
Corso di formazione

CORSO DI  
COMPATIBILITÀ  
ELETTROMAGNETICA

Il corso di compatibilità elettromagnetica Volta è 
rivolto a:
•	progettisti	 elettronici	 che	 necessitino	 di	 nozioni		

teoriche	e	di	verificare	esperienze	pratiche	accanto	a	un	
esperto	EMC	al	 fine	del	 superamento	senza	problemi	
delle	omologazioni	EMC	

•	 tecnici	di	 laboratorio	che	cerchino	una	spiegazione	a	
risultati	 spesso	 inspiegabili	 a	 prima	 vista	 delle	 prove	
EMC	in	esecuzione.

I	 progettisti	 elettronici	 hanno	 sovente	 una	 conoscenza		
relativa	 di	 tutte	 le	 sfumature	 dei	 fenomeni	 fisici		
concernenti	le	prove	EMC.	Visto	che	le	statistiche	dicono	
che	 meno	 del	 10%	 di	 dispositivi	 elettronici	 -	 anche	 di	
bassa	 complessità	 -	 riescano	 a	 superare	 le	 prove	 EMC	
richieste	dalla	 legge	o	da	 capitolati	 appositi	 senza	una	
progettazione	che	consideri	lo	svolgimento	di	prove	EMC	
almeno	pre-compliance,	occorre	che	i	progettisti	abbiano	
piena	consapevolezza	di	quali	azioni	correttive	siano	da	
intraprendere	in	caso	di	esito	negativo.
	
Troppo	 spesso,	 purtroppo,	 gli	 esecutori	 materiali	 delle	
prove	EMC	seguono	in	modo	pedissequo	la	specifica	di	
prova	senza	 rendersi	 conto	del	perché	stiano	operando	
in	quel	modo.	La	conoscenza	dei	concetti	di	base	in	campo	
EMC	 aiuta	 i	 tecnici	 ad	 acquisire	 padronanza	 della		
materia	migliora	la	progettazione	del	prodotto,	diminuisce	
le	probabilità	di	guasti	 quando	questo	è	 sul	mercato	e	
fornisce	al	tecnico	soddisfazione	per	il	proprio	operato.
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
La	 composizione	 degli	 argomenti	 è	 flessibile	 poiché		
alcune	 aziende	 sono	 interessate	 soltanto	 a	 particolari		
argomenti.	 Se	 il	 prodotto	 non	 esegue	 prove	 condot-
te	 perché	 alimentato	 a	 batteria,	 è	 inutile	 svolgere	 la	
parte	 relativa	alle	prove	condotte.	Se	 il	prodotto	non	è		
accessibile,	le	scariche	elettrostatiche	ricoprono	interesse	
nullo.	Alcuni	argomenti	possono	essere	approfonditi,	altri	
solo	accennati.	
	
La	 durata	 di	 questi	 corsi	 è	 quindi	 flessibile	 in	 quanto		
ciascun	tema	può	essere	svolto	in	un’ora	o	in	una	mezza	
giornata.	La	durata	minima	del	corso	è	di	mezza	giornata	
e	 la	 durata	 massima	 di	 quattro	 giorni,	 meglio	 se		
distanziati	 per	 ottenere	 la	 massima	 efficacia	 di		
apprendimento.	

Alla	fine	del	corso	è	sempre	possibile	analizzare	insieme		
le	 problematiche	 reali	 e	 cercare,	 in	 base	 alle	 nozioni		
acquisite	nel	corso,	la	soluzione	ai	problemi	e	trasformare	
così	il	corso	in	una	consulenza	personalizzata.

Il corso si può snodare attorno a cinque capitoli  
principali:
• contenimento delle emissioni condotte
• contenimento delle emissioni irradiate
• irrobustimento del prodotto nei riguardi dei disturbi RF
• irrobustimento nei riguardi dei disturbi transitori
• difesa dalle scariche elettrostatiche

Il	fine	è	di	illustrare	con	concetti	chiari	(e	minimi	accenni	
di	matematica!)	 i	metodi	di	progettazione	standard	per	
il	raggiungimento	dell’obiettivo.	A	volte	occorre	una	sola	
procedura	unica,	a	volte	occorre	considerare	più	percorsi		
per	 selezionare	 il	 miglior	 compromesso	 alla	 luce	 dei		
requisiti	del	prodotto.

I	 punti	 che	 si	 possono	 affrontare	 in	 dettaglio	 sono	 più	
teorici	 che	 di	 progettazione	 puntuale	 ma,	 a	 differenza	
dei	 corsi	 universitari	 solo	 teorici,	 integrati	 dalle	 molte		
esperienze	accumulate	sul	campo:	
• comportamento	non	ideale	dei	componenti
•	equazioni	di	Maxwell	e	teoria	dei	campi
•	linee	di	trasmissione
•	antenne
•	teoria	dei	segnali
•	circuiti	digitali
•	stampati
•	schermature
•	diafonia
•	strumentazione	EMC
	
Questa	 parte	 del	 corso	 fornisce	 ai	 progettisti	 il		
know-how	 che	 serve	 a	 selezionare	 il	 miglior		
compromesso	tra	le	possibili	soluzioni.
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