 16949

Environment
ISO 14001

H&S
OHSAS 18001

Q-E-S MS Functional Safety 
requirements

ISO 26262

ISO/IEC 15504-10

Process Improvement 
Models

CMMI A-SPICE 
ISO/IEC 15504

Sinergy Simplification

Effectiveness Efficiency
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• Definizione di linee guida, processi di riferimento,  metodi, strumenti con 
riferimento all’intero ciclo di vita del prodotto

• Applicazione delle procedure di sicurezza funzionale a sviluppo, produzione, 
assistenza e dismissione del prodotto

• Creazione di nuove figure professionali e ruoli:
– Safety Manager and Safety Specialist
– Internal / external Assessors

• Introduzione della “cultura” della sicurezza funzionale e addestramento dei 
tecnici

• Gestione dei fornitori
– Definizione di linee guida e processi di riferimento 
– Valutazione dei fornitori relativamente alla sicurezza funzionale
– Verifica di conformità durante lo sviluppo e la produzione

La norma ISO 26262
Implicazioni a livello aziendale (1/2)
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• Safety assessment indipendente
– Audit dei processi relativi alla sicurezza durante il ciclo di vita del prodotto
– Riesame delle attività e della documentazione prodotta dal safety manager
– Valutazione della sicurezza funzionale prima del SOP

• Gestione dei dati proveniente dal campo
– Rilevazione degli hazard occorsi
– Dimostrazione delle argomentazioni “ proven in use ”

La norma ISO 26262
Implicazioni a livello aziendale (2/2)
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La norma ISO 26262

• mira a minimizzare i rischi che possono insorgere in tutte le condizioni di esercizio

• costituisce lo stato dell’arte in materia di sicurezza nel settore automotive

L’applicazione della norma, anche se volontaria:

• è fondamentale ai fini della responsabilità da prodotto ( Product Liability ), perché

• cautela le aziende da eventuali azioni legali in caso di incidente causati da 
malfunzionamenti dei sistemi e/e safety critical.

Come si collega la sicurezza funzionale alla “responsab ilità da prodotto" 
(Product Liability)?

Responsabilità da prodotto 
Lo stato dell’arte per i sistemi E/E
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La norma inizia ad essere applicata dai maggiori cos truttori automotive e dai 
componentisti di primo livello per tutelare gli aspetti di responsabilità da prodotto.

Tutte le aziende coinvolte nello sviluppo di sistemi Elettrici/Elettronici o nella 
trasformazione dei veicoli dovranno:

• accrescere il know-how sulla sicurezza funzionale

• definire il proprio processo di sviluppo della sicurezza funzionale

• adeguare coerentemente la struttura organizzativa

• sviluppare i nuovi prodotti applicando l’ISO 26262

• dotarsi di strumenti di sperimentazione – es. banchi di test per la fault injection –
per la validazione

Cosa devono fare le aziende che operano in ambito au tomobilistico?

Sicurezza funzionale
Adeguamento delle aziende alla norma
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SR1

SR2

SR5

SR7

SR6 SR6 Results? SR6 Results?

SR1

SR2

SR5

SR7

SR6 SR6 Results? SR6 Results?

Activity Id. Activity & Work Product Confirmation Me asures

FS Dev.
Sub-Phase

Audit
Ref.

Review
Ref.

Ass.
Ref.

Activities, Work 
Products, 
Methods & Tool to 
be evaluated

Evaluation 
Criteria

ASIL for  
independence 
level I3* of SR

Reviewer  
competence

Hazard analysis 
and risk 
assessment

AU2 SR1 AS1 QM

Un processo di sviluppo di 
riferimento per i sistemi 
meccatronici, integrato con i 
requisiti di sicurezza funzionale 
secondo la futura norma ISO 26262

Un ambiente 
informatico 
integrato di 
supporto al 
processo di 
sviluppo prodotto

Strumenti informatizzati 
di supporto alle diverse 
attività di analisi, 
integrati nell’ambiente di 
sviluppo: risk
assessment, ASIL 
decomposition, ecc.

Strumenti innovativi di test per la verifica e la 
validazione della sicurezza funzionale, in modo da 
eseguire in modo rapido, esaustivo, automatico e 
documentato la molteplicità dei test necessari in 
condizioni nominali e di guasto del sistema

Maturity Levels

Level A Level B Level C Level D Level E

M
aturity E

lem
ents

Element A

Element B

Element C

Element X

Schemi per la valutazione della 
sicurezza funzionale dei prodotti e 
del maturity level delle aziende 
produttrici

SiSMA

Progetto SiSMA - Sicurezza dei Sistemi Meccatronici Automotive
Finanziamento regionale tramite il Polo di innovazione per la meccatronica e i sistemi avanzati di produzione - MESAP

Attività di R&D per la sicurezza funzionale – ISO 26262
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Attività di R&D per la sicurezza funzionale – ISO 26262

26

Hazard Analysis &
Risk Assessment

FTA &
ASIL 

decomposition
Test planning: 

strategy & 
specification

Test Assistant

Fault 
Injection 

Unit

Functional safety lifecycle workflow

FMEDA &
Safety goal 

violation analysis

Strumenti realizzati nel progetto SiSMA per lo svilup po della sicurezza funzionale   
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Progetto europeo MAENAD 
Model-based Analysis & Engineering of Novel Architectures for Dependable Electric Vehicles

Linguaggio descrittivo applicato a 
un approccio model based e 
strumenti di supporto per applicare 
il processo di sviluppo della 
sicurezza funzionale secondo
l’ISO 26262

Caso di studio sulla trazione 
elettrica.  Applicazione della 
functional safety assessment

Flusso di progettazione per i veicoli 
elettrici, compatibile con la nuova 
norma ISO26262
Progettazione finalizzata al buon 
compromesso tra dependability
prestazioni e costiApproccio innovativo per 

l’allocazione semi automatica 
dei requisiti di sicurezza nei 
componenti di un’architettura 
e/e in evoluzione

Sistemi semi-automatici di test per 
la verifica e la validazione, conformi 
all’ISO 26262

Figure estratte da http://www.atesst.org/

MAENAD
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Attività di R&D per la sicurezza funzionale – ISO 26262
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Esame dei 
processi e dei 
risultati per 
attestare la 
sicurezza 
funzionale 
(Confirmation
Measures)

• Safety Reviews
• Audits
• Assessment/s

Richiesto 
dall’ISO 26262 
per specifici 
progetti

Opportunità 
per rafforzare 
la capacità di 
operare nel 
settore dei 
sistemi E/E 
automotive

Valutazione del 
“livello di 
maturità” 
(Maturity Level 
Appraisal)

Supporto allo sviluppo dei sistemi E/E

• Concept phase
• Product development at system level
• System validation

Applicazione 
dell’ISO 26262 a 
specifici progetti

Servizi per la sicurezza funzionale – ISO 26262
4S Group
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Conformity “Statement”
“Readiness” 
Statement

Risultati
• Analisi per la sicurezza funzionale (Risk Assessment, 

FMEA, FTA, etc.)
• Safety requirements
• System and subsystem architecture definition
• Test equipments
• Verification & Validation

Esame dei 
processi e dei 
risultati per 
attestare la 
sicurezza 
funzionale 
(Confirmation
Measures)

• Safety Reviews
• Audits
• Assessment/s

Richiesto 
dall’ISO 26262 
per specifici 
progetti

Opportunità 
per rafforzare 
la capacità di 
operare nel 
settore dei 
sistemi E/E 
automotive

Valutazione del 
“livello di 
maturità” 
(Maturity Level 
Appraisal)

Supporto allo sviluppo dei sistemi E/E

• Concept phase
• Product development at system level
• System validation

Applicazione 
dell’ISO 26262 a 
specifici progetti
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Qualità e Sicurezza
A cura di Aicq in collaborazione con Anfia

Torino, Lingotto Fiere
18 aprile 2013

4S S.r.l. - C.so Peschiera, 146 - 10138 Torino (Italy )
Sito web: www.4SGroup.eu

Dr. Carlo La Torre
President

Tel. +39 334 1164825
carlo.latorre@4sgroup.it

Ing. Renato Librino
Managing Director

Tel. +39 335 72 34 666
renato.librino@4sgroup.it
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