Protezione ambientale dei componenti in ambiente
industriale
Descrizione e conformità agli standard
Introduzione________________________________________________________
Gli utenti finali si affidano ai pannelli di controllo per proteggere i controlli vitali, la relativa
infrastruttura ed eliminare rischi di inattività o lesioni del personale. Diversi fattori ambientali come
ambienti corrosivi, sostanze infiltrazione (ad esempio, acqua, polvere e olio), rumore elettrico, e la
temperatura, possono avere un effetto dannoso su un pannello di controllo. Questi fattori nocivi
possono causare eccessiva manutenzione, costosi tempi di inattività, o la perdita di sistemi critici.
Quando si progetta un pannello di controllo è importante comprendere i fattori rilevanti per
l'applicazione specifica come i requisiti di infiltrazioni, l'ambiente circostante tra cui la temperatura,
se eventuali sostanze chimiche sono presenti, presenza di interferenza elettromagnetica (EMI) e gli
standard corrispondenti. Determinare se il pannello di controllo sarà utilizzato in un'applicazione
interna o esterna si basa sulla valutazione di questi fattori.

Fattori ambientali___________________________________________________
Elementi ambientali che hanno un effetto nocivo sulla affidabilità e le prestazioni del pannello di
controllo includono l'interazione umana, sostanza infiltrazione, lavaggio, temperatura, raggi
ultravioletti (UV), e gli ambienti corrosivi.
Intervento umano
Il livello di base di tutela ambientale è mantenere l'apparecchiatura all'interno del pannello di
controllo separato dall’interazione umana per garantire sicurezza del personale e attrezzature. È
richiesta una certa interazione umana con pannelli di controllo, come ad esempio durante
l’installazione iniziale dell'armadio o dei tecnici quando il pannello di controllo è in funzione. Grande
attenzione và posta nel contatto del personale con i dispositivi elettrici che coinvolgono tensioni
causate da fattori quali correnti flash, l'acido della batteria e le parti meccaniche in movimento che
possono causare lesioni o morte.
Infiltrazione di sostanze
L’attenzione è solitamente focalizzata sul mantenere acqua, neve, polvere, olii, ecc all'esterno del
pannello di controllo e dall’apparecchiatura elettronica contenuta all'interno della custodia.
Lavaggio
In alcuni ambienti è utilizzata acqua ad alta pressione e/o alta temperatura e/o detergenti abrasivi per
il lavaggio. Inoltre, una grossa problematica in questi ambienti è l'elevata frequenza di lavaggio con cui
i pannelli di controllo potrebbero essere sottoposti giornalmente.
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Temperatura
La temperatura può contribuire negativamente al funzionamento ai dispositivi elettronici, essa deve
essere controllata e mantenuta all’interno dei limiti specificati dal produttore.
Ci sono due diverse temperature da considerare:
 la temperatura di carico presente all'interno e derivata dal calore generato dai dispositivi attivi o dal sole o
altre fonti che agiscono sull’involucro del pannello di controllo
 La temperatura dell’ambiente in cui il pannello di controllo è in funzione

La differenza tra queste due temperature è può portare problematiche o benefici. Il differenziale di
temperatura può provocare la formazione di condensa. Quando le temperature all'interno e all'esterno
della custodia attraversano il punto di rugiada, la condensa viene creata causando potenzialmente
corrosione all'interno del pannello di controllo e ai dispositivi elettronici.
Raggi ultravioletti (UV)
I raggi ultravioletti (UV) della luce del sole o altre fonti possono degradare le guarnizioni ed i materiali
nel corso del tempo.
Ambienti corrosivi
Un ambiente corrosivo può comprendere zone in cui è presente nell'aria qualsiasi combinazione di
salsedine, sostanze chimiche o umidità elevata. Le aree con raggi ad UV o azione galvanica, che si
verifica quando due metalli diversi con un elevato differenza di potenziale galvanico vengono in
contatto tra loro e l'umidità, accelererà la velocità di corrosione. Un materiale più attivo come il
magnesio avrà un potenziale di corrosione superiore a quella di un materiale meno attivo come l'oro.
Una buona pratica è di mantenere la differenza di potenziale galvanico a meno di 0,25 V.
Il livello di potenziale di corrosione nella zona di applicazione è fondamentale nella scelta del
contenitore ed ha un impatto diretto sul rendimento globale dello stesso.
Vedere la Tabella 1.

Tabella 1. Materiali consigliati per ambienti corrosivi
SOLVENTI

ALCALI

ACIDI

RACCOMANDATO

Tipo 304 in acciaio inox
tipo 316 acciaio inossidabile
in fibra di vetro
alluminio
Poliestere

ABS
Poliestere
acciaio inox tipo 304

ABS
Poliestere
policarbonato
fibra di vetro
acciaio inox tipo 304
acciaio inox tipo 316

SODDISFACENTE

acciaio (rivestito in poliestere)
fibra di vetro
policarbonato
ABS

acciaio inox tipo 316
policarbonato
fibra di vetro

fibra di vetro

alluminio
acciaio (rivestito in poliestere)

alluminio
acciaio (rivestito in poliestere)

USO LIMITATO

Pag. 2 a 10

Specifica dei box/armadi______________________________________________
Progettare il pannello di controllo implica la valutazione dei seguenti elementi per un corretto
funzionamento dello stesso: tenuta, materiale, finitura, design, EMI/RFI e gestione termica.
Sigillatura
Le guarnizioni sono dispositivi meccanici che forniscono una tenuta stagna tra due superfici di
accoppiamento leggermente irregolari, come una custodia,le sue porte e accessori. In molte
applicazioni interne ed esterne una guarnizione performante montata correttamente è fondamentale
per la protezione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche sensibili all'interno della custodia.
Le guarnizioni escludono in primo luogo la penetrazione di agenti esterni come la polvere, lo sporco,
l'acqua, le interferenze elettromagnetiche (EMI) e interferenze radio frequenza (RFI) ma possono anche
essere utilizzate per contenere il rumore o altre forme di interferenze generate dai componenti interni.
Tipi di materiali
I materiali utilizzati per le guarnizioni possono essere costituiti da due parti di schiuma mista liquido
che può fornire una tenuta continua una volta polimerizzata oppure da una striscia di guarnizione a
celle aperte che viene tagliato in lunghezze e applicato al contenitore con adesivo.
Le condizioni ambientali possono avere un impatto significativo sulla resistenza del box negli anni. Ad
esempio un contenitore in vetroresina luce solare diretta per diversi anni probabilmente manifesterà il
fiberbloom, (erosione superficiale, che riduce lucentezza ed aumenta la rugosità superficiale) e un
involucro di acciaio dolce arrugginirà in ambienti umidi o corrosivi. Altre considerazioni nella scelta del
materiale sono l’estetica, le proprietà termiche, il peso, la forza e la facilità con cui le modifiche come
ad esempio l'esecuzione di fori possono essere fatti alla custodia.
Finitura
Utilizzare una finitura appropriata aumenta sensibilmente la capacità del contenitore di sopportare
determinati ambienti. Ad esempio l’acciaio dolce non finito si arrugginisce immediatamente, mentre
una custodia di acciaio dolce con l’applicazione di polveri termoindurenti lo rende in grado di resistere
molto bene in molti ambienti ambientali orttimizzando anche l’isolamento termico. Tuttavia, materiali
come acciai inossidabili e materiali compositi non richiedono ulteriori proprietà di finitura per
migliorare la capacità di resistere ad ambienti specifici. Alcune finiture possono servire ad altri scopi
come la la chiusura di fessure per facilitare la pulizia del box.
Caratteristiche aggiuntive
Alcuni componenti aggiuntivi possono essere utilizzati per aumentare la sicurezza del quadro di
controllo. Ad esempio può essere applicata sul pannello di chiusura una conchiglia con coperchio
incernierato trasparente per permettere l’accesso ai collegamenti Ethernet o elettrici senza aprire il
quadro stesso.
EMI / RFI
La compatibilità elettromagnetica (EMC) è la capacità di una macchina o altro dispositivo elettrico di
funzionare in un ambiente elettromagnetico, spesso utilizzando la tecnologia di schermatura. In
situazioni delicate EMI, una corretta schermatura EMC intorno ai punti di ingresso del pannello di
controllo e la corretta scelta dei materiali può attenuare i problemi EMI / RFI.
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Gestione termica
I pannelli di controllo che si trovano in un ambiente molto caldo e hanno componenti attivi che
generano una quantità elevata di calore normalmente devono usare un condizionatore d'aria per
mantenere un livello termico di sicurezza. Ambienti freddi dove non sono presenti apparecchiature
elettriche attive possono avere bisogno di un riscaldatore per mantenere una temperatura di
funzionamento sicuro.
Alcune soluzioni da adottare possono essere:
•
•
•
•
•

Finitura – protezione da energia solare
Schermatura solare - isolante dal carico termico solare con un top aggiuntivo
Convezione naturale - Rimozione di carico termico in involucri sigillati e non sigillati per
dissipare il calore generato. Vedere la Figura 1
Convezione forzata - Come sopra con l'eccezione di ventole aggiuntive che migliorano la
dissipazione del calore dal pannello di controllo del 10%. Vedere la Figura 2.
Condizionamento - condizionatore d'aria sigillato dall'ambiente (sporcizia, aria corrosiva,
pioggia, temperatura, umidità, ecc). Vedere la Figura 3.

1.
Figura
forzata

Figura
Convezione
naturale
2. Convezione
Figura
2.

Condizionamento

Vedi Appendice III per meglio argomentare i fattori ambientali e le possibili soluzioni basate su
standard ambientali forniti da NEMA, UL, CSA e IEC.
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Requisiti di protezione da agenti esterni__________________________________
Il grado di resistenza IP è il livello di abilità del contenitore di impedire la penetrazione di agenti
esterni o EMI. Il grado IP specifica il tipo e quantità di sostanze presenti nell’ambiente che possono
penetrare nel box in condizioni operative normali. Sostanze tipiche comprendono polvere/sporcizia/
acqua/liquidi ed intervento umano.
Ci sono anche i requisiti per l'accesso pannello di controllo da parte dei tecnici o da cavi o altri
dispositivi che necessitano di collegamento. Questo requisito è noto come ingresso funzionale.
Ci sono tre tipi di ingresso funzionale:
• ingresso funzionale permanente – accesso consentito a fili o cavi; di solito risolto con porte di
accesso esterni utilizzando soluzioni come moduli accoppiatori (USB – M12/RJ45 – fibra LC/SC)
• punti di accesso sigillati - mantiene il grado IP del box, gli apparati attivi all'interno rimangono
protetti
• ingresso funzionale temporaneo - offre un comodo accesso al pannello di controllo, semplice e
affidabile tramite guarnizioni, sistemi di incernieramento e aggancio.

Non tutte le norme sono uguali_________________________________________
Gli standard globali garantiscono un livello minimo di progettazione e requisiti prestazionali per box e
pannelli di controllo e li separano in due categorie principali: "uso in ambienti a rischio" e "uso in
ambienti non a rischio"
Con le complessità di un'economia globale i progettisti devono recepire gli standard globali in materia
di pannelli di controllo. Questi standard includono UL50, UL508A, IEC 60529, CSA, NFPA79, NEMA 250,
MICE-TIA 1005 / 568C, UL 867 e IEC 61439. Nel caso di locali in ambienti pericolosi, standard come IEC
60079 e NEC 500/505 possono essere considerati insieme ad altri standard regionali quali ATEX, GOST,
INMETRO, PESO, e KOSHA. L'ultima versione dello standard deve essere sempre utilizzato nella
progettazione di box e pannelli di controllo.
Vedere la Tabella 2 per Nord America e globali

Tabella 2. America del Nord vs Standard Globali di sicurezza elettrica relative al controllo pannelli

Ambiente non a
rischio

NFPA 79
NEMA 250
UL 50, 50E, 508, 508A
CSA C22.2 No. 14, 17, 94.1, 94.2

IEC 60529
IEC 62208
IEC 60204
IEC 61439

Ambiente a
rischio

NEMA 250
NFPA 70 (NEC Class & Divisions)
UL 1203, 60079, 698A
ISA 12.12.01

IEC 60079
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NEMA 250, NFPA IEC per applicazioni in ambienti non a rischio consentono al produttore di emettere
auto-dichiarazione di conformità del prodotto alla norma. Altri standard come UL e CSA richiedono test
da effettuarsi in un laboratorio di prova autorizzato, e l'approvazione definitiva da parte dell’agenzia è
soggetto a controlli continui. Questi ultimi standard dovrebbero essere adottati quando sono in gioco la
sicurezza e la protezione del personale.
Grado protezione da agenti esterni
I due standard principali di valutazione del grado di protezione sono NEMA negli Stati Uniti e IP per la
maggior parte del resto del mondo
•
•

per NEMA vedi Appendice I
per IP vedi Appendice II

Utilizzo degli standard Indoor e Outdoor
Le norme separare ulteriormente i box/pannelli di controllo per "uso interno" e "uso esterno" e in
genere hanno diversi gradi (ad esempio, Tipo 12, Tipo 4 per NEMA, UL e CSA e IP55, IP66 per IEC). I
sistemi di rating determinano anche il livello di protezione dall’accesso umano/strumentale,
protezione contro la polvere e la protezione dai liquidi.
Vedere l'Appendice I per CE e IEC Classifiche e un confronto tra UL / CSA / NEMA Type Rating e IEC IP
Ratings.
ANSI / TIA-1005-A standard infrastrutture di telecomunicazione in ambiente industriale
La presente norma specifica le caratteristiche relative all’infrastruttura di cablaggio di
telecomunicazione in ambiente industriale (ad esempio, voce, dati, testi, video, controlli industriali e
da costruzione, sicurezza, allarme antincendio, di imaging), consentendo nel contempo l'esposizione
alla vasta gamma di condizioni ambientali previste in locali industriali (es. temperatura, umidità,
rumore elettrico, urti, vibrazioni, gas corrosivi, polvere, liquidi).
Ulteriormente vengono definite le aree di cablaggio strutturato in ambiente industriale, a partire dalla
zona uffici, passando per l’area produzione fino alle isole di automazione. Questa sezione definisce i
gradi relativi alle caratteristiche Meccanica - Ingresso - Climatica/chimica – Elettromagnetica
(classificazione M.I.C.E) utilizzata per descrivere la gravosità dei parametri ambientali tipicamente
presenti e fornisce una sintesi delle considerazioni di progettazione funzionali. Vedere la Figura 4

Figura 4. TIA-1005 M.I.C.E. definisce classi ambientali a tre livelli e quattro parametri
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Standard di riferimento per design ed installazione di box/armadi industriali _____
UL 50
UL 50, rilasciata da Underwriters Laboratories è lo standard di sicurezza per quadri ospitanti apparati
elettrici e Considerazioni non ambientali. La norma si applica ai quadri per materiale elettrico
destinato ad essere installato e utilizzato in luoghi non pericolosi in conformità con il Canadian
Electrical Code (parte 1, CSA C22.1), le sezioni pertinenti del National Electrical Code (NFPA 70) e le
disposizioni di impianti elettrici del Messico (NOM-001-SEDE). La norma di sicurezza si applica ai
seguenti allegati impiegati in luoghi al chiuso: tipi 1, 2, 5, 12, 12K e 13 e dei seguenti allegati impiegati
in luoghi interni ed esterni: tipi 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 e 6P . Questa norma dovrebbe essere consultata
insieme con UL 50E che affronta le Considerazioni ambientali.
UL 508A
UL 508A è lo standard di sicurezza per le apparecchiature di controllo industriale. I requisiti riguardano
dispositivi di controllo industriale e dispositivi accessori per l'avvio, l'arresto, la regolazione, il controllo
o la protezione di motori elettrici. I requisiti riguardano anche dispositivi di controllo industriali o
sistemi che memorizzano informazioni di processo e forniti con una funzione di controllo del motore in
uscita.
L'apparecchiatura è indicata per l'uso in luoghi ordinarie in conformità al National Electrical Code,
NFPA 70. Altre norme UL relativi si applicano ai pannelli di controllo specializzati come UL 845 per il
Centro controllo motori e UL 698A per centrali di controllo industriale relative alle aree pericolose
(classificate).
NFPA 79
NFPA 79, Electrical Standard for Industrial Machinery è il codice che si applica alla sicurezza delle
macchine industriali ed è allineato con il National Electrical Code (NFPA 70) e Sicurezza elettrica nei
luoghi di lavoro (NFPA 70E). I requisiti della norma NFPA 79 si applicano alle elettriche / elettroniche,
apparati o sistemi forniti come parte di macchine industriali che operano da una tensione nominale di
600 V o meno e iniziano nel punto di collegamento dell'alimentazione al sistema elettrico della
macchina.
IEC 60529 dal titolo Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)
La norma si applica alla classificazione dei gradi di protezione dei quadri per apparecchiature
elettriche con tensione nominale non superiore a 72,5 kV. La norma fornisce le definizioni per gradi di
protezione dei quadri per apparecchiature elettriche in materia di protezione delle persone contro
l'accesso a parti pericolose all'interno dei pannelli e la protezione delle apparecchiature all'interno del
quadro contro l'ingresso di particelle e acqua.
IEC 61439 Apparecchiature a bassa tensione e di comando
Questo standard è diviso in più parti. Parte 1 è sub-intitolato «Norme generali», stabilisce le definizioni,
stabilisce le condizioni di servizio, prescrizioni di costruzione, le caratteristiche tecniche e di verifica
per quadri di tensione e di comando a basso voltaggio.

Pag. 7 a 10

Appendice
I
NEMA
Type
Valutazioni______________________________

/

UL

/

CSA
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Appendice II - Classificazione CE e IEC e confronto di UL / CSA / NEMA e grado IP
IEC
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Appendice III – Scelta componenti in base alle normative NEMA, UL, CSA e IEC
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