EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE
Anticipazioni sulla norma IEC 60204-1 Edizione 5
Nel 2002 era stata fatta una panoramica delle norme internazionali di competenza del Comitato Tecnico 44, in corso di preparazione o di revisione, ad esclusione della futura quinta edizione della IEC 60204-1.
A quella data, la bozza della norma era andata all’esame dei Comitati Nazionali IEC ed erano
stati raccolti i relativi commenti. Tra l’estate del 2002 e quella del 2003 gli esperti del MT
60204-1 dell’IEC/TC 44 si sono riuniti più volte per discutere le numerosissime osservazioni
pervenute e modificare il testo della bozza.
Già nella prefazione al documento, che usualmente non viene riportata nella norma EN ma
che sarà bene non trascurare per l’utilità che può rappresentare per i costruttori e gli esportatori italiani, si dichiara l’intenzione di applicare la futura norma alle macchine mobili e alle installazioni di macchine complesse o di grandi dimensioni.
Sono poi evidenziate alcune differenze nazionali, principalmente degli Stati Uniti d’America,
riguardanti i sistemi di distribuzione, le caratteristiche dei conduttori e i valori di tensione e di
corrente.
Nel campo di applicazione, agli equipaggiamenti elettrici ed elettronici si aggiungono quelli
con elettronica programmabile e non si escludono gli aspetti dei sistemi di macchine a livello
più alto, come le comunicazioni attraverso i sistemi, anche se, di fatto, l’omessa citazione non
comprende od aggiunge nulla di nuovo.
I riferimenti normativi, così come la bibliografia, non sono definitivi e saranno aggiornati in occasione della pubblicazione ufficiale della norma.
Sono riportate norme sui più diversi argomenti: di carattere generale, sulla sicurezza e sui
componenti degli equipaggiamenti delle macchine.
Al momento non sono menzionate le norme sugli azionamenti a velocità variabile che ormai
spesso rappresentano una parte importante degli equipaggiamenti delle macchine, benché
una di esse sia poi richiamata nel testo.
Anche se al pari dell’attuale edizione si prevedono caratteristiche tecniche specifiche, che
l’equipaggiamento elettrico deve possedere per essere rispondente alla norma, la scelta della
soluzione più idonea sarà sempre demandata all’operatore sulla base della valutazione dei rischi; secondo questo nuovo indirizzo è ad esempio in corso la revisione della direttiva "Bassa
tensione" (73/23/CEE).
Le definizioni aggiunte danno idea dei nuovi argomenti trattati o di quelli meglio articolati; tra
di esse:
- emergency stop device (dispositivo manuale per iniziare una funzione di arresto di emergenza)
- emergency switching off device (dispositivo manuale per iniziare la funzione di apertura
d’emergenza):

per questi due dispositivi è stato ampliato il paragrafo sulle operazioni di emergenza all’interno dell’articolo 9 riguardante le funzioni di comando e controllo;
- functional bonding (collegamento equipotenziale necessario per il corretto funzionamento di
un equipaggiamento elettrico).
- inductive powerr supply system (trasferimento di energia con effetto trasformatorico senza
contatto);
- protective bonding (collegamento equipotenziale per la protezione contro la scossa elettrica);
- safety- related control function (funzione di controllo con uno specificato livello di integrità,
inteso a mantenere la condizione di sicurezza della macchina o a prevenire situazioni pericolose che si originano presso la macchina).

Nelle prescrizioni generali è stato aggiunto un paragrafo intitolato "Equipaggiamento elettrico
in conformità con la IEC 60439".
E’ dichiarato esplicitamente che il progettista della macchina può scegliere parti o parte della
macchina in conformità alla norma dei quadri elettrici per bassa tensione.
Questa affermazione non è unanimemente condivisa dal CT44CEI, orientato più sull’applicazione prioritaria della norma 60204-1 che sulla norma 60439-1, che, quindi, è da considerare
secondaria e applicabile laddove non si forniscono regole generali per la costruzione dei quadri elettrici di comando e controllo o deve le informazioni date sono di carattere generale,
come ad esempio avviene per la tenuta al cortocircuito e la verifica delle sovratemperature.
In ogni caso l’equipaggiamento elettrico della macchina deve soddisfare le prescrizioni di sicurezza evidenziate della valutazione del rischio.
Tra i dispositivi di sezionamento dell’alimentazione trattati al par. 5.3, sono eliminate le restrizioni e le prescrizioni di dettaglio relative alle prese a spina, in parte riprese, ampliate e chiarite nel seguito (art.13), prevedendo l’interblocco per correnti nominali superiori a 30A e un
mezzo di ritenuta per correnti superiori a 16°, atte ad evitare scollegamenti accidentali e non
autorizzati.
Sono poi ammessi tutti gli apparecchi rispondenti alla Parte 1 della norma IEC60947, contenente le regole generali per le apparecchiature di manovra BT per uso industriale, purché atte
al sezionamento secondo i criteri della norma stessa.
I dispositivi di sezionamento e per la prevenzione di avviamenti imprevisti e la protezione contro la richiusura non autorizzata, non intenzionale e/o erronea devono essere installati all’esterno dell’area elettrica di operazione.
Nell’articolo 6, trattando la protezione contro la scossa elettrica mediante interruzione automatica dell’alimentazione, si rimanda al nuovo Allegato A sulla protezione nei sistemi TN,
quelli TT e IT non sono esclusi; per essi, si rimanda concettualmente alla norma IEC 60364-41, a cui in Italia corrisponde la norma CEI 64-8.
L’articolo 7 sulla protezione dell’equipaggiamento dettaglia vari casi di protezione dalle
sovracorrenti per i circuiti di controllo alimentati da trasformatore, ripresi dall’articolo 9 successivo con tre metodi di collegamento, ossia con o senza collegamento a terra e alimentati direttamente dalla rete.

Il paragrafo sulla protezione dei motori contro i sovraccarichi è intitolato "Protezione dei motori contro il surriscaldamento" e risulta ampliato in tre sottoparagrafi che trattano la protezione dal sovraccarico, dalla sovratemperatura e la limitazione di corrente.
Nelle generalità dell’articolo 8 si esplicitano le funzioni dei collegamenti equipotenziali sia di
protezione che funzionali.
La figura 3 sui collegamenti equipotenziali viene aggiornata alla luce delle nuove definizioni
e delle designazioni proposte dalla normativa del CT 16 che tratta l’interfaccia uomo-macchina.
E’ inserito un nuovo paragrafo con prescrizioni aggiuntive per il collegamento equipotenziale
di protezione quando l’equipaggiamento elettrico ha correnti di dispersione verso terra superiori a 3,5 mA AC o 10 mA DC.
Le note richiamano i casi, sempre più attuali, di installazione di filtri per la riduzione delle armoniche che incrementano la corrente capacitiva verso terra.
Viene citata la norma IEC 61800-5-1 sulla sicurezza elettrica, termica ed energetica degli
azionamenti a velocità variabile, che specifica metodi per la misura di correnti di dispersione
superiori a 3,5 mA AC.
Il paragrafo sui collegamenti funzionali è stato semplificato ed è stato aggiunto un paragrafo
sulle misure per limitare gli effetti di forti correnti di dispersione.
Nell’articolo 9 su circuiti e funzioni di comando e di controllo, il paragrafo sull’arresto di
emergenza non contiene più la richiesta che si utilizzino solo componenti elettromeccanici
cablati per l’arresto di emergenza di categoria 0.
Nelle generalità relative alle operazioni di emergenza di rimanda alla valutazione del rischio
alle operazioni di emergenza si rimanda alla valutazione del rischio da effettuare secondo i
criteri delle norme ISO 12100 (derivate dalle CEN 292) mentre per i principi di progettazione
dell’arresto di emergenza si rimanda alla ISO 13850, anch’essa in fase di revisione.
Le norme ISO 12100-1 “Safety of machinery – Basic concepts, general principles for disign
– Basis terminology, methodology” e ISO 121000-2 “Safety of machinery – Basic concepts,
general principles for design – Technical principles” sono state pubblicate nel novembre
2003, invece la bozza della ISO 13850 è stata terminata da parte di un gruppo di lavoro IEC,
a cui ha fattivamente partecipato il CT44 del CEI.
Il paragrafo sugli attuatori, appartenente all’articolo 10 sull’interfaccia tra operatore e macchina, ammette, per i dispositivi di arresto di emergenza posti su una stazione di controllo
scollegabile, la possibilità di non avere il fondo giallo.
E' stato, inoltre, eliminato il paragrafo sulla trasmissione seriale dei dati così come l’attuale
articolo 11 sull’equipaggiamento elettronico in quanto oggetto della futura norma IEC 62061”
Functional safety of electrical, electronic and programmable control systems”.
Questa transizione dalla attuale edizione quarta della IEC 60204-1 a nuove norme ancora
allo stadio di bozza rappresenta l’aspetto più delicato che gli operatori nel mondo degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine devono considerare.
Infatti, l’avanzamento normativo di tali progetti presenta aspetti più critici rispetto alla situazione relativamente tranquilla della 60204-1 ed inoltre nella 62061 ci sono oggettive novità

riguardo alle prescrizioni ed ai metodi di valutazione della sicurezza funzionale.
Si deve aggiungere che la quasi totalità delle norme del CT 44 è attualmente in revisione; potrà, quindi, esserci un periodo di tempo successivo alla pubblicazione della quinta edizione
della 60204-1 in cui non saranno ancora disponibili le norme aggiornate in essa richiamate; è
probabile che in ambito europeo si tenga conto di ciò dilazionando opportunamente la data di
ritiro della quarta edizione IEC, corrispondente alla terza edizione della norma CEI 44-5.
Il nuovo articolo 11 diventa perciò quello che è attualmente l’articolo 12 sulla collocazione, il
montaggio e gli involucri delle apparecchiature di comando; anche gli articoli successivi modificano la numerazione in tal senso.
Nel paragrafo sugli accessi alle apparecchiature di comando, la larghezza e l’altezza minima
delle porte nei passaggi di servizio e di manutenzione, rispettivamente di 0,7 m e 2,0 m, è
estesa anche a tutte le aree di servizio elettriche nelle quali le persone possono entrare completamente.
L’articolo 12 sui conduttori e sui cavi non contiene più la tabella relativa alla temperatura
massima ammissibile del conduttore in condizioni normali e in condizioni di cortocircuito, poiché viene fatto genericamente riferimento alle condizioni tipiche previste dal progettista.
In compenso sono diminuite le sezioni minime dei cavi esterni agli involucri mentre rimangono
le tabelle sulla portata dei cavi isolati in PVC e dei cavi avvolti su tamburi nonché il riferimento
alla norma IEC 60364-5523 per altri cavi e metodi di posa.
L’articolo sulle pratiche di cablaggio risulta di più agevole comprensione per quanto riguarda
le prescrizioni generali e i paragrafi sui colori di identificazione dei conduttori rispetto all’attuale articolo 14.
E’da segnalare l’aggiunta di un paragrafo con prescrizioni sui cavi di collegamento tra le parti
che fungono da “secondario” nei sistemi di alimentazione induttivi separati galvanicamente
(vedere la nuova definizione sopra riportata), per evitare, in caso d’interruzione accidentale,
alte tensioni pericolose sui cavi stessi.
Il sottoparagrafo sulle combinazioni presa/spina, all’interno del paragrafo sul cablaggio all’interno degli involucri, è stato riordinato e ampliato; per i circuiti di controllo si rimanda alla norma IEC 61984 sulla sicurezza dei connettori per apparecchiature elettroniche.
Nell’articolo 16 su marcatura, segnali di avvertimento e designazioni di riferimento, è stato aggiunto il simbolo grafico che avverte del pericolo di superfici calde, preso dalla norma ISO
3864. A tale proposito è da ricordare che la Commissione europea – Direttorato B “Protezione
della salute e del consumatore” pubblicizzò nel 2000 la guida CEN EN 1302 “Ergonomics of
the thermal environment – Temperature of touchable hot surfaces – Guidance for establishing
surface temperature limit values in production standards with the aid of the EN 563”; entrambe le pubblicazioni sono state tradotte da UNI.
L’applicazione della targa diventa un obbligo mentre nell’attuale norma è richiesto solo quando possibile.
Un’altra importante precisazione sulla marcatura, comunque già pubblicata nella guida CEI
44-14, riguarda la tenuta al cortocircuito del quadro elettrico di comando e di controllo.
In luogo del potere d’interruzione del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti ci si dovrà riferire, giustamente, alla corrente di tenuta al cortocircuito dell’equipaggiamento.

Nelle informazioni da fornire con l’elettrico, di cui all’articolo 17 sulla documentazione tecnica,
sono state aggiunte le istruzioni per una manutenzione sicura, il trasporto e il magazzinaggio
e, se utile, indicazioni su correnti di carico, di avviamento e sulle cadute di tensione.
Lo schema circuitale deve essere comunque fornito; attualmente invece può essere sufficiente lo schema a blocchi.
L’articolo attualmente intitolato “Prove e verifiche”, che corrispondono all’art.18 della nuova
bozza, non si riferisce più alle prove; infatti, a differenza delle norme di prodotti industriali, la
norma 60204-1 non contiene il concetto di prova di tipo ma solo di verifica, anche se si parla
sempre di “prove” di resistenza, d’isolamento, di tensione e funzionali.
E’ proposto un incremento delle verifiche obbligatorie quando non vi siano prescrizioni nella
norma di prodotto, come ad esempio per la verifica di corrispondenza tra la documentazione
tecnica e l’equipaggiamento elettrico nonché per le verifiche funzionali.
Dopo le generalità, futura norma propone un paragrafo sulla verifica delle condizioni per la
protezione tramite interruzione automatica dell’alimentazione.
Il paragrafo ingloba il testo attuale sulla verifica della continuità del circuito equipotenziale di
protezione; è esplicitamente riferito ai circuiti TN, per sistemi TT si rimanda alla norma impianti.
La nuova tabella 9 fornisce la lunghezza dei conduttori ammissibili tra dispositivo di protezione e carico.
Il nuovo Allegato A è l’unico normativo e tratta la protezione contro i contatti indiretti per sistemi TN riportando quanto scritto nelle norme da consultare.
Gli altri allegati sono informativi e, pur designati diversamente, sono già presenti nella norma
attuale.
Si nota che il questionario, che rimane Allegato B, è più dettagliato rispetto alla presente edizione e considera anche questioni contrattuali.
L’Allegato F è una guida all’uso della norma che coincide con la prefazione dell’attuale norma
europea.
La relativa tabella di correlazione tra articoli e paragrafi della norma e azioni da intraprendere
è aggiornata sia come riferimenti che come normative richiamate.
In conclusione si può osservare che la bozza di norma recepisce sia le novità tecnologiche
che l’evoluzione dei concetti legati alla sicurezza e si pone come strumento utile per permettere realizzazioni secondo il più recente stato dell’arte; sono anche evidenti gli sforzi per rendere più comprensibile la norma rispetto all’edizione precedente.
Ciò non sembra sempre riuscito per le parti nuove; il comitato italiano ha perciò proposto modifiche di carattere redazionale al testo del documento al voto per permettere una più agevole
comprensione.

