
Informazioni di riferimento 
 

Prodotti e servizi per una tecnologia chiave 

 

Energia eolica: sicurezza applicata all'automazione  

 

L’energia eolica svolge un ruolo importante nelle discussioni sul 

futuro della produzione di energia. La tecnologia alla base di 

questa fonte energetica è ormai consolidata. Una condizione 

fondamentale per l’ulteriore diffusione dell’energia eolica è la 

sicurezza degli impianti, che protegge da situazioni pericolose 

sia le persone che l’impianto stesso.  

 

Il tema della sicurezza delle centrali eoliche è diventato sempre più 

importante e complesso negli ultimi anni. A ciò hanno contribuito non 

solo cambiamenti normativi, in primis l’introduzione della attuale Direttiva 

Macchine e la nuova edizione dele Linee guida per la certificazione dele 

turbine eoliche di Germanischer Lloyd (GL), bensì anche il crescente 

interesse pubblico per investimenti su queste centrali.  

 

La complessità crescente è dimostrata, ad esempio, dalla valutazione 

dei rischi analitica e dall’obbligo di determinazione dei Performance 

Level (PL) per le funzioni di sicurezza. Il Performance Level è il risultato 

di una Valutazione che deriva dalla gravità della possibile lesione, dalla 

frequenza e dalla durata dell’esposizione al pericolo e dalla possibilità di 

evitare il pericolo. Il Performance Level, determinato con una 

Valutazione dei Rischi, è difficilmente ottenibile con componenti di 

automazione standard. Con componenti ben collaudati di calcolo Pascal 

di Pilz lo sforzo può essere ridotto. 

Componenti e sistemi per tutte le funzioni di sicurezza 

In qualità di fornitore globale di automazione sicura, da diversi anni Pilz 

supporta importanti costruttori e utilizzatori di turbine eoliche in tutto il 

mondo. La gamma di prodotti Pilz include i moduli di sicurezza PMDsigma per 
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il controllo di singole funzioni, come la potenza attiva o l’alimentazione di 

emergenza del sistema pitch, e i moduli di sicurezza PNOZsigma per il controllo 

dell’arresto di emergenza o per il controllo della velocità. 

Per le risposte orientate agli eventi, legati a diversi segnali di ingresso, 

vengono utilizzati i sistemi di sicurezza configurabili PNOZmulti ; la loro 

struttura modulare consente di realizzare soluzioni flessibili e adeguate 

alle esigenze della singola centrale eolica. La serie PNOZmulti include 

una vasta gamma di moduli di espansione, ad esempio per il controllo 

sicuro della velocità, ed è pertanto in grado di gestire tutte le funzioni di 

sicurezza come ad esempio il controllo del sistema Azimut, del pulsante 

di arresto di emergenza e della velocità del rotore. Inoltre, i sistemi di 

sicurezza possono essere facilmente integrati nel sistema di controllo 

della turbina eolica grazie ai moduli di comunicazione. Per le funzioni più 

complesse entra in gioco il sistema di automazione PSS 4000, costituito 

da componenti software e hardware, dispositivi di rete e Ethernet real 

time. PSS 4000 consente di realizzare anche le architetture di controllo 

decentralizzate più complesse per le turbine eoliche. 

 

Il dispositivo per il controllo sicuro della velocità PNOZ s30 può essere 

impiegato come soluzione indipendente per l’esecuzione di tutte le 

funzioni di monitoraggio rilevanti per la velocità fino a PL e. Oltre alle 

funzioni di sicurezza, con le soluzioni Pilz è possibile monitorare diversi 

parametri operativi, tra cui le vibrazioni, le grandezze elettriche, la 

temperatura e la pressione per la protezione dell’impianto.  

 

Servizi personalizzati 

Per definizione la turbina eolica è una macchina soggetta alla Direttiva 

Macchine che richiede la dichiarazione di conformità secondo l’allegato 

IIA. Tuttavia, mentre l’ambnte delle macchine di produzione classiche è 

facilmente controllabile, le turbine eoliche sono esposte alle forze della 

natura e alle mutevoli condizioni ambientali. Oltre a queste prescrizioni 

esistono Norme del settore che possono essere considerate di fatto 
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vincolanti. Ne sono un esempio le Linee guida di Germaniscer Lloyd per 

la certificazione delle turbine eoliche; a livello internazionale esistono 

numerose altre Norme. 

 

In base all’esperienza maturata nel settore della sicurezza delle 

macchine Pilz offre una gamma di servizi specifici per l’energia eolica 

che includono la Valutazione dei Rischi, la validazione delle soluzioni di 

sicurezza e il supporto per lo sviluppo di una soluzione di sicurezza per 

le turbine eoliche e per la marcatura CE. Per soddisfare le diverse 

esigenze Pilz ha sviluppato pacchetti di servizi ad hoc disponibili 

ovunque nel mondo grazie alla propria organizzazione internazionale. 

L’obiettivo è quello di minimizzare i rischi esistenti e implementare le 

misure di sicurezza previste in modo da identificare subito fonti di guasti 

ed errori, minimizzare i costosi fermi macchina e prolungare la vita degli 

impianti. 
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Il gruppo Pilz 

Il gruppo Pilz è fornitore completo di prodotti, sistemi e servizi per l’automazione. Questa 
azienda familiare con sede principale a Ostfildern conta ca. 2.400 dipendenti. Con 42 
filiali e rappresentanze commerciali in tutto il mondo Pilz sviluppa soluzioni per tutelare 
persone, macchine e ambiente. Questo leader tecnologico offre soluzioni di automazione 
complete che includono sensori, sistemi di controllo e azionamenti così come i sistemi 
integrati per la visualizzazione, la diagnostica e la comunicazione industriale. L’ampia 
offerta è completata da servizi internazionali quali consulenza, engineering e corsi di 
formazione. Le soluzioni Pilz trovano applicazione nella costruzione di macchine e 
impianti e in numerosi altri settori, come quello del trasporto ferroviario, della robotica e 
dell’energia eolica. 
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