
Orgoglio Italiano 
 

“Italy: the extraordinary common place” 

Mi piace prendere in prestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia ICE questo 

slogan – e il magico video ad esso collegato http://www.ice.gov.it/italy_def2.mp4– per introdurre il 

breve resoconto dei lavori dell’evento “Incontro CEI sui progetti di norma IEC 62603 e IEC 62828” 

promosso dal sottocomitato CEI 65B “Dispositivi e analizzatori di processo” e tenutosi il giorno 26 

febbraio 2015. 

E come nel video, l’eccellenza del lavoro svolto, la qualità dei risultati, l’orgoglio di essere riusciti, 

come Italiani, a rappresentare dei precisi interessi tecnici, culturali ed economici di alcune nostre 

aziende di prima grandezza sono stati i messaggi trasmessi con entusiasmo da Enrico Sempi, 

Presidente del sottocomitato CEI 65B, che ha sapientemente orchestrato la realizzazione di questa 

giornata avente l’obiettivo di presentare i risultati ad oggi raggiunti nello sviluppo di due progetti di 

norme internazionali dove l’Italia è il soggetto proponente e l’attore principale nello sviluppo di tali 

normative. 

Ma non solo: poiché sulla IEC 62603 e IEC 62828 le attività di sviluppo non sono ancora terminate, 

l’ulteriore messaggio che “la norma, strumento di competitività e di difesa degli interessi nazionali, 

ha bisogno del contributo di tutti noi” è stato declinato in vari modi dai vari relatori e da loro 

trasmesso con passione ai convenuti. 

Infatti, dopo Sempi, Siemens, che ha posto l’accento anche su quanto resta da fare e sull'ulteriore 

contributo tecnico e finanziario che serve per portare a compimento il progetto, sono intervenuti 

nell’ordine Dario Fantoni, Coordinatore del gruppo internazionale IEC 65B/WG6 all’interno del 

quale le due norme sono state elaborate; Paolo Pinceti, Professore dell’Università di Genova e 

Project Leader del progetto IEC 62603; Francesco Russo, Presidente del comitato CEI 65; Roberto 

Redaelli, Gefran, Project Leader per il progetto IEC 62828. In apertura e chiusura di riunione è 

intervenuto anche Giuseppe Bosisio, del CEI, per portare il messaggio della Direzione (file allegato 

“G. Bosisio” in http://www.gisi.it/normative.asp). 

 

Sempi dunque non ha solo promosso il lavoro sinora fatto in modo egregio con ottimi risultati, ma 

ha anche approfittato dell'occasione per chiarire quanto resta da fare per completare le azioni in 

corso e per sottolineare la necessità di trovare ulteriore supporto tecnico e, soprattutto, finanziario. 

L’attività normativa ha infatti un suo costo e non è corretto che i contributi tecnici ed economici per 

questo prezioso lavoro, che è di chiaro interesse generale, siano stati finora a carico di pochissimi. 

 

Fantoni ha poi rapidamente illustrato le iniziative e le attività in corso nel gruppo di lavoro 

internazionale IEC 65B/WG6, e – in qualità anche di Presidente del CLUI, Club Utilizzatori Italiani 

di Automazione, affiliata all’Exera francese - ha in particolare posto l’accento sull’interesse che gli 

utilizzatori pongono nelle due norme presentando gli interessi e le posizioni degli utilizzatori (file 

allegato “D. Fantoni, CLUI Exera”), ribadendo il messaggio con un interessante articolo (“Una 

presenza indispensabile”), e spiegando l’accordo tra associazioni Namur, Exera, EI e WIB 

(“Cooperation Agreement EXERA””, “Lista membri Namur 2014”, “Lista membri EI WIB Exera 

2014”, “Lista membri CLUI-Exera”). 

Fantoni ha ribadito che la norma non divide, anzi “unisce” il costruttore e l’utilizzatore, che così 

possono tecnicamente interdersi senza incomprensioni e con mutuo vantaggio di entrambe le parti. 

 

Pinceti è poi entrato in maggior dettaglio sulla Norma IEC 62603-1, ormai pubblicata (“Info IEC 

62603-1”), chiarendo le modalità di utilizzo della norma e i criteri che hanno portato alla 

formulazione attuale (“P. Pinceti, Università di Genova”). Ha anche accennato al nuovo lavoro in 

ambito IEC 65A/WG16, nel quale potrebbe confluire la norma IEC 62603-1, che comunque 

continuerebbe ad esistere anche se in forma diversa. 

http://www.ice.gov.it/italy_def2.mp4
http://www.gisi.it/normative.asp


La IEC TS 62603-1 costituisce la prima guida organica e strutturata in modo sistematico per 

valutare le proposte di PCS (PCS sta per Process Control System) fatte dai vari costruttori (Parte 1) 

e per definire procedure di prova FAT (Factory Acceptance Tests), Parte 2. La norma prende 

l’avvio da precise richieste degli utilizzatori di avere dei metodi chiari e univoci per valutare le 

prestazioni del PCS in termini di funzioni, applicazioni, prestazioni statiche e dinamiche e 

compatibilità. 

La cosa viene fatta impiegando degli appositi indici,assegnati attribuendo in modo euristico pesi e 

valutazioni appropriate, e calcolando poi un valore finale che permette in modo immediato di fare 

un confronto tra le varie proposte. 

La procedura, orientata alle esigenze degli utilizzatori ma aperta anche ai costruttori, segue pertanto 

un flusso logico che consente la valutazione delle varie offerte in modo assolutamente trasparente e 

oggettivo, sia che si tratti di PCS convenzionali, sia per PCS integrati. 

Purtroppo lo sviluppo della Parte 2 ha visto ora una battuta di arresto per mancanza di sufficiente 

supporto a livello internazionale per proseguire il lavoro nell’ambito del sottocomitato IEC 65B, e 

da qui l’ulteriore richiesta di contributi da parte dei partecipanti all’evento. 

 

Dopo una breve introduzione di Pinceti, Russo è intervenuto in vece di Micaela Caserza Magro, 

pure Università di Genova, per illustrare l’evoluzione che porta alla norma IEC 62832 (“IEC 62832 

Digital Factory”) e per rafforzare il concetto che ci sono obiettivi ancora da raggiungere, stimolando 

da parte degli interessati e delle aziende presenti, tutte importanti nel panorama nazionale e 

internazionale del settore, interessi e, assolutamente benvenuti, eventuali contributi. 

In chiusura del proprio intervento Russo ha anche ricordato la complessa struttura del comitato IEC 

65 (“Struttura IEC/CEI 65”), che produce norme a sostegno dell’automazione industriale ed è 

perciò uno dei comitati di maggior peso in ambito internazionale. 

 

Redaelli ha poi presentato (“Progetto PMT”) lo stato della preparazione della serie di norme sulla 

strumentazione di processoIEC 62828 “Reference conditions and procedures for testing industrial 

and process measurement transmitters”, che si articola in una parte generale (IEC 62828-1), che 

contiene le parti comuni a tutti i tipi di PMT (Industrial and Process Measurement Transmitters), e 4 

(per ora) parti specifiche orientate alle peculiarità dei vari PMT: IEC 62828-2 (Pressione); IEC 

62828-3 (Temperatura); IEC 62828-4 (Livello) e IEC 62828-5 (Portata). 

I PMT: trasmettitori utilizzati nell’industria di processo e dai costruttori di macchine per rilevare le 

variabili di processo (pressione, temperature, livello, portata), vanno caratterizzati e provati in modo 

adeguato per ogni fase di vita: progetto, installazione, messa in servizio e manutenzione, 

individuando per ogni fase le opportune Prove di tipo, Prove individuali e Prove di accettazione. 

Sino ad oggi ciò avveniva utilizzando norme vecchie, dispersive, difficili da consultare, poco 

pratiche da usare e dispendiose in termini di tempo. Inoltre tali norme, non strutturate in modo 

organico, erano basate su tecnologie analogiche, che trattavano in modo parziale solo alcuni aspetti 

delle valutazioni necessarie agli attuali PMT, basati essenzialmente su tecnologie digitali. 

La proposta italiana – anch’essa scaturita dalla necessità di rispettare gli interessi delle nostre 

aziende - sta permettendo di preparare una serie di norme specifiche che sono complete e organiche 

al tempo stesso, aggiornate per le tecnologie attuali e soprattutto facili da usare, facili da consultare 

e orientate a produttori e utilizzatori al tempo stesso. Tutte le informazioni che servono prontamente 

disponibili! 

Ad oggi le prime tre parti sono alla fase di voto, mentre le parti 4 e 5 sono ancora in fase molto 

preliminare di sviluppo, per cui servono aiuti e collaborazione, nell’ambito del team esistente, per 

considerare le varie tecnologie e gli interessi specifici da difendere. La cosa va fatta in modo 

condiviso tra costruttori e utilizzatori, in modo non ambiguo e ritagliato sulle esigenze di chi lavora 

nei vari settori,regolamentando gli aspetti fondamentali dellafase di sviluppo e della fase produttiva 

dei vari PMT. L’obiettivo è di continuare lo sviluppo del lavoro condividendo le scelte tecniche, 

coinvolgendo le Case Madri per difendere i propri interessi e proporre, se utili, nuove idee. 



 

La tavola rotonda è stata introdotta da Festa, CEI 65B, con un paio di immagini che hanno ricordato 

ai presenti che la norma costituisce il linguaggio comune che consente a tutti di intendersi in modo 

univoco, permettendo anche di perseguire specifici obiettivi di business (“Tavola rotonda”). Da qui 

è iniziata una proficua discussione sui temi trattati del settore impiantistico e dell’automazione 

industriale, con l’intervento anche di persone non appartenenti al sottocomitato CEI ma molto 

interessate ai lavori presentati e alle modalità di partecipazione ai lavori normativi. 

Durante il buffet di chiusura, offerto da alcuni membri del CEI SC65B, la discussione è poi 

proseguita con ulteriori occasioni per dei faccia-a-faccia con i singoli nuovi interessati per chiarire 

specifici dubbi e per una più puntuale azione di convincimento, allo scopo di consolidare quanto 

esposto sulle esigenze del mercato, sulla risposta data con le due norme e sulla necessità di aiuti e 

contributi propositivi. 

 

Un’ottima iniziativa, condotta da una vera squadra – motivata, competente e aperta ad accogliere 

linfa fresca - che ha pienamente raggiunto l’obiettivo di sollevare interesse e stabilire contatti 

fruttuosi per rendere sempre più solido il contributo italiano in un settore che investe larghissima 

parte della nostra industria. 

 

Le presentazioni della giornata e questo articolo sono disponibili sul sito del GISI, Associazione 

Imprese Italiane di Strumentazione, all’indirizzo http://www.gisi.it/normative.asp 
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