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 ISO 14119: scelta dei dispositivi di sicurezza 

Servono tutte per camminare………….. 

…………..ma ognuna ha il suo specifico impiego! 
Lo stesso principo deve essere 

applicato per i dispositivi di sicurezza! 

? 
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Il termine in inglese che troviamo sulla norma…… DEFEATING 
 

 Traduzione letterale...  
SCONFIGGERE – FAR FALLIRE 

(Valutazione probabilistica) 

NEUTRALIZZARE 

Cosa «bolle in pentola?» 
ISO 14119:2013 

DEFEATING: 
La manomissione, l’ elusione, l’ uso scorretto e l’ evento accidentale 
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Esclusione degli errori  
considerazione del tipo di uso e ambiente: IL DEFEATING ACCIDENTALE 

 
 

DISPOSITIVO DI INTERBLOCCO INADEGUATO 

MANCANZA VERIFICHE E MANUTENZIONE 
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Considerazioni sulle condizioni ambientali 

La tecnologia e il tipo di interblocco devono essere considerati per assicurare che siano adatti per le condizioni d’ uso (es: ambiente, igiene) e per l’ uso previsto 
della macchina. 
Elementi da considerare per esempio: 

Temperatura, polvere, umidità, vibrazioni ed urti, igiene, influenze elettromagnetiche. 
I dispositivi di interblocco devono resistere a tutte le influenze prevedibili e per la durata prevedibile. 
 

6.3.2. Influenze di polvere  nei dispositivi di blocco di tipo 2 
Interblocchi di tipo 2 non possono essere applicati dove ingresso di particelle, trucioli o polvere non possono essere evitati con le misure disponibili (es. coperchi di 
protezione per polvere). 
 

Nota:  Anche se l’ attuatore è inserito nell’ interruttore, potrebbe avere una ulteriore apertura che consente l’ ingresso della polvere. Il grado di protezione indicato,  
secondo IEC 60529 è relativo esclusivamente  alla custodia della parte elettrica.  
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EN ISO 14119: 2013 highlights 

5.3 Sistemazione e fissaggio degli azionatori 
c)   Gli azionatori devono essere posizionati e se necessario, protetti in modo che danni prevedibili siano evitati. (compresi rischi residui) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)   Un attuatore non può essere usato come arresto meccanico, a meno che non sia indicato dal costruttore  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e)    Il fissaggio degli azionatori deve essere sufficientemente rigido 
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Guasto pericoloso: 
possibilità deterioramento guaina! 

Gli interruttori di posizione devono essere posizionati e se necessario protetti, in funzione di  possibili prevedibili danni provocati da cause esterne 
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Gli interruttori di posizione devono essere posizionati e se necessario protetti, in funzione di  possibili prevedibili danni provocati da cause esterne 
ATTENZIONE A SELEZIONARE IL ILVELLO DI “IP” ADEGUATO E CONSIDERARE ANCHE IL TIPO DI LIQUIDI IMPIEGATI!! 
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Esclusione degli errori  
considerazione del tipo di uso e ambiente: IL DEFEATING ACCIDENTALE 

 
 



IN CASO DI LAVAGGI AD ALTA PRESSIONE ED ELEVATI SBALZI DI TEMPERATURA L’ IP 67 PUO’ RISULTARE INSUFFICIENTE! (EFFETTO POMPA) 

ATTENZIONE ALLA SCELTA DEL COMPONENTE IN FUNZIONE DELL’ INDICE “IP” ! 

Esclusione degli errori  
considerazione del tipo di uso e ambiente: IL DEFEATING ACCIDENTALE 
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EN ISO 14119: 2013 highlights 

Classificazione interblocchi 

Tipo 1 
Non codificato 

Tipo 4 
Codificato 

Tipo 3 
Non codificato 

Tipo 2 
Codificato 
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EN ISO 14119: 2013 highlights 

Definizione dei livelli di codifica interblocchi 

Livelli di codifica 
 

• Basso: 
 Possibilità di codifica: 1 … 9 

 
• Medio: 
 Possibilità di codifica: 10 … 1.000 
 

• Elevato: 
 Possibilità di codifica: > 1.000 
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3 termini e definizioni 

3,1 dispositivo di interblocco:  
-interblocco: elettrico, meccanico o altro tipo di dispositivo il cui scopo è di impedire l’ avvio delle 
funzioni pericolose della macchina in condizioni specificate (es. fin quando il riparo non è chiuso) 

Attuatore, sistema di azionamento, sistema di uscita sono “elementi” di un subsistema (SRP/CS) 
 

EN ISO 14119: 2013 highlights 
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3: ATTUATORE 

USURA 
SPOSTAMENTO/ALLENTAMENTO 
URTI 
VIBRAZIONI 
 
5: SISTEMA DI ATTUAZIONE 

USURA 
SPOSTAMENTO/ALLENTAMENTO 
URTI VIBRAZIONI 
AMBIENTE (POLVERE, ACQUA ECC) 
 

6: SISTEMA DI USCITA 

SOVRACORRENTI 
CORTOCIRCUITO 
AMBIENTE/IGIENE 
CONFIGURAZIONE 

Problematiche interblocco elettromeccanico tipo 1 e 2 

EN ISO 14119: 2013 highlights 
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3: ATTUATORE 

NESSUN PROBLEMA MECCANICO 
 
5: SISTEMA DI ATTUAZIONE 

NESSUN PROBLEMA MECCANICO 
 

6: SISTEMA DI USCITA 

SOVRACORRENTI/CORTOCIRCUITO (MAGNETICI) 
EMC 
CONFIGURAZIONE 
CONFORMITA’ (PDF: 60947.5.3) 

Problematiche interblocco tipo 3 e 4 

EN ISO 14119: 2013 highlights 
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EN ISO 14119: 2013 highlights 

5.4 
Quando viene utilizzato un solo interblocco di tipo 3 o 4, deve ottemperare a quanto stabilito dalla IEC 60947-5-3 (comportamento  «definito» in caso di guasto) 
 
6.3.1. 
Nota 2 quando si abbinano interblocchi di tipo 3 o tipo 4 che utilizzano contatti reed collegati assieme con l’ unità logica deve essere verificato che possibili picchi di 
corrente provocati dalla logica di controllo, non eccedano il limite ammissibile dell’ interruttore. 
 
8.7.3. immunità da disturbi 

Gli interruttori di prossimità ed i sensori magnetici quando utilizzati come interblocco di sicurezza, devono essere selezionati ed utilizzati in modo che i 

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici estremi prevedibili, non compromettano la loro funzione 

 
8.7.4. condizioni di funzionamento elettrico: quando componenti elettronici sono utilizzati come interblocco ,  devono essere  adottate le necessarie precauzioni per 
evitare malfunzionamenti causati da fluttuazioni di tensione , sovratensioni transitorie, ecc 
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Limiti di applicazione degli interblocchi di tipo 3 e 4  
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EN ISO 14119: 2013 highlights 

1/16/2017 

Interblocco 

azionatore Sistema di 
azionamento 

Sistema 
di uscita * 

L’ INTERBLOCCO MAGNETICO 

interblocchi di tipo 4  
L’ INTERBLOCCO ELETTRONICO 

(subsistema RFID SIL3 PL «d») 
 Interblocco 

azionatore 
Sistema di 

azionamento 
e uscita* 

• Il sistema di uscita ha il compito di proteggere i contatti del 
sensore magnetico dalle sovracorrenti ed esegue il 

controllo di coerenza fra i due canali di ingresso NC/NO 
(SIMULAZIONE APERTURA OBBLIGATA CONTATTI)   

*Nel sensore elettronico (es RFID) il sistema 
di azionamento e uscita provvede al 

monitoraggio totale dell’ intero sensore 
comprese le uscite di sicurezza 



-IL BLOCCO DI SICUREZZA  DEVE GARANTIRE L’EFFICACE BLOCCO DEL RIPARO DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA.  
 
-IL SUO SBLOCCO DEVE ESSERE GESTITO IN RELAZIONE AL TIPO DI PROTEZIONE: 
 
CORRENTE DI RIPOSO (power to unlook): 
Protezione operatore dalle inerzie prodotte dalla macchina in fase di arresto (inerzie meccaniche, termiche, acustiche, smaltimento fumi /radiazioni nocive, ecc) 
 
CORRENTE DI LAVORO (power to look): 
Protezione macchina o prodotto: gestione del comando di sblocco da parte della logica della macchina in modo da evitare danni alla macchina stessa o alla produzione 

BLOCCHI DI SICUREZZA (elettro-serrature) 

Elettro-meccanica: corrente lavoro/riposo Elettronica-meccanica: corrente lavoro/riposo Elettronica-magnetica: solo corrente lavoro 

Rottura meccanica non controllata al superamento di F1max Rottura meccanica controllata al superamento di F1max Nessun rischio di rottura al superamento di F1max 

20 Alessandro Muni 2015 1/16/2017 
Alessandro Muni 2015 

EN ISO 14119: 2013 highlights 
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EN ISO 14119: 2013 highlights 

6.2.2 Requisiti specifici per la selezione di dispositivo di blocco riparo 
 
-Il dispositivo deve essere selezionato per essere in grado di resistere alle forze previste. 
-Effetti dinamici come rimbalzi , vibrazioni e torsioni devono essere ben considerati 

-Se le previste forze di impatto/rimbalzo sono superiori rispetto alla forza del dispositivo scelto, bisogna prevedere misure di progettazione 
per eliminare queste forze. 
 
Nota 1: Una forza dinamica si verifica quando un riparo viene chiuso e il dispositivo di bloccaggio è già attivato. 
  
Se il blocco viene attivato automaticamente quando il riparo raggiunge la posizione di chiuso, il dispositivo di blocco scelto deve sopportare 
le forze meccaniche che ne derivano. 
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EN ISO 14119: 2013 highlights 

5.7.4 Forza di tenuta: 

Il costruttore del dispositivo di blocco deve assicurare che nella situazione di blocco, il dispositivo resista fino alla forza da esso specificata 
«F». Il costruttore deve dichiarare la forza di tenuta che deve essere deve essere minore o uguale alla forza «Fzh» che è determinata dal 
seguente test: 
 
Test: 

Il dispositivo di blocco è fissato secondo indicazioni del costruttore. Il dispositivo viene caricato fino a vincere la forza di tenuta in modo che 
il blocco sia al suo massimo campo operativo e sia mosso da una costante spinta in direzione dell’ apertura del riparo. Durante questo 
carico, la forza massima «F1max» è misurata durante la corsa di deformazione. La prova deve essere effettuata con un campione nuovo 
 
Valutazione: 

Sulla base della forza massima «F1max», misurata durante il test e tenendo in considerazione il fattore di sicurezza «S» la forza di tenuta 
«Fzh» è determinata dalla seguente formula 

La forza degli elementi di bloccaggio o la forza di bloccaggio elettromagnetica  deve essere sufficiente ad impedire l’ apertura del riparo 
dalla posizione di chiuso, senza l’ aiuto di leve o simili utensili pesanti. 
 
La forza di tenuta necessaria deve essere adeguata alla specifica applicazione e costruzione del riparo 
 
Nota : è competenza delle norme di tipo C o del progettista della macchina di determinare l’ appropriata forza di tenuta. 
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EN ISO 14119: 2013 highlights 

IL BLOCCO E’ UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA CON FUNZIONI MECCANICHE.  

DEVONO ESSERE CONSIDERATI IL DIMENSIONAMENTO, IL POSIZIONAMENTO E IL CORRETTO ALLINEAMENTO. 

FORZE DA CONSIDERARE: 
 

TRAZIONE F1max (a carico del costruttore del blocco e del progettista) 

DINAMICA (dipende dallo stato dell’ arte del blocco) 

TORSIONE (a carico del progettista) 

La flessione  di un riparo bloccato può causare  

La possibilità di accessibilità attraverso aperture 

(UNI EN ISO 13857:2008) 
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EN ISO 14119: 2013 highlights 
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EN ISO 14119: 2013 highlights 

5.7.5.2 Sblocco di fuga del riparo bloccato 

Quando il riparo bloccato è provvisto con un dispositivo di fuga i seguenti requisiti devono essere raggiunti: 
- Lo sblocco deliberato del riparo dall’ interno della dell’ area protetta deve essere più facile possibile senza mezzi ausiliari e indipendentemente dalla condizione 

operativa 
- I mezzi di sblocco devono essere manovrati manualmente e devono operare direttamente sul principio di blocco del meccanismo. 
- Lo sblocco deve generare un comando di stop 
- Il mezzo di sblocco per la fuga deve essere accessibile unicamente dall’ interno dell’ area pericolosa 

CONDIZIONATO (sequenza di sblocco)                         INCONDIZIONATO (unico movimento)  

1 

2 
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SISTEMI DI PROTEZIONE OPERATORE IN AREA PERICOLOSA: 
SEQUENZA DI RESET 

1) QUADRO DI COMANDO 
Richiesta di accesso/sblocco 

2) RIPARO INTERBLOCCATO 
Con blocco e sblocco di fuga 

3) ISOLA ROBOTIZZATA 

4) 1° reset 
interno 5) Chiusura riparo 6) 2° reset e start 
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Sistema controllo accessi Schmersal 
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EN ISO 14119: 2013 highlights 

8.5 logica di collegamento in serie dei dispositivi di interblocco 
La logica di collegamento in serie dei dispositivi di interblocco intende la serie dei contatti normalmente chiusi ed il parallelo dei normalmente aperti (quando previsto 
es.: sensori magnetici). 
 
Quando i dispositivi di interblocco con contatti ridondanti sono collegati in serie, il rilevamento del singolo guasto di un interblocco può essere mascherato dall’ 
azionamento di qualsiasi altro interblocco connesso alla medesima serie collegata al sistema di controllo di sicurezza. 
  
E’ possibile che durante la ricerca dei guasti da parte dell’ operatore, uno dei ripari con interblocco collegato in serie con il riparo con dispositivo di interblocco 
difettoso,  sarà azionato.  
In questo caso l’ errore rilevato sarà mascherato e l’ effetto sul valore della copertura diagnostica deve essere rivalutato. 
 
Per il collegamento in serie , il massimo valore di «DC» deve essere preso in dovuta considerazione (max 60% max PL «d» - vedi ISO 13849-1 o IEC 62061) 
 
Nota: ISO/TR 24119, che si occupa della logica del collegamento in serie , è in fase di preparazione. 
I dispositivi elettronici di ultima generazione con autodiagnostica, non sono soggetti a degrado del «DC» 
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Collegamento in serie: metodo semplificato per la determinazione del livello di copertura diagnostica 

PDTR 24119: 2013 

1/16/2017 
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INDUSTRIA 4.0 

integrazione nel processo della diagnostica arricchita 

NETWORK 

SAFETY 

DIAGNOSTIC 

Sia la sicurezza che la diagnostica vengono collegate in serie per una maggior semplicità ed economia di collegamento 

La diagnostica fornisce in rete non solo la posizione del riparo ma anche una serie di errori rilevati dai sensori 



Thank you 
for your attention! 

Alessandro Muni 

Schmersal Italia 

 

Tel: +39 030 / 2507411 
Fax: +39 030 / 2507431 

E-Mail:  muni.a@schmersal.it 

Web:  www.schmersal.com  / www.schmersal.it 
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