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Energia sotto controllo

Dott. Mariano Pravisani & C.
Eccellenza italiana nella realizzazione di 		
impianti per sintesi chimiche pericolose

Cosa vuol dire "digitalizzare"
un'azienda?
globalizzazione e digitalizzazione: due termini estremamente
recenti che ormai fanno parte del linguaggio comune anche se in
realtà, nel mondo industriale possiamo identificare una sorta di
globalizzazione ante litteram nell’automazione di processo che
ha sempre permesso, attraverso una strumentazione dedicata, il
monitoraggio e la gestione delle funzioni vitali degli impianti; ciò
per anni è stato sufficiente per aumentare l'efficienza e controllare
i costi complessivi.
Ma questo ormai non basta più. Nel mercato odierno prosperano
le aziende in grado di intraprendere la trasformazione digitale.
Ma cosa vuol dire veramente digitalizzare un’azienda?
Digitalizzare un’impresa significa innanzi tutto investire nel suo
futuro!
Digitalizzazione è una parola che racchiude un modo
completamente nuovo di approcciare al business: tutto ciò che
fa un’azienda ne è impattata. L’obiettivo è quello di creare,
organizzare e strutturare le informazioni in modo da renderle
sempre accessibili a chiunque ne abbia la facoltà: è una vera e
propria cultura che deve pervadere l'intera struttura aziendale.
Un’azienda che adotti un modo di pensare digitale sarà un’azienda
cliente centrica, basata sui dati, collaborativa, multicanale,
adattabile e flessibile, trasparente.
Assorbire questa nuova mentalità implica un miglioramento delle
prestazioni delle persone (e quindi la produttività) dei processi
aziendali (efficienza) e infine dei prodotti e dei servizi offerti
(mercato).
Alla luce di quanto detto, è evidente che questa rivoluzione
culturale non può riguardare solo le grandi aziende; ed
infatti, anche se con qualche ritardo, anche le piccole e medie
imprese hanno ormai colto i benefici della digital innovation,
reinventandosi per rispondere alla pressione del cambiamento.
Scegliere un partner tecnologico adeguato, che affianchi le
aziende nella gestione delle Business Analytics per coordinare la
mole crescente di informazioni, deve diventare una delle attività
primarie per le aziende, a supporto di una gestione estremamente
più dinamica e propositiva.
Nelle pagine che leggerete “si respira” questo concetto di "digitale",
sia nelle applicazioni più piccole e semplici che in quelle più
complesse.
Buona lettura

Francesco Montanaro
Responsabile Marketing Tecnico
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La tecnologia deve essere al
servizio dell’utente
Le innovazioni digitali si coniugano con il principio di misura a vibrazione
L'ottimizzazione continua e i processi sempre più automatizzati
stanno dando forma alla storia dell'automazione di processo e a
quella dell'industrializzazione stessa.
Pensando alla digitalizzazione, questi sforzi hanno ormai
raggiunto un picco molto elevato.
La forza trainante del progresso ha portato a nuovi principi di
misura - come dimostrato dalla storia del controllo di livello a
diapason, chiamato anche a vibrazione, qui descritta - ma
anche questa forza è ora soggetta alla trasformazione digitale.
In definitiva, lo scopo di tutto questo è quello di rendere il
lavoro più facile per le persone e di dare a noi umani la libertà
di fare ciò che ci distingue: mettere a frutto il nostro potenziale
intellettivo.

Perché i produttori di strumentazione da campo sviluppano
continuamente nuove tecnologie?
Da un lato, queste tecnologie semplificano il lavoro sul campo.
Diminuisce la necessità di personale qualificato e le tecnologie
aumentano l'automazione dei processi e ampliano l'ambito delle
applicazioni per gli strumenti di misura. Questo è stato vero in
passato e continuerà ad essere vero guardando in avanti.
La differenza è che la velocità del cambiamento e dei nuovi
prodotti è in aumento. D'altra parte, gli utenti vogliono pagare
solo per ciò di cui hanno effettivamente bisogno. Questo è il
motivo per cui NAMUR, un'associazione internazionale di
utenti di tecnologia di automazione nelle industrie di processo,
ha redatto la sua raccomandazione NE131 che descrive le
aspettative su come coprire l'80% dei casi di applicazione
convenzionali al fine di minimizzare i costi.
L'idea principale alla base dei dispositivi di misura, è che
dovrebbero occuparsi in modo affidabile di qualsiasi problema
gli utenti stiano cercando di risolvere.
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La richiesta di un sensore completamente metallico		
Molto prima che NAMUR pubblicasse questa
raccomandazione, alla fine degli anni '70 per essere
precisi, Georg H. Endress immaginò lo sviluppo di un
nuovo sensore. Voleva realizzare un sensore interamente
in metallo e quindi sigillato al processo in modo
permanente. L'idea era di utilizzare un sensore ad asta di
utilizzo universale per verificare in modo affidabile se vi
era del liquido presente in un serbatoio o contenitore.
Quando i suoi sviluppatori ricevettero questo input,
ebbero il loro bel daffare. I principi di misura capacitivi e
conduttivi erano fuori discussione perché non potevano
essere implementati in un design interamente in metallo.
Gli sviluppatori dovettero pensare a qualcosa di
completamente nuovo. Finirono per presentare al loro
capo una soluzione simmetrica a doppia asta invece della
soluzione ad asta singola richiesta. Un azionamento
piezoelettrico fa vibrare le due aste, disposte a forma di
forcelle a diapason. Non appena un liquido bagna le
forcelle in metallo, la frequenza di vibrazione cambia e il
sensore converte le informazioni in un segnale di uscita.
Inizialmente, il Sig. Endress rimase deluso nel sentire che
la soluzione ad asta singola non poteva essere
implementata. Ciononostante diede corso all’esperimento
"a diapason". Perché, alla fine, ciò che era più importante
per lui era che il sensore completamente metallico
diventasse realtà.
Questa innovazione ha ampliato la gamma della
tecnologia, in quanto può essere utilizzata con qualsiasi
prodotto. Per non parlare del fatto che un sensore
interamente in metallo è incomparabilmente più
resistente dei materiali plastici - e non solo in condizioni
di alte temperature. Se lo strumento subisce un guasto
meccanico, non sarà possibile trovare singole parti in
plastica nel prodotto, ma solo parti interamente in
metallo. Era nato un nuovo principio di misura che
rilevava il limite di livello, indipendentemente dal
prodotto utilizzato. Lo chiamarono "Vibronics – A
vibrazione". Nel 1983, lo strumento di misura a diapason
è finalmente arrivato sul mercato. Fu fatta una
competizione tra i dipendenti per trovare un nome per il
prodotto. Lo stesso Endress scelse un nome dai
suggerimenti: "Liquiphant". Il nome si basa sull'immagine
di un elefante con due zanne immerse in un liquido.
La scommessa sulla nuova tecnologia ha dato i suoi frutti.
All’inizio delle vendite durante il primo anno, i
responsabili del progetto di Endress+Hauser prevedevano
di vendere 500 unità. In realtà furono vendute 5.000
unità di Liquiphant in un solo anno. Gli sviluppatori
diedero al design una rapida revisione per renderlo più
fedele ai requisiti effettivi e per semplificarne la
produzione, in modo che fosse in linea con gli standard di
un best-seller.

Georg H. Endress con i ricercatori

Ipotesi di design di Liquiphant nei tardi anni '80

Liquiphant in opera
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Nuove applicazioni

Potenziale digitale

Ad oggi Endress+Hauser produce 330.000 unità di
Liquiphant ogni anno. Il dispositivo viene utilizzato in
oltre sei milioni di installazioni in tutto il mondo.
Il successo del Liquiphant è dovuto al fatto che fornisce
esattamente ciò di cui gli utenti hanno effettivamente
bisogno nelle loro applicazioni ad un costo che sono
disposti a pagare. Allo stesso tempo, il Liquiphant ha
aperto nuove applicazioni di misurazione del livello di
riempimento semplificando la vita degli utenti. Nel
settore Oil&Gas le raffinerie descrivono il Liquiphant
come lo strumento di misura più sicuro e affidabile che
hanno nelle loro applicazioni. Il dispositivo è in grado di
evitare per tempo un tracimamento o di proteggere le
pompe dal funzionamento a secco.
Rispetto agli interruttori a galleggiante, Liquiphant è di
utilizzo molto più semplice. I dispositivi a vibrazione non
richiedono manutenzione e hanno un tempo di vita molto
lungo. Liquiphant è stato inoltre sviluppato in conformità
a IEC 61508, il che significa che è progettato per l’utilizzo
in loop SIL2 e SIL3. Inoltre, è estremamente resistente
alla corrosione.

Chiunque stia attualmente preparando la propria azienda
per l'era digitale, dovrà ottimizzare sia la propria
tecnologia informatica sia i dispositivi da campo.
Ciò richiede sensori che forniscano i dati rilevanti per
l'avvio di ottimizzazioni di processo e incrementi di
efficienza. Nella road map tecnologica di "Sensori di
processo 4.0", NAMUR richiede l'apertura di una seconda
modalità di comunicazione con il sensore su dispositivo
mobile (Tablet, smartphone,…). Questa modalità deve
fornire informazioni sui sensori per la loro manutenzione
preventiva. NAMUR richiede inoltre che le informazioni
sul prodotto come manuali o certificati siano sempre
disponibili su dispositivo mobile in campo.
È qui che entrano in gioco le più recenti innovazioni
tecnologiche dell'ultima generazione di Liquiphant, il
modello FTL51B. Come funzionalità aggiuntiva, tutte le
informazioni diagnostiche e sul prodotto sono fruibili
digitalmente. Ciò elimina considerevolmente lo sforzo
necessario per raggiungere fisicamente il dispositivo in
luoghi poco accessibili. Liquiphant FTL51B visualizza lo
stato in cui si trova utilizzando un LED visibile a distanza
oppure nella diagnostica mediante la tecnologia
Heartbeat. Il concetto di Heartbeat Technology esegue
anche una verifica del dispositivo e fornisce tutta la
documentazione necessaria per la registrazione/
archiviazione. Grazie a ciò gli utenti ottengono
ottimizzazioni di processo e chiare indicazioni su cosa
occorre fare per la manutenzione preventiva.
I test ricorrenti in conformità con SIL sono facili e diretti
sul nuovo Liquiphant. Gli utenti devono semplicemente
premere un pulsante e passare attraverso una procedura
guidata. Alla fine, qualsiasi innovazione tecnologica viene
giudicata più del suo potenziale. Viene inoltre valutata
sulla base degli effetti tangibili che ha nel rendere la vita
più facile per gli utenti e dare loro la libertà di ottimizzare
ulteriormente i processi. Qui sta il vantaggio che gli
umani hanno rispetto alle macchine. Usiamo il buon
senso per distinguere il reale valore aggiunto dai semplici
espedienti e lasciamo che la tecnologia si occupi dei
processi più ardui e soggetti a errori.

Il principio di misura a vibrazione

Luca Romani
Product Manager Levels
luca.romani@endress.com

9

Sappiamo quanto sia fondamentale trovare
nei processi aziendali dei miglioramenti sostenibili
in un mondo in continua evoluzione.

PROSPETTIVA
+ PRESTAZIONE

Potrete razionalizzare e automatizzare i vostri
processi rispettando le normative e riducendo
al minimo i rischi.

Rimanere conformi e minimizzare i rischi.
“Vi aiutiamo a concentrarvi sulla produzione di prodotti
di alta qualità a costo ridotto. Per raggiungere questo
obiettivo, forniamo un servizio di taratura a livello
globale, standardizzato sia per la taratura in loco
che in laboratorio.”
Kyle Shipps
Calibration Manager

https://go.endress.com/it/taratura/
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La misura del colore
nell'abbattimento dell'acido
cromico
Il riferimento nei prodotti galvanici

Lo scopo fondamentale di
una finitura galvanica, è
ottenere un deposito il cui
effetto persista per un
periodo almeno pari alla
vita media dell’oggetto su
cui è applicato.
Uno dei processi più
importanti all’interno di un
trattamento galvanico è la
cromatura.
La deposizione elettrolitica
del cromo ha avuto inizio
nel terzo decennio del
ventesimo secolo e dalla
sua introduzione ha avuto
molte applicazioni viste le
sue proprietà anche a
spessori molto limitati.

Il cromo forma con il nickel la coppia di metalli più importanti nella deposizione
galvanica. Come per il nickel anche per il cromo si possono avere 			
essenzialmente due tipologie di deposito:
• Cromo decorativo: sottile strato minore di 1mm con aspetto lucido duraturo
specie su nichel;
• Cromo duro: deposito ad applicazione industriale le cui peculiarità sono la
resistenza all’ossidazione a caldo, resistenza all’usura, all’abrasione,
all’erosione e basso coefficiente di frizione. Le caratteristiche positive del
cromo hanno dovuto scontrarsi con alcuni fattori negativi che non vanno
trascurati e in particolar modo gli aspetti ecologici lo stanno, in questi
tempi, mettendo a dura prova.
Il cromo esavalente infatti è uno dei più pericolosi contaminanti ambientali.
Molte società specializzate nel trattamento dei reflui, utilizzano la riduzione del
cromo esavalente Cr (VI) alla forma trivalente Cr (III) che risulta non tossica,
insolubile e presente naturalmente in ambiente.
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Partendo da questo concetto, Automation Plus è stata
chiamata ad assolvere un compito che ha una duplice
natura: sia di regolazione del processo che di carattere
ambientale. Per quanto riguarda il primo punto,
Automation Plus sfrutterà l’esperienza pluriennale
maturata sul campo per gestire la logica di controllo dei vari
processi, mentre per il secondo, sfrutterà un approccio
innovativo targato Endress+Hauser: gestire il processo di
rimozione del cromo attraverso un’analisi colorimetrica del
campione.
Per poter soddisfare quest’ultima esigenza, si sfrutta una
caratteristica del campione ovvero il viraggio del colore da
Cr(VI) a Cr(III). In particolare il primo presenta un colore
arancione/giallo, il secondo invece ha una colorazione
tendente al verde.
Utilizzando quindi un fotometro ad una lunghezza d’onda
prestabilita, è possibile discriminare la presenza del
campione da monitorare e automaticamente agire in
maniera tempestiva.

Dettaglio dei campioni utilizzati durante la prova con assorbimento in campo
visibile.
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Sensore di misura modello OUSAF12 a tecnologia di assorbimento di luce
ottica a 430nm

Test su campione con aggiunta di bisolfito e acido cromico ridotto

A supporto della tesi precedentemente annunciata,
sono state eseguite delle prove prima in laboratorio e
successivamente in campo.
Si é proceduto in altre parole ad analizzare il
comportamento nei riguardi dell’acido cromico con un
sensore fotometrico ad assorbimento nel campo del
visibile a 430nm.
La prova è iniziata con una fase preliminare di
riscaldamento del sensore di misura.

Il primo test è stato eseguito sul campione di acido
cromico puro (campione giallo/arancione).
Il risultato ottenuto è stato pari a 1.571 AU.
Successivamente sì è provato il campione con l’acido
cromico ridotto. Il risultato è stato pari a 0.114 AU.
Le prove sono continuate andando a testare la
ripetibilità della misura. Sono stati ritestati entrambi i
campioni, i quali hanno riproposto lo stesso valore
citato in precedenza.
Infine si è cercato di simulare le condizioni di campo; a
partire dall’acido cromico puro, attraverso l’utilizzo del
bisolfito, si è arrivati ad una condizione intermedia di
viraggio del colore.
I valori, riportati nella tabella sottostante seguono
contestualmente le aggiunte del bisolfito fino ad un
valore stabile (dovuto principalmente al dosaggio di
una polvere e non di un prodotto in fase liquida più
veloce nel reagire).

Al termine della fase di riscaldamento (15’ circa) è
stata eseguita una verifica della taratura per il sensore
OUSAF12 ad assorbimento visibile con sistema
EasyCal,un filtro ottico certificato NIST. Tale filtro
viene inserito andando ad agire meccanicamente
sull’emettitore del sensore. Attraverso la rotazione di
una vite, viene inserito nel percorso ottico, un filtro
con un valore prestabilito pari, nel caso in esame, a
1.724 AU.
Dopodichè si è provato il sensore con acqua potabile
trovando il seguente risultato: 0 AU.
I risultati ottenuti sono riportati di seguito:

Sensore

Percorso ottico

Acido cromico puro

AU
OUSAF12

20 mm

1.571

I fotometri di processo Endress+Hauser che sfruttano differenti
spettri di luce, UV, Visibile e IR-NIR, assicurano delle misure precise
e riproducibili. Il loro semplice principio di misura permette loro di
approcciare differenti applicazioni in tutti gli ambiti industriali.
Ad esempio grazie al design igienico possono essere utilizzati
nell’industria del Food&Beverage e del Life Sciences; la loro
resistenza in termini di temperatura e pressione li rende ideali per
processi in campo Chimico e nell’Oil&Gas ed infine, la totale assenza
di reagenti e la possibilità di essere tarati direttamente in linea,
consentono un’integrazione perfetta nei processi a ciclo continuo.

Acido cromico con
aggiunta di un
cucchiaio di bisolfito

Acido cromico
ridotto

AU
0.786

0.126

Davide Duregon
Product Manager Analisys
davide.duregon@endress.com
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Lo strumento smart con una
marcia in più!

Il primo strumento smart di Endress+Hauser
diventa sempre più completo e performante!
Il Picomag è stato sviluppato per soddisfare le
applicazioni di misura di portata semplici, di fluidi
elettricamente conduttivi, dove l’ottimizzazione del
punto di misura risulta un fattore di grande
importanza.
Ma come possiamo migliorare ulteriormente uno
strumento?
Cosa si aspettano i clienti da uno strumento
Endress+Hauser di nuova generazione?
Il Picomag è stato innovativo rispetto al portfolio
tradizionale di Endress+Hauser, le caratteristiche
più evidenti sono:
Estremamente compatto
Nessun tasto meccanico per la 		
configurazione (configurazione tramite
Bluetooth)
Display TFT a colori 1,4”, auto-rotabile
Misura di temperatura integrata

Con la nuova release firmware (SW 01.01.00), è
possibile:
Misurare il trend di conducibilità del fluido
Migliorare l’accuratezza di misura al ±0.8%
v.i. & ±0.2% o.f.s
Misura di fluidi con conducibilità > 10
microS/cm
Installazione 0DN senza tratti rettilinei
ingresso/uscita
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E non solo!

Per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti, il nuovo software permette una configurazione guidata e semplificata
tramite App SmartBlue che guida l’utente nella configurazione dello strumento: la connessione avviene tramite Bluetooth.

Al completamento della configurazione guidata sarà possibile scaricare in formato PDF l’intera configurazione dello
strumento, questo al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate.
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Quali sono i vantaggi di uno strumento con
protocollo IO-Link?
IO-Link è un protocollo normato di comunicazione seriale
basato su standard aperti che consente lo scambio
bidirezionale dei dati tra i sensori e i dispositivi che
supportano IO-Link, collegati anche a un master.
Il master IO-Link trasmette i dati su reti, fieldbus o bus di
backplane diversi, rendendoli accessibili per utilizzarli
immediatamente, oppure per eseguire analisi sul lungo
termine, tramite un controller, ad esempio un PLC o
un'interfaccia HMI. Ogni sensore con IO-Link dispone di
un file IODD (IO Device Description) che descrive il
dispositivo e le relative funzioni IO-Link.

I principali vantaggi di IO-Link
cablaggio standardizzato con minore complessità di 		
collegamento
maggiore disponibilità dei dati
configurazione e monitoraggio remoti
facile sostituzione dei dispositivi
funzionalità di diagnostica avanzate

Di seguito le principali caratteristiche tecniche e prestazionali dello strumento, con le ultime novità rispetto alla versione
precedente.

Magnetico
Operatività

DMA
App (Android, iOS) via Bluetooth®
salvataggio del documento PDF di
configurazione

Uscite

4 to 20mA, 0-10V, impulso,
switch, digital input, IO-Link

Alimentazione

18….30VDC

Approvazioni

UL, approvazione acqua potabile

Accuratezza di misura
Ripetibilità

±0.8% v.i. + 0.2% v.f.s.
±0.2% v.f.s.

Temperatura di processo

-10 to +70°C (85°C per 1h)

Conducibilità minima
fluido

>10 µS/cm

Pressione di processo

max 16 bar

Installazione

0 Diametri ingresso/uscita

Misura di temperatura

Si

Misura trend di
conducibilità

Si

Materiali

Peek, acciaio inox (elettrodi e
custodia)

Classi di protezione

>10 µS/cm

Il Picomag trova impiego in molte applicazioni
garantendo alte performance di misura documentate con
una conferma di taratura effettuata su banchi prova
certificati.
Questo documento metrologico è scaricabile direttamente
dall’utente, accedendo al sito internet:
www.https://www.it.endress.com/it/tool-di-prodotto
nella sezione ACCESSO AD INFORMAZIONI SPECIFICHE
DEL DISPOSITIVO.
Molti clienti hanno già utilizzato il Picomag per diverse
applicazioni come:
• monitoraggio fluidi non aggressivi
• monitoraggio acqua potabile
• monitoraggio circuiti di refrigerazione/riscaldamento
• misura fluidi di processo
ed oggi, grazie alle nuove feature del misuratore senza
variazioni di prezzo, Picomag è la scelta ideale per
monitorare il processo, con la garanzia di una misura
sicura ed un prodotto di alta qualità.
Francesco Fico
Product Manager Flow
francesco.fico@endress.com
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Intervista

Dott. Mariano Pravisani & C. Srl
Energia sotto controllo
Eccellenza italiana nella realizzazione di impianti per sintesi chimiche pericolose
La Dott. Mariano Pravisani & C. srl , nota anche come DMP, è
una realtà del Friuli-Venezia Giulia, nata negli anni Sessanta
come semplice officina di una delle più grandi eccellenze italiane
nella produzione degli esplosivi.
Grazie alla dedizione di un team di progettisti meccanici ed
elettrici, di chimici ed esperti di software e automazione,

Impianto containerizzato per la produzione di Emulsioni Esplosive

nel corso degli anni si è affermata come azienda leader nella
progettazione e produzione di impianti automatizzati e di
macchine per le sintesi chimiche pericolose.
Impianti turn-key ad alto livello di automazione vengono ad
oggi progettati, costruiti e completamente assemblati nella
loro sede principale vicino a Udine.
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Renato Sinesio, co-fondatore.
N. 1935, si specializza fin da dopo gli studi nel disegno tecnico e nella
progettazione di impianti industriali farmaceutici e chimici.
A seguito dell’incontro con il Comm. A. Pravisani ed alla fondazione
dell’azienda, si afferma come colonna portante sia per esperienza
tecnica che per visione ed attitudine.
E’ principalmente grazie alla sua motivazione che una piccola officina
si è trasformata in una realtà riconosciuta internazionalmente.
Ad oggi ricopre il ruolo di Amministratore Delegato dell’impresa.

La società DOTT. MARIANO PRAVISANI & C. Srl si affida ad
Endress+Hauser per quanto pertiene le tecnologie di misura
dei parametri di processo.
ll Dr. Gabriele Zuttion, Sales Manager e l’ing. Cristian
Comoretto, Direttore Tecnico, ci raccontano e ci mostrano
alcune delle applicazioni utilizzate.
Domanda: Com’è il rapporto dell’azienda DMP con il
territorio?
G.Z.: L’azienda è figlia del proprio territorio, in cui la
presenza di cave e la necessità di opere stradali e di
costruzione edile ha evidenziato fin dai primi anni della
ripresa economica italiana, un bisogno critico per le
produzioni di riferimento.
È tuttavia solo grazie al genio imprenditoriale dei fondatori
che le potenzialità generate inizialmente dal settore, non si
sono estinte negli anni a seguire.
L’interazione e l’ascolto diretto delle realtà locali, delle loro
necessità e problematiche, ha difatti dato vita ad un
approccio “customer driven” che è tuttora alla base delle
politiche aziendali.
Con il tempo si è affiancato un approccio globale, che
tuttavia mantiene intatto lo spirito “familiare” che ha
contraddistinto l’azienda fin dagli albori.
D: Quali mercati e quali prodotti rappresentano il core
business dell’espansione produttiva?
G.Z.: Il core business aziendale è la realizzazione di impianti
“chiavi-in-mano” per la produzione di materiali energetici,
l’ingegnerizzazione di processo completamente effettuata
“in-house” si integra con una rete di collaboratori locali che
rendono possibile il pre-assemblaggio presso la nostra sede.
Operando su scala mondiale ci interfacciamo con realtà
locali per la realizzazione delle opere civili e per
l’installazione in sito, mentre l’avviamento dell’impianto e
la formazione degli operatori sono effettuate dai nostri
tecnici in prima persona.
Mercati fiorenti sono il Sud-Est Asiatico e Nord Africa, in cui
la crescita di interesse per l’industria civile (ad es. cave,
tunnel, ecc.) è un elemento chiave del nostro successo.
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D: Qual è l’elemento distintivo che vi permette oggi di competere
in un mercato globalizzato?
G.Z.: In un settore dove essere conservativi è considerato
sinonimo di sicurezza, per via delle lavorazioni estremamente
pericolose e per gli agenti chimici coinvolti, la DMP si è invece
distinta per un continuo investimento in Ricerca e Sviluppo.
CC: Il focus su produzioni sicure e non inquinanti, nella ricerca
di soluzioni sempre all’avanguardia per garantire la sicurezza
agli operatori, è stato l’elemento cardine che ha permesso
all’azienda di porsi come pietra miliare nel panorama
mondiale.
D: Endress+Hauser è stato il fornitore selezionato per la
strumentazione di processo: quanto è importante il partner
d’automazione nell’efficienza e nella sicurezza della vostra unità
produttiva?
C.C.: Per quanto gli impianti vengano progettati per essere
gestiti “in remoto”, i rischi residui dovuti alla presenza di
materiale esplosivo, liquidi altamente corrosivi e reazioni
arginabili solo da repentini interventi, possono essere mitigati
solamente dall’utilizzo di strumentazione reattiva, precisa e
resistente.
Questi tre concetti chiave, imprescindibili per operare in
questo settore con successo, hanno fatto sì che la scelta della
strumentazione ricadesse su Endress+Hauser.
D: Quali sono i vantaggi offerti dalla collaborazione con
Endress+Hauser?
C.C.: Il processo stesso viene propriamente “percepito”
attraverso gli input provenienti dal campo, un linguaggio che,
tradotto ed elaborato da programmi ad hoc, garantisce
all’operatore un controllo potenzialmente assoluto.
I balzi evolutivi della tecnologia hanno offerto più ampie
possibilità, e contemporaneamente sfide, nella gestione delle
complessità di processo e per più di 20 anni E+H si è sempre
dimostrata un partner affidabile, costante e sempre allineato
ai nostri bisogni, traguardo dopo traguardo.

Dosaggi e misure di pH

Endress+Hauser: Grazie per la fiducia accordataci e l'opportunità
di questa intervista!

Controllo presenza prodotto in ingresso alla nitrazione, consente
misure affidabili in condizioni di processo aggressive

Controllo presenza prodotto, l’elemento fornisce valori ad altissima
affidabilità in tutte le condizioni di processo
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Dosaggi
I prodotti Endress+Hauser sono parte integrante del
design di produzione da più di 20 anni

Controlli di livello e temperatura nel lavatore

Lavatore con misuratori di livello, pH e temperatura

La criticità risolta dai prodotti
Endress+Hauser è relativa alla capacità
di reagire prontamente a problemi o
anomalie, fornendo indicazioni precise
e repentine, garantendo di conseguenza
una maggiore efficienza e sicurezza del
processo produttivo
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Manutenzione Preventiva e
Predittiva
Come l’IIoT può migliorare il tuo processo manutentivo
La manutenzione della strumentazione è una delle attività più
importanti per la produttività di un impianto. Questa assicura
che i processi continuino a produrre senza interruzione oltre
ovviamente ad essere la componente principale per la
sicurezza dell’impianto e le persone che vi lavorano.
Nel corso degli anni e con l’evoluzione delle tecnologie, anche
l’approccio manutentivo è notevolmente cambiato.
Si è passati da un approccio prettamente reattivo su guasto,
ad un approccio proattivo, anticipando le problematiche
nell’ottica di aumentare la produttività e l’efficientamento.
Oggi non parleremo di manutenzione reattiva, ma ci
concentreremo esclusivamente sulle due tipologie di
manutenzione più moderne.

Manutenzione preventiva

Come fa intuire il termine, la manutenzione preventiva ha
l’obiettivo di prevenire, anticipare possibili guasti degli
strumenti secondo un’attenta ed oculata programmazione
delle attività. Nonostante i notevoli benefici in termini di
ottimizzazione ed efficientamento però, la manutenzione
preventiva richiede un'attenta programmazione e una

notevole conoscenza della strumentazione. È molto complesso
infatti “calibrare” gli intervalli di tempo tra una manutenzione
e l’altra per trovare il perfetto equilibrio tra costo della
manutenzione e necessità manutentiva di ogni singolo
strumento.
Endress+Hauser può essere un affidabile partner anche in
questo. Una serie di servizi consulenziali dedicati alla
definizione del perfetto equilibrio manutentivo e le attività
tecniche svolte dal personale specializzato, possono aiutarvi
nel migliorare il vostro approccio alla manutenzione.

Manutenzione predittiva

Nonostante la manutenzione preventiva sia un valido
approccio alla manutenzione, non è sicuramente quella di più
moderna concezione.
Parliamo ora di manutenzione predittiva…
Componente fondamentale della manutenzione predittiva è
l’innovazione tecnologica introdotta dalle ultime generazioni
di strumenti e dalla capacità analitica dei più moderni sistemi
di controllo.
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La manutenzione predittiva infatti si basa sull’analisi critica
delle condizioni ATTUALI degli strumenti ai fini di
determinare il preciso istante in cui lo strumento dovrà essere
manutenuto per assicurarne il corretto funzionamento.
A differenza della manutenzione preventiva, la predittiva non
prevede quindi una programmazione delle attività, perché è
dalla raccolta e analisi dei dati che si evince QUANDO
intervenire.
Come si può intuire, il trucco sta nell’acquisizione delle
informazioni diagnostiche degli strumenti e nella conoscenza
dei modelli comportamentali degli strumenti per elaborare
accurati algoritmi predittivi.

IIoT

Ed è in questo contesto che entra in gioco il modernissimo
concetto di IIoT (Industrial Internet of Things), cioè
l’applicazione delle più moderne tecnologie informatiche al
mondo dell’industria di processo.
L’infinita possibilità dell’”Internet delle Cose” è applicabile
anche ad una politica predittiva della manutenzione.
• Rendere il dato digitale
• Acquisire ed analizzare il dato trasmesso
• Prevedere comportamenti
Ecco i tre semplici passi da intraprendere per iniziare...

Se vuoi saperne di più visita il nostro sito:

www.it.endress.com

per Netilion

www.it.endress.com

per industria Oil & Gas

www.it.endress.com

per industria Chimica

oppure contatta l’esperto:
Lorenzo Della Penna
Product Manager Service & Digital
Communication
lorenzo.dellapenna@endress.com
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Cosa influenza la
misura di temperatura?
5 fattori chiave per l’ottimizzazione della misura

Le misure di temperatura vengono utilizzate in numerose applicazioni e in diverse parti di impianto, il che porta ad una difficile
standardizzazione dei prodotti o dei metodi installativi. Normalmente, per ogni applicazione vanno analizzati diversi fattori che
possono influire sulla buona riuscita della misura.
Di seguito verranno elencati i 5 fattori che possono maggiormente condizionare accuratezza e tempo di risposta di un complesso
termometrico.

LUNGHEZZA DI IMMERSIONE
La lunghezza di immersione è sicuramente il primo fattore
da prendere in considerazione. Come regola generale,
infatti, è sempre consigliabile installare la sonda di
temperatura almeno a metà (o 2/3) del diametro della
tubazione.
Qualora la tubazione sia di grosso diametro, non ci sono
particolari problemi, ma quando si parla di piccoli diametri,
allora bisogna fare attenzione ad alcuni dettagli (es.
tipologia di sensore, connessione al processo…).

TIPOLOGIA DI SENSORE
Se consideriamo sempre le tubazioni di piccolo diametro, le
lunghezze di immersione saranno ovviamente molto ridotte,
anche nell’ordine di poche decine di millimetri.
Nel basket Endress+Hauser sono presenti diverse tipologie di
sensori che permettono di ridurre notevolmente la lunghezza di
immersione o che, a parità di immersione, permettono una
maggiore precisione in quanto la loro area sensibile è spostata
verso il puntale dell’inserto.
Di seguito viene riportata una panoramica dei sensori disponibili
con l’individuazione dell’area sensibile:
• TrustSens o StrongSens -> area sensibile a 5-7 mm
• QuickSens -> area sensibile a 0,5-1,5 mm
• Termocoppie (giunto isolato) -> area sensibile a 3-5 mm
• WireWound -> area sensibile a 5-20 mm
• Thin Film -> area sensibile a 5-10 mm
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Area sensibile dei sensori di temperatura

CONNESSIONE AL PROCESSO
Anche la tipologia e la dimensione dell’attacco al processo del complesso
termometrico può, più o meno, influenzare la misura.
Supponiamo di avere una lunghezza di immersione ridotta, ad esempio 20 mm
con una connessione flangiata o una connessione clamp.
La superficie esterna dell’attacco al processo è raffreddata dalla circolazione
dell’aria ambiente, influenzando il lato verso il processo per conduzione.
Se il lato interno non è quindi alla stessa temperatura del processo, ci sarà un
gradiente di temperatura anche all’interno dello stelo del sensore, portando così
ad una deviazione tra temperatura reale del processo e temperatura rilevata.

Temperatura [°C]

Temperatura di processo

Gradiente all'interno della flangia
e del collo

Dispersione per convezione (no
coibentazione)

Gradiente all'interno dello stelo

Ambiente

20 mm
Lunghezza di immersione [mm]

Gradiente di temperatura all'interno di un complesso termometrico
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Questo fenomeno varia ovviamente al variare del sensore utilizzato, della tipologia di attacco al processo e della lunghezza di
immersione. È quindi necessario analizzare con cura tutti questi aspetti per ogni applicazione.
COIBENTAZIONE DELLE TUBAZIONI
Come si può vedere dal grafico sopra riportato, il gradiente di temperatura ha un brusco calo in corrispondenza dell’attacco al
processo e del collo.
Per ovviare a questa problematica è necessario coibentare la tubazione sulla quale è installata la sonda di temperatura.

Gradiente di temperatura con e senza coibentazione

In questo modo, l’errore di misura dovuto alla dispersione termica dell’attacco al processo e del collo è minimizzato.
Da alcuni test effettuati presso il nostro centro di
produzione Endress+Hauser Temperature e System
Products a Nesselwang, in Germania, si è potuto
constatare che il gap di aria tra inserto e pozzetto è
l’aspetto che contribuisce maggiormente ad aumentare
il tempo di risposta delle sonde termometriche.
Di seguito vengono riportati alcuni test fatti con una
sonda con pozzetto da 11 mm di diametro esterno e 7
mm di diametro interno e RTD da 6 mm

Costante di tempo T63 (sec.)

ARIA TRA INSERTO E POZZETTO
Fino ad ora abbiamo analizzato fattori che influenzano
l’accuratezza di misura. L’ultimo aspetto che prendiamo
in considerazione invece, ha un effetto sul tempo di
risposta.
Per poter analizzare questo aspetto, considereremo un
complesso completo di pozzetto termometrico.
Ci sono 3 principali fattori che influenzano il tempo di
risposta:
• Spessore delle pareti del pozzetto
• Tipologia di sensore
• Gap di aria tra inserto e pozzetto
Ma non tutti contribuiscono allo stesso modo.

Pozzetto Termometrico
Giulia Fedeli
Product Manager Temperature
Systems Products and Data Loggers
giulia.fedeli@endress.com

Gap di aria

Sensore

Dall’analisi effettuata in questo articolo si
può notare come sia necessario analizzare
diversi fattori per ogni applicazione al fine di
individuare le criticità che ciascun punto di
misura può presentare.
Particolare attenzione va prestata quando si
hanno tubazioni di piccole dimensioni, dove
diversi aspetti entrano in gioco (lunghezza di
immersione, connessione al processo e tipo
di sensore).
È importante quindi analizzare di volta in
volta tutte le condizioni al contorno per
selezionare le caratteristiche meccaniche più
adatte all’applicazione.
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Sappiamo come, ai giorni nostri, la consegna rapida
e la semplicità siano della massima importanza.

VELOCE
+ PER SEMPRE
Vi vengono forniti strumenti di lunga durata
e di alta qualità per la vostra applicazione.

Interruttore di livello capacitivo
per solidi a grana fine e polveri
Nivector FTI26
Compatto, robusto e facile da usare
• Insensibile ai depositi
• Controllo funzionale locale con indicazione mediante LED
• Design igienico con custodia in acciaio inox (in opzione)
Nivector FTI26
(area sicura, Filettatura ISO228 G1, plastica)

Prezzo/pz. in €

Collegamento elettrico

Potenza; uscita

1a3

4 a 10

Connettore M12, IP65/67
Custodia NEMA Type 4X

12...30 V c.c.; 3 ﬁli PNP 133,–

120,–

109,–

IO-Link; DC-PNP

120,–

109,–

Nivector FTI26 (Ex, Filettatura ISO228 G1, 316L)
Collegamento elettrico
Connettore M12,
custodia IP66/68/69
NEMA Type 4X/6P

133,–

Prezzo/pz. in €
4 a 10 11 a 35

1a3
12...30 V c.c.; 3 ﬁli PNP 191,–

Potenza; uscita

11 a 35

172,–

157,–

I prezzi sono validi in Italia ﬁno al 30.06.2020, sono espressi in euro/pz. e non comprendono
spese di spedizione e IVA.

Per maggiori informazioni:
www.e-direct.endress.com/fti26
Endress+Hauser Italia S.p.A.
Via Fratelli Di Dio, 7
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Telefono: +39 02 92 19 21
Fax: +39 02 92 10 71 53

info.it.sc@endress.com
www.it.endress.com

€ 109,–
11–35 pz.
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Trasmettitore a differenziale
elettronico FMD72
Per la misura di livello in un sistema di odorizzazione del gas metano

Il gas metano è incolore, insapore ed inodore.
Parecchi gli utilizzi in campo energetico:
principalmente viene distribuito ad abitazioni ed
industrie per l'utilizzo del riscaldamento, per
alimentare i fornelli delle cucine e come carburante
per le automobili e camion.
Per rendere avvertibile la presenza di gas nel caso
di fughe, il metano deve essere "odorizzato"
mediante un processo di lambimento di un liquido
dal caratteristico "odore di gas" che consente di
avvertire nell'aria la presenza del gas prima che si
creino condizioni di pericolo per esplosività e
tossicità accidentali.
Negli impianti che alimentano le reti di
distribuzione gas, è previsto un sistema di
odorizzazione che ha lo scopo di immettere nel gas
una quantità di liquido odorizzante proporzionale
alla quantità di gas transitato.
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Il sistema di odorizzazione deve garantire un tasso di
odorizzazione costante in funzione della portata di gas, dal
tipo di odorizzante impiegato e dal tasso di odorizzazione
richiesto. Deve essere sicuro e, garantire un’alta precisione
e facilità di taratura e regolazione.
La regolazione del livello deve essere quindi altrettanto
precisa e veloce per compensare le variazioni di pressione e
portata giornaliere del gas naturale transitante attraverso
il sistema.
Una soluzione facile, sicura e precisa è fornita dal
trasmettitore di pressione a differenziale elettronico della
Serie Deltabar FMD72 di Endress+Hauser.
Questa innovativa soluzione è dimensionata per resistere
alla pressione di servizio massima dell’impianto ed è in
grado di fornire un segnale d’uscita 4…20 mA di
regolazione del livello di lambimento di pochissimi
centimetri.

Il punto di forza del Deltabar FMD72, oltre a quella di
soddisfare a pieno le caratteristiche fondamentali del
sistema di odorizzazione, è la semplicità di installazione e
parametrizzazione.
Sono infatti necessari solo pochissimi passaggi per
installare i due sensori (HP) ed (LP) e l’elettronica del
trasmettitore di controllo.
I due sensori vengono installati direttamente sugli stacchi
delle valvole di sezionamento presenti sulle prese di
pressione del serbatoio del sistema di odorizzazione,
mentre il relativo trasmettitore di controllo ad essi
collegato, può essere installato mediante la propria staffa
nella posizione più idonea e comoda all’operatore.
Mediante il normalissimo e standardizzato “doppino”
4…20 mA, il trasmettitore viene interfacciato alla
centralina di controllo della stazione che, in funzione dei
segnali acquisiti e dei parametri di programmazione
impostati, inoltra il segnale di comando alla pompa
dosatrice per garantire il corretto valore di odorizzazione
programmato.

Serbatoio odorizzante

Antonio Festa
Product Manager Pressure
antonio.festa@endress.com
Centralina telecontrollo
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Endress+Hauser e la mobilità
sostenibile
La società contemporanea, caratterizzata da una crescente mobilità di persone e
cose, deve fare i conti sempre più drammaticamente con il problema delle emissioni
causate dai combustibili fossili.

Misura di idrocarburi con Promass X per carico/scarico nave
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A questo problema si cerca di far fronte promuovendo, ad
esempio, l’uso di veicoli alimentati da combustibili
alternativi; si stima che attualmente siano oltre 43 milioni
in tutto il mondo i veicoli alimentati in modo più
eco-sostenibile. Nelle principali aree urbane, il “metano” (o
per meglio dire, il gas naturale compresso, CNG) alimenta
autobus, taxi e veicoli commerciali, ed è entrato nella vita di
tutti i giorni grazie all’adeguamento della rete di
distribuzione.
Per contribuire a vincere questa sfida, Endress+Hauser ha
sviluppato già da molti anni appositi misuratori di portata
che offrono, oltre all’eccellente precisione tipica dei propri
misuratori massici Coriolis, anche elevati standard di
sicurezza e di robustezza.

Uno strumento fatto su misura
L’ampio basket di prodotti Endress+Hauser comprende
strumenti ingegnerizzati e ottimizzati per l’installazione
all’interno degli erogatori di carburante:
•CNGmass: il massico Coriolis per la misura di gas naturale
ad alta pressione, fino a 350 bar, e fino a 150 kg/m
•LPGmass: il massico Coriolis per la misura di GPL, con la
compensazione in volume secondo API 53
•LNGmass: il massico Coriolis per la misura di LNG, il
carburante alternativo del futuro, idoneo per temperature
fino a – 196 °C.

Erogatore “doppio” per CNG equipaggiato con misuratori
CNGmass
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LPGmass il misuratore ideale per la misura di GPL

Erogatore per LPG

I massici Coriolis sono particolarmente apprezzati perché
non risentono delle proprietà chimico-fisiche dei fluidi da
misurare (densità o viscosità) né delle condizioni operative
(pressione e temperatura); inoltre misurano direttamente
e simultaneamente la massa, la densità e la temperatura,
ed eseguono il calcolo diretto del volume. L’assenza di
parti in movimento, che riduce pressoché a zero la
manutenzione, costituisce un ulteriore vantaggio della
tecnologia Coriolis. Date le condizioni operative gravose e
le caratteristiche intrinseche del gas naturale e del gas
liquefatto, la misura di questi prodotti rappresenta una
grande sfida per la metrologia legale: tutti gli strumenti
Endress+Hauser hanno in comune, in funzione della loro
destinazione d’uso, la rispondenza alle principali norme
metrologiche internazionali quali OIML R117, OIML R81,
direttiva MID Allegato VII (MI-005), nonché certificati
specifici rilasciati da numerosi enti metrologici quali PTB
(Germania), NMi (Olanda), NTEP (USA), MC (Canada),
METAS (Svizzera), BEV (Austria), LNE (Francia),
Rosstandart (Russia).

LNGmass: il misuratore ideale per la misura di LNG
all'interno degli erogatori

A garanzia delle prestazioni metrologiche legali, la
taratura degli strumenti viene eseguita in fabbrica su
appositi banchi di taratura accreditati e tracciabili, secondo
la normativa ISO/EN 17025.
La proposta top di Endress+Hauser è il banco di taratura
PriemiumCal: esso garantisce un’incertezza di misura pari
a ± 0,015%. Infine, oltre all’ampia scelta dei segnali di
uscita, è da sottolineare la rispondenza degli strumenti ai
requisiti per impiego in aree pericolose (Ex)
conformemente alle norme di pressoché tutti i Paesi.
L’offerta di prodotti dedicati al rifornimento dei veicoli si
completa con il misuratore elettromagnetico Dosimag, il
cui rapporto prezzo/prestazioni lo rende particolarmente
competitivo per la misura di AdBlue® (1).

Quando le quantità aumentano…
Il rifornimento di auto, bus o camion movimenta quantità
relativamente modeste di carburanti “verdi”; nel momento
in cui le quantità in gioco si fanno importanti, ecco che i
misuratori Proline Promass 300/500 di Endress+Hauser
sono la soluzione a questa necessità di mercato.
L’ampia offerta di sensori spazia da quelli adatti alle medie
portate (qualche decina di migliaia di kilogrammi/ora,
idonei a baie di carico di camion e vagoni ferroviari), fino a
sensori utilizzabili per la misura di qualche migliaio di
tonnellate/ora (carico/scarico di navi).
Un esempio di misuratore per medie portate è il Promass
Q 300/500, sviluppato a partire dalla Multi-Frequency
Technology (MFT): si tratta di una soluzione ideale per la
misura di liquidi, anche a bassissime temperature, con la
presenza di bolle di gas (tipiche dell’LNG).

(1) AdBlue® è il marchio registrato dalla VDA (Verband der Automobilindustrie,
associazione tedesca dei costruttori di veicoli) della soluzione acquosa dell’urea utilizzata per
ridurre le emissioni degli ossidi di azoto dai gas di scarico prodotti dai veicoli a motore diesel
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I super-collaudati misuratori Promass F e Promass X sono invece, la soluzione ideale quando i valori di portata sono
particolarmente importanti.

Misura di LNG con Proline Promass 84 F

Una sinergia perfetta
L’ultima generazione di misuratori di portata
Proline Promass 300/500 si basa su una
filosofia di progettazione unificata, un approccio
che consente agli utenti di risparmiare tempo e
denaro, oltre a garantire la massima sicurezza
durante l'intera vita operativa dell'impianto.
Proline Promass si integra perfettamente nel
sistema di asset management dell'impianto,
fornendo informazioni affidabili per ottimizzare
la produzione e i processi aziendali.
Il suo approccio tecnologico, versatile e
continuamente aggiornato, garantisce una
perfetta sinergia con i sistemi di controllo,
soddisfacendo gli standard di sicurezza più
severi.

Misura di LNG con Proline Promass Q 500

Heartbeat Technology: per un controllo di
processo ottimale
La peculiarità di Proline 300/500 è la Heartbeat
Technology, una funzione di autodiagnostica permanente
che permette un monitoraggio accurato dei valori misurati,
oltre che verifiche certificate e metrologicamente tracciabili
in fase operativa: non è infatti necessaria la presenza in
campo di un operatore, e la verifica può essere avviata in
qualsiasi momento mediante una delle interfacce
disponibili.
La Heartbeat Technology permette di prolungare cicli di
taratura complessi specifici per l'applicazione, consentendo
di risparmiare tempo e denaro, oltre a ridurre la
complessità e i rischi connessi al sistema.

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

Attestato TÜV della Proline Promass 300/500
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La Direttiva ETS 2018/410/UE
Emission Trading System nel periodo 2021-2030

Il sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS)
è un sistema "cap&trade". È pensato per limitare il volume
totale delle emissioni di gas a effetto serra degli impianti e
degli operatori aerei, responsabili di circa il 50% dei GHG
dell’UE.
Il sistema consente lo scambio di quote in modo che le
emissioni totali degli impianti e degli operatori aerei
all’interno dell’UE rimangano nei limiti e possano essere
adottate le misure meno costose per la riduzione dei gas a
effetto serra.
L'ETS è pertanto uno dei principali strumenti dell'Unione
Europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle
emissioni: l’approccio commerciale aiuta a combattere i
cambiamenti climatici in modo conveniente ed
economicamente efficiente.

Come primo e più grande sistema di scambio di emissioni
per la riduzione dei gas a effetto serra, l'ETS interessa oltre
11.000 centrali elettriche e impianti industriali in 31 Paesi,
e i voli tra tutti gli aeroporti dei Paesi partecipanti.
Il sistema è stato introdotto per la prima volta nel 2005 e da
allora ha subito numerosi cambiamenti. L'implementazione
del sistema è stata suddivisa in periodi di scambio distinti
nel tempo, noti come fasi. L'attuale fase dell'EU ETS è
iniziata nel 2013 e durerà fino al 2020.
Questo documento ha lo scopo di introdurre l’argomento
ETS e di evidenziarne le novità rispetto agli anni.
Dieci domande e risposte ci guideranno alla scoperta delle
novità.
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Cos’è nel dettaglio l’Emission Trading
System?
L'Emission Trading System (EU ETS),
come abbiamo accennato è un sistema di
scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra, principalmente CO2, per i
paesi dell’Unione Europea. Questo
sistema consente ad una nazione
industrializzata di vendere ad un’altra i
diritti in eccesso che derivano da una
riduzione delle proprie emissioni oltre la
soglia sulla quale si è impegnata in base
al protocollo di Kyoto. ETS è attivo in 31
Paesi (i 28 dell'UE più Islanda,
Liechtenstein e Norvegia).
Da chi vengono definite le quote di
emissioni?
Le quote delle emissioni vengono
rilasciate dalle autorità competenti
all’operatore di ciascun impianto regolato
dalla Direttiva sulla base di un piano
nazionale; ogni quota dà diritto al rilascio
di una tonnellata (1t) di biossido di
carbonio equivalente (CO2).
Come funziona lo scambio di quote di
emissioni?
Alla fine di ogni anno le società devono
restituire un numero di quote sufficiente
a coprire le loro emissioni, se non
vogliono subire pesanti multe. Se
un’impresa riduce le proprie emissioni,
può mantenere le quote inutilizzate per
coprire il fabbisogno futuro, oppure
venderle ad un’altra impresa che ne
abbia la necessità. Questo meccanismo
premia le società che investono in
tecnologie a basso rilascio di CO2 (un
meccanismo in parte simile a quello dei
Certificati Bianchi che premia chi investe
in efficienza energetica) ed ha contribuito
in modo significativo al raggiungimento
dell’obiettivo che ci si era posti per il
2020, anno in cui le emissioni dei settori
disciplinati dal sistema saranno inferiori
del 21% rispetto al 2005.
Ci sono altri obiettivi di riduzione delle
emissioni da raggiungere?
Il prossimo obiettivo è per il 2030 e
prevede che le emissioni saranno
inferiori del 43%. Per raggiungere questo
nuovo sfidante obiettivo, è stato
modificato lo schema di incentivazione.
Nelle prossime domande scopriremo
insieme le novità.
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A quali settori si applica l’ETS?
Il sistema che per semplificazione viene
ricondotto alla riduzione di CO2 emessa,
in realtà coinvolge anche altri gas
responsabili dell’effetto serra e presta
particolare attenzione alle emissioni delle
quali è possibile effettuare misurazioni,
relazioni e verifiche con un elevato grado
di precisione:
• anidride carbonica (CO2) derivante da:
- produzione di energia elettrica e di
calore;
- settori industriali ad alta intensità
energetica (raffinerie, acciaierie,
produzione di ferro, metalli, 		
alluminio, cemento,calce, vetro,
ceramica, pasta di legno, carta,
cartone, acidi e prodotti chimici
organici su larga scala);
- aviazione civile;
• ossido di azoto (N2O) derivante dalla
produzione di acido nitrico, adipico,
gliossilico e gliossale;
• perfluorocarburi (PFC) derivanti dalla
produzione di alluminio.
La partecipazione all'ETS UE è
obbligatoria per le imprese che operano
nei settori sopra citati, ma ci sono delle
eccezioni:
• in alcuni settori sono inclusi soltanto
gli impianti al di sopra di una certa
dimensione;
• alcuni impianti di dimensioni ridotte
possono essere esclusi qualora le
amministrazioni mettano in atto
misure fiscali o di altro genere che ne
riducano le emissioni di un 		
quantitativo equivalente.

Quali sono le novità dell’ETS
2018/410/UE?
La prima emissione della Direttiva
inerente l’ETS risale al 13 Ottobre 2003.
L’8 aprile 2018 è entrata in vigore la
nuova Direttiva EU ETS 2018/410 che ha
modificato la precedente per accelerare la
riduzione delle emissioni di gas serra con
un progressivo ritiro delle quote
disponibili sul mercato del carbonio ETS
europeo.
Dal 28 febbraio 2019 è in vigore il
Regolamento 2019/331/UE per
l’assegnazione gratuita delle quote di
emissione dei gas serra per il periodo
2021-2030, emanato successivamente
alle modifiche apportate alla normativa
per l’Emission Trading System dalla
Direttiva 2018/410/UE, al fine di poter
rendere raggiungibili gli obiettivi
climatici per il 2030.
Con la Direttiva 2018/410/UE, infatti, si
è accelerato ulteriormente il “fattore di
riduzione lineare”, cioè il tasso di
riduzione annua delle quote di emissioni
messe all’asta, del 2,2% a partire dal
2021, a fronte dell’1,74% previsto.
Di conseguenza, si è reso necessario
emanare il nuovo Regolamento
2019/331/UE per indirizzare
correttamente i finanziamenti
dell’Unione Europea alle imprese.
È stato quindi istituito un fondo per
l’innovazione, con l’obiettivo di fornire
un sostegno finanziario per i progetti
sulle energie rinnovabili, la cattura e lo
stoccaggio del carbonio e l’innovazione
mirata a ridurre ulteriormente le
emissioni di gas serra.
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Siamo ora alla fase 4, che copre il periodo 2020-2030,
dell’ETS, quali sono le caratteristiche principali?
Le principali novità introdotte per la fase 4 si incentrano sui
seguenti aspetti:
- rafforzare l’ETS UE come stimolo agli investimenti
aumentando il ritmo delle riduzioni annuali delle
quote al 2,2% a partire dal 2021;
- proseguire con l’assegnazione gratuita di quote a
garanzia della competitività internazionale dei
settori industriali esposti al rischio di 		
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
-supportare la transizione verso un’economia a
basse emissioni di carbonio attraverso vari 		
meccanismi di finanziamento.
Quali sono le opportunità offerte dalla fase 4?
Diverse aziende italiane stanno approfittando di questa
revisione per poter ricevere un numero maggiore di quote di
CO2, dimostrando di effettuare dei “recuperi termici”, ritenuti
virtuosi dalle normative e quindi premianti con un numero
maggiore di quote gratuite. Questi recuperi termici devono
essere obbligatoriamente misurati e registrati con un piano
di monitoraggio.
Vi sono quindi nuovi punti di misura da predisporre, oppure
punti di misura esistenti da verificare/tarare per renderli
rispondenti alla richiesta della normativa, che recita: “Fonti
di dati della massima accuratezza disponibili…”.
Di cosa ho bisogno per l’attività di monitoraggio?
L’attività di monitoraggio deve essere certificata da un
soggetto terzo, accreditato dalle autorità competenti, e deve
essere conforme al MRR (Monitoring and Reporting
Regulation).
Tale regolamento istituisce norme per il monitoraggio e la
comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto
serra e dei dati di attività ai sensi della Direttiva ETS, per lo
scambio di quote di emissioni che inizia il 1° gennaio 2021.
L’MRR si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle
emissioni dei gas a effetto serra legate alle attività
dell’allegato I della Direttiva, dei dati di attività delle
installazioni fisse e del trasporto aereo, nonché al
monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle
tonnellate-chilometro legati alle attività di trasporto aereo.
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Product Manager Energy Solutions
massimo.restelli@endress.com

Qual è il contributo di Endress+Hauser?
Endress+Hauser può offrire un portfolio strumenti che da
anni supporta i progetti volti al monitoraggio dell’efficienza
energetica. Ad oggi Endress+Hauser può contare su di una
esperienza di oltre 1000 progetti eseguiti che hanno
generato valore economico grazie all’affidabilità degli
strumenti installati che hanno misurato e documentato i
risparmi ottenuti nei seguenti ambiti:
• misura di aria calda;
• misura di circuiti di acqua calda/surriscaldata;
• misura di circuiti di acqua fredda/gelida;
• misura di vapore saturo/surriscaldato.
Tutte le misurazioni sono supportate dai più accurati
standard di calcolo presenti sul mercato e la strumentazione
è sempre corredata dai certificati di taratura di fabbrica che
ne certifica l’elevato grado di accuratezza.
Misurazioni che, in alcuni casi, possono anche essere
effettuati anche con strumentazione certificata MID, come da
indicazioni del Regolamento.

Vuoi saperne di più in merito all’Energy Monitoring?
Contattaci www.it.endress.com, oppure prosegui la lettura
sul nostro portale digitale.
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