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“Innovare” è un termine che esprime un cambiamento 
verso il nuovo, mutando lo stato delle cose. 
Portare novità e cambiare lo stato delle cose 
nell’automazione di processo significa assecondare un 
processo evolutivo che siamo ormai pronti a riconoscere 
nell’avvento della quarta rivoluzione industriale, meglio 
nota come Industry 4.0.

Il fine delle novità che Endress+Hauser sviluppa per i propri 
clienti si contestualizza nel portar loro capacità competitiva 
ma non solo. 
Endress+Hauser innova per fornire i mezzi necessari per:
•   Incrementare efficienza dei processi di produzione
•   Rendere più flessibili i processi di trasformazione
•   Ottimizzare i costi manutentivi della strumentazione  
      necessaria all’automazione  degli impianti
•   Massimizzare la sicurezza degli operatori e del prodotto
•   Ottenere prodotti finali di primaria qualità

In questo numero del nostro magazine vogliamo 
presentarvi una serie di novità che si sposano con le 
premesse di cui sopra. Parleremo di tecniche di misura e 
competenza applicativa, il tutto declinato nelle necessità di 
industrie specifiche. Qualità dell’acqua potabile, processi 
di fermentazione e filtrazione in ambito alimentare 
e farmaceutico, di separazione in ambito chimico e 
petrolchimico.

Tutte applicazioni che partono da strumentazione di 
misura d’avanguardia, presupposto necessario per la 
“sensorizzazione” delle industrie moderne, che sposano la 
visione dell’Industry 4.0 e del IoT.
Nella lettura troverete anche il punto di vista dei 
nostri clienti che raccontano la loro esperienza con 
Endress+Hauser Italia, regalandoci un riscontro 
fondamentale per lo sviluppo delle nostre competenze e la 
realizzazione delle future innovazioni.

Buona lettura

.

Innovazioni per la quarta 
rivoluzione industriale.

Mario Ragno
Direttore Marketing
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Nella precedente normativa D.P.R. n. 236 del 24/05/1988 “Attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la 
qualità delle acque destinate al consumo umano” per quanto riguardava la torbidità era considerato nell’ALLEGATO I - 
REQUISITI DI QUALITÀ A. PARAMETRI ORGANOLETTICI.

La misura di torbidità nell’acqua 
potabile
La torbidità è uno dei parametri organolettici da analizzare nei controlli di routine 
previsti nell’allegato II del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione 
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 
umano”.

Le unità di misura della torbidità sono:
JTU: Jackson Turbidity Unit – unità di Jackson
FNU(Formazine Nephelometric Units) o NTU (Nephelometric Turbidity Units)
FTU(Formazine Turbidity Unit) equivalente a FNU/NTU
SiO2 (mg/l)

Parametri Espressione 
dei risultati

Valori guida
(VG)

Concentrazione 
massima 

ammissibile (CMA) 

Osservazioni

Colore mg/l 1 20

mg/l SiO2Torbidità
unità Jackson

1
0,4

10
4

Odore

Sapore

Tasso di 
diluizione

Tasso di 
diluizione

0

0

Da confrontare con 
le determinazioni 

gustative
Da confrontare con 
le determinazioni 

olfattive

2 a 12°C

3 a 25°C
3 a 12°C
3 a 25°C

Tabella conversione  
u.m. torbidità

JTU FTU/FNU/NTU SiO2(mg/l)

JTU
FTU/FNU/NTU

SiO2(mg/l)

1 19 2.5
0.053

0.4
1

2.5
0.13

1
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Considerando le indicazioni di Torbidità evidenziate in tabella, ovvero un valore guida di 1 mg/l di SiO2, e i
rapporti indicati nella tabella di conversione, si ottiene un valore di 2,5 NTU/FNU.
Tale valore è stato utilizzato come linea guida per effettuare una misura di torbidità sulle acque di sorgente.
L’applicazione consiste appunto nel monitorare una soglia di torbidità per direzionare l’acqua verso il serbatoio oppure 
direttamente in scarico. 

Nello specifico è stata utilizzata la seguente strumentazione:
• CM442: Centralina Multiparametrica basata sulla tecnologia digitale Memosens
• CUS52D: Sensore di Torbidità per applicazioni in ambito potabile
• Sistema di rimozione delle bolle d’aria bubble trap

Il torbidimetro è stato installato in 

modo da poter comandare 

l’automatismo di esclusione 

serbatoio attualmente installato. 

Il contatto di uscita comanda 

l’apertura/chiusura

delle valvole motorizzate.

•	 L’impostazione iniziale di intervento è stata 
fissata, cautelativamente, a 3FNU con isteresi 
1FTU e ritardo 60s, ovvero:

•	 60s dopo il superamento dei 4 FNU scatta il 
relè che fa chiudere la valvola di carico del 
serbatoio ed in contemporanea fa aprire la 
valvola di scarico

•	 60s dopo che la torbidità scende sotto i 2 FNU 
si apre la valvola di carico ed in 
contemporanea si chiude la valvola di scarico

I trend di lettura hanno evidenziato una misura 
stabile nel tempo, sia in presenza di bolle d’aria 
che con flusso calmo.

Liquiline CM44x: Gestione automatismo valvole

Catena di misura con dispositivo di soppressione bolle
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Tre sono fondamentalmente le caratteristiche vincenti su cui si basa il Turbimax CUS52D:
• Ottime caratteristiche operative
• Versatilità di installazione
• Gestione semplificata delle tarature   
Basato interamente sulla tecnologia digitale Memosens, il sensore è equiparabile ad una sonda da 
laboratorio. Nella versione con il clamp integrato garantisce una misura diretta in linea evitando le 
perdite di acqua. La possibilità poi di utilizzarlo fino a pressioni di 10 bar assicura una misura affidabile 
anche in presenza di bolle d’aria perché queste ultime vengono soppresse nel liquido.

Infine, un’attenzione particolare è stata adottata per le attività di taratura: sicurezza in primis. Grazie ai 
kit di riferimenti allo stato solido, sia per la verifica che per la taratura, ci si sgancia dalle tradizionali 
operazioni con la Formazina. Come diretta conseguenza, la manutenzione è quanto mai semplice. 
Turbimax CUS52D, la soluzione ideale per le misure di torbidità nei bassi campi!!

Installazione in linea del sensore
Design igienico con clamp integrato

Davide Duregon
Product Manager Analysis
davide.duregon@it.endress.com

Tool di taratura
Riferimento allo stato solido
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Proline 300/500 
Il futuro della misura di portata è già qui
Proline 300 e Proline 500 offrono valore aggiunto all’intero ciclo di vita dell’impianto. 
Questa nuova generazione di misuratori di portata si basa su un’esperienza pluriennale.  
Le linee guida SIL (IEC 61508), sono il presupposto per garantire il massimo livello di 
sicurezza.  
Grazie alle sue caratteristiche – quali il webserver integrato, WLAN, WirelessHART, 
Industrial Ethernet, o Heartbeat Technology con funzioni di diagnostica e di verifica, 
i misuratori Proline aumentano sicurezza e disponibilità operativa.

•Trasmettitori multifunzionali - collegabili con tutti i sensori Promass e Promag
• Perfetta integrazione dei sistemi via HART, PROFIBUS PA / DP, 
   FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP and PROFINET

Misura di portata affidabile.

www.it.endress.com/Proline300500

Installazione in linea del sensore
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SINERGIA
Soluzioni tecnologiche per l’industria
Società specializzata nella progettazione, l’ingegneria, la realizzazione “chiavi in 
mano” e installazioni personalizzate per la produzione, il trattamento, 
l’essiccazione e la filtrazione di aria compressa e gas tecnici.

Nel corso degli anni sono state introdotte diverse innovazioni 
di prodotto: i sistemi di adsorbimento, la generazione di 
azoto, produzione di scambiatori fascio tubiero, refrigeratori 
d’aria e compressori a vite. I prodotti possono potenzialmente 
essere forniti a tutti i settori industriali, ma Sinergia si rivolge 
principalmente al settore oil & gas, energia, petrolchimico, 
minerario, acciaio e cemento, settori che richiedono impianti 
di aria e di trattamento del gas con prestazioni eccezionali e 
caratteristiche tecniche complesse. Le macchine prodotte 
hanno alta specializzazione e personalizzazione sviluppate 
secondo le specifiche del cliente.

Caratteristiche tipiche di Sinergia sono l’alta qualità e 
l’affidabilità garantita da una vasta esperienza, competenze 
avanzate e certificazioni riconosciute a livello internazionale. 
La produzione di macchine ad alto contenuto tecnologico è 
possibile grazie ad una collaborazione congiunta del personale 
dell’intera società e la collaborazione con altre società 
industriali e di ingegneria.

Deltabar - PMD75 Skid Compressori Gas
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Domanda: Sinergia ha scelto la tecnologia di Endress+Hauser per la costruzione  
degli impianti dei propri clienti. Quali sono i vincoli con cui vi confrontate ogni 
giorno?

Gianluca Balduzzi: Il mercato Oil&Gas in cui normalmente operiamo, è esigente 
sia in termini di qualità sia in termini di tempistica. Oltre alla garanzia di una 
qualità eccellente, è fondamentale la lettura e l’applicazione di specifiche 
stringenti, complesse e talvolta contrastanti. Inoltre una tempistica di 
esecuzione ‘comoda’ non è mai contemplata, l’importanza di flessibilità e 
reattività diventa essenziale per poter rispettare tempi e schedule rigide.

D: I compressori per aria e gas, molto spesso trovano applicazione in settori come 
Oil & Gas, dove l’efficienza e l’affidabilità di funzionamento sono fondamentali.      
Quali sono i vantaggi offerti dalla collaborazione con Endress+Hauser? 

G.B.: La qualità dei prodotti Endress+Hauser, la garanzia delle perfomance 
richieste e l’esperienza guadagnata nelle soluzioni offerte e sul campo negli 
anni, sono sicuramente tre importanti fattori che ci supportano nel garantire 
impianti affidabili e prestazioni eccellenti.

D: Siete esposti ad una forte concorrenza internazionale. 
Quali sono i punti di forza di un partner come Endress+Hauser? 

G.B.: Per vincere i concorrenti più difficili, la velocità e la flessibilità nelle 
quotazioni in fase di trattativa e la garanzia di una delivery date contenuta, 
hanno un valore inestimabile. Ciò vale sia per la nostra azienda che per i nostri 
principali partner, Endress+Hauser sicuramente riflette questi punti di forza.

D: Avere a disposizione le migliori tecnologie industriali e skid di processo è molto 
importante per i costruttori di impianto. Qual è il vantaggio della partnership tra 
Sinergia e un fornitore globale come Endress+Hauser? 

G.B.: Creare e avere cura del legame di fiducia tra Sinergia e Endress+Hauser, 
permette di definire strategie win to win e condizioni vincenti. Ciò rappresenta 
un grande vantaggio per il legame delle nostre aziende, inoltre la dislocazione 
globale di Endress+Hauser garantisce un servizio post vendita immediato.

D: Una corretta strategia di vendita crea le condizioni idonee per soddisfare i  
desideri dei clienti, e favorisce un rapporto di fiducia. Come valuta il rapporto con 
il team di vendita ed i product manager di Endress+Hauser?

G. B.: Il rapporto con il personale Endress+Hauser è sicuramente un rapporto di 
stima oltreché un rapporto altamente professionale e si dimostra tale sia nella 
fase di trattativa e budget, sia nella fase di esecuzione dei progetti.
Sapere di poter contare su persone competenti, disponibili e talvolta 
comprensive rasserena senza dubbio il nostro team.

Gianluca Balduzzi - CEO

 « Creare e avere cura 
del legame di fiducia 
tra Sinergia e 
Endress+Hauser 
permette di definire 
strategie win to win e 
condizioni vincenti. »

Cerabar - PMP71 Gianluca Balduzzi - CEO Sinergia
Ivano Tresoldi - Sales Engineer Endress+Hauser

Omnigrad - TR66
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Endress+Hauser, partner per 
l’efficientamento dei processi

Il mercato delle bibite in Italia, intese come soft drink e acque minerali, registra 
ogni anno milioni di litri prodotti con picchi di consumo soprattutto nei periodi 
estivi.

T-mass T 150 è il primo dispositivo a principio termico di 
Endress+Hauser per la misura di liquidi. 
È stato sviluppato principalmente per applicazioni con acqua: 
offre un funzionamento indipendente dalla conducibilità 
elettrica del liquido e può essere impiegato per un’ampia 
gamma di prodotti, a base di acqua o non acquosi, a scopo di 
monitoraggio e per previsioni sull’andamento.
Grazie agli attacchi igienici Tri-Clamp, certificazione 3A e parti 
bagnate in AISI 316L, lo strumento è stato ritenuto idoneo per 
applicazioni igieniche che vengono regolarmente sottoposte a 
sanitizzazioni chimiche/termiche.  
Il misuratore, installato sulla parete del serbatoio, è stato in 
grado di discriminare lo stato di quiete del fluido stoccato 
(agitazione ferma) da quello turbolento (agitazione attiva). 
Questo è possiblie grazie ai moti caotici del fluido che 
interagiscono con la parte sensibile dello strumento e vengono 
interpretati come un passaggio di fluido in tubazione, quindi in 
una portata.

Nei periodi più critici e di massima attività, le aziende 
produttrici hanno bisogno di avere impianti efficienti evitando 
il più possibili i rischi di improvvisi fermi di produzione.
Durante la fase di miscelazione, improvvisi guasti meccanici 
(es. al riduttore del motore dell’agitatore), portano ad una 
miscelazione non completa con il risultato di analisi qualitative 
del semilavorato, non conformi agli standard.
Questi eventi, se non correttamente segnalati e gestiti, non 
possono essere monitorati durante il processo: con picchi di 
produzione oltre i 10 milioni di pezzi/giorno, ogni ora di fermo 
impianto per un’ulteriore lavorazione del prodotto, ha un 
impatto economico non indifferente. 
La soluzione di Endress+Hauser permette al cliente di tener 
monitorata l’effettiva operazione di miscelazione del prodotto 
all’interno del suo serbatoio grazie ad uno strumento a 
dispersione termica.
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Le immagini si riferiscono ad un’installazione su un 
serbatoio di 30 m3: la configurazione strumentale in 
termini di fluido e di tubo di processo non è stata 
effettuata in modo “tradizionale”.
È stato trovato il punto d’installazione più idoneo ed 
un settaggio di parametri di misura più efficiente, al 
fine di ottimizzare la risposta strumentale con fluidi 
acquosi contenenti sciroppi. 
Il segnale di stato, identificato come raggiungimento 
di una soglia di misura di portata rilevata 
empiricamente, viene inviato a PLC come feedback:  
in questo modo si ha un riscontro dal processo che la 
miscelazione sia operativa e senza interruzioni.
Con questa soluzione, Endress+Hauser è in grado di 
rendere più sicuri alcuni processi, garantendo un’alta 
disponibilità d’impianto.

Elemento sensibile dello strumento

Installazione T-Mass su serbatoio

Vista interna serbatoio
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Alcuni dati tecnici del Thermal Mass T-150

•	 Custodia singola in alluminio
•	 CSA/US Class 1 Div. 2, ATEX II3G, IECEx  
•	 Isolamento galvanico
•	 24 VDC
•	 Due ingressi per cavi (1 x alimentazione e 1 x segnale)
•	 Ingressi : M20 × 1.5, G½”, NPT½“, M12 plugs
•	 Display	a	4	linee	con	tasti	fisici
•	 IP66/67, NEMA 4X
•	 Custodia rotabile di 90° lungo l’asse del sensore
•	 Filtro in Goretex  per prevenire ingresso di umidità 
•	 Modulo S-DAT per salvataggio dati sensore
•	 Settaggi strumento salvati e recuperabili via display
   

Sensore igienico in 316L/Alloy C22: dimensioni da DN40 a DN100

Connessioni al processo

• DN40 (1-½”) or DN50 (2”)
• Triclamp (acc. to ISO2852)
• DIN 11851 
• DIN 11864-1

Finitura parti bagnate

• Ra≤ 0.8μm
• Ra≤ 0.4μm

Certificazioni

• 3A
• EHEDG

Sensore standard in 316L + Alloy C22:  dimensioni da DN40 a DN1000

Connessioni al processo

• ¾” NPT
• G ¾” (ISO 7-1 / BSP )
• Guarnizione HNBR
• Guarnizione EPDM
• Dado filettato

Parti bagnate

• Sensore e guarnizioni
• Stainless steel
• Alloy C22
• PEEK (optional)

Tenuta idraulica

• Metallic = PN40 / Cl. 300
• PEEK = 20 barg (290 psig)

Francesco Fico
Product Manager Flow
francesco.fico@it.endress.com
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Misura della temperatura su 
bioreattori

In particolare il termometro modulare TM411 è stato 
selezionato in base ai seguenti criteri:

• Il processo ha requisiti rigorosi per uno stringente 
controllo della temperatura che può presentare ampie 
escursioni nel range definito; inoltre severi controlli di 
qualità richiedono frequenti attività di taratura: sui 
bioreattori le sonde saranno tarate a intervalli di sei mesi 
mentre i punti di misura meno critici saranno comunque 
tarati annualmente. Il design del TM411 con connessione 
rapida QuickNeck tra inserto e pozzetto consente 
l’estrazione dell’inserto immediata e senza utilizzo di 
attrezzatura. Il processo non viene aperto e in pochi minuti 
la misura torna disponibile.

• Endress+Hauser è stata in grado di fornire tutta la 
documentazione necessaria ad evidenziare la compliancy 
ai requisiti delle normative ASME BPE richiesti.

• Un altro importante punto di forza è stata la flessibilità di 
Endress+Hauser nel trovare soluzioni customizzate per 
specifiche esigenze; in questo caso siamo stati in grado di 
estendere la funzione “quick disconnect” del TM411 anche 
a pozzetti già esistenti grazie ad adattatori QuickNeck 
appositamente realizzati.

Ottimo lavoro di squadra tra Endress+Hauser e un importante 
EPC che ha vinto un progetto per la fornitura completa di 
impianti di processo e dei relativi ‘CIP skid’ per un nuovo sito 
produttivo farmaceutico, destinazione Svizzera.
La fornitura di strumentazione include misuratori di portata, 
livello e analisi; e per la grande quantità di bioreattori presenti 
saranno necessarie accurate misure di temperatura che dovrà 
essere strettamente controllata e regolata.

Il team di progetto ha visto lavorare in sinergia il cliente finale 
con il contractor e con un’ulteriore società di engineering 
chiamata a supervisionare e sviluppare ulteriori parti di 
progetto come le utilities.
Endress+Hauser, inizialmente invitata ad un incontro di 
presentazione dell’offerta tecnologica con il committente 
finale, ha lavorato a stretto contatto con la società di 
engineering e procurement fornendo la propria consulenza in 
materia di strumentazione di misura per il processo e 
coadiuvandone la scelta in base ai principi e alle performance 
di misura corretti per ogni applicazione.

Lo scopo di fornitura finale per la misura di temperatura si è 
costituito di più di 1000 sonde compatte TMR35, oltre 250 
termometri modulari TM411 (entrambi i modelli dedicati e 
certificati per applicazioni igieniche) e più di 150 trasmettitori 
FOUNDATION™ Fieldbus TMT125.

Una soluzione nata dall’incontro di competenza, prodotto, collaborazione.

Alessandra Icardi
Product Manager Temperature
alessandra.icardi@it.endress.com

TM411
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Electronic dp, semplice come 
bere una birra…

In Europa durante la prima rivoluzione industriale, la 
produzione passò dalla dimensione artigianale dei monasteri a 
quella prettamente industriale.

Lo sviluppo e l’introduzione della prima strumentazione di 
controllo cambiò la fabbricazione della birra, permettendo così 
di ottenere, attraverso il controllo di processo e le maggiori 
conoscenze sul risultato finale, la produzione di ottima birra.

La birra nasce dalla combinazione di quattro semplici elementi: 
acqua, orzo, luppolo, lievito e solo dopo diverse fasi di 
lavorazione si giunge al passaggio finale, la filtrazione.

La birra è una delle bevande più antiche prodotte dall’uomo le cui prime produzioni 
risalgono già intorno al 4000 a.C. con i Sumeri in Mesopotamia. 
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La filtrazione
Alla birra si richiede non solamente un buon sapore, ma 
anche un aspetto limpido. Per mezzo della filtrazione la birra 
non diventa solamente più trasparente, ma biologicamente 
migliora il suo sapore e le conferisce una maggiore durata. 
I parametri da misurare per il controllo e il monitoraggio di un 
impianto di filtrazione sono i seguenti:
• Temperatura: controllo della temperatura, della durata
        del processo di sterilizzazione e della temperatura della  
        birra.
• Pressione: misurazione e registrazione della pressione 

all’ingresso e all’uscita dei filtri, innalzamenti e 
fluttuazioni segnalano un processo di filtrazione non 
corretto.

• Torbidità: misurazione della trasparenza della birra.
        Questa misura è importante per l’accertamento del carico  
        dello stato di filtrazione e per la limpidezza del prodotto  
        finito. 
• Misura del colore secondo EBC
• Portata: vengono utilizzati misuratori di portata 

elettromagnetici per il controllo del ricircolo nonché della 
birra di base. 

• Ossigeno: all’uscita dello stadio di filtrazione. La misura 
dell’ossigeno disciolto è molto importante per la stabilità 
del sapore della birra. 

E’ proprio il monitoraggio della pressione all’ingresso e 
all’uscita dei filtri, ultimo stadio prima dell’imbottigliamento, 
che uno tra i primi produttori di birra del mondo ha scelto di 
monitorare e registrare con il nuovo trasmettitore di 
pressione a differenziale elettronico Deltabar FMD72.

Deltabar FMD72 è fino a dieci volte più affidabile
e fino a dieci volte più preciso e veloce nel tempo di 
risposta rispetto a qualsiasi altro sistema di pressione 
differenziale.
A differenza di altri sistemi elettronici, Deltabar 
FMD72 consiste di un solo trasmettitore (invece di 
due)e due moduli sensore. Entrambi i sensori possono 
essere utilizzati indifferentemente come sensore di 
alta o bassa pressione.
Il design modulare permette una semplice 
installazione che anche in caso di sostituzione di uno 
dei sensori per qualsiasi problema, non necessità di 
nessuna ricalibrazione grazie al riconoscimento 
automatico del sensore sostituito.
Il cavo di collegamento utilizzato tra sensore/sensore e 
sensore/trasmettitore è un cavo standard, che 
semplifica e riduce i costi di manutenzione o di 
eventuali modiche di impianto.
Accuratezza nella misura, affidabilità e facile 
installazione e manutenzione sono gli ingredienti del 
nuovo trasmettitore di pressione a differenziale 
elettronico FMD72 con membrana metallica 
disponibile con tutte le connessioni di processo 
igieniche e non.
Rispondente a tutte le normative e regolamentazioni 
richieste dal mercato, Deltabar FMD72 per garantire 
sempre il più alto livello qualitativo sino 
all’imbottigliamento.
Electronic dp semplice come bere una birra…
disponibile anche nella versione Deltabar FMD71 con 
sensore Ceramico Ceraphire®.

Antonio Festa
Product Manager Pressure
antonio.festa@it.endress.com

Reparto	filtrazione
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Affidatevi ai vostri esperti dei livelli con la gamma di prodotti 
più completa. Visitateci su www.yourlevelexperts.com/it/

113GHz: il risultato di questa somma ci consente di proporvi  la frequenza radar più idonea alla vostra specifica applicazione. 
Tecnicamente, vi offriamo la gamma più completa sul mercato di strumenti radar per ottimizzare l’automazione dei vostri processi. 
Umanamente, siamo sintonizzati sulla vostra lunghezza d’onda per capire insieme cosa esattamente vi è necessario. 

+113 GHZ
SULLA VOSTRA 

LUNGHEZZA D’ONDA

Volete vedere Micropilot FMR62 in realtà 
aumentata? Usate l'app 3DQR.
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Quale tecnologia scegliere per 
una misura di livello nel 
mondo delle acque reflue e 
potabili?

Tecnologia Radar

Micropilot FMR 10 e FMR 20

La misura del livello nel mondo delle acque è 
relativamente semplice e le applicazioni sono 
molteplici. 
Le tre tecnologie più comunemente usate sono la 
tecnologia a battente idrostatico (anche conosciuta 
come sonda piezoresistiva) e misurazioni con principi 
senza contatto, ultrasuoni e radar.
Prendiamo l’esempio di una stazione di sollevamento: 
tutte e tre le tecnologie sono appropriate 
all’applicazione. 
La giusta tecnologia andrà selezionata in base alle 
possibili installazioni, la presenza o l’assenza di molti 
ostacoli, la presenza di schiuma, a volte anche per il 
consumo di energia, ma anche la necessità 
direttamente sul trasmettitore di livello di soglie di 
commutazione per la gestione e l’ottimizzazione delle 
funzionalità delle pompe, se necessario. 
Per le vasche di raccolta delle acque piovane, serbatoi 
di stoccaggio, è sempre più richiesta la tecnologia 
radar. Il vantaggio principale è che, utilizzando onde 
elettromagnetiche,  la misura non è sensibile ai 
gradienti di temperatura e stratificazioni di gas che si 
possono formare, garantendo così 
una eccellente accuratezza di misura.
E per di più, forse il più importante di tutti, non 
richiede alcun tipo di manutenzione nel tempo. 
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La scelta della tecnologia giusta

1. Accuratezza degli ultrasuoni molto ridotta. 
        Misura affidabile e accurata con i radar.
2. Valido per misure all’aperto: 
        gli ultrasuoni potrebbero perdere l’eco, i radar no
3. Accuratezza degli ultrasuoni molto ridotta. 
        Misura affidabile e accurata con i radar.
4. Il ghiaccio potrebbe alterare il funzionamento nei 

radar.  Meglio tecnologia ad ultrasuoni con 
scaldiglia (opzionale).

5. L’ultrasuono ha un effetto autopulente sulla 
condensa.

6. L’ultrasuono ha una migliore selettività nel basso 
range (vedere descrizione sotto, misura in canali 
aperti).

7. Gli ultrasuoni e i radar con superfici molto 
schiumose potrebbero perdere l’eco di misura. 

8. In pozzi o vasche molto strette e alte  la tecnologia 
senza contatto (radar o ultrasuoni ) può essere 
limitata, causa presenza di diversi ostacoli.

E la misura di portata in canale aperto?
Per la misura della portata in canale aperto sicuramente le 
tecnologie a spazio aperto, e quindi senza contatto, sono le più 
consigliate. La tecnologia ad ultrasuono, in campi ristretti di 
misura è in grado di garantire una migliore accuratezza e una 
migliore selettività del livello corretto di misura da eventuali 
ostacoli (ad esempio una spalla di un canale).
Tuttavia, su range di misura >1,5m, l’ultrasuono perde in 
accuratezza per via di gradienti termici o fenomeni 
metereologici (vento, …). In questo caso il radar, insensibile a 
questi fenomeni, produce migliori performance.
Identificata la tecnologia più adatta, il trasmettitore ha il ruolo 
più importante, quello di trasformare una misura di livello in 
una portata istantanea e/o totalizzata in base al manufatto 
idraulico che identifica la curva di deflusso. 

Ultrasuoni, idrostatici o radar? 
Non esiste una risposta certa. Nell’immagine sopra abbiamo 
provato a segmentare tecnicamente la scelta. 
Tutte e tre le tecnologie hanno dei benefici e delle criticità. La 
scelta della tecnologia di misura dipenderà dall’applicazione , le 
condizioni climatiche, il punto di d’installazione e il rapporto di 
performance/prezzo che più si sposa all’applicazione stessa. 
Progettiamo, produciamo e commercializziamo tutte e tre i 
principi di misura. La nostra forza è quella di poter fornire 
sempre lo strumento giusto per la giusta applicazione: la 
migliore soluzione tecnica ed economica. 
E da oggi, con il nuovo Radar Micropilot FMR10 e FMR20, 
diventa anche un gioco da ragazzi.

Sonda compatta FMU30

Sonda remota FDU90 con 
trasmettitore da campo 
FMU90 (con possibilità di 
gestione soglie, pompe di 
sollevamento e misura di 
portata in canale aperto)  

Tecnologia ad ultrasuoni

Sonda FMX21

Tecnologia a principio idrostatico

Tecnologia Radar Tecnologia ad ultrasuoni

Tecnologia 
a principio 
idrostatico
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Tecnologia a principio idrostatico

RADAR a portata di mano! Nuovi misuratori di livello e portata a canali aperti – 
Tecnologia Radar Micropilot FMR10 e FMR20

Perché i misuratori di livello radar
sono la soluzione ideale per gestione degli 
impianti acque potabili e reflue? 

Questi dispositivi misurano il livello senza contatto e sono  
estremamente semplici nel loro utilizzo e soprattutto non 
richiedono alcun tipo di manutenzione nel tempo.
A differenza delle sonde idrostatiche i radar non vengono 
immersi nelle acque di scarico e non sono così soggette a 
corrosione e danni meccanici.
Inoltre, fenomeni meteorologici (es. vento, pioggia, variazione 
di temperatura) e sostanze grasse emergenti in superficie dal 
refluo, non inficiano sull’accuratezza e ripetibilità del sistema 
radar. 
La sua installazione è facile e veloce grazie alle sue dimensioni 
estremamente compatte e alla possibilità di configurazioni 
semplificate (tramite Bluetooth o display in campo) .

Come funziona il radar? 

Il principio di funzionamento del radar Micropilot è basato sulla 
misura tempo di volo dell’impulso a microonde, che trasmesso 
da un’antenna nel serbatoio e riflessa dalla superficie del 
liquido.
Il tempo di volo degli impulsi (t0) è direttamente
proporzionale alla distanza del liquido da misurare secondo la 
formula: 
d = c* t0/2 
c = velocità della luce (300 000 km/s)

Nota l’altezza del serbatoio, indirettamente il misuratore è in 
grado di calcolare l’effettivo livello del serbatoio.

Micropilot FMR10 e FMR20 ad un prezzo 
sorprendentemente basso sono un’ottima soluzione per il 
mercato delle acque potabili e reflue. La facile messa in 
servizio e diagnostica, grazie all’applicazione gratuita 
SmartBlue per dispositivi mobili, rendono il Micropilot 
FMR10 e 20 un sostituto perfetto per le sonde 
piezoresistive (a battente idrostatico) e misuratori ad 
ultrasuoni.

La messa in servizio non è mai stata 
così semplice

Ora è possibile eseguire la messa in servizio tramite 
l’applicazione gratuita (SmartBlue) per dispositivi 
mobili sfruttando la connettività Bluetooth del 
dispositivo. Il tutto in 60 secondi!
Scaricate l’applicazione SmartBlue. Disponibile per 
iOS e Android. 

Radar non a contatto 
installato in serbatoio
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Applicazione Micropilot FMR10 e FMR20 nel trattamento delle acque reflue

Impianto tipico di trattamento delle acque reflue

Rete fognaria
Acque reflue 
civili 

Acque reflue 
industriali

1 - Ingresso stazioni di 
sollevamento a coclea

3 - Impianto 
Griglie Dissabbiatore

Trattamento biologico

Dosaggio flocculante 5 - Disinfezione e filtraggio

7 -  Raccolta acqua piovana

6 - Stazione di preparazione polielettrolita

Ispessimento dei fanghi Digestori Disidratazione dei fanghi

Percolato
Biogas

Generatore

Precipitatore statico
Fanghi di supero

Vasca di decantazione primaria2 - Serbatoi di raccolta Ricircolo Sedimentatore 
secondario

4  - Pozzo di raccolta

Disinfezione

1. Stazioni di sollevamento a coclea
2. Serbatoi di raccolta
3. Controllo di livello monte/valle per la pulizia delle griglie
4. Misura di portata su labirinto di clorazione
5. Livello filtri a sabbia
6. Misura del livello del flocculante e polielettrolita
7. Vasche di raccolta acqua piovana 
   

Scopriamo i punti di misura tipici in cui si possono usare gli innovativi 
trasmettitori di livello radar.

Tipico impianto di trattamento delle acque reflue
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La selezione del dispositivo

Utilizzate la tabella sotto di comparazione dei misuratori radar di livello:

MICROPILOT FMR10
DN40

FMR20
DN40

FMR20
DN40

Connettività e diagnostica Applicazione 
SmartBlue

Applicazione SmartBlue + FDT/DTM HART + 
Visualizz.RIA15

Segnale di misura 4...20mA 4...20mA, HART

Tensione di alimentazione da 10,5 a 30 VDC da 10,5 a 30 VDC

Certificazioni CE Certificazione ATEX, Zona 0/1 + CE

Range di misura 8m 10m 20m

Angolo di emissione 30° (12° con tubo
antitracimazione)

30° (12° con tubo
antitracimazione)

12°

Precisione ±5mm ±2mm

Materiali PVDF

Grado di protezione IP68 IP68

Pressione di esercizio -1 a 3 bar -1 a 3 bar

Lunghezza cavo 10m

Connessione al processo G 1½” / G 1” G 1½” / G 1” Connessione flangiata 
DN80 / G1”

Giuseppe Loiacono
Product Manager Levels
giuseppe.loiacono@it.endress.com
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La fermentazione

La fermentazione: respirazione senza ossigeno 

Il termine fermentazione, introdotto dallo scienziato francese 
Louis Pasteur nel XIX secolo, si riferisce al processo chimico 
mediante il quale molti organismi ricavano dal glucosio 
l’energia chimica necessaria alle loro funzioni vitali. 
La fermentazione è un processo molto simile alla respirazione 
cellulare: come la respirazione, essa produce energia 
trasformando le grosse molecole di zucchero in molecole più 
piccole e più facilmente utilizzabili dall’organismo ma ‒ a 
differenza della respirazione propriamente detta ‒ avviene in 
assenza di ossigeno, ossia in ambiente anaerobico. 
La fermentazione rappresenta uno dei più semplici meccanismi 
biologici per ottenere energia dagli alimenti e molto 
probabilmente è anche tra i più primitivi, se pensiamo che già 
gli antichi Egizi usavano i lieviti saccaromiceti per produrre il 
vino o la birra. Il processo di fermentazione non si basa su una 
sola reazione chimica, bensì su una catena di reazioni, ognuna 
promossa da un singolo enzima. Esistono diversi tipi di 
fermentazione: alcuni vengono intrapresi da lieviti, che sono 
minuscoli funghi, altri da batteri (organismi unicellulari) e 
ognuno di questi processi dà origine a diversi prodotti finali 
(pane, vino, yogurt, antibiotici).

Alcune fermentazioni importanti 

Consideriamo ad esempio la fermentazione alcolica, che 
permette di trasformare l’uva in vino: dalla scomposizione del 
glucosio si producono alcol etilico (etanolo) e anidride 
carbonica. I microorganismi che intraprendono tale processo 
fanno parte del gruppo dei lieviti (Saccharomyces ellipsoideus): 
essi sono sempre presenti sui chicchi di uva e, quando i 
grappoli vengono messi in grandi recipienti e schiacciati per 
preparare il vino, rimangono all’interno del liquido zuccherino 
che si ottiene dalla spremitura. Quando nel liquido si esaurisce 
il poco ossigeno presente, i lieviti iniziano la fermentazione, 
ossia utilizzano lo zucchero che hanno a disposizione e 
producono alcol, il quale, a seconda della quantità in cui si 
forma, darà la gradazione alcolica al vino.
Molte altre sono le fermentazioni causate dai lieviti e molte 
sono quelle sfruttate dall’uomo per ricavare particolari alimenti 
o sostanze di interesse farmaceutico. Per esempio, un altro 
lievito, il Saccharomyces cerevisiae, è fondamentale nella 
preparazione della birra dal malto (prodotto di germinazione di 
orzo o altri cereali) e nella preparazione del pane. 
Questo lievito, infatti, comunemente chiamato lievito di birra, 
una volta posto dentro la pasta del pane (farina più acqua), 
inizia la fermentazione alcolica; l’anidride carbonica che i 
saccaromiceti liberano rimane bloccata all’interno della pasta, 
facendola gonfiare, cioè lievitare. 

La fermentazione è un processo chimico che consente di liberare l’energia che è 
contenuta nello zucchero (glucosio), rendendola disponibile; ne sono protagonisti 
lieviti e batteri, in assenza di ossigeno.
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Una volta gonfia, la pasta potrà essere cotta per diventare pane. 
Un altro tipo molto diffuso di fermentazione è quella lattica, 
responsabile della trasformazione del latte in yogurt e 
formaggi. In questo caso, gli agenti fermentanti sono batteri 
del genere Streptococcus e Lactobacillus, i quali convertono il 
glucosio in acido lattico. A questo punto, segue una catena di 
reazioni in cui l’acido lattico modifica alcune proteine del latte 
che, a loro volta, cambiano la consistenza del liquido e lo 
trasformano in yogurt. Nel corso della sua storia, l’uomo ha 
imparato pertanto a conoscere questi microrganismi e a 
servirsene, arrivando a creare prodotti sempre più raffinati; ma 
il genio umano si è spinto oltre, addirittura intravedendo, nella 
proliferazione di una muffa verde,  la Penicillium notatum, la 
possibilità di debellare colonie intere di stafilococco, fino a   
quel momento il principale responsabile di morte                               

(la scoperta di Fleming è datata 1929). In pratica, il grande 
scienziato dedusse che questa muffa, la penicillina, era in grado 
di produrre una sostanza ad azione battericida.
Se ne deduce pertanto che la fermentazione, che inizialmente 
riguardava solo il campo alimentare,  interessa oggi settori 
quali  il farmaceutico, il biotecnologico, la difesa dell’ambiente 
e l’agricoltura.

Addentriamoci ora in un processo 
industriale moderno. 

Un fermentatore è un bioreattore sterile atto a 
svolgere al suo interno un processo fermentativo. 
Generalmente questo avviene in modo discontinuo, 
comunemente detto processo batch. Per tutta la durata 
del processo  il fermentatore è completamente isolato 
dall’ambiente esterno e viene aperto solo in fase di 
preparazione per l’aggiunta dei nutrienti e nella fase 
finale per la raccolta del prodotto (Figura 1).
A corredo del bioreattore c’è tutto quello che serve per 
monitorare, momento per momento, l’evoluzione del 
processo:  la strumentazione di controllo, i dispositivi 
per lo scambio termico e le utilities per i cicli di pulizia 
e sterilizzazione. 
Endress+Hauser, azienda leader nella produzione e 
vendita di strumentazione per il controllo 
dell’automazione industriale, ha da tempo ottimizzato 
i propri strumenti, dedicandoli ai differenti processi 
industriali. Per tale motivo tutti gli strumenti hanno 
attacchi al processo completamente igienici e sanitari   
e materiali di costruzione in accordo alle stringenti 
normative internazionali secondo FDA (Food & Drug 
Administration) così come tutti principali certificati da 
biocompatibilità a citotossicità alle USP classe VI e USP 
87 e 88.

Fig. 1 - Fermentatore igienico
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Spesso ritroviamo la misura di pH come misura ridondata, 
questo perché è l’indicatore più sicuro ed affidabile di come il 
processo sta evolvendo, istante per istante; per massimizzare 
il rendimento di un processo fermentativo, il valore di pH da 
controllare deve rimanere in un campo molto ristretto e per 
mantenere le performance del sensore, esso deve resistere ad 
ogni intervallo di processo a cicli CIP e SIP (Figura 2).
Alla stessa stregua il tenore di ossigeno deve rimanere entro 
certi limiti, altrimenti i microorganismi potrebbero rendere 
poco (Figura 3 e 4).
Recentemente è stato introdotto sul mercato un nuovo 
sensore a tecnologia ad assorbimento di luce NIR (lettura a 
180° e lunghezza d’onda a 880nm) che è in grado di  
verificare l’evolvere e la crescita della massa cellulare in fase 
di fermentazione. Anche in questo caso il sensore entra 
direttamente nel biorattore attraverso un’apposita armatura. 
Con questo sensore,  parlando ad esempio di fermenti lattici 
vivi, si può tranquillamente leggere da qualche milione di UFC 
(Unità Formanti Colonie) ad inizio fermentazione per arrivare 
fino a >9  Miliardi di UFC/ml monitorando costantemente la 
fese evolutiva della massa cellulare (Figura 5).

Spingendoci ancora oltre ed entrando sempre più nelle 
produzioni cosiddette BIO,  al termine della fase fermentativa 
si utilizzano sensori a tecnologia fotometrica per leggere 
quello che in laboratorio viene detta lettura delle colonne 
cromatografiche o colonne HPLC (Figura 6 e 7). 
In pratica il prodotto viene fatto passare in apposite colonne  
e poi viene inserito un eluente. In base al tipo di eluente si ha 
il passaggio dei prodotti desiderati con l’esatta separazione di 
fase. In questo modo ad esempio è semplice poter leggere la 
concentrazione delle proteine, piuttosto che un lisato 
farmaceutico.
Appare pertanto chiaro che il processo fermentativo è un 
esempio evidente del modo in cui la tradizione sia stata 
accolta e rinnovata dalle moderne tecnologie, arrivando a 
risultati impensabili fino a poco tempo fa.  

Francesco Montanaro
Marketing Technical Manager 
francesco.montanaro@it.endress.com

Fig. 3 - Elettrodo di pH
CPS171D

Fig. 4 - Sensore di 
ossigeno COS82D

Fig. 5 - Sensore
crescita cellulare 
OUSBT66

Fig. 7 - Liquiline CM44x

Fig. 2- Valore tipico di pH in fase fermentativa

Fig. 6 - Sensore in linea OUSAF44
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La misura di interfase: una 
sfida impegnativa

All’interno di un serbatoio contenente fluidi con densità differenti, questi tendono 
a separarsi formando stratificazioni distinte una dall’altra. 
Determinare con esattezza la posizione dei punti di separazione e lo spessore dei 
differenti strati di prodotto è stata una grande sfida per decenni.  
Nel tempo sono state sviluppate un gran numero di diverse tecnologie con 
l’utilizzo di strumenti di misura secondo svariati principi fisici. 

Comprendere “l’interfase” 
Idealmente, la separazione fra due fluidi aventi densità differenti 
dovrebbe risultare in una linea di interfase chiaramente definita. 
Tuttavia all’atto pratico è spesso presente uno strato di 
transizione, nel quale i due fluidi sono mescolati, spesso chiamato 
emulsione. Quindi in questi casi bisogna considerare delle 
interfasi multiple: la transizione da un fluido allo strato di 
emulsione e la transizione dallo strato di emulsione all’altro 
fluido.In alcuni processi possono essere presenti ulteriori interfasi. 
Un esempio tipico è un separatore olio/acqua nel processo di 
estrazione del greggio. Sul fondo può essere presente uno strato 
di sedimentazione composto da sabbia e altre sostanze  pesanti, 
seguito da una separazione solido/liquido allo strato di acqua. 
Durante la separazione acqua/olio, si produce uno strato di 
emulsione, specialmente in prossimità dell’iingresso del greggio. 
Spesso è presente un’ulteriore interfase dovuta alla presenza di 
schiuma al di sopra dell’olio.  

Situazioni	differenti	per	la	misura	di	interfase
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Pressione	differenziale
L’uso della pressione differenziale è possibile quando sono note 
le densità dei due fluidi. La misura a pressione differenziale è 
una tecnologia consolidata da molti anni e tuttora molto 
presente in ambito industriale.  
In un serbatoio in cui venga fatta misura di pressione 
differenziale, è possibile calcolare lo spessore dello strato di olio 
quando il livello complessivo è noto e costante. Questo è spesso 
il caso dei separatori. Vanno valutate seriamente le condizioni 
di processo perché applicazioni con variazioni di densità o 
variazioni di temperatura tali da modificare le densità 
condurranno a errori consistenti nel calcolo del punto di 
interfase. L’uso della pressione differenziale non consente di 
rilevare e calcolare la presenza di emulsione o di stratificazioni 
di schiuma.

Capacitivi/RF/Ammettenza/
Impedenza
Questi dispositivi hanno molte varietà di forme e 
denominazioni, ma alla fine utilizzano tutti lo stesso principio 
di misura capacitivo. Schematicamente si può affermare che 
esiste una determinata capacità elettrica tra le due armature di 
un condensatore poste ad una determinata distanza. Nelle 
misure di livello il primo conduttore è normalmente costituito 
dalla parete del serbatoio e il secondo dalla stessa sonda 
capacitiva. Il livello del fluido da misurare determina il 
cambiamento dell’area effettiva delle armature del 
condensatore. I misuratori di livello a principio capacitivo 
vengono usati anche per le misure di interfase perché grazie al 
principio fisico inerente, riescono a rilevare la separazione tra 
acqua e olio in quanto la parte olio del condensatore influisce 
in maniera minima sulla misura di capacità elettrica, 
assimilabile alla parte aria, se presente. Di conseguenza non è 
possibile misurare lo spessore dello strato di olio. Può solo 
essere calcolato se il livello complessivo è noto e costante. 

I sistemi capacitivi sono in grado di gestire efficacemente gli 
strati di emulsione. L’emulsione è una fase di miscelazione di 
due fluidi e la capacità misurata è proporzionale alla sua 
composizione. Ad esempio in una emulsione 50/50 di olio e 
acqua il punto di misura si porrà esattamente a metà dello 
strato di emulsione. 

Galleggianti e Dislocatori/
Displacers/Barre di torsione
Si tende a pensare che galleggianti e dislocatori applichino 
la stessa tecnologia in quanto molto simili, anche 
visivamente. In realtà applicano in maniera differente lo 
stesso principio fisico: il principio di Archimede. I 
galleggianti operano secondo la spinta di galleggiamento e 
consistono essenzialmente in un contenitore sigillato che 
galleggia sulla superficie di un liquido in funzione della 
densità del fluido comparata alla densità del galleggiante 
stesso. I dislocatori operano su un principio diverso: 
quando un corpo è immerso in un fluido perde peso in 
quantità pari al peso del volume di fluido spostato. 
Rilevando il peso apparente del dislocatore immerso, è 
possibile calcolare una misura di livello. 
L’affidabilità delle misure di interfase effettuate con 
galleggianti e dislocatori è molto influenzata dalla corretta 
taratura del galleggiante che dovrà avere densità 
intermedia tra quella dell’olio e quella dell’acqua da 
misurare in modo da galleggiare sul punto di separazione. 
Strati di emulsione consistenti creeranno serie difficoltà 
poiché non sarà nota la densità nel punto di stazionamento 
del galleggiante. I processi che presentano variazioni di 
densità sono particolarmente sfavorevoli ai dislocatori 
perché il peso apparente del galleggiante subirà variazioni 
significative al variare del peso specifico di uno o di 
entrambi i fluidi.  I fluidi inoltre dovranno essere puliti 
perché la presenza di deposito sull’elemento sensibile 
influenzerà il suo peso generando significativi errori di 
misura. La presenza di parti meccaniche in movimento 
porta a maggiori rischi di rottura e necessità di 
manutenzione. I costi associati all’installazione e alla 
manutenzione dei dislocatori sono il fattore principale che 
ha portato a una diffusa tendenza a sostituirli con altre 
tecnologie. 

La variazione di livello è proporzionale alla
variazione di capacità elettrica
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Radar a guida d’onda / GWR / TDR
Il principio di base per i radar a guida d’onda è la Time Domain 
Reflectometry (TDR), che è in uso da anni per localizzare 
interruzioni in cavi elettrici di grande lunghezza interrati o 
posti nelle mura degli edifici. Vengono emessi degli impulsi 
radar ad alta frequenza e questi vengono guidati lungo un’asta 
o una fune metallica. Quando raggiungono la superficie di un 
prodotto, la variazione di impedenza elettrica (differenza del 
dielettrico tra i due fluidi) provoca la riflessione di parte 
dell’energia emessa. Il tempo di volo misurato tra l’emissione e 
la ricezione dell’impulso è direttamente proporzionale alla 
distanza tra lo strumento e la superficie del fluido.
La misura di interfase tramite radar a guida d’onda sfrutta il 
fatto che solo parte dell’energia è riflessa dal liquido superiore 
(tipicamente olio a bassa costante dielettrica). L’energia 
rimanente continua a viaggiare attraverso il fluido superiore 
fino a raggiungere quello inferiore (tipicamente acqua ad alta 
costante dielettrica) dove viene riflessa nuovamente, 
consentendo di poter misurare entrambi gli strati acqua/oilo. 
Vanno osservate delle precondizioni di buon funzionamento 
per questa tecnologia: - La differenza tra le due costanti 
dielettriche deve essere almeno di 10. Questa differenza è la 
Vanno osservate delle precondizioni di buon funzionamento 
per questa tecnologia:
- La differenza tra le due costanti dielettriche deve essere 
almeno di 10. Questa differenza è la condizione che consente 
la riflessione sulla separazione di interfase.  

 - Il fluido superiore deve essere quello a bassa costante 
dielettrica, così che le microonde emesse possano attraversarlo 
fino a raggiungere il fluido inferiore. 

- L’eventuale presenza di emulsione non può essere superiore a 
60 mm. Non essendoci una chiara distinzione di fase non ci 
sarà riflessione con conseguente perdita del secondo eco.  

- Il fluido superiore non può avere spessore superiore a 10 m. 
perchè in questo caso verrebbe assorbita troppa energia al 
passaggio delle microonde attraverso il fluido superiore e non 
ne rimerrebbe a sufficienza per raggiungere quello inferiore ed 
esserne riflessa. 

Radiometrici/Gamma/Nucleari
La sorgente gamma, un isotopo di Cesio o di Cobalto, emette 
delle radiazioni che attraversano l’intero serbatoio. Sul lato 
opposto del tank o della tubazione viene montato un detector 
che converte le radiazioni ricevute in un segnale elettrico. La 
misura si basa sull’attenuazione delle radiazioni causata da 
tutti i materiali attraversati, in cui le strutture fisse (pareti del 
serbatoio, strutture meccaniche, ecc.) sono costanti, mentre il 
fluido costituisce la variabile misurata.
Nel caso di una misura di interfase, le radiazioni verranno 
attenuate in modo differente dai due prodotti in funzione delle 
diverse densità. Se si calibra il trasmettitore allo 0% con il 
fluido a bassa densità e al 100% con il fluido ad alta, il valore di 
misura rappresenterà la misura dell’interfase (es. l’altezza del 
fluido a maggiore densità). Questo principio di misura è 
indipendente da tutte le condizioni di processo e del fluido, non 
essendone a contatto (Pressione, temperatura, viscosità, 
aggressione chimica, ecc.) 
Gli strati di emulsione non costituiscono un problema per i 
sistemi radiometrici. In configurazione a profilo di densità, è 
anche possibile determinare lo spessore dello strato di 
emulsione, cosa non raggiungibile con nessuna delle tecnologie 
viste sinora. Usando più sorgenti e più detector in appropriata 
configurazione, è possibile avere un profilo del separatore, cioè 
l’accurata rilevazione di interfasi multiple.

Luca Romani
Product Manager Levels
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Parlando di sistemi radiometrici bisogna mettere in relazione 
l’alto investimento iniziale con l’affidabilità a lungo termine di 
questi sistemi di misura. In molti processi i costi di fermo 
impianto o di scarsa produttività dovuti a una misura imprecisa 
o inaffidabile sono di gran lunga maggiori dell’investimento 
iniziale per un sistema di misura radiometrico.

Guida d’onda + capacitivo
Abbiamo scritto che le sonde capacitive sono in grado di fornire 
una misura di interfase affidabile anche in presenza di 
emulsione, avendo però alcune limitazioni. Tra queste, non è 
possibile avere la misura del livello complessivo acqua + olio. 
In questo caso si rende necessario un secondo strumento 
quando è richiesta anche questa misura. 
I radar a guida d’onda sono stati largamente promossi per le 
misure di interfase essendo in grado di fornire sia la misura 
della separazione che la misura del livello complessivo. 
All’atto pratico hanno mostrato alcune zone d’ombra. In 
presenza di turbolenze è favorita la formazione di ampi strati di 
emulsione che attenuano l’energia delle microonde fino al 
punto di non poter più avere riflessione nel punto di 
separazione. Il risultato finale porta ad avere solo la misura del 
livello complessivo senza avere informazione di dove sia 
l’interfase. 

Fig.4 - Profilo di densità-Gamma Profile Vision

Lo sviluppo più recente nella misura di interfase è uno 
strumento che combina i pregi di entrambe le tecnologie. 
Utilizzando sempre la tecnologia a guida d’onda per il livello 
complessivo e la più idonea tra capacitiva e guida d’onda per la 
misura di interfase. Entrambe le tecnologie lavorano in 
parallelo in ridondanza, e anche quando la misura di interfase 
viene elaborata tramite guida d’onda perché non c’è presenza di 
emulsione, la misura capacitiva effettua in continuo un 
controllo di plausibilità della misura e in contemporanea misura 
le possibili variazioni della costante dielettrica dell’olio, potendo 
addirittura compensare la misura a guida d’onda per una 
maggiore accuratezza. 

Il complesso campo della misura di interfase è una materia 
interessante e in continua evoluzione. Oggigiorno è disponibile 
una vasta gamma di soluzioni e di strumenti che consente di 
scegliere tra varie direzioni nel disegnare il proprio punto di 
misura. Un’attenta valutazione dei requisiti applicativi e delle 
specifiche condizioni di processo è la chiave di volta nella scelta 
della tecnologia più idonea. 
Le tecnologie in continua evoluzione ci porteranno sempre 
nuove sfide nei prossimi anni, smussando o annullando le 
attuali limitazioni e rendendo la misura di interfase un 
argomento sempre più affascinante nella strumentazione di 
processo.




