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IL WG6 DELL’IEC SC65B E IL CLUI/EXERA

1

 IEC SC65B/WG6

 Scopo: preparare le norme per i metodi di valutazione delle 

prestazioni degli elementi dei sistemi e delle funzioni usati per il 

controllo e le misure nei processi industriali

 25 membri di 10 Paesi: Italia (5), Germania (5), Giappone (4), Cina 

(3), Francia (2), USA (2), Canada (1), Finlandia (1), Olanda (1), 

Russia (1)

 CLUI / EXERA

 Associazioni di utilizzatori di automazione con lo scopo di fornire 

ai membri supporto, documenti e servizi per le applicazioni delle 

nuove tecnologie di automazione nei loro impianti industriali

 EXERA: associazione francese di 40 Società di cui 10 italiane, 

raggruppate nel CLUI

 Accordo di collaborazione con NAMUR (DE), EI/SIP (UK/SE), WIB 

(NL): circa 200 delle maggiori Società europee di utilizzatori



INTERESSI E POSIZIONE E DEGLI 

UTILIZZATORI PER LA NORMATIVA
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 Rappresentare gli utilizzatori negli organismi di 

standardizzazione per contemperare gli interessi del 

mercato alle esigenze dei clienti finali 

 Essere presenti nei lavori normativi per partecipare alla 

scelta e allo sviluppo delle nuove attività normative

 Valorizzare, tramite la loro implementazione in norme 

internazionali, i lavori/documenti sviluppati nelle 

associazioni degli utilizzatori

 Scambiare conoscenze e condividere esperienze a 

livello internazionale



INIZIATIVE PROMOSSE E SVILUPPATE
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Progetto PCS – Process Control Systems

 Avviato dal CLUI nel 2005 per fornire ai membri una guida 

per:

 la preparazione delle specifiche dei PCS

 la valutazione delle offerte dei fornitori

 la definizione delle procedure per le prove in fabbrica - FAT

 Nel 2007 proposto, tramite CEI, come Nuovo Lavoro IEC:

 approvato come Progetto IEC 62603 nel 2008

 assegnato al WG6 del SC65B, con P. Pinceti come Project Leader

 pubblicazione nel 2014 della TS 62603-1, stabile fino al 2018

 In parallelo il CLUI ha sviluppato il tool SW UPCSE per 

l’applicazione della Norma e sta lavorando sulla parte 

relativa ai FAT e l’aggiornamento del UPCSE



INIZIATIVE PROMOSSE E SVILUPPATE
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Progetto PMT – Process Measurement Transmitters

 Anni ’90: il CEI propone e sviluppa nel WG6 del SC65B le 

Norme IEC 61298 sui metodi generali per le prove di 

valutazione degli strumenti dei processi industriali

 1995: pubblicata la 1a edizione della serie 61298 (4) 

 A seguire, con il determinante contributo del TNO (WIB), il 

WG6 produce prima la serie  60770 (3)  per la valutazione 

dei trasmettitori, poi la TS 62098 per la valutazione dei 

nuovi  strumenti a microprocessori

 Nel 2010 il CEI propone la riorganizzazione delle Norme 

per la valutazione dei trasmettitori di misura dei processi

 2012: proposta approvata come Progetto 62828 assegnato 

al WG6 con R. Redaelli come Project Leader



INIZIATIVE E LAVORI FUTURI
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Progetto PCS 

 L’IEC ha assegnato al SC65A/WG16 la revisione della 

vecchia serie 61069 (PCS assessment). È previsto 

l’inserimento della 62603 nella nuova serie revisionata

 Il CEI è disponibile a partecipare ai lavori del WG16 per:

 garantire un corretto inserimento della 62603 nella serie 

revisionata, salvaguardando il lavoro fatto fino ad oggi

 collaborare, se si vorrà sviluppare la parte relativa ai FAT

Progetto PMT 

 Completamento delle 5 Norme attualmente in corso di 

sviluppo fino alla loro pubblicazione 


