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XXI edizione del 
Convegno Nazionale ESD

di Andrea Boroni (STM), Gianni Orlandini (Orlandini Consultant) – Giuseppe Angelo Reina (Elbo)

La XXI edizione del Convegno nazionale ESD, organizzato 
dal Team Nazionale ESD e coordinato da CEI-Comitato 
Elettrotecnico Italiano, Magna, STM e Università 
di Genova, si terrà il 5 Giugno p.v. presso  
la sede di STMicroelectronics a Cornaredo (MI)

▶ ATTUALITÀ - EVENTI
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Dopo diversi anni di programmazione e, in particolare, do-
po il successo dell’edizione 2018, tenutasi a Binasco pres-
so il Museo Mumac, l’appuntamento annuale con i temi 

correlati ai fenomeni elettrostatici è ormai considerato da opera-
tori ed esperti del settore un evento fondamentale, che consente 
di tenersi aggiornati sui trend e sulle ultime novità tecnologiche.

Il Convegno si pone come obiettivo la divulgazione della cultu-
ra ESD (Electrostatic discharge), ma vuole anche aggiornare set-
tori e aziende coinvolte nella gestione di eventi ESD sugli svilup-
pi delle normative IEC (International Electrotechnical Commis-
sion) approfondendo i criteri della protezione ESD in aree EPA 
e nelle zone ATEX (ambienti ove sono presenti atmosfere esplo-
sive). Da non trascurare è poi il ruolo dell’Industry 4.0 nella ge-
stione e trasmissione di dati inerenti agli apparati ESD impiegati.

Fra i vari interventi che verranno presentati in occasione dell’e-
vento, alcuni tratteranno dell’importanza della movimentazio-
ne di parti ESD sensitive, ma anche della necessità di adottare 
protezioni adeguate sia su prodotti finiti (immunità) sia a livel-
lo componente (circuiti integrati) e a livello scheda. IN occasio-
ne dell’evento verrà inoltre approfondito il possibile impiego del 
grafene nei sistemi di protezione ESD e le normative che ne re-
golamentano l’impiego. Come tradizione, al termine della gior-
nata sarà prevista una “tavola rotonda” durante la quale verran-
no ripresi gli argomenti più interessanti emersi nel corso degli 
interventi; sarà anche possibile visitare i laboratori della sede di 
Cornaredo, mentre nella giornata successiva vi sarà l’opportuni-
tà di poter visitare la sede di STMicroelectronics di Agrate con 
un “windows tour” delle camere bianche ove si realizzano pro-
dotti in tecnologia BCD (BIPOLAR-CMOS-DMOS) per di-
versi ambiti industriali. 

Ecco una breve sintesi degli interventi che verranno presenta-
ti a Cornaredo il 5 giugno prossimo:

IL PAVIMENTO OMOGENEO ESD:  
PRESTAZIONI ECCEZIONALI,  
COSTANTI NEL TEMPO E INNOVATIVE.

D. Carotenuto e L. Liguori (Forbo) – G. Montù (University  

of Applied Sciences of Southern Switzerland)

Il procedimento di produzione ad alta pressione permette di ot-
tenere un manufatto omogeneo e compatto con proprietà mecca-
niche ed elettriche costanti. La superficie, priva di pori, è sempli-
ce da pulire e idonea ai requisiti più rigorosi delle camere bianche 
e delle camere operatorie. Un pavimento così può essere usato in 
applicazioni ad alto valore aggiunto e ad alto grado di innovazione.

REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE  
E REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESD

D. Ottolini (Mapei)

Una pavimentazione funzionale e definitiva deve avere carat-
teristiche stabili per tutta la vita e che possano essere ripristina-
te facilmente mediante una manutenzione non particolarmente 
costosa. Particolare attenzione bisogna averla nelle pavimenta-
zioni presenti in EPA (Aree Protette da Scariche elettrostatiche) 
che mitigano l’accumulo di cariche elettriche sulla loro superfi-
cie e, conseguentemente, sulle persone e sugli oggetti con cui so-
no in contatto. Nel presente intervento saranno analizzate regole 
e punti salienti da rispettare per una corretta progettazione, pre-
stando attenzione al tema sempre più sentito della “eco-sosteni-
bilità” negli ambienti di lavoro. 

MB ELETTRONICA E LO “SPAZIO”
R. Casini (MB Elettronica)

MB Elettronica è una PMI che ormai da diversi anni ha lo 
“Spazio” fra i settori industriali in cui opera; in particolare nell’as-
semblaggio, nell’integrazione e nel test di schede elettroniche e 
sotto-assiemi. La presentazione mette in evidenza i processi pro-
duttivi utilizzati, le qualifiche e le certificazioni con particolare ri-
guardo agli aspetti ESD e quanto ad essi connesso. In occasio-
ne dell’intervento verrà inoltre presentato un breve excursus sul-
la missione “MTG Lightning Imager” di EUMETSAT/ESA 
per la rivelazione del fenomeno ESD per eccellenza: i fulmini.

LA PROTEZIONE ESD NEI MACCHINARI PER LA 
PRODUZIONE ELETTRONICA IN PARTICOLARE 
NELLA LINEA DI ASSEMBLAGGIO SMD

L. Mancini e S. Spaggiari (Mancini Enterprise)

In occasione di questo intervento verranno analizzati i macchi-
nari presenti nella tipica linea di produzione SMT: marcatrici la-
ser, macchine serigrafiche, macchine pick & place e forni di rifu-
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sione. Oggi la protezione ESD ha impatto non solo sulla qualità 
dei prodotti assemblati, ma anche sull’efficienza della linea stes-
sa. Infatti, con componenti sempre più piccoli la percentuale di 
scarto è influenzata dalla presenza di cariche elettrostatiche. Ver-
rà illustrato come i progettisti realizzano dei sistemi di protezione 
ESD utilizzati sui macchinari e quali soluzioni sono di impiego 
più comune. Verrà infine presentato come i produttori verifica-
no, durante il processo di assemblaggio dei macchinari, che i di-
spositivi ESD siano rispondenti a quanto progettato.

MOMENTI DI SVILUPPO DI NORMATIVE 
TECNICHE (STANDARD)

UNA CARATTERIZZAZIONE DEL GRAFENE
A. Ansaldo (IIT) – G. Coletti (Unige)

Negli Standard Bodies di tutto il mondo, le attività mirate a 
fare nascere specifiche normative tecniche si sviluppano all’inter-
no di Gruppi di Lavoro (WG). Un esempio di tali attività viene 
qui presentato e commentato nei dettagli allo scopo di illustrare 
la precisione necessaria nelle discussioni e le difficoltà (di prospet-
tiva) nel focalizzare le possibili soluzioni da proporre ai Comita-
ti Nazionali per raccogliere opportuni commenti e nell’armoniz-
zare alcuni prevedibili commenti nel testo finale. 

È stato scelto, come esempio, un aspetto della caratterizzazio-
ne del grafene (teoricamente attribuibile ad un WG dello IEC 
TC 113 - Nanotechnology for electrotechnical products and systems), 
quale potrebbe ipoteticamente avere sviluppo in un Gruppo di 
Lavoro specifico.

Quando si applica uno Standard, sia nel settore delle nanotec-
nologie (IEC TC 113), che nel settore della Elettrostatica (IEC 
TC 101) o ancora in altri settori, potrebbe non apparire, in un pri-
mo momento, quanta esperienza e quanti “confronti” siano stati 
necessari per giungere a definire quelle “poche righe” di proprio 
interesse industriale. Il presente articolo si propone di illustrare, 
parzialmente, la situazione in un caso quasi-reale.

ATTIVAZIONE DI UN PROGRAMMA ESD 
R. Teppa (Magna) 

Si è attivato un programma ESD a livello aziendale coinvol-
gendo a livello amministrativo il management e tutte le compo-
nenti che contribuiscono alla filiera produttiva.

Si sono create le procedure operative con i relativi piani di con-
trollo e mantenimento.

Le procedure e le regole ESD da rispettare sono state inseri-
te all’interno del regolamento aziendale allo scopo di evidenziare 
quanto è rilevante il programma ESD. Tale regolamento è stato 
inserito nel programma di formazione ai neoassunti dall’HR of-
fice il training ESD che viene ripetuto periodicamente.

Le motivazioni che ci hanno portato all’ attivazione del pro-
gramma sono essenzialmente tre: 

 � richiesta del cliente;
 � richiesta al fornitore;
 � garanzie di qualità del prodotto.
I clienti sono sempre più sensibili alla protezione ESD dei loro 

prodotti inserendo questo item nei loro requirements.
Questi prodotti implicano, all’interno del flusso produttivo, 

una movimentazione di parti elettroniche soggette a danneggia-
menti dovuti a ESD.

È nata quindi l’esigenza, anche su richiesta esplicita del clien-
te finale, di implementare sulla struttura una serie di modifiche 
atte a da garantire protezione costante sui componenti sensibi-
li (Aree EPA). 

Queste aree vengono tenute sotto controllo tramite verifiche 
programmate e standardizzate dai piani di controllo. Tali aree so-
no in grado di garantire l’opportuno handling dei prodotti sen-
sibili a ESD attraverso il criterio dell’equipotenzialità dei sistemi 
passivi e il controllo dei campi elettrostatici e degli eventi ESD 
attraverso: il collegamento a terra di tutti i materiali conduttivi/
statico dissipativi incluso il personale e la neutralizzazione delle 
cariche elettrostatiche residenti sui materiali isolanti mediante io-
nizzazione e/o schermatura.

1 2
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PAVIMENTAZIONI RESINOSE IN AMBIENTI ESD 
D. Dinoia (SIVIT) 

Caratteristica importante per un pavimento nell’industria elet-
tronica è la capacità di dissipare le cariche elettrostatiche che pos-
sono generarsi durante il processo produttivo. Non solo nell’indu-
stria elettronica, ma anche in altri contesti lavorativi quali sale ope-
ratorie, laboratori di diagnostica, Centri Elaborazione Dati, linee 
di montaggio, zone ATEX. In questi casi la caratteristica di scari-
care attraverso punti di messa a terra è un fondamentale requisito.

Per questi settori di lavorazione, SIVIT ha messo a punto una 
linea di formulati resinosi e di cicli specifici destinati alla realiz-
zazione di pavimenti e di rivestimenti statico dissipativi, in mo-
do di preservare al meglio gli ambienti e i processi produttivi.  
Le pavimentazioni in resina permettono di trattare supporti di 
natura diversa e differente metratura, sia nuove che fortemente 
degradate, conferendo qualità di resistenza meccanica, all’usura, 
agli agenti chimici aggressivi, impermeabilità e proprietà antisci-
volo, il tutto con un’ottima valenza estetica. La memoria illustra 
una serie di esperienze di lavori realizzati.

SERVIZI RETRONIK E GESTIONE ESD 
M. Mattei (I-TRONIK) - G. Moffat (Retronix)

 
Tutti i prodotti sottoposti ai servizi Retronix sono garantiti da 

processi automatici che assicurano ripetibilità e tracciabilità eli-
minando i rischi ESD legati alla manipolazione dei componen-
ti ed apparati elettronici. Nello specifico: Conversion Alloy con 
tecnologia laser reballing su componenti smd, dal lead free al 
piombo e viceversa, Standoff leadless chip carrier per migliorare 
CTE, Rework e recupero componenti su pcb, Rework pcb, Ser-
vizio verifica anticontraffazione componenti.

Tali attività sono condotte attraverso personale certificato per 
ogni settore dell’industria elettronica. Norme e criteri di sicurez-
za ESD adottati sono regolamentati da un programma di con-
trollo ESD.

APPROCCIO AL MIGLIORAMENTO CONTINUO 
NELL’ESD

R. Arfeli (Spal Automotive)

Le normative di sistema, quali CEI EN 61340 e ANSI 20.20, 
rappresentano un valido aiuto per la gestione e il mantenimen-
to delle aree protette classificate E.P.A., partendo dall’area elet-
tronica alle aree della linea di assemblaggio elettromeccaniche in 
cui le schede elettroniche sono esposte. SPAL Automotive nella 
progressiva evoluzione industriale e con il miglioramento conti-
nuo ha realizzato le aree protette con metodo definito “robust de-
sign”, e cioè: per migliorare un processo, occorre che tutti i prin-
cipali artefici lavorino insieme (squadra) per eliminare gli spre-
chi (di denaro, di tempo, di risorse) in modo da ottenere un pro-
cesso che sia più veloce, meno caro, più facile e più sicuro rispet-
to al precedente. Occorre cercare e attivarsi in modo da ridurre 
il lavoro umano e puntare sul miglioramento di almeno uno di 
questi elementi: motivazione del personale, qualità, prezzo, tem-
pi di consegna, flessibilità, assistenza, soddisfazione del cliente.

Abbiamo definito la rappresentazione grafica dei processi (il 
flusso) come una sorta di mappa che ci porta a percorrere una stra-
da comune per raggiungere la nostra meta (l’obiettivo). Le stra-
de per raggiungere il nostro obiettivo, però, possono essere più 
di una. Migliorare il processo significa trovare la strada migliore 
da percorrere. Gli scollamenti tra le performance di un processo 
e le richieste di un cliente rappresentano opportunità di miglio-
ramento, così come la presenza di colli di bottiglia e di rallenta-
menti o la possibilità di compiere errori.

L’obiettivo in SPAL, definito “robust design”, e quello che 
nel momento in cui viene attivata un’area protetta per la gestio-
ne di eventi ESD, è garantire la sua efficienza e qualità sulla base 
dell’implementazione di un programma di controllo ESD ben de-
finito con una chiara organizzazione sia con ruoli che responsabi-
lità e, sviluppata in funzione del fatto che deve essere interpretata 
e recepite da parte di tutta l’azienda mediante formazione conti-
nua, ponendo come primario la passione e impegno, dove al centro 
di tutto è posta la persona per la soddisfazione del cliente finale.

PROTEZIONE DEI COMPONENTI ESD-SENSITIVE 
ATTRAVERSO IL PACKAGING

di A. Crippa (Scatolificio Crippa) e D. Gozzi (PCB Magazine)

Un corretto approccio alla gestione della sensibilità elettrostati-
ca include il perseguimento di due obiettivi principali: da un lato 
l’eliminazione delle scariche elettrostatiche nell’area della lavora-

1, 2, 3. La sede produttiva di STMicroelectronics a Cornaredo 
(MI) sarà sede, il prossimo 5 giugno, della XXI edizione del 
Convegno nazionale ESD
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zione, dall’altro l’adeguata protezione dei componenti ESD-sen-
sitive dai campi elettrostatici. Il secondo obiettivo, in particolare, 
viene raggiunto soprattutto attraverso la scelta di imballi speciali, 
adeguati alla protezione dagli eventi ESD che possono verificarsi 
durante le fasi di stoccaggio e movimentazione. È importante, di 
volta in volta, riconoscere le soluzioni migliori per il componente 
da salvaguardare: a seconda delle fragilità meccaniche o elettrosta-
tiche, bisogna valutare l’utilizzo di interni più o meno protettivi, 
materiali plastici o cartone ondulato, imballi conduttivi o antista-
tici, riutilizzabili o monouso. Anche l’eventuale impatto ambien-
tale gioca un ruolo importante in questa analisi. A guidare gli ope-
ratori del settore vi è la normativa europea CEI EN 61340-5-3.

GRAFENE PER SCHERMATURA ESD
S. Dell’Elce, C. Trevisanut, G. Frigeri e S. Ligi 

L’evoluzione tecnologica ha portato ad un incremento di sofi-
sticazione e miniaturizzazione della componentistica elettronica 
legata, tuttavia, ad una maggiore sensibilità ad eventuali scariche 
elettrostatiche. I rivestimenti elettrostatici hanno assunto quindi 
un ruolo fondamentale nella schermatura alle scariche elettriche. 
Da qui la creazione di sistemi di schermatura sempre più perfor-
manti che devono soddisfare la moderna legislazione che auspica 
processi produttivi a basso impatto ambientale e prodotti di scar-
to riciclabili. La comunità europea al fine di abbassare l’impatto 
ambientale nel mondo del packaging, con una speciale attenzio-
ne alla riduzione del carbon footprint, agisce da un lato con nor-
me restrittive al fine di ridurre le emissioni e sprechi, e dall’altro 
premia la riciclabilità e le produzioni eco-friendly.

Il grafene, materiale conduttivo totalmente base carbonio, iner-
te e stabile, non influisce nel processo di riciclo delle plastiche, in 

particolare nelle buste ESD, ed è in grado di generare network 
conduttivi con piccoli spessori pur mantenendo ottime perfor-
mance in trasparenza. Grazie alle sue proprietà possiede tutte le 
carte in regola per essere una disruptive technology nel campo della 
schermatura elettrostatica ed una opportunità per sostituire mate-
riali a più alto impatto ambientale rispetto al grafene.

APPROCCIO SEED PER LA PROGETTAZIONE  
DI SCHEDE

A. Boroni (STM, Agrate), M. Rouviere (STM, Rousset)

SEED, acronimo di System Efficient ESD Design (Proget-
tazione di protezioni ESD a livello di sistema), è una metodo-
logia diffusa nell’ambito dell’industria per la progettazione con-
divisa tra fornitori di dispositivi elettronici, realizzatori di sche-
de e costruttori di sistemi. La prima formalizzazione di que-
sta tecnica risale al white paper dell’Industry council on ESD safe 
target level pubblicato nel 2010; al giorno d’oggi esistono por-
tali in grado di proporre la migliore soluzione di protezione in 
funzione del progetto della scheda e dei componenti che si vo-
gliono proteggere rispetto agli stress a livello di sistema. Dopo 
un breve riassunto dei due white paper pubblicati dall’industry 
council, sarà descritto quali sono le informazioni necessarie per 
l’applicazione della metodologia e l’uso del TLP per estrarre ta-
li informazioni. Verranno presentati i vantaggi e i limiti di que-
sto approccio. Infine, la tecnica verrà applicata in un caso reale 
con l’ausilio di uno dei portali.

GARANTIRE LA ROBUSTEZZA ESD DEI 
DISPOSITIVI ELETTRONICI: APPROCCIO 
SIMULATIVO A LIVELLO DI SISTEMA PER IL 
CORRETTO DESIGN DEI CIRCUITI INTEGRATI

L. di Biccari (STM, Agrate)

Il rispetto dei requisiti ESD a livello di device (circuito inte-
grato) è obbligatorio per poter garantire la robustezza ESD del 

4, 5. Tecnologie avanzate e ESD sono argomenti 
sempre presenti in occasione del forum ESD
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componente durante ogni fase della sua produzione: una rete di 
protezione ESD interna all’integrato (on-chip) è progettata per 
poter garantire tali requisiti. Gli eventi ESD rappresentano una 
minaccia anche per i prodotti finali (dispositivi elettronici), per i 
quali sono definiti requisiti di robustezza ESD aggiuntivi a livello 
di sistema: in questa fase anche i circuiti integrati sono esposti a 
tali condizioni di stress (differenti durate, energie, rise time, ecc.).

Pur essendo presenti protezioni ESD esterne all’integrato (off-
chip) con lo scopo di sostenere tali stress ESD a livello di siste-
ma, una certa porzione dello stress iniettato sul sistema può esse-
re forzata all’interno dell’integrato. Questa parte residuale dello 
stress (definita anche dall’approccio utilizzato per l’implementa-
zione delle protezioni ESD on-chip) potrebbe avere una energia 
superiore a quella richiesta dagli standard a livello di device, op-
pure potrebbe avere un comportamento dinamico tale da inibire 
la corretta accensione delle protezioni ESD on-chip, inducendo 
in entrambi i casi il fallimento dell’integrato durante la fase di va-
lutazione della robustezza ESD sul prodotto finale.

In questo intervento viene presentato un approccio simulati-
vo che, considerando l’intero sistema, è in grado di supportare la 
progettazione di un’opportuna rete di protezione ESD on-chip, 
anticipando possibili criticità sull’integrato durante la fase di va-
lutazione della robustezza ESD del prodotto completo.

Tale approccio necessita di un’accurata modellizzazione del-
le protezioni ESD interne ed esterne all’IC, oltre a una profonda 
conoscenza della tecnologia e del design dell’integrato, essendo 
nel contempo applicabile a qualsivoglia tipologia di design e ap-
plicazione in elettronica, con una significativa riduzione del tem-
po e dei costi di sviluppo dei dispositivi elettronici.

INTRODUZIONE ALLE MISURE EMC  
PER CIRCUITI INTEGRATI

M. Rotigni (STM, Agrate)

ESD ed EMC fanno riferimento alle medesime leggi fisiche 
e vedono similitudini e sovrapposizioni nelle linee guida per una 
corretta progettazione. Dal punto di vista della prassi industriale 
sono storicamente abbastanza distinti ed indirizzati in modo in-
dipendente da diversi team, procedure, normative e metodi di mi-
sura. Le peculiarità dei due mondi giustificano certamente que-
sta impostazione; semplificando un po’ possiamo dire che ESD 
lavora più nel dominio del tempo e l’EMC più nel dominio della 
frequenza. La moderna visione olistica dello sviluppo di un pro-
dotto suggerisce che i due mondi si parlino più che in passato e 
questo lavoro va visto all’interno di tale contesto. Alla radice di 
problemi ESD/ECM nella moderna elettronica troviamo spesso 
un circuito integrato. Sembra quindi opportuno per questo pri-
mo contatto introdurre test e misure EMC definite ed eseguite 
dalla metà degli anni ’90 per i circuiti integrati, microcontrollori 
e System-on-Chip in particolare.� © 
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