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I
n tutti i processi industriali il calcolo del rischio di
arrecare danni a persone e a beni materiali è con-
templato e calcolato. Nelle applicazioni d’automa-
zione industriale è altresì vero che una certa soglia
di tasso di guasto con la conseguente percentuale

di rischio è accettata a patto che le installazioni coinvol-
te non siano a presidio di sistemi ad elevata pericolo-
sità, come nel caso di processi discreti con macchine in
movimento in presenza di personale umano, o di pro-
cessi continui di tipo chimico.
Per lo standard di comunicazione industriale Profibus la
sicurezza si concretizza attraverso il profilo applicativo
ProfiSafe (Profile for safety technology) che descrive i
meccanismi di trasmissione in occasione di comunica-

zioni tra periferiche e controllori di tipo
failsafe. Tale profilo si adegua agli

standard e alle direttive conte-
nute nella IEC 61508 e nella

EN 954-1, che contempla-
no il settore applicativo
relativo alla sicurezza.

L’evoluzione
verso ProfiSafe

L’evoluzione di Profibus
degli ult imi anni è stata

scandita dalla nascita dei dif-
ferenti protocolli di comunicazio-

ne che, nelle versioni DP, hanno dimo-
strato di adattarsi alle esigenze del mercato da un pun-
to di vista funzionale e prestazionale.
Tra gli elementi di interesse tecnologico si evidenziano
le applicazioni per le aree a sicurezza intrinseca che
utilizzano RS-485 come standard di comunicazione di
base (RS-485-IS), oltre ai bus sincroni con mezzi con
cui trasferire sia le informazioni, sia l’alimentazione per i
dispositivi (MBP, Manchester Bus Power). Questa tipolo-
gia di bus è presente anche nella versione MBP-LP
(Manchester Bus Power-Low Power) per basse potenze
e MBP-IS (Manchester Bus Power-Intrinsic Safety) che
racchiude il concetto di sicurezza.
Per descrivere con precisione il profilo ProfiSafe è
opportuno fare qualche passo indietro nell’evoluzione di
Profibus da DP V0 fino all’attuale DP V2.
Contemporaneamente a Profibus anche Ethernet si è
evoluto generando un terreno fertile per applicazioni in
cui entrambe le tecnologie possono esprimersi attraver-
so ProfiNet, per realizzare un bus di tipo realtime su

Ethernet o su fast-Ethernet. DP V0 è la versione origina-
le di Profibus che veniva utilizzata negli ambienti mani-
fatturieri e prevedeva la connessione di semplici dispo-
sitivi remoti con cui era possibile acquisire le informa-
zioni in modo deterministico attraverso uno scambio
ciclico tra master e slave interrogati. 
Questo tipo di comunicazione è adatto ad applicazioni
discrete di tipo produttivo, ma non per i processi conti-
nui. Inoltre, la coerenza temporale delle informazioni
non può essere assicurata in conseguenza della diffe-
rente cadenza di acquisizione delle nozioni di ritorno
verso il master.
In DP V2 le funzionalità di Profibus sono state migliorate
rispetto alle due versioni precedenti, permettendo a uno

slave di essere interrogato in modo ciclico dal master
ottenendo una conseguente comunicazione sia verso il
master richiedente, sia verso una partizione definita di
slave della stessa rete. Gli slave sono quindi in grado di
comunicare in modo trasversale tra di essi senza dover
attendere specifiche richieste per diffondere le adegua-
te informazioni. La versione V2 è in grado di sincroniz-
zare le applicazioni al termine del ciclo di aggiornamen-
to di Profibus-DP, chiudendo quindi l’anello di posizione
per tutte le applicazione di controllo del moto. DP V2
acquisisce, infatti, le informazioni dal campo elaboran-
dole e inviandole durante il ciclo successivo, soddisfa-
cendo i tipici requisiti di questo specifico ambito indu-
striale. Grazie al sincronismo di Profibus DP V2, inoltre,
anche il clock interno degli slave è sincrono con il ciclo
del bus.

Obiettivo sicurezza
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Per Profibus la sicurezza si concretizza attraverso il profilo
applicativo ProfiSafe che descrive i meccanismi di
trasmissione in occasione di comunicazioni tra periferiche
e controllori di tipo failsafe
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Lo stesso tipo di evoluzione ha permesso anche di rea-
lizzare il profilo di comunicazione per applicazioni di
sicurezza chiamato ProfiSafe. Tale profilo permette di
collegare dispositivi di sicurezza direttamente su un bus
adeguandosi alle normative 61508 per il mondo dell’au-
tomazione nel discreto e alla 511 per quanto riguarda i
processi continui.
Uno degli aspetti peculiari delle applicazioni sicure con-
siste nella coesistenza degli apparati di tipo safety con i
dispositivi classici di Profibus-DP. In tali tipi di applica-
zione non è necessario far uso di bus separati determi-
nando un elevato grado di efficienza ed efficacia.
ProfiSafe, inoltre, non fornisce prescrizioni in relazione
ai mezzi fisici o ai protocolli per l’ambito della sicurezza,
adattandosi quindi agli standard consoni a tali scopi.

ProfiSafe
Lo standard di comunicazione e ProfiSafe utilizzano il
medesimo bus di campo e gli stessi meccanismi appor-
tando significativi benefici economici.
ProfiSafe non è un componente intrinseco del blocco
rappresentato dal protocollo di comunicazione e dalla
tecnologia di trasmissione, ma è disponibile nei disposi-
tivi utilizzati tipicamente per applicazioni di sicurezza
come controlli programmabili, sensori di gas e di fiam-
ma, convertitori di frequenza, driver, I/O remoti ecc…
ProfiSafe sfrutta un singolo canale di trasmissione, men-
tre il suo meccanismo d’identificazione degli errori è

totalmente indipendente dal canale trasmissivo DP prin-
cipale. I dati relativi alla sicurezza sono, infatti, inviati
attraverso uno specifico ‘telegramma’ completamente
indipendente dal resto delle informazioni circolanti chia-
mato profisafe frame. Il profilo è in grado di connettere i
dispositivi di sicurezza attraverso un canale preferen-
ziale e le comunicazioni tra tali apparati sono gestite
solitamente da controllori programmabili dedicati.
Tutte le valutazioni inerenti il livello di sicurezza istanta-
neo dei dispositivi impiegati nell’impianto sono effettua-
te via software, misurando i parametri di controllo e
aggiungendo successivamente la struttura di sicurezza,
popolata con tali valori, direttamente sopra il layer di
Profibus. ProfiSafe è adatto, inoltre, per essere impiega-
to nel controllo dei processi discreti e continui rispettan-
do i requisiti espressi solitamente da questi due diffe-
renti ambiti dell’automazione industriale.

La sicurezza di ProfiSafe
I profili dei bus di campo dedicati alla sicurezza posso-
no generare degli errori durante la comunicazione dei
telegrammi, soprattutto in occorrenza di trasmissioni su
reti topologicamente complesse a causa dei guasti di
tipo hardware o di interferenze elettromagnetiche. Tali
anomalie possono generare la perdita dei telegrammi,
un invio ripetuto senza un preciso scopo, un invio con
una scorretta tempistica o l’invio verso destinazioni erra-
te. ProfiSafe è in grado di risolvere tali problematiche
attraverso una struttura che aggiorna i dati prima di
ogni spedizione, ricevendo le informazioni solo all’inter-
no di determinati intervalli di trasmissione. ProfiSafe
identifica i master e gli slave presenti sulla rete con un
codice univoco e intercetta gli errori valutando il livello
qualitativo delle trasmissioni, conformemente ai requisiti
SIL (Safety Integrity Level), attraverso una struttura
completamente integrata nel protocollo ProfiSafe.
Le caratteristiche elencate rendono questo profilo di
sicurezza adatto ad applicazioni di tipo SIL3 secondo la
IEC 61508 o di tipo Category 4 secondo la EN 954-1. A
garanzia dell’affidabilità di tale soluzione esiste la
ProfiSafe Policy, il documento ufficiale di Profibus
International in cui è accertato il livello qualitativo del
sistema fino allo sviluppo specifico di tutti i dispositivi
dedicati alla sicurezza delle reti industriali.
La disponibilità costituisce, con l’affidabilità, uno dei
requisiti sostanziali delle reti industriali e ProfiSafe, così
come lo standard stesso è in grado di garantire tali pro-
prietà attraverso l’adozione di slave certificati su instal-
lazioni eseguite secondo specifiche procedure.

Discreto e continuo
L’apparato di sicurezza delle reti industriali, in uso nei
sistemi a processo continuo, deve possedere livelli di
efficienza particolarmente elevati, basandosi su una
struttura progettata perché gli impianti e il personale

ProfiSafe può assecondare i requisiti della sicurezza
attraverso due alternative basate rispettivamente su
un’unica linea sulla quale convivono il sistema
trasmissivo standard e il controllore dedicato alla
sicurezza e su linee separate con controllori dedicati
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siano sempre strettamente tutelati. La norma IEC 61511
costituisce il riferimento per la sicurezza in tale contesto
industriale e in caso di sistemi e apparati controllati da
processori di ultima generazione vengono in aiuto di
progettisti e installatori anche delle linee guida come le
Namur NE 79 e NE 97. In tale contesto, infatti, ProfiSafe
si adatta a due gruppi di soluzioni rispettivamente ade-
renti alle norme per i dispositivi di sicurezza basate sul-
le raccomandazioni Namur fino al livello SIL2 e alle nor-
me IEC 61508 fino al terzo livello SIL.
Il contesto è completamente diverso se i sistemi di sicu-

rezza per le reti industriali sono applicati ai processi
discreti. E’ spesso consuetudine installare bus alternati-
vi dedicati alla sicurezza a fianco delle reti di trasmis-
sione dati, per ottenere un buon livello di disponibilità,
affidabilità e attendibilità. Con Profibus non occorre una
specifica ridondanza di tipo fisico, in quanto ProfiSafe
può assecondare i requisiti della sicurezza attraverso
due differenti alternative basate rispettivamente su un’u-
nica linea, sulla quale far convivere il sistema trasmissi-
vo standard e il controllore dedicato alla sicurezza, e su
linee separate con controllori dedicati. ■
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Strutture ProfiSafe generiche basate su singolo e doppio canale
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