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ci siamo...
ormai siamo entrati nella quarta rivoluzione industriale, 
l'Industry 4.0... e una rivoluzione o la si subisce o la si cavalca: 
occorre essere pronti, in prima linea. 
Endress+Hauser ha dimostrato ancora una volta, di essere in 
grado di rispondere ad una chiamata di leadership. Non è solo 
una questione di  nuove tecnologie certo, la strumentazione è 
d’avanguardia, altamente digitalizzata, il Know-how tecnologico 
e applicativo del Gruppo permette di offrire soluzioni innovative 
e soprattutto personalizzate; siamo un partner globale, che 
non solo offre strumentazione, ma anche servizi e soluzioni 
customizzate. 
Ma il gap generato dallo Smart Manufacturing si riempie con 
una visione, un nuovo modello di business: non si tratta solo 
di rendere più competitiva un’impresa, non si tratta solo di 
ridurre il time to market, siamo di fronte ad  una vera e propria 
rivoluzione culturale che sta cambiando oltre al modo di 
produrre e di organizzare il lavoro nelle imprese, tutto il sistema 
delle relazioni tra le aziende stesse e tra aziende e clienti 
finali. Si tratta di puntare su una maggiore sicurezza effettiva, 
che si concretizza nella capacità di ragionare su più livelli di 
protezione, dalla tutela fisica del personale, all’efficienza degli 
impianti, dei dispositivi, dei sistemi  connessi e comunicanti. 

Si tratta di puntare sulle persone. Sì, in questo mare 
di innovazione tecnologica, sono le persone che fanno la 
differenza. Endress+Hauser ha costruito negli anni ciò che 
adesso rappresenta il vero valore aggiunto: il rapporto con i 
propri clienti. Il pilastro di questo legame è la fiducia, un vero 
e proprio impegno morale tra persona e azienda, che deriva 
direttamente dal percorso costante che Endress+Hauser ha 
mantenuto nel tempo  e non legato alle singole attività di 
vendita.
Il cliente fa affidamento su di noi. La fiducia che ripone nei 
nostri confronti fa sì che nutra delle aspettative specifiche sul 
nostro comportamento che si realizza in un rapporto quotidiano 
di collaborazione e reciproco rispetto. Siamo stati in grado di 
comunicare  con semplicità, coerenza e attenzione. 
Abbiamo condiviso i valori del cliente. Abbiamo rispettato le 
promesse. 
Questo differenzia Endress+Hauser dalle altre aziende del 
settore. Questo ci rende leader mondiali.
Gli articoli che troverete concretizzano il mio pensiero, 
riportando le testimonianze dei nostri clienti: un vero e proprio 
regalo che contribuisce a sostenere il lavoro quotidiano.

Buona lettura

Protagonisti del futuro
grazie al nostro passato

Francesco Montanaro
Responsabile Marketing Tecnico
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BIOGAS WIPPTAL
L’impianto pilota della BIOGAS WIPPTAL: un esempio di green economy 
a rifiuti zero

L’alta Valle Isarco, così come buona parte del Nord 
Italia, è una zona ad altissima vocazione zootecnica. 
Viene quindi prodotta un’ingente quantità di reflui 
(letame e liquame) che contengono azoto, fosforo, 
potassio e sostanza organica. 

La normativa vigente, però, impone che sui terreni 
possa essere distribuito un massimo di 170 kg/ettaro. 
La concomitanza di questi due fattori, negli ultimi 
anni, ha generato delle criticità localizzate date dai 
seguenti fattori: buona parte dei terreni teoricamente 
disponibili per spandere i reflui si trovano in zone a 
forte pendenza (quindi difficilmente raggiungibili dalle 
macchine agricole), alcune aree sono in prossimità di 
centri abitati, altre frequentate da turisti.

Partendo da queste problematiche, BIOGAS WIPPTAL 
ha dato vita ad un progetto, sostenuto da diversi 
partner come l’Università di Torino, di Bolzano, la 
cantina di Termeno e la Zunhaminer, volto a risolvere i 
punti citati precedentemente e allo stesso tempo, 
mostrare come sia possibile dare sostanza al concetto 
di green economy a rifiuti zero.



5

Il risultato è un impianto di digestione 
anaerobica centralizzato nel quale circa 65 
aziende zootecniche conferiscono il liquame e 
il letame prodotti che vengono convertiti in 
66000 t/anno di digestato. 
Il 50% di questo digestato (33000 t/anno) 
viene ridato agli allevatori per essere 
distribuito sui prati con una particolare 
macchina agricola mentre la restante parte 
(le altre 33000 t/anno) viene trasformata in 
un fertilizzante organico concentrato: il pellet. 
Grazie a quest’ultimo prodotto, la parte di 
liquido recuperata (opportunamente trattata), 
il permeato, può essere scaricato in acque 
superficiali. 
I reflui zootecnici, oltre ad avere proprietà 
fertilizzanti, possono essere utilizzati per la 
produzione di energia. Perché questo sia 
possibile, è necessario trasformarli 
parzialmente in un gas biologico che contiene 
circa il 50% di metano e che si chiama Biogas. 
L’impianto in oggetto è in grado di bruciare 
tale biogas grazie all’utilizzo di appositi motori 
detti cogeneratori che permettono di produrre 
energia elettrica e calore. Entrambe le forme di 
energia sono pulite in quanto prodotte da fonti 
rinnovabili. L’energia elettrica viene immessa 
in rete, mentre quella termica viene utilizzata 
per riscaldare il digestore e “trasformare” il 
liquame digerito in un fertilizzante organico 
utilizzabile in frutteti e vigneti.

Ogni anno vengono prodotti circa 8000 MWh di 
energia elettrica equivalenti al consumo annuale 
di energia elettrica per usi domestici di circa 
2600 famiglie che vivono in Alto Adige. 
Endress+Hauser, nota come un fornitore globale 
di prodotti, servizi e soluzioni, ha partecipato in 
maniera attiva alla realizzazione di questo 
progetto, lavorando gomito a gomito con la OB 
Impianti nella persona della Dottoressa 
Bonadei, sponsor dell’innovativa tecnologia  
OB-SLURLESS 100: un impianto innovativo, in 
grado di trattare sia i liquami bovini che suini tal 
quali o i loro derivati, sia i digestati provenienti 
da digestori anaerobici di varia natura. Il 
processo si basa su una serie di trattamenti 
meccanici di separazione e concentrazione  
tramite membrane ad osmosi inversa che 
utilizzano una combinazione dell’innovativo e 
brevettato sistema VSEP a membrana vibrante 
anti-sporcamento. Tale sistema consente di 
ottenere da un lato acqua purificata adatta allo 
scarico in corpo idrico superficiale o al riutilizzo 
nell’Azienda agricola, dall’altro un concentrato di 
azoto e fosforo in un volume molto ridotto 
rispetto al liquido iniziale. Il risultato è un liquido 
facilmente trasportabile, stoccabile o 
trasformabile in fertilizzante ad alto contenuto di 
ammoniaca e fosforo.Davide Duregon

Product Manager Analysis
davide.duregon@it.endress.com
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Nel 1986 Endress + Hauser Flowtec AG lancia m-point, il 
primo misuratore massico a effetto Coriolis con design unico e 
innovativo, due tubi di misura rettilinei in titanio.

Passa il tempo, ma la volontà di innovare rimane salda come 
il primo giorno: nel 2011, Endress + Hauser Flowtec AG 
lancia il primo misuratore massico a effetto Coriolis con 
quattro tubi di misura leggermente curvi, la risposta ideale 
alle richieste dell’industria Oil & Gas quando le quantità in 
gioco sono molto grandi.

Alla fine del 2016  Endress+Hauser Flowtec AG lancia 
Promass Q.

Promass Q: Innovazione continua, 
continua l’innovazione

Questo nuovo sensore, il dodicesimo della famiglia Promass, è 
stato sviluppato per le applicazioni più impegnative con una 
serie di benefici per gli utenti:

•dal design leggero e compatto, il Promass Q, ha lo stesso 
scartamento  del Promass F: può dunque semplificare 
installazioni ex-novo e revamping

•l’elevata accuratezza della misura della densità (accuratezza 
standard ± 0,2 kg/m³) alle condizioni operative è ideale per 
tutte le applicazioni Custody Transfer e in modo particolare 
per le applicazioni  Oil & Gas

•l’ampliamento del campo di portata e la riduzione della 
perdita di carico, a parità di diametro nominale, sono tali da 
consentire l’utilizzo di uno strumento di taglia più piccola, con 
riduzione dei costi d’acquisto

•la misura è accurata in tutte le condizioni operative, cioè 
anche in caso di liquidi aerati, grazie all’innovativa, unica e 
brevettata tecnologia “Multi-Frequency Technology”: viene 
così garantita l’affidabilità del processo e la qualità del 
prodotto finito.

Impianto di produzione di caffè liofilizzato: il Promass Q 300 

        

        

 Link Promass Q:
 www.it.endress.com

 
 

https://www.it.endress.com/it/media/novit%C3%A0-e-comunicati-stampa/Proline-Promass-Q
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Promass Q: Innovazione continua, 
continua l’innovazione

Se un liquido non contiene gas, il Promass Q 
misura una frequenza di risonanza specifica in 
funzione della densità del liquido; se invece un 
liquido contiene bolle di gas in sospensione, la 
frequenza di risonanza F1 dei tubi di misura 
cambia, a causa della densità complessiva 
decrescente e della maggiore comprimibilità 
della miscela bifasica. 
Poiché la percentuale di gas non è nota, anche 
l’errore di misura non è quantificabile.

Per ottenere maggiori informazioni sulle 
proprietà del liquido contenente gas, i tubi di 
misura vengono fatti oscillare a una seconda 
frequenza di risonanza più elevata: in questo 
caso il Promass Q misura un valore di 
frequenza F2, dove l’errore di misura causato 
dalla presenza di gas non è noto.
Poiché il rapporto tra le due frequenze di 
risonanza F1 e F2 è noto, i due errori di misura 
hanno una relazione matematica definita tra 
loro, indipendente dal volume del gas.

Analizzando l’influenza del contenuto di gas 
sulla risonanza caratteristica - non di una sola 
frequenza ma di due - Promass Q è in grado di 
separare l’effetto del gas contenuto nel liquido 
e di calcolare matematicamente la condizione 
per azzerare e compensare l’errore della 
misura di portata prodotto dalla presenza delle 
bolle di gas sospese nel liquido.
Un esempio del corretto funzionamento del 
Promass Q con liquido aerato è quello della 
produzione del caffè liofilizzato. 
Nelle fasi intermedie del processo il prodotto si 
presenta come una miscela ad alta viscosità e 
molto aerata:  le misure della densità e della 
portata sono dunque estremamente 
importanti per garantire  la qualità del 
prodotto finito. 
Dopo un periodo di prova di qualche 
settimana, durante il quale le misure eseguite 
con Promass Q 300 sono state confrontate con 
le misure eseguite in laboratorio: il Promass Q 
è risultato perfettamente idoneo al controllo  
automatico del processo.

Come funziona la tecnologia Multi Frequency?
Il Promass Q si abbina ai nuovi trasmettitori 
serie 300 o 500, nei quali l’elaborazione dei 
segnali digitali inizia direttamente dal sensore 
intelligente e costituisce la base per uno 
strumento multiparametrico (valori di 
processo come portata massica, portata 
volumetrica, densità e temperatura possono 
essere misurati con un singolo sensore).
I nuovi trasmettitori serie 300 o 500 offrono 
una grande varietà di protocolli di 
comunicazione quali EtherNet/IP, Modbus 
RS485, Profibus DP, ProfiNet, FF, HART e 
wireless Hart, nonché le uscite analogiche, 
liberamente configurabili, per soddisfare ogni 
richiesta d’integrazione nell’automazione del 
processo.
La “Heartbeat Technology”, l’innovativo 
sistema di diagnostica e di verifica a bordo 
dello strumento, garantisce la sicurezza dei 
prodotti e dei processi. 
Il sensore completo, inclusi i tubi di misura e 
l’elettronica, può essere verificato 
semplicemente premendo un pulsante, anche 
dalla sala controllo, senza interrompere il 
processo.

Ulteriori dettagli dei trasmettitori Proline 
300 e 500 sono disponibili in Be Informed 
Nr. 2/ Edizione Speciale 2017.

Silvio Appoloni
Product Manager Flow
silvio.appoloni@it.endress.com

Impianto di produzione di caffè liofilizzato: particolare del display del 
Promass Q 300 con modulo di comunicazione WLAN 
(riconoscibile dal LED blue illuminato)
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POLYMIA
Soluzioni tecnologiche per l’industria
Intensa attività di Ricerca, Sviluppo e Innovazione per un elevato livello 
tecnologico e qualitativo del co-poliestere

Ubicata all’interno del Polo Chimico di Ferrara, POLYMIA è 
l’unità di polimerizzazione  del co-poliestere del Gruppo 
chimico texano Celanese, che con l’acquisizione della 
SO.F.TER Group ha esteso la propria posizione di leader 
globale nel mercato dei tecnopolimeri. 

SO.F.TER Group, con sede a Forlì, ha iniziato le proprie 
attività in Italia nel 1980 con la produzione di compounds 
polimerici per l’industria calzaturiera, ed oggi ha circa 550 
dipendenti in otto impianti produttivi distribuiti tra Italia, 
Messico, Brasile e Stati Uniti, dove sono installate 55 linee 
di compounding.

Celanese, con sede a Dallas, impiega invece circa 7000 
dipendenti in tutto il mondo, e si afferma società globale 
nel settore delle tecnologie e dei tecnopolimeri speciali. 

POLYMIA, è specializzata nella produzione di polimeri e 
compound tecnici a base di polipropilene, poliammide, 
TPC-ET, PBT, ABS, PC/ABS e fornisce a SO.F.TER. le materie 
prime di base utilizzate per la produzione del Copoliestere 
Termoplastico Pibiflex®. 

L’elevato livello tecnologico e qualitativo dei prodotti è il 
risultato dell’intensa attività di Ricerca, Sviluppo e 
Innovazione svolta dallo staff  tecnico dell’azienda per 
anticipare le richieste del mercato. Grazie infatti al proprio 
know-how tecnologico e applicativo il Gruppo è in grado di 
offrire soluzioni innovative e personalizzate, con una forte 
specializzazione nei settori automobilistico, elettrodomestico, 
edile, calzaturiero e sportivo.

Da sinistra: Franco Dolfini - Moreno Cavalli (Plant manager) - Francesco Montanaro 
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“L’Intensa attività di Ricerca, lo Sviluppo e l’Innovazione per ottenere un 
elevato livello tecnologico e qualitativo del prodotto… ci accomunano 
ad ENDRESS+HAUSER, il partner che abbiamo scelto quale fornitore 
globale non solo per la strumentazione sui nostri impianti, ma anche per 
i servizi e le soluzioni che può offrire per la produzione del nostro 
co-poliestere.
Un esempio…
parecchi mesi fa durante un audit per analisi di conformità delle 
apparecchiature elettriche e meccaniche nelle zone classificate con 
rischio esplosione del nostro impianto si è resa necessaria una nuova 
verifica dei certificati di coordinamento dei loop di sicurezza intrinseca 
in accordo alle Direttive Atex e norme tecniche di riferirmento. 
E’ stato così che Endress+Hauser si è proposta come fornitore del 
servizio, non solo per le apparecchiature del proprio basket ma anche 
per tutte le altre coinvolte nell’audit.
 Alla fine di un intenso lavoro, ci sono stati forniti in un’unica raccolta 
tutti i manuali di sicurezza e i certificati di coordinamento firmati, così 
come richiesto dalle normative di riferimento.
Davvero un ottimo servizio, completo, professionale e con un enorme 
vantaggio in termini di tempo, considerando appunto tutti gli strumenti 
coinvolti”. 

Così il responsabile della manutenzione e dell’ingegneria di stabilimento di 
POLYMIA, Sig Franco Dolfini, ci racconta durante un nostro incontro mentre ci 
mostra alcune delle applicazioni effettuate:

Franco Dolfini -  
Responsabile manutenzione e 
ingegneria di stabilimento

Da sinistra: Antonio Festa - Franco Dolfini 
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Franco Dolfini ha poi così aggiunto ad alcune delle nostre domande:

Domanda: Quanto è importante l’automazione di processo nel vostro settore 
industriale e perché ? 

F.D.: A mio avviso è necessaria per garantire Sicurezza, Standard di Qualità e 
Target di Quantità

D: Quali sono i principali vantaggi e benefici derivati dall’utilizzo di strumentazione 
di qualità come ad esempio Endress+Hauser ?

F.D.: Collegandomi alla prima domanda, tenendo un filo conduttore i vantaggi 
sono quelli di ridurre al minimo le attività manuali in un processo ove piccole 
percentuali di errore possono compromettere il risultato atteso. Pertanto, per 
una buona garanzia di ripetitività, è necessario avere la strumentazione 
opportunamente scelta ed inserita in tutti i punti fondamentali del processo.

D: Le innovazioni tecnologiche strumentali degli ultimi anni in che modo potreb-
bero aver migliorato ed ottimizzato i vostri cicli produttivi?

F.D.: Sicuramente la “nuova” strumentazione ha dato la possibilità alle varie 
funzioni, dopo un’analisi puntuale dei propri cicli produttivi , di fare la scelta più 
razionale rispetto ad ogni applicazione. Nel nostro caso, ad esempio, per i 
comportamenti delle materie prime le aree di stoccaggio necessitano di misure 
non a contatto, mentre la strada presa nel passato era solo a contatto, ergo 
inaffidabilità del dato.

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

F.D.: Ritengo che la struttura dia grandi garanzie, ogni qualvolta si 
intraprendono dei percorsi di cambiamento. Sottolineo però che la differenza ed 
il valore aggiunto lo hanno messo tutte le persone con cui  ho lavorato e che mi 
hanno supportato nelle scelte tecnologiche sino a qui fatte, ed è proprio a loro 
che mi sento di dire GRAZIE.

E+H: GRAZIE a Voi per la fiducia accordataci e l’opportunità di questa visita!

Per Endress+Hauser: Francesco Montanaro e Antonio Festa

F.Dolfini: “Qui il nuovo sistema di 
dosaggio per il carico del catalizzatore…
in passato si preparava un volume noto, 
con errori dipendenti dal parallassi, 
dalla velocità di riempimento e dal 
tempo di risposta di chiusura delle 
valvole.

Oggi  con un massico con foro da 4mm, 
controllo in pressione del tank per 
garantire la velocita della materia 
prima e allo stesso tempo controllo del 
livello, si carica il catalizzatore con 
errore al max del 1%”

Misura della pressione 
differenziale con dp elettronico 
FMD72
per il controllo filtro sulla linea 
del vuoto (0,5 bar abs).
No capillari: massima stabilità e 
precisione della misura.
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F.Dolfini: “In questa applicazione si è sostituita una 
vecchia misura di portata aria a DP con flangia tarata e 
compensazione della temperatura e della pressione, 
con un un termico flangiato della Serie Tmass con 
uscita massica già compensata… un solo strumento e 
maggiore rangeability”  

F.Dolfini: “Anche qui con acqua chiarificata in 
sostituzione di un DP con flangia tarata abbiamo 
installato la nuova tecnologia a due fili della Serie 
Promag. Il problema degli impulse pipe che 
regolarmente si tappavano dando origine ad una 
misura sbagliata… è stato così risolto”

F.Dolfini: “In questo caso la precedente soluzione era 
con il tradizionale DP con i classici primari di 
collegamento dove il positivo a causa di depositi 
tendeva a tapparsi, mentre il negativo di 
compensazione sulla colonna tendeva nel tempo a 
svuotarsi falsando la misura.
Ho così volutamente provato in alternativa due 
tecnologie diverse tra loro ottenendo ottimi risultati di 
affidabilità: il Microonde convogliato e il nuovo DP 
digitale… che dire, entrambi un’ottima soluzione”

Monitoraggio della conducibilità con sensore 
induttivo Liquiline su Chiller.
Un controllo preciso ed affidabile che attraverso il 
controllo della conducibilità dell’acqua permette di 
rilevare l’olio diatermico degli scambiatori in caso 
di guasto.
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Picomag, l’ottimizzazione della 
misura di portata

Quali sono le esigenze e le richieste dei nostri clienti?
Quali sono i trend del mercato?

Questo misuratore è l’ideale per misure di utilities o 
fluidi di processo e grazie  ad un nuovo design lo rende 
unico ed innovativo, contenendo al massimo i costi di 
investimenti.

‣ Estremamente compatto

‣ Nessun tasto meccanico per la configurazione

‣ Display TFT a colori 1,4”, auto-rotabile

‣ Misura di temperatura integrata

Nell’automazione dei processi industriali, la necessità 
di misurare con strumenti semplici ed affidabili cresce 
costantemente. 
La risposta a queste domande è lo spirito di 
innovazione di un’azienda, che non si misura 
esclusivamente con lo sviluppo di prodotti 
ipertecnologici, ma anche nell’ottimizzare prodotti per 
applicazioni più semplici.

Il nuovo Picomag di Endress+Hauser soddisfa tali 
requisiti senza compromessi, non solo misura il flusso 
di fluidi elettricamente conducibili, ma anche la loro 
temperatura di processo.
Inoltre, Picomag offre ai clienti una messa in servizio 
semplice via Bluetooth grazie all’App SmartBlue, oltre 
all’integrazione di sistemi grazie alla tecnologia 
IO-Link. Questo rende Picomag assolutamente pronto 
per Industry 4.0.
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Grazie al sistema di 
configurazione 

wireless via 
Bluetooth® (tramite 

App gratuita 
SmartBlue) è possibile 

configurare lo 
strumento in pochi 
minuti o effettuare 
delle modifiche in 

modo semplice, 
soprattutto in fase 

operativa 
post-installazione.

App disponibile su 
iOS ed Android

Con il nuovo protocollo IO-Link, il Picomag può coprire applicazioni tipiche del 
settore della Factory Automation, semplificando quindi l’architettura di sistema. 

Alcune applicazioni tipiche:

‣ monitoraggio fluidi di lavaggio
‣ monitoraggio circuiti di refrigerazione/riscaldamento
‣ misura fluidi di processo
‣ misura acque di reintegro al processo 
Grazie all’ottimo rapporto prezzo/prestazioni, il nuovo Picomag è la scelta ideale per monitorare il 
processo, con la garanzia di una misura sicura ed un prodotto di alta qualità.

Guarda in anteprima il nuovo Picomag:
‣ Scarica l’app gratuita 3DQR per iOS ed Android
‣ Inquadra il QR-CODE
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Alcuni esempi di installazione su 

skid per la misura di fluidi conduttivi 

con indicazione su display della 

temperatura di processo del volume 

totalizzato

Francesco Fico
Product Manager Flow
francesco.fico@it.endress.com

Caratteristiche tecniche
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Esplora il nostro portfolio prodotti:
www.e-direct.endress.com/food

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compatti, semplici e igienici
•	Strumenti per tutti i parametri di processo
•	Certificati e approvazioni mondiali
•	Ampia gamma di attacchi al processo

€ 152.–
11–35 pcs.

€ 212.–
11–35 pcs.€ 69.–

11–35 pcs.

Liquiphant FTL33
Easytemp TMR35

Cerabar PMP23

Una selezione della nostra offerta

Strumenti per l'industria  
alimentare e delle bevande
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Accreditamento della misura 
on-line di Alluminio

L’alluminio  è uno degli elementi più diffusi sulla crosta 
terrestre. Sotto forma di policloruri -(Al2Cl3)- è un 
diffusissimo flocculante, per la sua capacità di 
aggregare e quindi far sedimentare le finissime 
particelle organiche e non, che contribuiscono alla 
torbidità dell’acqua. 
E’ il flocculante d’elezione, per gli impianti di 
produzione di acque destinate al consumo umano, 
tipicamente quelle captate da invasi o fiumi, e quindi 
soggette a condizioni di torbidità variabile e comunque 
mai tollerabile tal quale. Sfortunatamente l’alluminio è 
un elemento velenoso, e la sua concentrazione 
massima tollerata è di 200μg/l (d.Lgs. 31/2001) 
Questo comporta che l’uso di un tale reattivo sia 
sottoposto ad un controllo accurato e rigoroso. L’analisi 
dell’alluminio in laboratorio, mediante metodiche 
normate, richiede un importante dispendio di 
personale e di tempo, a fronte di un numero ridotto di 
campioni analizzati durante l’operatività dei sistemi di 
trattamento dell’acqua. 

Da poco tempo però il panorama legislativo registra 
un’importante cambiamento: con la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale (n.192, 18 Agosto 2017) il 
Ministero della Salute recepisce infatti la direttiva UE 
2015/1787 e di conseguenza modifica il 
D.Lgs.31/2001 concernente la qualità delle acque 
destinate al consumo umano. 
In particolare nell’allegato A, parte 2 si include nei 
processi di controllo dei parametri l’utilizzo di 
misurazioni acquisite attraverso un processo di 
controllo continuo. 

Si riconosce quindi la validità dell’analisi continua e 
automatica per garantire un monitoraggio affidabile in 
grado di offrire non soltanto sicurezza, ma anche un 
flusso di informazioni costanti nel tempo sulla qualità 
dell'acqua usata. Il rilevamento e la correzione rapidi 
dei disturbi in ciascuna unità di processo può inoltre 
ridurre i costi di trattamento e garantire la conformità 
con le normative di monitoraggio applicabili.  

Ciò comporta inoltre una minore necessità di misure di 
laboratorio di controllo durante il funzionamento 
normale. La sostituzione di gran parte delle misure di 
laboratorio può essere poi perseguita, a patto che tali 
misure siano accettate e validate da un organismo 
terzo, in grado di attestarne la qualità.

• I laboratori di HERAtech, hanno intrapreso un 
cammino innovativo, dandosi l’obiettivo, tramite il 
progetto “Analizzatori on-line”, di esplorare la 
reale possibilità offerta da questo aggiornamento 
legislativo.

• Il laboratorio di HERAtech di Sasso Marconi ha 
acquisito un analizzatore dual stream di Alluminio 
CA71AL. Tale strumento è stato asservito al 
monitoraggio delle acque che, prelevate dai 
torrenti Setta e Reno, vengono clariflocculate, 
filtrate e disinfettate presso l’impianto “Val di 
Setta” per poi essere inviate alla città di Bologna, 
per un totale di 120mila mc/giorno.
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Il team di lavoro costituito da tecnici di laboratorio e tecnici 
della gestione impianto, terminata la fase iniziale di messa a 
punto del processo analitico e la sua corrispondenza al valore 
di laboratorio, hanno avviato la procedura di validazione di 
detto analizzatore, chiedendone l’accreditamento della misura 
ad ACCREDIA ed è in questi giorni in attesa del rilascio 
della certificazione.  

In base al REG (CE) N. 765/2008 per accreditamento si 
intende l’“Attestazione da parte di un organismo nazionale di 
accreditamento che certifica che un determinato organismo di 
valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da 
norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito 
supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti 
programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di 
valutazione della conformità”. 
Per un laboratorio questo vuol dire far valutare la propria 
competenza gestionale, accertandone la conformità a regole 
obbligatorie e norme volontarie, per assicurare il valore e la 
credibilità delle certificazione, la conformità del sistema di 
gestione e delle competenze a requisiti normativi 
internazionalmente riconosciuti.  

Senza uno strumento che soddisfacesse le aspettative 
analitiche del laboratorio le richieste dell’ente certificatore, 
probabilmente non avremmo potuto partecipare, per la nostra 
piccola parte, a questo importante processo di riconoscimento.  

E’ davvero un piacere per noi di Endress+Hauser essere 
partner di un’azienda che ha fatto del miglioramento 
continuo della sua qualità la chiave del suo successo e della 
soddisfazione dei suoi utenti. E’ un piacere per noi partecipare 
e dare il nostro contributo, con i nostri strumenti e con le 
nostre competenze, allo sviluppo di un settore fondamentale 
per la salute ed il benessere delle persone come quello delle 
Acque.  

Matteo Maria Borgato
Product Manager Liquid Analysis
matteo.borgato@it.endress.com

CA71AL

Presentazione dello strumento al Convegno: "Piani per la sicurezza delle acque" organizzato da HERAtech
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Misurare è il primo passo per 
ridurre i consumi di energia

I consumi energetici stanno assumendo sempre maggiore 
importanza nel contesto produttivo italiano e mondiale, 
monitorarli e analizzarli è un mezzo per tenere sotto 
controllo i costi produttivi e per rendere i propri processi 
efficienti dal punto di vista energetico. Sempre più realtà 
stanno approcciando, o hanno già conseguito, la 
certificazione ISO50001 sulla gestione dell’energia, inoltre 
a seguito del DL 102, le aziende considerate energivore 
devono dotarsi di un sistema di gestione dell’energia e 
provvedere a misurare i consumi energetici più rilevanti.
Ci possono essere diverse soluzioni per implementare un 
sistema di gestione dell’energia, tuttavia quello più in linea 
con i temi tecnologici del momento (vedi Industria 4.0, 
IOT..) è quello di adottare un sistema automatizzato di 
misura, raccolta dati e reportistica, in modo da concentrare 
le risorse umane nella fase di valutazione e di decisione.
Su questo concetto si sviluppa la proposta di 
Endress+Hauser che ha scelto di non limitarsi alle 
“consuete” misure primarie, ma di espandersi 
nell’implementazione di una soluzione che andasse a 
rendere indipendente il proprio cliente nell’analisi e 
nell’interpretazione dei dati. 

La soluzione completa per misurare, analizzare e ottimizzare i consumi dei vettori 
energetici

Proposta che è stata accolta nella sua totalità da 
un’importante realtà nel settore industriale italiano e 
internazionale, che con alcuni stabilimenti produttivi in 
Italia e nel mondo rappresenta il punto di riferimento per 
alcuni componenti dell’industria automobilistica.
Nello svolgimento delle attività produttive vengono 
utilizzati energia elettrica, acqua surriscaldata, aria 
compressa, vapore e metano. Questi vettori energetici 
rappresentano un importante centro di costo e la loro 
riduzione è la principale voce di risparmio su cui incidere 
per ridurre il costo del prodotto finito. L’obiettivo principale 
era quello di misurare i consumi al fine di capire come 
questi venissero impiegati e se fosse possibile migliorare 
l’efficienza energetica dei processi. Vi era inoltre la 
necessità di diminuire i propri consumi energetici di una 
quota pari al 7% in un periodo di 5 anni ed un sistema di 
gestione dell’energia avrebbe quindi fornito gli input 
necessari ad indirizzare gli investimenti verso quei processi 
meno efficienti.
La proposta di Endress+Hauser è risultata interessante per 
la sua flessibilità che ha consentito al cliente di 
implementare il proprio sistema di Monitoring & Targeting 
nel tempo, integrando i dati provenienti dai vari reparti e 
dai vari processi produttivi. 
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 In dettaglio è stato fornito:

■ Strumentazione per misura consumi aria   
        compressa, metano e acqua surriscaldata

■ Gateway per l’acquisizione delle misure a   
        campo, registrazione, visualizzazione locale e   
        collegamento alla rete aziendale

■ Integrazione delle misure elettriche tramite   
        comunicazione ModBus

■ Software eSight® per l’analisi dei parametri   
        prestazionali

■ Servizi di taratura strumenti e contratti di   
        manutenzione

 Un percorso in continua evoluzione: 

■ 2014: fornitura della strumentazione di misura e  
        software eSight® con 100 tag ed integrazione   
        misure elettriche.

■ 2015: fornitura degli strumenti per la misura della              
        temperatura ambiente e ampliamento della licenza  
        software eSight® fino a 150 tag. 

■ 2016: ulteriore ampliamento della licenza software  
        eSight® per integrazione di formule di analisi dei  
        dati fino a 200 tag.

I risultati ottenuti
La soluzione di monitoraggio 
energetico ha permesso di 
avere sempre a disposizione 
misurazioni puntuali dei 
consumi, storicizzazione dei 
dati consultabili in ogni 
momento dal pc e, tramite 
l’utilizzo del software eSight®, 
la possibilità di creare grafici e 
report e di esportali in altri 
fogli di calcolo per poter 
eseguire ulteriori elaborazioni. 
Ad oggi il consumo energetico 
dello stabilimento è stato 
ridotto di una quota pari al 
25% del totale dei consumi 
contabilizzati nel 2012, questo 
è stato possibile in seguito alla 
correzione dei punti critici 
individuati tramite le 
misurazioni e il tempestivo 
intervento sulle deviazioni 
riscontrate.

Registratore Memograph M
Il “Graphic Data Manager” Memograph M è in grado di 
fornire informazioni in merito a tutte le variabili di 
processo, registrando correttamente valori misurati, 
monitorando i valori soglia e analizzando i punti di 
misura. 

In questo caso è stato utilizzato come strumento per 
integrare i diversi strumenti presenti in campo (grazie 
agli ingressi sia analogici che digitali che Modbus RTU/
TCP) in modo da rendere le informazioni disponibili 
all’interno della rete aziendale e della piattaforma 
eSight®. 

Andrea Spadacini
Product Manager Energy Solutions
andrea.spadacini@it.endress.com

Thermal-mass 65 I 
Misuratore di portata a principio termico per la misura 
diretta della portata massica dei gas industriali e dell’aria 
compressa, idoneo per un’ampia gamma di applicazioni, 
anche con velocità di deflusso minime e bassa pressione.

Nel caso in questione è stato utilizzato per monitorare la 
produzione dell’aria compressa, quantificando i consumi 
dei processi produttivi e le perdite della linea. Grazie a 
questo strumento l’azienda ha individuato diverse 
inefficienze nella produzione dell’aria compressa che ha 
permesso un consistente risparmio dopo aver provveduto 
al miglioramento del sistema di produzione e 
distribuzione.
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Diminuite efficacemente il rischio di 
guasti Le sostanze infiammabili e 
tossiche, l’acqua delle caldaie, il 
vapore surriscaldato e gli impianti ad 
alta pressione rappresentano 
numerose minacce per l’uomo e 
l’ambiente. Incidenti come il disastro 
di Bhopal in India (1984), la fuga di 
sostanze tossiche a Seveso In Italia 
(1976) o il rilascio di idrocarburi che 
provocano esplosioni o grave 
inquinamento, ad es. l’incendio nella 
raffineria di Buncefield (2005) o sulla 
piattaforma petrolifera Deepwater 

Horizon (2010), provano quanto sia 
importante la corretta gestione della 
sicurezza. Vale la pena considerare 
come ridurre il rischio di disastri 
industriali a un livello accettabile e 
accrescere l’affidabilità dell'impianto, 
proteggendo meglio la salute e la vita 
umana, l'ambiente naturale e gli 
impianti dello stabilimento.

Doppia tenuta al passaggio dei gas 
dei trasmettitori di livello La 
maggior parte degli apparecchi di 
misura si avvale di sensori inseriti nel 

Lo sapevate che la costruzione degli 
apparecchi di misura influisce sulla 
sicurezza dello stabilimento chimico? 
Le nostre apparecchiature funzionano con applicazioni in cui si può registrare 
la presenza di sovraccarichi di tensione, shock termici, sostanze tossiche o 
chimicamente aggressive e forti vibrazioni. La costruzione adeguatamente 
progettata e sottoposta ad accurati test di resistenza fa sì che funzionino in 
maniera affidabile anche in condizioni difficili.

processo e da questi dipende la 
sicurezza di processo. Sebbene la 
struttura sia ad elevata tenuta, 
l’erosione, la corrosione o la diffusione 
chimica col tempo possono provocare 
danni imprevisti. La tenuta al 
passaggio di gas, sottoposto dal 
produttore a prova di pressione, 
impiegato di default tra l’altro nei 
radar a onda guidata Levelflex FMP54, 
impedisce la diffusione di sostanze 
nocive e pericolose nell’ambiente. 
Questo è possibile grazie all’impiego di 
vetro borosilicato puro che restringe la 
fascia elettrica tra l’antenna e il 
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generatore di segnale HF, ceramica 
tecnica che riempie l’interno del corpo 
del dispositivo e guarnizioni interne in 
grafite e Kalrez.

Diagnostica sull’integrità meccanica 
dell’interruttore di livello a 
vibrazioni Gli interruttori a vibrazioni 
Liquiphant e Soliphant analizzano la 
fascia di frequenza delle vibrazioni 
delle forcelle. Questo consente il 
monitoraggio automatico e costante 
dello stato del sensore. Un aumento di 
frequenza oltre il valore consentito 
indica una non conformità nel sistema 
di risonanza – calo della massa del 
sensore – e quindi la sua corrosione o 
usura. Una diminuzione di frequenza 
al di sotto del valore critico indica 
invece un’altra non conformità – un 
aumento inaspettato della massa delle 
forcelle – e quindi la presenza di 
depositi o viscosità. In entrambi i casi 
avviene il passaggio dello strumento 
alla modalità di funzionamento sicura 
e la segnalazione dell'allarme. 

Dispositivo secondario di protezione 
dalla pressione del tubo di misura I 
misuratori di portata massica Coriolis 
Promass possono essere dotati di 
dispositivi di protezione dalla 
pressione dei sensori (tubi di misura). 
In caso di dissigillamento proteggono 
l’ambiente circostante dalle 
conseguenze della fuoriuscita di gas 
pericoloso, liquido o vapore ad alta 
pressione dall’impianto. Fino alla 
segnalazione di tale 
malfunzionamento o perfino fino al 
trafilamento all’interno del dispositivo 
di protezione, potete utilizzare la 
membrana di sicurezza con valvola di 
ritegno della pressione che è integrata 
nel corpo del dispositivo. 
L’autodiagnostica con tecnologia 
Heartbeat integrata consente di 
osservare lo stato dei tubi di misura e 
avvisa l'operatore e il sistema DCS/PLC 
circa la presenza di corrosione o usura.

Prowirl DualSens – misuratori di 
portata ridonante a vortici La 
versione del misuratore di portata a 
vortici Prowirl – Dualsens – viene 
utilizzata nel caso di requisiti di 
sicurezza più severi nello stabilimento. 
È caratterizzato dall’utilizzo di due 
sensori capacitivi indipendenti DSC in 

un unico punto di misura con una 
seconda linea di protezione dal 
sovraccarico di tensione e dallo shock 
termico 150 ˚C/s, due trasmettitori 
indipendenti e una divisione della 
misura comune per i sensori. Grazie a 
questo viene ottenuta una ridondanza 

1oo2, utilissima per la protezione 
efficace ad es. di caldaie e turbine. 
La funzione Heartbeat Monitoring 
avvisa, ad esempio, di una deriva del 
sensore DSC, consentendo il passaggio 
sicuro al sensore funzionante.

Gli inserti Pt100 StrongSens 
presentano una resistenza senza 
pari alle vibrazioni La resistenza alle 
vibrazioni 2 o 3 g è una caratteristica 
dei sensori di temperatura ordinari. 
Il sensore incredibilmente sottile 
Pt100 StrongSens è dotato di una 
massa in ceramica protetta da brevetto 
che riempie l’interno dell’inserto 
sigillandolo. Sopporta i fattori di carico 
con accelerazione fino a 60 g.  
Misura in maniera stabile e ripetibile 
la temperatura in un intervallo 
-50...500 °C con tempo di risposta t90 < 
10 s. L’inserto StrongSens in 
collegamento con il trasmettitore 
ridondante di temperatura iTemp 
TMT82 SIL3 e il pozzetto 
termometrico Endress+Hauser 
dedicato danno vita al termometro 
industriale più sicuro sul mercato, che 
garantisce un collegamento fluido e 
impercettibile tra i canali di misura in 
entrata per l'automazione della 
sicurezza. In questo modo, l’impianto 
industriale è più disponibile: avete la 
sicurezza che non si spegnerà a causa 
di difetti di una delle due misure di 
temperatura.

Lo sapevate che la  
direttiva Seveso III...

che è vincolante in Italia, 
impone agli stabilimenti che 
svolgono un'attività ad alto 
rischio l’obbligo di aumentare la 
sicurezza? Le apparecchiature 
Endress+Hauser con 
certificazione SIL2/3 vi aiutano 
a soddisfare tali requisiti. 

Rilevamento automatico 
dell’incrinatura della membrana in 
ceramica I sensori di pressione con 
tecnologia Ceraphire sono vetrificati 
dalla polvere di ossido di alluminio 
(Al2O3) con purezza 99,9 %. I granuli 
di tale sostanza di misura inferiore a 
400 nm vengono uniti in condizioni 
sterili a pressione e temperatura 
elevatissime senza aggiunta di 
sostanze vetrificanti. Il processo di 
formazione della struttura cristallina, 
protetto da brevetto, consente di 
ottenere un materiale ceramico con un 
grado di purezza elevatissimo. Grazie a 
ciò i sensori in ceramica Ceraphire 
sono contraddistinti sul mercato da 
un’ottima resistenza alla corrosione 
paragonabile alla lega C276, una 
resistenza senza pari al vuoto 
profondo e resistenza al sovraccarico 
statico. Ai fini della misura, tra il corpo 
e la membrana di processo con 
elettrodi in tantalio è stato inserito  
un anello distanziatore con spessore 
40 µm. La membrana di processo si 
piega per agire sulla pressione statica 
causando una modifica misurabile 
della capacità. Inoltre è possibile 
seguire attraverso il microprocessore 
la cosiddetta capacità di riferimento 
della cella di misura. Si registra 
immediatamente una deriva 
eccessivamente elevata e il 
trasmettitore di pressione invia al 
sistema DCS/PLC informazioni 
diagnostiche sull’incrinatura della 
membrana.

Misura del pH con certificazione 
SIL2 e ridondanza del segnale unica 
sul mercato La tecnologia digitale 
Memosens di comunicazione degli 
elettrodi di pH con trasmettitore 
Liquiline permette di rinunciare alle 
linee di segnale ad alta impedenza.  
La resistenza all’umidità e alla 
corrosione del giunto a induzione 
aumenta la sicurezza d’uso del sistema 
di misura. Il calcolo del pH sulla base 
del segnale di tensione dall’elemento 
di misura dell'elettrodo avviene 
contemporaneamente su due canali 
interni tra il sensore e il trasmettitore. 
Vengono controllati periodicamente 
con il segnale di tensione standard 
interno. Tale meccanismo consente di 
aumentare l’affidabilità del sistema di 
misura del pH (rilevamento di difetti 
anticipato) che è l’unico sul mercato a 
vantare la certificazione SIL2 secondo 
la norma IEC 61508:2010. 
(tratto dalla brochure
 " Endress+Hauser per l'industria 
chimica e petrolchimica")

Per saperne di più visitate il sito:
www.it.endress.com/SIL
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Benefici
 
Monitorare e analizzare i sistemi di 
produzione vapore aiuta a:
• creare dei benchmark che 
consentano di ottimizzare il consumo 
di vapore; 
• migliorare la trasparenza sul 
consumo di combustibile;
• identificare il carico ideale;
• identificare, quantificare e allocare 
correttamente i costi delle perdite nel 
sistema vapore
• monitorare gli investimenti nei 
sistemi di recupero del calore.

Una caldaia a vapore molto spesso ha 
un consumo annuo di combustibile 
ben superiore, fino a cinque volte, al 
valore del capitale iniziale investito 
per l’acquisto.
Di conseguenza una differenza di 
pochi punti percentuali sull’efficienza 
in caldaia genererà notevoli risparmi, 
o perdite, di carburante.
Il monitoraggio continuo della caldaia 
a vapore e del sistema di distribuzione 
è la chiave per migliorare le 
prestazioni dell’intero sistema e 
rilevare le deviazioni appena esse si 
manifestano. 

Il monitoraggio è tanto più efficace se 
si definiscono i giusti KPI :

1.Efficienza della caldaia a vapore,
2.Bilanciamento e perdite di sistema,
3.Consumo energetico specifico.

Questo è il presupposto per la gestione 
energetica e la riduzione dei costi. 
L’Energy Data Manager di 
Endress+Hauser, Memograph M, 
raccoglie, memorizza e visualizza tutti 
i dati richiesti.
.

1. Efficienza della caldaia

La valutazione economica delle caldaie 
a vapore deve includere le 
caratteristiche tecniche ed il layout, 
ma anche l’impatto dell’effettiva 
manutenzione e l’utilizzo del 
combustibile. Di questi criteri, il 
fattore chiave per poter ottenere 
continue riduzioni dei costi, è il 
monitoraggio del combustibile 
utilizzato o dell'efficienza della caldaia. 
L'efficienza della caldaia, 
semplificando il concetto, rappresenta 
la differenza tra input e output di 
energia in un processo che utilizza 
vapore.

Questo parametro ben rappresenta l'efficacia 
dello scambiatore di calore, nonché l’effetto 
delle radiazioni e delle perdite per il blow 
down. Pertanto aiuta a:
• conoscere con precisione il consumo di 
carburante ed il consumo di vapore,
• identificare, quantificare e allocare perdite 
nel sistema,
• minimizzare i costi di manutenzione e i 
tempi di fermo macchina,
• verificare gli investimenti nel recupero di 
calore,
• valutare il funzionamento più efficiente 
carico della caldaia e della produzione.
Il punto di partenza è la determinazione delle 
prestazioni effettive per tutte le caldaie 
esistenti. Ciò richiede misurazioni accurate e 
ripetibili del vapore prodotto, del calore 
recuperato e rimanente nell'acqua di 
alimentazione e del combustibile fornito al 
bruciatore. Per questo tipo di calcoli vengono 
utilizzate norme riconosciute come IAPWS-IF 
97 per ogni singolo calcolo calorimetrico.
Oltre agli standard, gli strumenti 
multiparametrici Endress + Hauser 
forniscono maggiori informazioni sul 
processo e quindi un valore aggiunto. Densità 
o viscosità per combustibili liquidi, tenore di 
metano per biogas ed infine pH / ossigeno / 
solidi totali disciolti (TDS) per l'acqua di 
alimentazione.

Sistemi a vapore
Monitorare l’efficienza dei generatori di vapore ripaga l’investimento 
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2. Equilibrio e perdite di   
     vapore

A parte monitorare che il vapore sia 
generato in modo efficiente, è 
importante assicurarsi che l'energia 
del vapore sia usata dove 
effettivamente necessaria. Nei sistemi 
di distribuzione del vapore, molta 
energia è persa per un isolamento 
improprio o per perdite legate alle 
tenute malfunzionanti delle valvole, 
dei regolatori di pressione, dei raccordi 
di collegamento dell'apparecchiatura, 
dei giunti e degli scaricatori di 
condensa difettosi. Il bilancio di massa 
attraverso la misurazione in diversi 
punti del sistema a vapore aiuta a:
• rilevare le perdite in anticipo (non 
solo a fine anno o mese),
• pianificare interventi di 
manutenzione ideali e giustificare le 
spese,
• trovare punti deboli nell'isolamento,
• quantificare e ridurre le perdite 
dovute alla condensa e quindi salvare 
energia preziosa, riducendo anche 
l’utilizzo di nuova acqua e di sostanze 
chimiche.

3. Consumo energetico   
     specifico

L'attribuzione dell'uso di energia a 
specifiche aree e processi è uno dei 
fattori chiave per la gestione 
dell'energia (ad es. ISO 50001) ed una 
precondizione necessaria per la 
tracciabilità dei costi. La misura esatta 
di consumo di vapore per unità di 
prodotto (SEC) è anche importante per 
ottimizzare i processi di produzione. 
Inoltre i dati di impiego dell’energia 
sono utilizzati anche per definire la 
carbon footprint.
Il Memograph M, il data manager 
utilizzato per i calcoli di energia, 
raccoglie, memorizza e visualizza tutti 
i dati necessari per il monitoraggio di 
un impianto a vapore. Utilizzando 
l'intuitivo software di gestione dati 
(FDM) è possibile accedere alle 
informazioni dalla scrivania.
Attraverso il Memograph M sono 
quindi rese disponibili tutte le 
informazioni più importanti: 
• efficienza della caldaia
• consumo di carburante e vapore
• perdite
• consumo energetico specifico (SEC)

Esempio di calcolo del 
Payback

Situazione:
• Caldaia a vapore a tubi di 
fumo: 20 t/h (10 bar)
• Funzionamento: 8000 h/
anno
• Costi di produzione di vapore: 
35 €/t

Fonti di perdita di energia:
• perdita di vapore dovute al 
malfunzionamento degli 
scaricatori di condensa: 30 
kg/h o 240t/anno per ogni 
scaricatore di condensa 
(tipicamente il 25% degli 
scaricatori installati ha 
problemi)
• perdita di efficienza nel 
trasferimento del calore dovuta 
agli effetti di sporcamento delle 
superfici di scambio:
0,5% = 800 t/anno di vapore
(0,5% di 20 t/h * 8.000 h/
anno)
(In genere lo sporcamento 
riduce l’efficienza fino al 5%, 
ottimizzare gli intervalli di 
pulizia può migliorala)

Payback:
I costi complessivi degli 
strumenti per calcolatore 
l’efficienza e bilanciamento 
della caldaia a vapore sono di 
circa 12.000 €.
1.040 t (= 800 + 240 t/anno) * 
35 €/t = 36.400 €/anno (più di 
3.000 €/mese)
12.000 € / 3.000 € = 4 mesi

Il ritorno 
dell’investimento è di 
4 mesi.

Massimo Restelli
Product Manager Energy Solutions
massimo.restelli@it.endress.com
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WirelessHART: Smart Technology

WirelessHART aggiunge al protocollo di comunicazione HART 
la possibilità di comunicare wireless e, utilizzandone i classici 
comandi, rende compatibili alla tecnologia tutti gli strumenti 
HART già esistenti.
I campi di applicazione della tecnologia wireless sono svariati, 
tuttavia essendo un protocollo di comunicazione che sfrutta 
come mezzo fisico l’etere, tutte quelle applicazioni che 
richiedono controlli sui processi nell’ordine dei millisecondi o 
che sono legati alla sicurezza dell’impianto e che quindi 
devono essere infallibili, non possono essere adattati alla 
tecnologia WirelessHART. 
Per fare un esempio, il segnale digitale che deve ordinare ad 
una valvola di sicurezza di aprirsi in relazione 
all’identificazione di un segnale di troppo pieno, non può e non 
deve essere inviato utilizzando la tecnologia WirelessHART.

WirelessHART potrebbe essere considerato un protocollo di 
comunicazione “proattivo” piuttosto che “reattivo”, infatti i 
campi di applicazione tipici per questa tecnologia potrebbero 
essere:
•Monitoraggio e Ottimizzazione dei processi, anche in 
parallelo ad una rete cablata già esistente
•Plant Asset Management per la manutenzione predittiva e 
informazioni di diagnostica
•Monitoraggio dei tank e gestione dell’inventario per la 
riduzione e ottimizzazione dei costi
 

WirelessHART è una tecnologia per la comunicazione senza fili appositamente 
sviluppata per l’automazione di processo.
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WirelessHART: Smart Technology La rete WirelessHART di Endress+Hauser è composta  
essenzialmente da due componenti:

•L’adapter SWA70 abilita alla comunicazione wireless tutti    
  gli strumenti 4…20mA o HART sul mercato e ha il compito  
  di trasmettere le variabili di processo e le informazioni di   
  diagnostica del dispositivo a cui è collegato.

•Il FieldGateway SWG70 riceve le informazioni trasmesse  
  dagli adapter e le rende disponibili, collettandole, alla rete  
  dell’impianto tramite Modbus, OPC server o Ethernet/IP.

Ogni Adapter viene integrato nella rete per mezzo di quattro 
chiavi di sicurezza inserite in fase di messa in servizio. Solo i 
dispositivi che conoscono le chiavi di sicurezza sono 
autorizzati a partecipare al network, in questo modo si 
prevengono accessi non autorizzati di dispositivi estranei. 
I dati trasmessi sono protetti da algoritmi di codifica AES 
(Advanced Encryption Standard) che proteggono i dati da 
intercettazioni, modifiche o corruzioni.

WirelessHART si consolida come una delle tecnologie cardine per 
l’automazione di processo, questo anche grazie alla sua semplicità

Cerabar PMP75           Micropilot FMR52                 TMR35
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•Difficile e spesso lunga integrazione   
di punti di misura nella rete.
•Limitazioni al cablaggio dati della 
morfologia del territorio o dalla 
presenza di campi elettromagnetici. 
•Difficoltà nell’acquisizione delle 
variabili di processo da macchinari 
mobili, rotanti o i cui punti di misura 
sono di difficile accesso.
•Importanti costi legati al cablaggio e 
al mantenimento della rete.

Per la sue caratteristiche, la tecnologia 
wireless, si presta perfettamente alla 
risoluzione di queste problematiche e 
con l’aiuto di Endress+Hauser, 
progettare una rete sicura e affidabile 
è ancora più semplice.
Abbiamo sviluppato intorno alla 
tecnologia WirelessHART un vero e 
proprio pacchetto di servizi e soluzioni 
in modo da poter assistere il cliente in 
ogni fase del ciclo di vita della sua rete 
di comunicazione.

SPECIFICA DEL PROGETTO E 
VERIFICA DELLA FATTIBILITA’ 
In collaborazione con il cliente, i nostri 
ingegneri definiscono le specifiche del 
progetto e verificano in campo la 
fattibilità dell’applicazione. Questa 
fase è fondamentale in quanto ci 
permette di identificare a vista 
d’occhio quali sono le strutture che 
potrebbero ostacolare il segnale dei 
trasmettitori WirelessHART.

ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
DELLA RETE 
In base alle considerazioni fatte nella 
fase precedente, i nostri ingegneri 
definiscono quanti trasmettitori 
SWA70 dovranno essere utilizzati per 
assicurare una comunicazione 
consistente e dove dovranno essere 
posizionati. 
Come ultima fase dell’ingegneria, 
viene verificata in campo la bontà del 
segnale. Viene simulata con i nostri 
tool la comunicazione tra gli adapter 
in modo da identificare eventuali 
difficoltà di segnale e da correggere il 
progetto iniziale laddove necessario.

Quali sono i principali problemi che si riscontrano quando si instaura 
una rete di comunicazione? 

MESSA IN SERVIZIO DEGLI 
STRUMENTI 
I nostri tecnici esperti configurano e 
installano gli strumenti di misura 
verificando che ogni adapter venga 
integrato nella rete WirelessHART e 
che non ci siano problemi di 
comunicazione con il FieldGateway 
SWG70.

SAT
Svolgiamo tutti i test necessari ad 
attestare il corretto funzionamento 
della rete secondo le specifiche del 
progetto. Verifichiamo che la rete sia 
stabile, non ci siano perdite di segnale 
e che il FieldGateway SWG70 sia 
perfettamente integrato nella rete 
aziendale.

AUDIT E MANUTENZIONE DELLA 
RETE 
Periodicamente, un tecnico esperto 
verificherà, su richiesta, lo stato della 
rete. Eseguendo approfonditi test 
diagnostici si può constatare il buono 
stato di saluta del network e, dove 
necessario, apportare delle manovre 
correttive tempestive per riportarlo 
alle performance originarie. 
La manutenzione periodica della rete 
è un’attività fortemente consigliata 
perché permette di comprenderne le 
“abitudini”. In questo modo è possibile 
migliorare, ottimizzandole, le 
prestazioni della rete e anticipare 
possibili guasti.

Lorenzo Della Penna
Product Manager Service & Digital 
Communication
lorenzo.dellapenna@it.endress.com

Applicazione speciale di temperatura Wireless

www.it.endress.com/Soluzioni-WirelessHart
Per saperne di più visitate il sito:

https://www.it.endress.com/it/panoramica-strumentazione-da-campo/Prodotti-sistema-data-manager/Soluzioni-WirelessHART
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Affidatevi ai vostri esperti dei livelli con la gamma di 
prodotti più completa. Visitateci su: www.it.endress.com

Ci impegniamo sempre al massimo per creare opportunità senza confini per i nostri clienti. Per le misure di livello nel settore del 
trattamento delle acque potabili e reflue e per tutte le utilities, risparmiate tempo, denaro, energie con Micropilot FMR10 e FMR20. 
Gestite gli strumenti senza fili dal vostro tablet o smartphone via app Blue tooth®. Sono i radar più compatti sul mercato per 
adattarsi ad applicazioni in spazi limitati, li abbiamo resi così semplici per aumentare la disponibilità e la produttività dei vostri 
impianti: collegatevi, navigate, misurate… senza confini.

+SENZA FILI 
SENZA CONFINI

Per saperne di più visitate il sito:



Contatti

Endress+Hauser Italia Sp.A
Via Fratelli Di Dio, 7
20063 - Cernusco s/Naviglio (MI)
info@it.endress.com
www.it.endress.com CM
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