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RitORNa  
iL COnveGnO eSD

Dopo il fermo forzato dovuto alla pandemia,  
ritorna il congresso nazionale ESD. La XXII edizione  
del Convegno Nazionale ESD si terrà il prossimo  
21 maggio presso  la sede di L3Harris – Calzoni  
a Calderara di Reno in provincia di Bologna

Organizzato dal Team Na-
zionale ESD e coordinato 
da CEI-Comitato Elettro-
tecnico Italiano, STMicro-
electronics e Università di 
Genova, il convegno si ter-
rà presso la sede L3Harris 
– Calzoni, azienda bolo-

gnese di punta nel mercato dei sistemi di movi-
mentazione navale e di segnalazione luminosa.
L’appuntamento annuale con i temi correlati ai 
fenomeni elettrostatici è ormai considerato da 
operatori ed esperti del settore un evento fonda-
mentale, che gli consente di tenersi aggiornati sui 
trend delle ultime novità tecnologiche. Il convegno 
si pone come obiettivo la divulgazione della cul-

 GIUSEPPE REINA 

tura ESD (Electrostatic Discharge), ma vuole an-
che aggiornare le aziende coinvolte nella gestione 
degli eventi elettrostatici sugli sviluppi delle nor-
mative IEC (International Electrotechnical Com-
mission) approfondendo i criteri della protezione 
adottati in aree EPA, nell’ambito della movimen-
tazione ed anche in quello della progettazione dei 
componenti e dei prodotti sensibili a ESD.
Gli interventi si focalizzeranno sugli orientamenti 
delle normative ESD, ma anche sulla necessità di 
adottare protezioni adeguate sia su prodotti fini-
ti (immunità) che a livello componente e a livello 
scheda, analizzando modelli ed impatti considera-
ti in sede di validazione; sarà inoltre possibile ap-
profondire aspetti legati all’industria digitale 4.0 e 
risvolti inerenti la tecnologia 5G.
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Come tradizione, al termine della giornata sarà 
prevista una tavola rotonda durante la quale ver-
ranno ripresi gli argomenti più interessanti emer-
si nel corso degli interventi; sarà anche possibile 
visitare la produzione di L3Harris – Calzoni di Cal-
derara di Reno.

Gli interventi
La giornata si articola in vari interventi tecnici 
e sulle normative, che nell’insieme danno l’idea 
compiuta dello stato dell’arte in materia ESD.

I SISTEMI PASSIVI 
(Cappelli - Nuova Consul)
Negli ambienti dove è necessario un sistema per 
la protezione dagli eventi ESD, è importante ap-
profondire la preparazione delle strutture ne-
cessarie al processo produttivo, dove anche la 
presenza degli operatori è un fattore critico. Le at-
trezzature di lavoro necessitano di caratteristiche 
capaci di conservare e migliorare il ciclo produtti-
vo, l’integrazione con l’ambiente circostante, non-
ché a migliorare eventuali interventi/lavorazioni 
manuali. Oltre all’aspetto costruttivo, funzionale e 
normativo, è fondamentale che le caratteristiche 
iniziali restino immutate per tutto il periodo del 
loro utilizzo e tale aspetto viene garantito da un 
periodico controllo, dettato anche dalle normati-
ve vigenti e da una costante manutenzione do-
ve risulta necessario. Durante il convegno sono 
esposti i metodi per garantire la dispersione delle 
cariche elettrostatiche e le modalità di misurazio-
ne delle superfici di lavoro in riferimento alle nor-
me CEI EN 61340-5-1.
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PROGETTAZIONE DI UN’AREA EPA (Zanolin – TEXA S.p.A.)
La crescente domanda di efficienza 
energetica ed ecologica da parte dei 
consumatori, la legislazione dell’Unione 
Europea in merito alle emissioni di anidride 
carbonica delle nuove autovetture e le 
politiche di incentivi governativi introdotte 
da molti stati (non solo europei) stanno 
indirizzando il settore automobilistico ad 
affrontare una grande sfida per ridurre 
l’impatto ambientale dei veicoli.
Davanti a questo cambiamento epocale, 
Texa ha deciso di operare in maniera 
radicale creando una divisione dedicata 
alla progettazione di propulsori elettrici 
chiamata TEXA E-Powertrain, che ha portato 
alla necessità di implementare una nuova 
area EPA (Electrostatic Protected Area), 

realizzata secondo le normative di sistema 
IEC-61340 e dedicata alla produzione di 
queste innovative tecnologie per la mobilità 
alternativa. Il progetto della nuova area 
EPA è stato suddiviso in una fase iniziale di 
pianificazione in cui sono stati identificati 
i requisiti e gli obiettivi di progetto ed è 
stato definito il programma dettagliato delle 
attività, basandosi sull’esperienza fatta nella 
progettazione delle aree EPA già presenti in 
azienda. 
È stato installato il pavimento conduttivo, 
conforme ai requisiti ESD del sistema 
persona-calzatura-pavimento. Sono state 
progettate le attrezzature di produzione, 
compresi banchi ed utensili di lavoro in 
modo da garantirne la corretta messa a 

terra. È stata avviata un’importante attività 
di progettazione del packaging di ciascun 
articolo per assicurare un’adeguata 
protezione da scariche elettrostatiche 
durante la movimentazione esterna ed 
interna. L’area è stata poi delimitata con 
cartellonistica e l’accesso consentito 
solo agli operatori dotati di protezioni 
ESD e correttamente formati con sessioni 
di training interno. Completata la fase 
esecutiva, per supportare gli sforzi fatti in 
fase di progettazione è stato aggiornato il 
Control Plan contenente le attività periodiche 
di manutenzione, audit e formazione, 
fondamentali per mantenere il processo 
controllato ed individuare le possibili azioni 
di miglioramento.

IL CONVEGNO 
SI PONE COME 

OBIETTIVO LA 
DIVULGAZIONE 

DELLA CULTURA 
ESD, GLI SVILUPPI 

DELLE NORMATIVE IEC 
PPROFONDENDO I CRITERI 

DELLA PROTEZIONE 
ADOTTATI IN AREE EPA
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IL PAVIMENTO ESD, 
NORMATIVA APPLICABILE 
E ASPETTI CRITICI  
PER LA SUA 
CARATTERIZZAZIONE 
(Carotenuto – Forbo)
Vi sono delle aree di lavoro, all’interno di aree EPA 
o di camere bianche, dove è indispensabile utiliz-
zare materiali che garantiscano il controllo della 
contaminazione. Il pavimento omogeneo ESD è 
in grado di fornire prestazioni costanti ed uniche 
risolvendo le criticità collegate alle emissioni, alla 
stabilità meccanica, all’affidabilità nel tempo delle 
proprietà elettrostatiche. Viene presentata la nor-
mativa applicabile per caratterizzare le proprie-
tà ESD, evidenziando gli aspetti critici in grado di 
influire sulle misure del pavimento da solo ed in 
combinazione con gli operatori.

LA PROTEZIONE ESD 
NEI MACCHINARI 
PER LA PRODUZIONE 
ELETTRONICA 
(Mancini e Spaggiari - Mancini 
Enterprice)
Nell’intervento saranno analizzati i macchinari 
presenti in una tipica linea di produzione SMT: 
marcatrici laser, serigrafiche, pick & place, forni di 
rifusione e magazzini automatici. Apparecchiature 
tutte con requisiti specifici. Quando si manipolano 
le bobine contenenti i componenti SMD, occorre 
fare attenzione al progetto del sistema, così come 
alla gestione dell’umidità. Saranno approfonditi i 
requisiti dei componenti in bobina e la modalità 
con cui i magazzini automatici aiutano a gestire 
le problematiche ESD. Tutto illustrando poi come 
i progettisti debbano realizzare i sistemi di prote-
zione ESD usati sui macchinari, con tutte le spe-
cifiche soluzioni adottate. 

12.00 IL PACKAGING  
PER LA PROTEZIONE  
DAI FENOMENI ESD 
(Crippa – Scatolificio Crippa)
I componenti e i semilavorati dell’industria elettro-
nica possono essere danneggiati dalle scariche 
elettrostatiche. Per salvaguardarli correttamen-
te vanno attuati tutti i presidi di protezione ESD. 
Tra essi un packaging adeguatamente progetta-
to, diventa un efficace strumento per la protezione 
meccanica ed elettrostatica durante la movimen-
tazione e lo stoccaggio. Sono disponibili diverse 
soluzioni, realizzabili con materiali plastici o cellu-
losici; è importante conoscerle per scegliere l’im-
ballo più corretto, tenendo conto dei requisiti ESD 
e meccanici, della durabilità richiesta, delle pos-
sibilità di personalizzazione e dell’impatto econo-
mico e ambientale. La normativa europea CEI EN 
61340-5-3 individua le classi di protezione ESD 
degli imballaggi e costituisce un’importante gui-
da per gli operatori del settore.

ASSEMBLAGGIO AUTOMATICO  
E RIDUZIONE RISCHI ESD 

(Mattei – I-TRONIK)
Robotas produce sistemi hardware e software per il montaggio assistito di 

componenti elettronici pth su PCB e semilavorati. Grazie all’ausilio dei sistemi 
Robotas è possibile immagazzinare preparare, montare e tracciare i PCBA nel 

rispetto delle norme ESD. Si evitano errori e si riduce il rischio ESD generato da 
ulteriori manipolazioni degli operatori.
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APPROCCIO ALLA 
RELIABILITY THROUGH 
TECHNOLOGIES E I 
PROBLEMI ESD  
(Coversano e Salomon - Serma 
Technologies)
RTT (Reliability Through Technologies) is a struc-
tured approach based on the definition of the mis-
sion profile of the electronic component/board/
system and the related risk analysis. At compo-
nent level, the RTT addresses the defect mecha-
nisms, assembly problems and design constraints, 
following strict rules (Design for Manufacturing). 
In this phase, ESD problems are analyzed both at 
the component level and circuit solutions. Final-
ly, the laboratories with their skills/resources are 
able to carry out the Failure Analysis, which allow 
identifying the real cause and the root of the re-
ported problems, providing immediate corrective 
actions to the solution of the defect. Among the 
core services that SERMA labs can provide there 
are other ESD-related services such as qualifica-
tion testing (CDM, HBM, LU), physical/electrical 
analysis, construction/quality analysis targeting 
the state-of-art, production sites audits oriented 
to electronic components/boards/systems and all 
sectors’ norms and standards. We can offer pure 
consulting support on ESD standards and their 
interactions. In addition, SERMA labs are highly 
equipped to offer all kind of support on electro-

nic systems and batteries such as 
physical/electrical/chemical analysis 

and characterization, electrical and environmen-
tal testing, consulting and trainings. 

LED E PROTEZIONE ESD 
(Gozzi – PCB Magazine)
I LED possono essere seriamente danneggiati da 
un evento ESD. Un LED esposto a uno stress ESD 
può essere parzialmente degradato, ma continua-
re a svolgere la sua funzione, tuttavia la vita ope-
rativa può essere ridotta drasticamente. Il difetto 
latente è difficile da identificare rispetto al difet-
to catastrofico più facilmente riscontrabile in pro-
duzione.

BREVI RIFLESSIONI  
SULLA TECNOLOGIA 5G  
E SULL’ELETTROSTATICA
(Coletti – Università di Genova)
Nell’intervento sono illustrate le reti mobili per co-
municazioni 2G, 3G, 4G, le loro frequenze di lavo-
ro e le velocità, per poi passare all’infrastruttura 
fisica di rete 5G basata su tre fasce di frequenza.
Il sistema 5G prevede architetture di reti virtua-
li che hanno alla base uno stesso hardware, ma 
possono differire profondamente (ad esempio 
una rete virtuale per comunicazione fra macchi-

FALLIMENTI ESD NEI DISPOSITIVI ELETTRONICI:  
TIPOLOGIE, STANDARD, FIRME ELETTRICHE E FISICHE  

(Biccari e Boroni – STMicroelectronics)
Numerose tipologie di fallimenti dei dispositivi elettronici possono avvenire durante la loro qualifica, in base a 
differenti tipologie di eventi ESD. Modelli e metodi di validazione dell’immunità dei dispositivi elettronici 

rispetto agli eventi è in alcuni casi definita da standard consolidati (HBM, CDM) o in fase di 
discussione tecnica all’interno della comunità internazionale ESD (HMM, CDE, CBE). In 
questo lavoro sono presentate le principali tipologie di eventi ESD con riferimento 

agli standard ed ai report tecnici associati. Si esemplificano i fallimenti tipici 
indotti dalle differenti tipologie di eventi in termini di firme elettriche e fisiche. 

Sono introdotte le metodologie utilizzabili per replicare gli eventi, valutando 
l’impatto sullo sviluppo e la validazione dei dispositivi elettronici.
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ne e una rete a banda larga per cellulari). Il 5G, 
per metodi e per frequenze, permette tempi di la-
tenza che sono circa 1/10 di quelli attuali, con un 
effettivo “real time”. Le velocità di trasmissione è 
decisamente alta e il numero di device può su-
perare i 1000. Rispetto alle tecnologie precedenti 
servono nuovi server “5G compliant”, da utilizza-
re a coppie. Salgono i costi anche se le macchine 
sono standardizzate e quindi sono intercambiabili. 
Le prestazioni e i limiti dell’hardware comportano 
distanze critiche all’interno dei circuiti integra-
ti, dell’ordine di qualche nanometro. Questo fat-
to rende i server più vulnerabili ai guasti, inclusi 
quelli derivanti da problemi ESD. I provvedimenti 
previsti dalla esperienza (ridondanza con due ser-
ver) e dalla applicazione della serie di normative 
IEC 61340, possono decisamente aiutare anche 
se la criticità è maggiore. Sono in gioco tensioni 
HBM di un ordine di grandezza inferiori rispetto 
all’usuale. L’intervento si chiude dimostrando co-
me il 5G non sia dannoso per la salute umana.

ESD STANDARD E TREND 
(Reina e Bollini – Elbo Service)
La normativa CEI EN 61340-5-1 nell’edizione 
2016 indica i principi da considerare nell’ambi-
to della protezione da ESD. Definisce i criteri da 
adottare in merito a 4 elementi tecnici. In parti-
colare le prescrizioni per personale, aree protet-
te e per la gestione degli isolanti sono indicati al 
suo interno, mentre per gli aspetti inerenti la movi-
mentazione tra EPA (ESD Protected Area) ed UPA 
(Un-protected ESD Area) fa riferimento alla nor-
mativa CEI EN 61340-5-3. Sono analizzati i pun-
ti maggiormente critici, le variazioni rispetto alle 
edizioni precedenti, ma anche gli sviluppi in me-
rito a documentazioni in sede di emissione in am-
bito comitato IEC.

LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI 
INDUSTRIALI AL TEMPO DELL’AZIENDA 

DIGITALE 4.0 
(Orlandini – Orlandini Consultant)

L’industria 4.0 non è solo “tecnologia digitale” e l’utilizzo delle “tecnologie abilitanti” va 
a impattare in maniera positiva sui tradizionali creatori di valore, tempi, qualità e costi, 
delle Industrial Operation. Con la loro adozione si ottengono significativi miglioramenti 

sulla efficienza operativa, sul time to market, sui costi della qualità, sull’accuratezza 
delle previsioni e su tutta la “supply chain”. È necessario, come ad ogni avvento 

di innovazioni tecnologiche, formare competenze orientate per 
proporsi come “digital innovation promoter” con competenze 
trasversali tecniche e gestionali e con la consapevolezza che 

serve una riorganizzazione digitale delle attività aziendali 
identificando nuovi modelli di business per trarre pieno 
beneficio dalla digitalizzazione delle aziende stesse. Le 

esigenze di digitalizzazione vanno adeguate al business 
di ogni singola azienda, congruenti con l‘offerta dello 
stato dell’arte delle “tecnologie abilitanti” della 4.0. Il 

fattore critico è la disponibilità di risorse specifiche e la loro 
formazione. I Digital Innovation Hub territoriali stanno formando 

una nuova generazione di specialisti con le competenze trasversali 
necessarie per essere i promoter della digitalizzazione all’interno delle aziende orientate 

alla trasformazione digitale. 
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