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editoriale

QUELLI CHE…
Sono stati diffusi i dati dell’indagine condotta dal Centro Studi GISI e
da IRCrES-CNR, l’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile. La fotografia che emerge relativamente al comparto della strumentazione e automazione industriale, di processo e di laboratorio è
estremamente dettagliata e rivela quanto ancora molto vi sia da scoprire su un settore che, pur rifuggendo dalle luci della ribalta, dimostra una solidità e un livello di innovazione tecnologica senza eguali.
Non è però mia intenzione anticipare nulla nelle righe che seguono,
visto che a pagina 60 potete leggere un articolo che riassume i contenuti dell’indagine e che riporta i riferimenti della nostra associazione per eventuali richieste di approfondimento.
Vorrei invece focalizzare l’attenzione su alcune considerazioni che,
complici anche i venti di crisi che hanno soffiato negli ultimi anni,
hanno portato molte aziende (e non solo loro) a pensare superato il
ruolo delle associazioni. Diciamo subito che in tempi difficili anche
le poche centinaia di euro di una quota associativa sono senz’altro
un lecito risparmio a cui un’azienda ha il diritto-dovere di guardare. Tuttavia, è profondamente sbagliato legittimare queste scelte con
motivazioni di tipo populistico, se non addirittura qualunquistico:
fatte sempre più spesso bersaglio di critiche avulse e pretestuose,
le associazioni finiscono spesso per assorbire il nervosismo tipico
dell’incertezza congiunturale (ne fu un esempio il caso FIAT-Confindustria), divenendo così un parafulmine ideale su cui scaricare le
proprie tensioni. Ma forse noi italiani alla fine l’abbiamo scritto nel
DNA. Spesso siamo quelli che ritengono che i tedeschi siano più bravi nel fare qualsiasi cosa. Quelli che pensano: possibile che in Italia
non riusciamo a fare sistema? Quelli che considerano che sia meglio
non far sapere niente agli altri dei propri successi, altrimenti gli altri
‘ci fanno i conti in tasca’. Quelli che sono certi che convenga andare
avanti da soli, altrimenti ci ‘rubano’ le idee. Ebbene, a tutti quelli che
hanno questo tipo di certezze, noi rispondiamo (come Enzo Jannacci
ironicamente faceva) “oh yeah!”.

WE ARE THE ONES...

Centro Studi GISI and IRCrES-CNR, the Italian Institute of
research on sustainable economic growth, have published
a new survey. The resulting picture of the industrial
instrumentation and automation, process and laboratory is
very detailed and reveals that there is still a lot to discover
about an industry that, though hidden in the dark, shows
unparalleled strength and technological innovation levels.
I will not disclose any detail, as on page 60 you will find an
article that sums up the survey contents and the contacts
of our association for further information.
Let me focus on specific facts that, in the winds of crisis
that have been blowing in recent years, have caused many
companies (and not only them) to think that the role of
associations was over. In hard times, even few hundred
euro saved on membership fees are welcome for a business
that has the right and duty to cut costs. However, it is
wrong to explain such decision with a populistic attitude,
not to say apathy. As the target of unjustified and specious
criticism, associations are often impacted by the typical
nervous climate of difficult economic periods (as shown by
the FIAT-Confindustria case), turning into an ideal lightning
rod to release tension. But maybe, this attitude is in the
DNA of Italian people. We are the ones who think that
Germans can do everything better. We are the ones who
think: why cannot we team up as a system in Italy? We are
the ones who prefer not to tell anyone about their success,
otherwise they will “count money in our pockets”. We
are the ones who believe it’s better to be alone, otherwise
someone will “steal” your ideas. Well, if you think so,
there is not much we can tell you, just “Alright”.
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Quanti linguaggi parla il tuo edificio?
converti tutti i protocolli in un’unica
interfaccia con FieldServer

BACnet MS/TP, BACnet/IP, LonWorks, KNX,
Modbus TCP/IP, Modbus RTU,
Metasys N2, SNMP...converti ogni protocollo
per una gestione più semplice
www.servitecno.it
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A CURA DI RAFFAELE PENNACCHI

info

La Centrale Enel Andrea Palladio di Fusina (VE).
The Enel Andrea Palladio power station in Fusina
(Venice).

A NEW FILTERING SYSTEM
FOR THE POWER STATION

UN NUOVO SISTEMA FILTRANTE PER LA CENTRALE

Grazie all’intervento progettuale de La Ricambi Udinese
(www.laricambiudinese.it) anche la storica Centrale Enel Andrea Palladio
di Fusina (www.enel.it), in provincia di Venezia, è diventata più efficiente
e sostenibile. Fondata nel 1964, la centrale Andrea Palladio è costituita
da quattro turbine alimentate a carbone nel normale esercizio, mentre
utilizzano il metano in fase di avviamento. Le turbine lavorano 24 ore su 24
per trasformare l’energia meccanica prodotta dalla combustione in energia
elettrica a corrente alternata. È proprio in questo impianto che nel 2008 La
Ricambi Udinese inizia ad essere coinvolta come consulente di sistema.
I responsabili della linea meccanica della centrale si rivolsero infatti a Luisa
Galluzzo, titolare di La Ricambi Udinese, distributore locale di filtri Rexroth
(www.boschrexroth.it), per verificare il dimensionamento dei fil tri installati
a protezione delle servovalvole oleodinamiche per il comando regolazione
velocità turbine, montati per garantire, tramite un elevato grado di pulizia
del fluido, l’ottimale funzionamento di questi componenti. Dopo mesi di
studio e avvalendosi della collaborazione di Paolo Bortolotti, titolare di
Fluidotecnica Impianti, La Ricambi Udinese propose ai responsabili della
Linea Meccanica Enel di effettuare un cambio strutturale nell’impianto,
modificando la regolazione dei flussi dell’olio per adeguare il sistema di
filtrazione alle reali esigenze dell’impianto, rendendo il circuito più agevole
da mantenere e applicando nuovi filtri Duplex Rexroth 40 FLD, le cui
caratteristiche consentono al filtro di rimanere in funzione anche durante
la fase di manutenzione. Nel luglio 2014, l’impianto di lubrificazione
della prima turbina è stato modificato e messo in funzione. Da allora la
cartuccia filtrante, dopo una prima sostituzione in fase di avviamento,
non è ancora stata sostituita, diminuendo il rischio di fermo macchina
delle turbine. L’applicazione dei filtri Duplex Rexroth è un esempio di
come tali filtri oleodinamici possano trovare una ideale collocazione nelle
centrali termoelettriche, per lo
più caratterizzate da variazioni di
carico continuo, e rappresenta una
risposta ottimale all’aumento della
richiesta di installazione di valvole
idroelettriche da parte di questo
mercato.
Grazie all’intervento progettuale de
La Ricambi Udinese, la Centrale Enel
Andrea Palladio è più efficiente e
sostenibile.
With the design support of La Ricambi
Udinese, the Enel Andrea Palladio power
station has become more efficient and
sustainable.

With the design support of La Ricambi Udinese
(www.laricambiudinese.it), the historical
Enel Andrea Palladio power station in Fusina
(www.enel.it), near Venice, has become more
efficient and sustainable. Built in 1964, the
Andrea Palladio power station is comprised of
four turbines powered by coal during normal
operation and methane gas in the start-up
phase. The turbines operate around the clock to
transform the mechanical energy produced by
combustion into AC power. La Ricambi Udinese
has been involved in this project as system
consultant since 2008. The mechanical line
managers of the power station turned to
Luisa Galluzzo, owner of La Ricambi Udinese,
a local distributor of Rexroth filters
(www.boschrexroth.it), to assess the sizing of
the filters installed to protect the hydraulic servo
valves for turbine speed adjustment control,
which ensure the optimal performance of these
components thanks to optimum fluid cleaning.
After a few months of analysis, and leveraging
the experience of Paolo Bortolotti, owner of
Fluidotecnica Impianti, La Ricambi Udinese
proposed a structural change within the plant,
modifying the oil flow adjustment to adapt
the filtering system to actual plant needs. This
approach makes the circuit easier to service,
while applying new Rexroth Duplex 40 FLD
filters whose features keep them working even
during maintenance operations. In July 2014,
the lubrication system of the first turbine was
modified and commissioned. Since then, except
for an initial replacement during start-up, the
cartridge has not been replaced, minimizing
the risk of turbine stoppage. The application
of Duplex Rexroth filters proves that these
hydraulic filters are ideally suited for thermal
power stations, which are typically subject to
continuous load variations, and they provide an
optimal solution to the increasing demand for
hydroelectric valve installations in this market.

Filtri Duplex Rexroth
serie 40 FLD.
Duplex Rexroth 40 FLD
series filters.

12

12_14_InfoNews_Cem3.indd 12

16/07/15 16.25

MISURE BIDIMENSIONALI PRECISE

Keyence (www.keyence.it) propone un
comparatore ottico progettato per rispondere
alle esigenze della misurazione dimensionale
in linea eseguita con alta precisione, per
raggiungere il 100% delle ispezioni. L’azienda
ha introdotto infatti TM-3000 per consentire
ai clienti di far fronte alla maggiore rigidità
degli standard attuali d’ispezione. Il sistema
ottico, che utilizza un LED verde, e gli obiettivi
telecentrici applicano al target una luce LED
uniforme. Questa luce proietta un’immagine sul
CMOS 2D e vengono rilevati i bordi tra le aree
chiare e scure per assicurare la misurazione
in più punti. Inoltre, la struttura priva di
motore e la sorgente luminosa assicurano
una durata elevata e consentono di evitare
il verificarsi di quei problemi che rendono i
metodi di misurazione tradizionali imprecisi
e inaffidabili. La serie TM-3000 misura le
dimensioni sulla base di un’immagine 2D, il
che permette a questo innovativo strumento
di risolvere applicazioni che risulterebbero
complicate per i tradizionali sistemi di
misurazione in linea. Le misurazioni sono
estremamente precise, anche quando il target è
inclinato. Non solo, questo comparatore ottico
consente la misurazione simultanea in 16
punti, riducendo la durata del ciclo d’ispezione.

TOGETHER FOR IT’S TISSUE

Rockwell Automation (www.rockwellautomation.com/it),
SKF (www.skf.com/it) and Fanuc (www.fanuc.it) are
the three big brands of industrial automation and
high-tech components that will support iT’s Tissue
(www.itstissue.com/it), an event promoted by Tissue
Italy, a network of 12 Italian companies in the hygienic
and sanitary paper business: A. Celli, Elettric80, Fabio
Perini, Futura, Gambini, MTC, Omet, PCMC, Pulsar,
Recard, TMC, Toscotec. The 2015 edition was held in
Lucca last June 21-28.
“We are excited to cooperate with Rockwell
Automation, SKF and Fanuc, three major players
in the global automation
and component scenario.
Their support to iT’s Tissue
indicates the relevance
of these industries for us
and for our technological
solutions. Such synergies
help us improve and grow,
to keep providing the
market with the best madein-Italy excellence”, said
Matteo Gentili, Chairman of
the Tissue Italy network.

ACCURATE 2D MEASUREMENTS

Keyence (www.keyence.it) offers an optical micrometer designed for 100%
automated high-speed, in-line or off-line measurement and inspection
applications. The company introduced TM-3000 to help customers handle
the strict requirements of current inspection standards. The optical system,
using green LED, and the telecentric lenses cast uniform LED light onto the
target. This light projects an image on the 2D CMOS and the edges between
the light and dark areas are detected to allow measurement at multiple
points. The motor-less construction and the light source ensure long life
and contribute to eliminate the typical problems that make traditional
measurement methods inaccurate and unreliable. The TM-3000 series
measures dimensions based on a 2D image, which allows this innovative
instrument to solve applications that would be tricky for conventional
inline measurement systems. Measurements are very accurate, even with
inclined target. Finally, this optical micrometer can measure up to 16 points
simultaneously, reducing inspection cycle time.

INSIEME PER IT’S TISSUE

Rockwell Automation (www.rockwellautomation.com/it),
SKF (www.skf.com/it) e Fanuc (www.fanuc.it) sono i tre grandi
nomi di rilievo del mondo dell’automazione industriale e della
componentistica ad alta tecnologia che hanno deciso di sostenere
iT’s Tissue (www.itstissue.com/it), manifestazione promossa da
Tissue Italy, una Rete di 12 imprese italiane specializzate nella
tecnologia per la produzione della carta per uso igienico e sanitario:
A. Celli, Elettric80, Fabio Perini, Futura, Gambini, MTC, Omet,
PCMC, Pulsar, Recard, TMC, Toscotec. L’edizione 2015 si è tenuta a
Lucca dal 21 al 28 giugno.
“Siamo entusiasti di collaborare con Rockwell Automation, SKF
e Fanuc, tre grandi player nel
panorama dell’automazione
e della componentistica a
livello internazionale. Averli
al nostro fianco per iT’s Tissue
conferma l’importanza che
tali settori rappresentano per
noi e per le nostre soluzioni
tecnologiche. Sinergie di questo
tipo ci permettono di migliorare
e crescere, per continuare a
fornire al mercato il meglio
dell’eccellenza Made in Italy”,
ha dichiarato Matteo Gentili,
presidente della Rete Tissue Italy.
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DALL’ITALIA AL SUDAMERICA

Parcol (www.parcol.com) ha acquisito un’importante
commessa per la fornitura di valvole di controllo per
un impianto a concentrazione solare (CSP) da 110 MW
in costruzione in Sudamerica. Le valvole, con diametri
nominali fino a 24 pollici e portate fino a 2,500 libbre, sono
progettate per impieghi pesanti. Il parco solare è costituito
da oltre diecimila eliostati e concentra l’energia solare sul
ricevitore, posizionato a un’altezza di oltre 200 metri. La
tecnologia a fusione di sale utilizzata nell’impianto offrirà
una capacità di stoccaggio fino a 20 ore.

NOVITÀ SULLA
PESATURA INDUSTRIALE

Il nuovo catalogo sulla pesatura industriale di Mettler
Toledo (www.mt.com) include un’ampia gamma di
soluzioni: dalle applicazioni igieniche per il settore
farmaceutico e alimentare alle soluzioni per aree a
rischio di esplosione. Comprende inoltre pese a ponte
e bilance da pavimento per impieghi gravosi, nonché
software per la formulazione e la gestione dei dati.
Le soluzioni di pesatura industriale Mettler Toledo
consentono alle aziende di migliorare la qualità dei
prodotti, ottimizzare i processi, aumentare l’efficienza
e garantire la conformità normativa.
Combinando la più ampia gamma di strumenti di
pesatura approvati e certificati a livello mondiale,
il catalogo include le seguenti soluzioni: bilance da
banco e compatte, bilance per conteggio, bilance
da pavimento e pesa pallet, terminali di pesatura,
software di pesatura, moduli di pesatura e celle di
carico, pese a ponte, soluzioni per il trasporto e la
logistica, soluzioni di pesatura per veicoli e vagoni
ferroviari, sistemi di controllo peso e soluzioni di
ispezione prodotti.

NEWS FOR INDUSTRIAL SCALES

FROM ITALY TO SOUTH AMERICA

Parcol (www.parcol.com) has been awarded an important
contract for the supply of severe service control valves, up to
24” ND and up to 2.500 lbs rating, for a 110 MW Concentrated
Solar Plant (CSP) under construction in South America. The solar
field consists of over ten thousand heliostats and concentrate
solar power at the receiver, placed at a height of over 200 m.
The molten salt technology used in this plant will have a storage
capacity up to nearly 20 hours.

The new industrial weighing catalog by Mettler Toledo
(www.mt.com) features an extensive portfolio of solutions:
from hygienic applications in the pharmaceutical and food
industry to solutions for areas subject to explosion hazard.
It also includes bridge scales and floor scales for heavy-duty
applications, as well as software for formulations and
data management. Mettler Toledo’s industrial weighing
solutions help companies improve product quality, optimize
processes, increase efficiency and ensure compliance.
Featuring the widest range of approved and certified
weighing systems on a global scale, the catalog illustrates
the following solutions: bench and compact scales, counting
scales, floor and pallet scales, weighing terminals, weighing
software, weighing modules and load cells, bridge scales,
transportation and logistic solutions, weighing solutions
for vehicles and railway, weight controllers and product
inspection solutions.
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DI RICCARDO OLDANI

eventi

VERSO LÕ IMPRESA
DIGITALE

COME LA DIGITALIZZAZIONE DELL’INDUSTRIA STA MODIFICANDO IL BUSINESS DELL’AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE? SE NE È PARLATO A TECO ’15, MEETING TENUTOSI A MILANO IL 16 E 17 GIUGNO CHE HA
RIUNITO IMPORTANTI AZIENDE E ASSOCIAZIONI DEL SETTORE DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SOTTO
UNO SLOGAN ISPIRATO A QUELLO DI EXPO: “FEEDING TECHNOLOGY ENERGY FOR BUSINESS”.

TOWARDS THE
DIGITAL ENTERPRISE
HOW IS DIGITIZATION CHANGING THE BUSINESS OF INDUSTRIAL AUTOMATION? THIS WAS
THE TOPIC OF DISCUSSION AT TECO ‘15 IN MILAN ON 16-17 JUNE, A MEETING WITH LEADING
COMPANIES AND ASSOCIATIONS IN THE INDUSTRIAL AUTOMATION BUSINESS, OFFERING A
SLOGAN INSPIRED TO EXPO: “FEEDING TECHNOLOGY ENERGY FOR BUSINESS”.
16
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Two days of intensive conferences, with over 400
participants and 50 presentations by 28 companies and 5
universities, organized by Messe Frankfurt in collaboration
with SDA Bocconi School of Management. The key topic
was the approach of developers of innovative systems and
equipment to the Industry 4.0, i.e. the transition to the
digital industry, which is increasingly becoming a necessity
that even Italian automation and mechatronic companies
cannot escape.

Due giorni densi di conferenze, con oltre 400
partecipanti e 50 memorie a cura di 28 aziende e 5
Università. Il tutto con l’organizzazione di Messe
Frankfurt, in collaborazione con SDA Bocconi School
of Management. Tema centrale è stato il modo in cui gli
sviluppatori di sistemi e macchine per l’innovazione
debbano guardare a “Industry 4.0”, cioè alla transizione
verso l’industria digitale, sempre più vista come una
necessità cui anche le aziende italiane dell’automazione
e della meccatronica non possono sottrarsi.

DRAWING INSPIRATION
FROM OTHER SECTORS

ISPIRARSI AD ALTRI SETTORI

Uno dei paradossi della nostra era è l’estremo dinamismo
dell’innovazione, che finisce per disorientarci. È quanto
ha sottolineato il professore Giambattista Gruosso,
del Dipartimento di Elettronica e informazione del

A paradox of our age is the high speed of innovation,
which causes disorientation. So said Professor Giambattista
Gruosso, Electronic and Information Technology
Department of the Milan Polytechnic, at the opening

TECO ’15: due giorni
densi di conferenze,
oltre 400 partecipanti e
50 memorie a cura di 28
aziende e 5 Università.
TECO ’15: two
days of intensive
conferences, with over
400 participants and
50 presentations by
28 companies and 5
universities.
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Tema centrale dell’evento è stato il modo in cui gli sviluppatori di sistemi e macchine per l’innovazione debbano guardare a “Industry 4.0”.
The key topic of the event was the approach of developers of innovative systems and equipment to the Industry 4.0.

18

16_21_EventiTECO_Cem3.indd 18

16/07/15 16.26

Politecnico di Milano, durante la conferenza iniziale
delle due giornate milanesi, secondo cui “stiamo vivendo
un’epoca in cui le tecnologie sono sempre più evolute e
a costi sempre più abbordabili. C’è forse un’indigestione
di proposte però, che rende più difficile saper scegliere”.
Come superare il problema? “Osservando bene i settori
contigui al proprio – suggerisce Gruosso –, in cui certe
tecnologie hanno iniziato a prendere piede. Pensando
per esempio all’adozione di algoritmi per il controllo
informatico dell’azienda, basato sulla produzione e
analisi dei dati, non c’è dubbio che il settore delle banche
abbia precorso i tempi, fornendo paradigmi e schemi di
applicazioni ad altri settori. Ogni tecnologia va quindi
osservata e capita a fondo per individuare in che modo
inserirla nei propri processi, anche in virtù di quello che
si vuole fare della propria azienda”.

DAL MADE IN ITALY
AL MAKING IN ITALY

conference of the two-day event in Milan, stating that
“we live in an age where technology is more and more
advanced and increasingly affordable. However, we are
probably overwhelmed with proposals and it is tough to
choose”. How can you solve this problem? “Take a look
at similar industries – Gruosso suggested – where certain
kinds of technology have grown roots. Just think about the
adoption of algorithms for IT control in companies, based
on data production and analysis; the banking industry has
been a forerunner, providing algorithms and application
schemes for other sectors. Each technology must be
accurately analyzed to understand how it can fit into
your operations, also in view of your business targets and
goals”.
Il professore Giambattista Gruosso del Dipartimento di Elettronica e
informazione del Politecnico di Milano.
Professor Giambattista Gruosso, Electronic and Information Technology
Department of the Milan Polytechnic.

Le aziende italiane dell’automazione come devono
interpretare l’opportunità di Industry 4.0? Ad indicare la
strada è stato Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore
di Strategia e Imprenditorialità presso la Scuola di
Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano,
anch’egli tra i relatori della conferenza inaugurale.
“Non dobbiamo proporre le nostre soluzioni – ha
detto Carnevale Maffè – concentrandoci sul ‘Made
in Italy’, cioè sul prodotto finale, ma sul ‘making in
Italy’, cioè il modo di fare, di progettare un processo
industriale innovativo e di proporlo poi come modello.
Dobbiamo cambiare prospettiva e linguaggio: non
pensare più di vendere la singola macchina, l’attuatore,
il motoriduttore, ma di fornire soluzioni complesse e
personalizzate attraverso la raccolta e l’analisi dei dati.
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FROM MADE IN ITALY
TO MAKING IN ITALY

Dobbiamo arrivare ad analizzare i dati di produttività del
cliente per poter poi articolare su di essi una proposta
di sintesi che, se poi è formulata bene ed è leggibile e
comprensibile, diventa attrattiva e di successo”. L’idea di
eventi Carnevale Maffè è che le fabbriche dove si producono le
macchine, i sistemi, gli strumenti diventino esse stesse
vetrine e negozi, luoghi dove far vedere ai clienti non
tanto i propri prodotti, ma le proprie soluzioni. Autentici
atelier in cui mostrare il proprio livello tecnologico.

How should Italian automation companies leverage the
opportunities of Industry 4.0? Carlo Alberto Carnevale
Maffè, Professor of Strategy and Entrepreneurship at
Bocconi University School of Management in Milan.
“We should not promote out solutions – Carnevale Maffè
said – with a focus on ‘made in Italy’, namely on the
final product, but rather on ‘making in Italy’, underlining
the way we do things, our approach to the design of an
innovative industrial process, and present that as a model.
We must change perspective and language: rather than
selling a single machine, actuator or gearmotor, we should
deliver complex custom solutions starting from data
collection and analysis. We must be able to analyze the
customer’s productivity data and, based on that, develop
a proposal that is properly formulated, easy to read and
understand, so that it becomes attractive and successful”.
Carnevale Maffè’s concept is that the factories where
machinery, systems and tools are manufactured turn into
store and shopping windows, places where you can show
your solutions, not only your products, to customers. Real
ateliers to display your technological standards.

INVESTIMENTI, RICERCA,
FORMAZIONE

Ci sono certo difficoltà. Secondo Tommaso Carraro,
presidente Assiot, “adottare questo tipo di approccio
richiede forti investimenti, che spesso non sono alla
portata delle aziende italiane medio piccole. Per questo
sarebbe auspicabile una maggiore collaborazione di
sistema, per avviare esperienze congiunte, magari con
il contributo dell’Università”. Per Giuliano Busetto,
presidente di Anie, “il pieno sviluppo di Industry 4.0
in Italia richiederà ancora molto tempo, perché la
digitalizzazione delle imprese deve arrivare a coinvolgere
tutti gli aspetti, e non solo quello produttivo. Penso
al CRM (Customer Relationship Management) o alla
gestione del personale. Molte aziende non sono ancora
pronte a questo salto culturale”. Mentre per Domenico
Di Monte, presidente Assofluid, “le imprese italiane
dell’automazione devono trasformarsi da fornitori a
partner, passare a un paradigma di analisi della filiera,
basato su acquisizione e analisi dei dati. Perché questo
avvenga bisogna avere grandi competenze interne ed è
allora necessario spostare la formazione al centro del
processo: la tecnologia si può comprare, la conoscenza si
deve creare”.

INVESTMENT, RESEARCH,
EDUCATION

This is not easy, for sure. According to Tommaso Carraro,
Assiot president, “this kind of approach requires massive
investments, which are often unaffordable for smallmedium Italian companies. For this reason, a higher
level of collaboration at system level is desirable, in
order to launch joint experiences, possibly involving
universities”. For Giuliano Busetto, Anie president, “it
will take time before Industry 4.0 fully develops in Italy,
because enterprise digitization must involve all aspects,
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BUONI ESEMPI

not only manufacturing. I am thinking about CRM
(Customer Relationship Management) or human resource
management. Many companies are still unprepared for this
cultural change”. Domenico Di Monte, Assofluid president,
said that “Italian automation companies must turn from
suppliers to partners, switch to a supply chain analysis
paradigm based on data acquisition and analysis. This
approach requires great internal skills, so you have to put
training and education at the core of the process: you can
buy technology, but knowledge has to be created”.

Al di là dei legittimi dubbi, esistono già aziende che
vanno nella direzione di Industry 4.0? A TECO ‘15 se n’è
parlato nelle sessioni dedicate alla tecnologia, in cui il
posto d’onore è spettato a Siemens e al suo stabilimento
di Amberg, in Germania, ormai citato in tutte le sedi
come primo esempio del nuovo modo di concepire la
produzione. Ma non dissimile, soprattutto per quanto
riguarda la gestione delle componenti, del magazzino
e del flusso di lavoro, è l’avanzatissimo impianto tutto
italiano di MetalWork, azienda del Bresciano che
produce componenti pneumatici per l’automazione
industriale. E nello stesso percorso di innovazione si
inserisce DMG Mori, produttore di macchine utensili
con 5 sedi nel Nord Italia, oppure Bonfiglioli o, ancora,
Cattini e Figlio, che produce ingranaggi di precisione
nel Milanese. Sono tutte aziende che hanno imboccato
decisamente una strada di profonda modernizzazione
dei processi produttivi in ottica Industry 4.0 e che nelle
giornate di TECO ’15 hanno tenuto speech insieme a
importanti protagonisti tedeschi del settore.

GOOD PRACTICES

Apart from inevitable doubts, are there companies already
marching towards Industry 4.0? At TECO ‘15, these best
practices were presented in dedicated sessions, with a
place of honor for Siemens and their Amberg factory in
Germany, extensively mentioned as the first example
of a new manufacturing concept. A similar structure,
especially in terms of component, warehouse and
workflow management, is the leading-edge all-Italian
plant by MetalWork, the Brescia-based manufacturer of
pneumatic components for industrial automation. The same
innovation route was taken by DMG Mori, the machine
tool manufacturer with 5 sites in Northern Italy, as well
as Bonfiglioli or Cattini e Figlio, a producer of precision
gears in the Milan area. All these companies have started
a process of modernization of their production processes
according to the Industry 4.0 concept: at TECO ’15 they
gave speeches together with leading German organizations.

Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di Strategia e
Imprenditorialità presso la Scuola di Direzione Aziendale
dell’Università Bocconi di Milano.
Carlo Alberto Carnevale Maffè, Professor of Strategy and
Entrepreneurship at Bocconi University School
of Management in Milan.
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Un’orchestra di know how
Una sinfonia di soluzioni
In Cosberg studiamo, progettiamo e costruiamo soluzioni per
l’automazione dei processi di assemblaggio.
In Cosberg, crediamo nella cultura d’impresa: il nostro sapere
e la volontà di spingerci sempre oltre con nuove applicazioni e
tecnologie sono lo strumento e l’obiettivo quotidiano del nostro
lavoro. Solo così, condividendo come una grande orchestra know
how, responsabilità e performance, riusciamo a proporre ai mercati
di tutto il mondo sistemi per l’automazione completamente
personalizzati. Solo così, possiamo fornire una partnership
tecnologica d’eccellenza per lo sviluppo ed il co-engineering.
Solo così, Cosberg continua a comporre la sinfonia dell’innovazione.
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RACCORDI PER IL
WATER & BEVERAGE

La Divisione Fluid System Connectors, conosciuta in passato come Legris,
oggi appartenente a Parker Hannifin (www.parker.com),
leader globale nel motion control, ha lanciato LIQUIfit®, nuova gamma di raccordi
istantanei compatti, realizzati con materiali “bio-based”,
per applicazioni alimentari nei settori Water & Beverage.

FITTING FOR
WATER & BEVERAGE

The Fluid System Connectors Division, previously known as Legris, currently part
of Parker Hannifin (www.parker.com), global leader in motion control, has launched
LIQUIfit®, a new range of compact push-in fittings with compact bio-based bodies for
use in Water and Beverage applications.

L

T

a gamma LIQUIfit®, realizzata con corpo e
filettature in polimero “bio-based”, ad alte
prestazioni, si aggiunge a quelle che Parker
già realizza con risorse non-fossili. Parker
Legris si impegna costantemente per tutelare e rispettare l’ambiente: questo prodotto è stato concepito e
sviluppato con questi propositi, garantendo emissioni molto contenute di CO2 sia per la sua produzione
sia per il futuro smaltimento. LIQUIfit®, durante il
suo ciclo vita, ha emissioni cinque volte inferiore di
CO2 rispetto ai prodotti standard utilizzati in questi
campi applicativi.

he LIQUIfit® range, with body and base manufactured
from a unique bio-based high-performance
polyamide, expands Parker’s use of non-fossil based
resources. Parker Legris works hard to preserve the
environment and this product was developed with the
environmental footprint of its lifecycle in mind. For
example, the fitting emits an average of five times less CO2
during its lifetime compared to standard products in this
market.

SAFE TECHNOLOGY
Patented technologies for sealing and gripping systems
provide optimum performance by preventing pumping
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TECNOLOGIA SICURA
La tecnologia brevettata LIQUIfit® sia per la tenuta
meccanica che fluidica garantisce le migliori prestazioni del mercato, in termini di affidabilità e sicurezza, in applicazioni statiche e dinamiche dei tubi
connessi. Di fatto, viene eliminato l’effetto pumping,
causa dei trafilamenti e delle perdite, dovute all’usura
precoce delle tubazioni e delle tenute.
Oltre ai vantaggi e alle caratteristiche tecniche definite, la nuova gamma di raccordi LIQUIfit® offre la
migliore soluzione anche in termini di compattezza
ed ergonomia, senza penalizzare le prestazioni applicative. Al contrario, questa gamma risponde positivamente alle sempre crescenti richieste del mercato
in termini prestazionali.

I nuovi raccordi bio-based LIQUIfit®, tubi e accessori per
applicazioni “Water & Beverage”, sono realizzati nel rispetto
dell’ambiente con emissione di CO2 molto contenute, fino a
cinque volte inferiore ai valori standard riscontrati.
New bio-based LIQUIfit® fittings, tubing and accessories for
Water and Beverage applications reject five times less CO2
during their life cycle.

effect, offering more secure tube holding and providing a
positive seal in both static and dynamic applications.
In addition to the industry-leading sealing and gripping
system, Parker’s new range of fittings also offer the most
compact profile on the market with an ergonomic and
aesthetic design which does not reduce flow capacity.
The new range effectively meets ever-growing market
requirements in terms of performance.

QUALITÀ CERTIFICATA
La gamma LIQUIfit® è certificata FDA, NSF 51,
61C-HOT e DM174, e raggiunge i più alti standard
qualitativi nelle applicazioni Water & Beverage, con
temperature d’esercizio fino a 95 °C, unitamente a
un’alta resistenza chimica.
Parker Legris, offre i più alti standard qualitativi alla
propria clientela: ogni singolo componente è testato
e datato, in maniera tale da poter garantire la tracciabilità di tutto il ciclo produttivo. I raccordi LIQUIfit®
sono disponibili per varie misure di tubi, pollici e metrici, per filettature NPT e BSPT, in numerose tipologie di figure. Così come i raccordi, la nuova gamma
include anche i tubi in polietilene, i rubinetti a sfera
e le valvole unidirezionali.

CERTIFIED QUALITY
The LIQUIfit® range is FDA, NSF 51 and 61C-HOT
approved, and achieves the highest standards in the
Water and Beverage markets with working temperatures
up to 95 °C coupled with a high chemical resistance.
Parker Legris production processes include individual
quality control and dating for all LIQUIfit® push-in fittings
in order to guarantee their quality and traceability.
LIQUIfit® fittings are available in various sizes and
shapes, with imperial and metric dimensions, NPT and
BSPT threads. As well as fittings, the new range includes
advanced polyethylene tubing, ball valves and check
valves.
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In volo dal futuro
I sistemi di misura senza contatto hanno da poco a disposizione una nuova
generazione di sensori: le telecamere 3D a tempo di volo che permettono di
riprendere in un singolo fotogramma sia la tridimensionalità che i colori della
scena inquadrata.
modellazione della scena attorno ad esso e permettere in futuro lÕ introduzione della guida automatica.
Il maggiore impulso alla costruzione di tali sensori •
venuto dal settore dei videogiochi, dove la possibilitˆ di interagire con una consolle direttamente con la
gestualitˆ • r itenuta il futuro dellÕ interfaccia utente.
Nel mondo industriale le telecamere aprono la strada
ad applicazioni legate al mondo delle misure e della
visione artificiale: riconoscimento di oggetti, misura
di altezza o di profonditˆ. In visione industriale, una
telecamera TOF aiuta a classificare oggetti e aiuta i
robot a trovare gli oggetti stessi, ad esempio su un
nastro trasportatore o in un cassone.
Nel campo della robotica, grazie alle TOF i robot mobili possono costruire rapidamente una mappa del
loro ambiente e sono cos“ in grado di evitare ostacoli
o seguire una persona.

I sistemi a tempo di volo (TOF, Time of Flight) sono
dispositivi ottici in grado di emettere unÕ onda luminosa e di ricevere il segnale riflesso misurando l’intervallo di tempo intercorso.Tramite il tempo misurato, stimando la velocitˆ della luce e la geometria del
sistema, • possibile ricostruire una scena tridimensionale.

DALL’AUTOMOTIVE
AI VIDEOGIOCHI

Lo studio di queste telecamere • nato nellÕ automotive, applicate come sensore per lÕ angolo buio per
intercettare con certezza lÕ avvicinarsi di veicoli e avvisare il conducente di non compiere manovre pericolose. Successivamente lo studio si • allargato a un
sistema in grado di controllare completamente lo
spazio attorno al veicolo, premessa per una completa

*Vblab, Laboratorio di elaborazione di immagini - Politecnico di Milano

DI ANDREA CORTI*, SILVIO GIANCOLA*, CLAUDIA PIROTTA

sistemi
di
visione
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CUORE DEL SISTEMA,
IL SENSORE

Un sistema TOF • costituito dallÕ ottica e da unÕ unitˆ di
illuminazione a infrarossi, che rende il sistema robusto
allÕ illuminazione ambientale. LÕ ottica elimina la luce
non emessa dallÕ unitˆ di illuminazione e riduce il rumore dovuto alla presenza di luce ambiente. Il sensore •
il cuore della telecamera: ogni pixel misura il tempo che
la radiazione luminosa impiega per coprire lo spazio
tra lÕ unitˆ di illuminazione stessa e lÕ oggetto nelle due

fasi di andata e ritorno. Dalla misura del tempo si risale
a quella della distanza grazie ad una stima della velocitˆ della luce nel mezzo interposto tra sensore e scena (tipicamente lÕ atmosfera). LÕ elettronica di comando
controlla e sincronizza unitˆ di illuminazione e sensore,
mentre lÕ intelligenza a bordo della telecamera calcola
la distanza; i dati sono trasmessi via USB o Ethernet.
Spesso un sistema di tipo TOF • accoppiato a un sensore matriciale a colore di tipo CMOS, per riprendere
anche il colore di una scena che viene poi riproiettato
sulla nuvola di punti acquisita.

FLIGHT FROM
THE FUTURE

Time-of-Flight (TOF) systems are optical devices that emit
a light wave and detect the reflected signal, measuring
the time lapse in between. Based on measured time lapse,
speed of light and system geometry, a 3D scene can be
reproduced.

Non-contact measurement systems
can now rely on a new generation of sensors:
time-of-flight 3D cameras can capture
both 3D dimensions and colors from
a scene in one frame.

FROM AUTOMOTIVE TO VIDEOGAMES

These cameras originated in the automotive industries,
where they are implemented as blind spot sensors to
detect other vehicles located to the driverÕ s side and rear
and warn the driver not to make hazardous manoeuvers.
Then their application was extended to systems that
monitor the entire surroundings of a vehicle, an essential
tool for a complete modeling of the surrounding scene
aimed at the future introduction of automated vehicles.
The most powerful driver for the development of these
sensors was video gaming, where the possibility to
interact with a console through gestures represents the
future of user interfaces.
In the industry, cameras are clearing the way for
applications in the field of measurement and machine
vision: object recognition, measuring height and depth.
In machine vision, a TOF camera helps classify and sort
objects and supports robots in object identification, for
instance along a belt conveyor or in a container with bulk
items.
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UN SISTEMA SEMPLICE

Confrontato con tecniche di visione 3D stereoscopiche o sistemi a triangolazione, il sistema a tempo
di volo • molto pi• compatto e non richiede movimentazione meccanica come per i sistemi Laser
Scanner. A differenza di questi, infatti, la misura di
tutti i punti di una scena avviene contemporaneamente, cosa che consente di acquisire anche scene
in movimento, senza distorcerne la tridimensionalitˆ . Gli algoritmi di calcolo distanza sono molto

efficienti e le telecamere a tempo di volo misurano
la mappa di profonditˆ di una scena completa in
una singola acquisizione; poichŽ riescono a lavorare fino a 30 Hz, possono essere pensate per applicazioni on-line. Grazie a queste caratteristiche,
la tecnologia TOF • attualmente in corso di implementazione in periferiche di gioco o per computer,
ma sta dimostrando una rapida capacitˆ di sviluppo e si ritiene che giocherˆ un ruolo importante
anche nella visione industriale.

In robotics, moving robots can use TOF to build a map
of the surrounding environment very quickly, in order to
avoid hindrances or follow a person.

system is often combined with a color area scan CMOS
to capture also the colors of a scene, which are then
projected onto the point cloud.

THE SENSOR IS THE CORE

SIMPLE SYSTEM

A TOF system is comprised of a lens and an infrared
light source, whereby the latter makes the system
insensitive to ambient lighting. The lens filters the
light not emitted by the light source and reduces noise
from ambient light. The sensor is the camera core: each
pixel measures the time interval that the light radiation
takes to travel from the lighting unit to the object and
back. From this time measurement you can calculate
the travel distance based on the estimated speed of
light through the available medium between the sensor
and the scene (normally air). Electronics control and
synchronize the light source and the sensor, while the
camera onboard processor computes distance; finally,
data are transmitted via USB or Ethernet. A TOF

Compared to 3D stereoscopic vision or triangulation
systems, a time-of-flight systems is much more compact
and requires no mechanisms like laser scanners.
Unlike the latter, all the points of a scene are measured
simultaneously, a process that allows to capture even
moving scenes without distorting their 3D structure.
Distance calculation algorithms are very efficient and
time-of-flight cameras measure the entire depth of a scene
in one shot. As they can operate at up to 30 Hz, they
can be used for online applications. By virtue of these
features, TOF technology is currently being implemented
in gaming or computer peripherals, but it is revealing fast
development capacity and will definitely play a key role
also in industrial vision.
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MISURARE
ANZICHƒ
CALCOLARE

MEASURING
RATHER THAN
CALCULATING

IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI RICHIEDE A CHI
PRODUCE GAS SERRA L’EFFETTUAZIONE DI PROPRIE
MISURAZIONI E LA REDAZIONE DI REPORT SULLE
QUANTITÀ DI GAS SERRA SINGOLARMENTE EMESSI.
L’AZIENDA FINLANDESE FORNITRICE DI ENERGIA
VANTAAN ENERGIA HA RISOLTO QUESTA NECESSITÀ
CON IL SISTEMA DI MISURA DEI GAS SERRA GHGCONTROL DI SICK.

EMISSIONS TRADING REQUIRES FACILITIES THAT
GENERATE GREENHOUSE GASES TO TAKE THEIR
OWN MEASUREMENTS AND DRAW UP REPORTS
CONCERNING THE VOLUME OF EMISSIONS THAT
THEY PRODUCE. VANTAAN ENERGIA, AN ENERGY
SUPPLIER BASED IN FINLAND, HAS FOUND A
SOLUTION TO THIS CHALLENGE THANKS TO THE
GHG-CONTROL GREENHOUSE GAS MEASURING
SYSTEM BY SICK.

I

l rilevamento delle emissioni di gas serra generate
dai combustibili in impianti azionati a petrolio o gas
è relativamente facile, perché questi combustibili sono
molto omogenei e la loro composizione è nota. Non così
semplice è invece per il carbone, nel quale variano sensibilmente la composizione e l’umidità, oltre ad altri fattori correlati alla percentuale di carbonio contenuto. La
semplice pesatura non fornisce informazioni affidabili
con sufficiente precisione di misura. Le attuali procedure
richiedono per ogni centrale elettrica a carbone la pesatura sul nastro trasportatore, il costante prelevamento
di campioni e un laboratorio per l’analisi dei campioni
prelevati. In base ai valori rilevati è possibile calcolare le
emissioni prodotte. Il metodo di calcolo comporta elevati
costi e un enorme impegno.
MISURAZIONE COSTANTE DEI GAS SERRA
La centrale di Martinlaakso è uno dei più grandi termoimpianti per la produzione di energia della Finlandia. Nel 2013 questa centrale ha prodotto il 14% della

C

alculating the fuel-based greenhouse gas
emissions for facilities run on oil or gas is
relatively simple as these fuels are very uniform
and the composition is known. Coal on the other
hand is a different matter. That is because coal
types can vary greatly in terms of composition,
moisture levels, and other factors that affect the
carbon content. Simply weighing the coal does
not provide any reliable information or meet the
required measurement uncertainty. Conventional
solutions require coal-based power plants to weigh
coal on the belt, take samples on a continuous
basis, and set up a lab where these samples can
then be analyzed. The values resulting from these
processes can be used to calculate the amount
of emissions produced. This calculation method
involves high expense and an enormous amount of
work.
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corrente venduta da Vantaan Energia e la maggiore
quota percentuale di teleriscaldamento. Nella centrale
si trovano due impianti a caldaie, due turbine a vapore
e una turbina a gas separata. Il combustibile principale
dell’impianto a caldaia Mar 2 è il carbone. “La direttiva
EU, emanata per il periodo 2013 - 2020, impone un’imprecisione di misura massima del 2,5% per la misurazione delle emissioni complessive di CO2 di impianti con
le caratteristiche della nostra caldaia a carbone”, spiega
Samuli Björkbacka, ingegnere di produzione presso Vantaan Energia. “Nel 2012 abbiamo lavorato intensamente
alla formulazione dei report, al confronto di diverse tecniche di misura e al chiarimento di innumerevoli dettagli tecnici. Un classico metodo tradizionale sarebbe stato
molto complicato. Il prelevamento di campioni in loco
non sarebbe stato possibile perché sarebbe dovuto avvenire sul nastro trasportatore. Si sarebbe dovuto prelevare
un campione all’ora, dividerlo e analizzare un campione
globale all’ora. Il metodo sarebbe stato troppo costoso e
avrebbe richiesto l’impegno costante di mezza forza lavoro”. Björkbacka afferma che le persone interessate al
progetto conoscevano già SICK e avevano fatto in passato positive esperienze di collaborazione. La soluzione
CEMS GHG-Control sviluppata da SICK per il rilevamento dei gas serra fu pertanto presa in considerazione come
alternativa.
Il sistema di misura dei gas serra GHG-Control rileva la
concentrazione di CO2 e, se necessario, la concentrazione di CO o di N2O direttamente sul camino. L’analizzatore di gas in situ GM35, basato sulla misura dell’assorbimento dei raggi infrarossi, determina la concentrazione
di CO2 che transita nel condotto di scarico, mentre il dispositivo FLOWSIC100 misura la velocità dei gas usando

CONTINUOUS GREENHOUSE
GAS MEASUREMENT
The power plant in Martinlaakso is one of the largest
combined heat and power generation plants (CHP)
in Finland. In 2013, the plant produced 14% of the
electricity sold by Vantaan Energia and the majority of
its district heat. The power plant has two boiler units,
two steam turbines, and a separate gas turbine unit.
Coal is the main source of fuel used in the Mar 2 boiler
unit.
“The EU has issued a directive for the 2013 to 2020
emissions trading period. This directive specifies a
maximum measurement uncertainty of 2.5% when
measuring overall CO2 emissions for our coal boiler”,
explains Samuli Björkbacka, mechanical engineer at
Vantaan Energia. “In 2012, we examined all of the
reporting requirements closely, comparing various
measurement techniques and clarifying countless
numbers of technical details. Using a conventional
measurement method would have been very
complicated. We also ruled out using field tests since
this would have required us to take samples from
the belt. We would have had to take and break up
several samples an hour and then analyze a collective
sample on an hourly basis. The costs incurred by this
method would have been very high and would require
an employee for half a working day on a permanent
basis”. Björkbacka explained that the project team was
already aware of SICK from their work in the past and
had had very good experiences of working with them.
The GHG-Control CEMS solution developed by SICK to
measure greenhouse gas was therefore considered as an
alternative.
The GHG-Control greenhouse gas measuring system
measures the concentration of CO2 and, if necessary,
the concentration of CO or N2O directly in the flue
duct. The technology used in the GM35 in-situ IR gas
analyzer examines the absorption of infra-red rays to
measure the concentration of CO2 in the duct while
the FLOWSIC100 volume flow measuring device
determines the transit time of ultrasonic signals to
measure the gas flow rate. At least once a minute, all of
the measured values collected are used to calculate the
quantity of emissions. The final result gives an annual
statistic for the hourly emissions load. The reliability
and accuracy of the measurement plays a vital role.
The GHG-Control greenhouse gas measuring system is
practically maintenance-free. It has a 97% availability
rate and its measurement uncertainty is less than 2.5%.

L’analizzatore di gas in situ GM35 misura simultaneamente
i valori di CO2 e CO o N2O.
GM35 in-situ gas analyzer – measures CO2 and CO or N2O
simultaneously.

EFFICIENTE MISURA DEI GAS SERRA

EFFICIENT GREENHOUSE
GAS MEASUREMENT

L’analizzatore di gas in situ GM35 misura simultaneamente
i valori di CO2 e CO o N2O. L’unità emettitore - ricevitore e il
riflettore si trovano installati contrapposti sul camino. Il raggio
luminoso attraversa due volte l’intero diametro del camino
per aumentare l’accuratezza. Sono integrate funzioni di
autoverifica e di controllo delle prestazioni.
Sistema di elaborazione dei dati di misura MEAC: gestione
moderna dei dati sulle emissioni, costante rilevamento, analisi,
visualizzazione e trasferimento di dati su emissioni e stati
d’esercizio; PC e software, salvataggio automatico di tutti i
valori di misura; collegabile a fino 16 punti di misurazione,
possibilità di collegamento a sistemi di gestione processo.
Misuratore di portata volumetrica FLOWSIC100: trasduttori
a ultrasuoni estremamente precisi e robusti in titanio
garantiscono una lunga durata e affidabilità di misura. Per
raggiungere il target di incertezza è possibile sceglier una
misura su un percorso o più percorsi. Integra un sistema
automatico che verifica ciclicamente lo zero e lo span per
mantenere sotto controllo la qualità della misura.

The sender/receiver unit and the reflector are installed
opposite one another in the gas duct. In this way, the light
beam passes through the entire duct diameter twice in order
to enhance accuracy; featuring integrated self-testing and
control functions. MEAC data acquisition system – for modern
emission data management geared toward continuous
detection, evaluation, visualization, and transmission of
emission data and operating conditions; PC and software,
automatic saving of all measured values; up to 16 measuring
points can be connected; integration into process control
system is possible. FLOWSIC100 volume flow measuring
device – ultra-precise and robust ultrasonic transducers
made of titanium provide very high durability. The volume flow
measurement can be configured as a single-path or multi-path
measurement. Features automatic function control with zero
and reference point testing.
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una coppia di sensori ad ultrasuoni. Almeno una volta
ogni minuto viene calcolata la quantità di emissioni sulla
base dei valori di misura rilevati. Il risultato finale è una
statistica annuale delle emissioni orarie. L’affidabilità e
l’accuratezza di misura sono determinanti. Il sistema di
misura dei gas serra GHG-Control è praticamente esente
da manutenzione. Garantisce una disponibilità superiore
al 97% e un’incertezza di misura inferiore al 2,5%.

THE CHALLENGE: ACCURATE CALIBRATION
At the start, all signs seemed to indicate that emissions
would not be able to be measured because a reliable
system calibration would have been very complicated.
To help overcome this issue, the company brought
in experts from Indmeas Oy, a company specializing
purely in industrial measurements, to help them
analyze measurement uncertainty. The project team’s
biggest challenge was to verify the actual accuracy of
the measurement system, combined with the question
as to whether the system could be calibrated accurately
enough. The solution to this challenge was natural
gas, the boiler’s supplementary fuel. Prior to the
summer break, the boiler is run purely on natural gas
for three to four days. The carbon content in natural
gas is sufficiently uniform. The emissions flow speed
and the precise diameter of the stack are needed
in order to determine the volume flow. Measuring
the diameter of the steel stack with accuracy to the
nearest millimeter is relatively easy. However, thermal
expansion must also be taken into account in order
to meet the prescribed accuracy requirements. The
company’s business partner Indmeas was responsible
for the accurate measurement and calculation as well as
for issuing certification. For regular system calibration,
Indmeas takes a measurement prior to the summer
break, examining the quantity of gas supplied to the
boiler. It estimates the carbon content of the fuel while
the plant is running on natural gas. It then measures the
emissions flow rate and calculates the total quantity of
carbon dioxide. This figure is calculated by measuring
the concentration of carbon dioxide in the gases and
then analyzing it in relation to the quantity of gas fed
into the boiler and to the amount of coal burned.

CALIBRATURA PRECISA COME SFIDA
Inizialmente sembrava che la misura a camino non fosse
possibile perché calibrare affidabilmente il sistema sembrava troppo complicato. Per questo motivo gli esperti
di Indmeas Oy, ditta specializzata nelle misurazioni
industriali, furono coinvolti nel progetto con il compito
di analizzare l’incertezza di misura. La maggiore sfida
del progetto era rappresentata dall’attestazione dell’effettiva accuratezza del sistema di misura, correlata alla
domanda se fosse possibile effettuare una calibrazione
sufficientemente precisa. La soluzione fu utilizzare gas
naturale come combustibile per la caldaia.
Prima della messa a riposo estiva la caldaia viene fatta
funzionare per 3-4 giorni con solo gas naturale, il cui
contenuto di carbonio è adeguatamente omogeneo. Per
rilevare il flusso volumetrico devono essere note la velocità di flusso del gas di scarico e il diametro esatto del
camino. La misurazione del diametro di un camino di
acciaio con accuratezza millimetrica è relativamente semplice, ma per assolvere ai requisiti di precisione
richiesti deve essere anche considerata la dilatazione
termica. Questa misurazione precisa e il relativo calcolo
con fornitura di attestato sono stati assegnati al partner
esterno di Indmeas. Per la calibrazione regolare del sistema, prima della messa a riposo estiva, Indmeas misura la
quantità di gas utilizzata dalla caldaia, e valuta la quantità di carbonio nel combustibile durante il funzionamento dell’impianto con gas naturale. Successivamente viene effettuata la misurazione della velocità di flusso dei
gas di scarico e viene calcolata la quantità complessiva
di biossido di carbonio misurando la concentrazione di
biossido di carbonio nei gas e mettendola in relazione
alla quantità introdotta nella caldaia o alla quantità di
carbone bruciato.

POTENTIAL IMPROVEMENTS FOR
MEASUREMENT AND REPORTING
“For these measurements, we use a reporting system
that records the measured values”, explains Samuli
Björkbacka. He goes on to confirm that this system
works seamlessly. To date, the company has only had
to carry out preventative maintenance work on the
system. The quantity of emissions remains stable,
particularly in winter when the boiler is running at
full power. The quality of the coal is prone to fluctuate
significantly. For example, the water content of coal is
higher in winter than in summer”. Depending on the
current production situation, the coal boiler is run at
various operational statuses. Previously, the emissions
flow had been calculated using the flow equation and
the angle of the fan blade. By the end of the period, this
estimate was no longer correct. The flow equation is
now no longer used and instead precise, realistic values
are used to calculate the emissions load.

POSSIBILITË DI MIGLIORAMENTO
“Per la misurazione ci avvaliamo di un sistema di report
in cui sono indicati i valori di misura”, spiega Samuli
Björkbacka, e afferma che il sistema funziona senza problemi. “Nel sistema è stata finora effettuata solo manutenzione preventiva. Le percentuali delle emissioni sono
stabili, soprattutto in inverno quando la caldaia viene
fatta funzionare a piena potenza. La qualità del carbone
è soggetta a sensibili variazioni. In inverno, ad esempio,
la percentuale di acqua presente nel carbone è superiore rispetto all’estate”. In base alla produzione, la caldaia
alimentata a carbon fossile viene fatta funzionare in stati
d’esercizio. Precedentemente il flusso del gas di scarico
veniva calcolato utilizzando l’equazione del flusso in
base all’angolazione delle pale del ventilatore. Verso la
fine del periodo questa valutazione non era più corretta. Ora l’equazione del flusso non viene più utilizzata e
per il calcolo delle emissioni è possibile basarsi su valori
esatti e realmente misurati.
“La pesatrice a nastro esistente per il carbone non avrebbe soddisfatto le esigenze più recenti nel rilevamento
della quantità di carbone”, dice Björkbacka. Il nuovo sistema di misura fornisce valori più accurati e offre migliori possibilità di utilizzare tali informazioni nel monitorare i processi produttivi. Björkbacka spiega che per la

Sistema di
elaborazione dei dati
di misura MEAC.
MEAC data
acquisition system.
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“The belt scales previously used to weigh coal would
not have met the latest set of requirements for
determining the quantity of coal”, says Björkbacka.
A new measurement system provides much more
accurate values and gives operators more opportunities
to use this information to monitor the plant’s processes.
Björkbacka also explains that there is still further
potential for improvement in measurement and
reporting processes as reporting is just as important as
the measurements themselves.

Dispositivo di misura
del flusso volumetrico
FLOWSIC100.

SEAMLESS TEAM WORK
WITH THE EXPERTS AT SICK
Samuli Björkbacka is happy with SICK’s work thanks to
the successful relationship with Kari Karhula, product
manager at SICK Finland in Helsinki. Björkbacka found
the product manager to be a capable and friendly
business partner. SICK service manager Timo Välikangas
is responsible for the system’s maintenance and has
also been on hand to help. The mounting process
all went according to plan. A few members of the
maintenance team at the Martinlaakso site spent a
week preparing for the system’s arrival before the SICK
team arrived and installed the system in just a few
days. The individual devices were delivered on schedule
and installed as agreed. Following the manufacturer’s
calibration, the system provided the accurate results
expected. As soon as the system had been installed,
the flow measurement began working reliably straight
away.

FLOWSIC100 volume flow
measuring device.

misurazione e per l’emissione del report esistono ancora
possibilità di miglioramento, sottolinea che il report dei
dati rilevati è importante quanto la misurazione stessa.
COLLABORAZIONE EFFICACE
Samuli Björkbacka è soddisfatto delle prestazioni fornite da SICK. I rapporti con Kari Karhula, responsabile
di prodotto presso SICK Finlandia a Helsinki, sono stati
positivi. Secondo Björkbacka il manager è un collaboratore molto competente e affabile. Anche il responsabile dell’assistenza SICK, Timo Välikangas, ha dimostrato
grande disponibilità e competenza nella manutenzione
del sistema. Il montaggio si è svolto secondo i piani. Alcuni collaboratori addetti alla manutenzione nell’azienda di Martinlaakso hanno lavorato per una settimana
alle predisposizioni in loco e dopo pochi giorni è stato
possibile installare il sistema fornito da SICK. I singoli dispositivi sono stati forniti come previsto e il processo di
montaggio è avvenuto secondo gli accordi. L’accuratezza
del sistema secondo la calibratura di fabbrica rispondeva
alle aspettative. La misura è iniziata affidabilmente già
subito dopo il montaggio.

SOLUTIONS IN A NEW WASTE
INCINERATION PLANT
Vantaan Energia opened a new waste incineration plant
in fall 2014. A number of gas analyzers, dust measuring
devices, analyzer solutions, and ultrasonic gas flow
measuring devices by SICK were used in this new plant
as well. The waste incineration plant is expected to
generate 900 GWh of district heating output per year,
which corresponds to an average of approximately
100 MW. This equates to almost two thirds of the
district heating energy produced by the coal burner in
Martinlaakso. For the past few years, the summer break
there lasted two months but Samuli Björkbacka now
estimates that the back-up period will be extended to 5
to 6 months. Now more heat is being generated by the
waste incineration plant, the coal burner can been shut
down earlier.
Vantaan Energia has always been conscious of the
importance of corporate responsibility for energy
companies. The company has made a number of
changes that reflect their forward-thinking approach,
not least the introduction of accurate emission
measurement. The carbon dioxide emissions from the
Martinlaakso plant are now measured in accordance
with the exact level of measurement uncertainty
prescribed by the EU. SICK’s new technology saves time
and resources.

UN NUOVO INCENERITORE
Nell’autunno 2014 è stato messo in funzione il nuovo
inceneritore di Vantaan Energia. Anche in questo impianto sono ampiamente utilizzati analizzatori di gas,
dispositivi di misura delle polveri, soluzioni di analisi
e dispositivi di misura del flusso del gas a ultrasuoni di
SICK. L’inceneritore dovrebbe produrre 900 GWh all’anno per il teleriscaldamento, corrispondente a una potenza media di circa 100 MW, che comprende quasi due
terzi dell’energia per teleriscaldamento prodotta dalla
caldaia a carbon fossile di Martinlaakso. La durata della
messa a riposo estiva dell’impianto è stata di due mesi
negli ultimi anni, ma ora, secondo Björkbackas, tale periodo potrebbe essere prolungato fino a 5-6 mesi. Se l’inceneritore produce più calore, la caldaia a carbon fossile
viene spenta prima.
Vantaan Energia è sempre stata un’azienda che produce energia in modo responsabile. Oltre a molte altre variazioni, l’introduzione della misurazione precisa delle
emissioni riflette lo spirito innovativo dell’azienda. Attualmente a Martinlaakso la misurazione delle emissioni
di biossido di carbonio avviene esattamente con l’incertezza di misura prescritta dall’UE. La nuova tecnologia di
SICK fa risparmiare tempo e denaro.
Il dispositivo di misura del flusso volumetrico
FLOWSIC100 misura la velocità di flusso dei gas.
The FLOWSIC100 volume flow measuring device
measures the gas flow speed.
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UNO
SPETTROMETRO
PER STUDIARE
LÕ UNIVERSO

A SPECTROMETER
TO EXPLORE THE
UNIVERSE
UNIVERSITÉ LAVAL AND ABB HAVE PRESENTED
SITELLE, A UNIQUE MEASUREMENT INSTRUMENT
FOR ASTRONOMY DESIGNED TO INVESTIGATE
GALAXY FORMATION AND UNIVERSE EVOLUTION.

L’UNIVERSITÉ LAVAL E ABB PRESENTANO SITELLE,
UNA CAMERA UNICA AL MONDO PER LA RICERCA IN
AMBITO ASTROFISICO, PROGETTATA CON L’OBIETTIVO
DI APPROFONDIRE LE CONOSCENZE SULLA
FORMAZIONE DELLE GALASSIE E L’EVOLUZIONE
DELL’UNIVERSO.

U

niversité Laval and ABB have announced the
final phase of a major development project for
an astronomical measurement instrument offering
unsurpassed precision. Named SITELLE (Wide-field
Imaging Fourier Transform Spectrometer), this
instrument integrates several advanced technologies
that will be installed at the Canada-France-Hawaii
Telescope (CFHT), one of the most productive
telescopes in the world, located at the summit of
Mauna Kea on Hawaii’s Big Island. SITELLE will
analyze the characteristics of the light emitted
by each component of large astronomical objects
such as nebulae and galaxies, making it possible to
analyze these celestial objects as never before.

LÕ

Université Laval e ABB hanno portato a termine
un importante progetto per la realizzazione di uno
strumento per misurazioni astronomiche dalla precisione ineguagliata. SITELLE (spettrometro a trasformata di
Fourier per immagini ad ampio campo) è il nome dello
strumento che integra diverse tecnologie avanzate e verrà installato sul Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT),
uno dei telescopi più produttivi al mondo, situato sulla
sommità del vulcano Mauna Kea sulla grande isola di
Hawaii. SITELLE analizzerà le caratteristiche della luce
emessa dai componenti degli oggetti astronomici di grandi dimensioni, quali nebulose e galassie, con un livello di
accuratezza mai raggiunto prima.

TECHNICAL CHALLENGES
The design of SITELLE presented a tremendous
technical challenge. The heart of the instrument
is based on the displacement of a mirror to an
accuracy of one millionth of a millimeter assisted
by laser beams. SITELLE must operate in difficult
weather conditions at 4,200 meters/13,778 feet
above sea level at the top of the highest volcano
in the Hawaiian archipelago, while following the
course of the stars in the sky. SITELLE is the result of
the expertise of the team headed by astrophysicist
Laurent Drissen and optical design specialist Simon
Thibault, both professors at Université Laval’s
Faculty of Science and Engineering, and the knowhow of the CFHT team in wide-field cameras and
ABB’s Measurement & Analytics team the prime
contractor of the project in the field of spectroscopy
and instrumentation.
“We are very proud to have built this new camera
with Université Laval,that will be the pride of
the CFHT internationally. Standing 2 meters tall,

LE SFIDE TECNICHE
La sua progettazione ha posto enormi sfide tecniche. Il
cuore dello strumento è costituito da uno specchio mobile in grado di effettuare spostamenti di un milionesimo di millimetro indotti da raggi laser. Grazie a SITELLE, posizionato a 4.200 m sul livello del mare in cima al
vulcano più alto dell’arcipelago hawaiano, i corpi celesti
saranno monitorati costantemente, anche in condizioni
atmosferiche difficili. Determinanti per la realizzazione
dello spettrometro sono stati l’esperienza del team guidato dai professori Laurent Drissen e Simon Thibault,
rispettivamente astrofisico e progettista ottico, il knowhow maturato dai responsabili del CFHT nel settore delle
camere ad ampio campo, e le competenze della Business
Unit Measurement & Analytics di ABB, fornitore principale del progetto, nel campo della spettroscopia e della
strumentazione.
“Siamo fieri che la storica collaborazione tra l’Université
Laval e ABB abbia prodotto una camera di questo livello,

SITELLE integra diverse
tecnologie avanzate e verrà
installato sul Canada-FranceHawaii Telescope (CFHT).
SITELLE integrates several
advanced technologies and
will be installed at the CanadaFrance-Hawaii Telescope (CFHT).

Université Laval

Con sede nella città di Québec, il cui centro storico è patrimonio dell’umanità UNESCO, l’Université Laval è la prima università
francofona del Nord America. Si colloca all’ottavo posto nella
classifica delle 50 università canadesi che più investono nella
ricerca, con finanziamenti per oltre 300 milioni stanziati lo scorso
anno. L’Université Laval impiega più di 3.200 tra docenti, assistenti
e altri membri di facoltà, che condividono il loro bagaglio culturale con circa 48.000 studenti, oltre 10.000 dei quali iscritti a un
corso di specializzazione post-laurea.

Université Laval

Located in Quebec’s historic capital, a World Heritage City,
Université Laval is the first French-language university in North
America. It is one of Canada’s leading research universities,
ranking 8th among the country’s top 50 research universities with
more than $ 300 million devoted to research last year. Université
Laval’s 3,200 faculty members share their knowledge with some
48,000 students, 10,000 of whom are enrolled in graduate-level
programs.
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weighing more than 400 kg/882 lbs, with lenses
the size of dinner plates, SITELLE will be the largest
and most ambitious Fourier Transform imaging
spectrometer ever built and the most powerful of
its kind in astronomy”, said Marc Corriveau, general
manager of the ABB Measurement & Analytics’
Analyzer factory in Quebec City.

strumen
tazione

A STORY OF RESEARCH
Project manager Laurent Drissen explained that
SITELLE is the logical continuation of SpIOMM
project, an imaging spectrometer prototype
developed jointly by Université Laval and ABB,
which for nearly 10 years has been one of the
most used instruments at the Mont-Mégantic
Observatory at the entrance of the National Park of
Mont-Mégantic in Notre-Dame-des-Bois, Quebec,
Canada within the framework of masters and
doctorate projects. And he added: “I would like
to acknowledge the priceless contribution of a
dozen students, both for the design of data analysis
software and for the development of the observation
methods and testing phases, as well as the
outstanding support of management and CFHT staff.
SITELLE is an exceptional instrument which I believe
will make its mark in the history of astronomical
instrumentation”.
Building SITELLE also involved the expertise of
several companies in the Quebec region, particularly
in the areas of carbon fiber molding, precision
machining, and fiber laser source. Université de
Montréal, partner of Université Laval in the Centre
for Research in Astrophysics of Québec (CRAQ), also
provided opto-mechanical expertise for the project.
Building SITELLE was made possible through a
grant from the federal and provincial governments
through the Canada Foundation for Innovation (CFI)
program.

SITELLE analizzerà le caratteristiche della luce emessa
dai componenti degli oggetti astronomici di grandi
dimensioni, quali nebulose e galassie.
SITELLE will analyze the characteristics of the light
emitted by each component of large astronomical
objects such as nebulae and galaxies.

che sarà l’orgoglio internazionale del CFHT. Con i suoi
due metri di altezza, un peso di oltre 400 kg e obiettivi
grandi quanto un piatto da portata, SITELLE sarà il più
imponente e ambizioso spettrometro a trasformata di
Fourier mai costruito prima, oltre che il più potente in
assoluto nel suo genere”, spiega Marc Corriveau, direttore generale dello stabilimento ABB per la produzione di
analizzatori nella città di Québec in Canada.
UNA STORIA DI RICERCHE
Laurent Drissen, in qualità di project manager, ha spiegato che SITELLE è la logica prosecuzione di SpIOMM,
un prototipo di spettrometro per immagini sviluppato
congiuntamente dall’Université Laval e ABB, che per
quasi dieci anni è stato uno degli strumenti più utilizzati per progetti di master e dottorato presso l’osservatorio Mont-Mégantic, nel territorio del parco nazionale
di Mont-Mégantic a Notre-Dame-des-Bois (Québec). E ha
poi aggiunto: “Vorrei ringraziare pubblicamente tutti gli
studenti per l’inestimabile contributo prestato sia nella
progettazione dei software per l’analisi dei dati sia nello
sviluppo dei metodi di osservazione e delle fasi di collaudo, e naturalmente lo staff del CFHT per lo straordinario
supporto. SITELLE è eccezionale e sono certo che lascerà
un segno importante nella storia della strumentazione
astronomica”.
Nel progetto sono state coinvolte anche diverse aziende
della regione del Québec, specializzate in particolare nello stampaggio della fibra di carbonio, nelle lavorazioni di
precisione e nelle sorgenti laser in fibra. Inoltre l’Università di Montréal, partner dell’Université Laval nel Centro
per la ricerca in astrofisica del Québec (CRAQ), ha apportato le proprie conoscenze in ambito opto-meccanico.
La costruzione di SITELLE è stata finanziata dai governi
federale e provinciale con i fondi messi a disposizione
dalla Fondazione canadese per l’innovazione (CFI).
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LA LETTURA DI CODICI 1D, 2D E DPM PIÙ AFFIDABILE
TECNOLOGIA DI FORMAZIONE DELL’IMMAGINE LEADER NEL SETTORE
SEMPLICITÀ DI INTEGRAZIONE E I PROTOCOLLI INDUSTRIALI ETHERNET
I lettori di codici a barre portatili DataMan® sono dotati degli algoritmi più avanzati e offrono efﬁcaci soluzioni per la
decodiﬁca di codici 1D, 2D e DPM (Direct Part Mark) estremamente complessi.
I sistemi di gestione delle immagini brevettati e le esclusive soluzioni di comunicazione modulari, inoltre, consentono
a questi lettori di acquisire codici caratterizzati da dimensioni, qualità e metodi di stampa variabili, anche negli
ambienti industriali più difﬁcili.
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DI UMBERTO LEONE

wireless
per il tele
controllo

CONSUMI
OTTIMIZZATI

OPTIMIZED
CONSUMPTION
Rockwell Automation supplied
Acquedotto Pugliese S.p.A. with a
comprehensive PlantPAx platform of
solutions including control, display,
connectivity and energy analysis,
which together maximize energy
saving.

Rockwell Automation ha fornito
ad Acquedotto Pugliese S.p.A.
la piattaforma PlantPAx completa
di soluzioni di controllo,
visualizzazione, connettività
e analisi energetica per una
supervisione che massimizza
l’Energy Saving.

A

A

QP - Acquedotto Pugliese S.p.A. gestisce una delle
più grandi infrastrutture di approvvigionamento
idrico-potabile d’Europa, che si estende su una
rete di 21.000 km e serve 330 centri abitati, per un
totale di oltre 4 milioni di abitanti. Dalla sua sede principale
nella città di Bari, la public utility gestisce una rete idrica
complessa e articolata, basata su un sistema di acquedotti
interconnessi che permettono di convogliare l’acqua nei diversi ambiti territoriali, in base alle necessità.
All’interno di questa rete, l’impianto di potabilizzazione del
Sinni, situato in Agro di Laterza (TA), con una capacità di
trattamento acqua di 4 m3 al secondo e una portata media di
4.000 l/s, riceve l’acqua grezza dall’invaso lucano di Monte
Cotugno, la convoglia in una vasca di accumulo, la potabilizza e successivamente ‘la solleva’ verso la stazione di pompaggio dell’impianto di sollevamento di Parco del Marchese,
affinché sia poi distribuita in parte verso la zona del Salento
e in parte verso la provincia di Bari, rispondendo a gran parte del fabbisogno idrico della Puglia centro-meridionale.
Il potabilizzatore del Sinni è dotato di sei pompe di sollevamento da 1 MW, di cui quattro sempre in funzione, ciascuna con portata media di 800 l/s. Quello del Sinni è un
impianto altamente ‘energivoro’, soprattutto a causa del

cquedotto Pugliese S.p.A. (AQP) manages one of
the largest drinking water supply infrastructures
in Europe, spanning a network of 21,000 km, serving
330 residential areas and a total of more than 4 million
inhabitants. From its headquarters in the city of Bari,
the public utility manages a complex and intricate water
supply system, based on a system of interconnected
aqueducts, which serve to convey water to various areas,
according to requirements.
The Sinni water purification plant, located in Agro di
Laterza in Puglia, is part of this network. It has a water
treatment capacity of 4m3 a second and an average
flow rate of 4,000 liters a second. The plant receives
untreated water from the Lucano reservoir in Monte
Cotugno, conveys it to a reserve tank, purifies it and
gradually “lifts” it to the Parco del Marchese lifting plant
pumping station. From there, it can be distributed partly
to the region of Salento and partly to the province of
Bari, thereby meeting most of the water supply needs of
central and southern Puglia.
The Sinni water purification plant is equipped with six
1 MW lifting pumps, four of which run continuously,
each with an average flow rate of 800 liters a second.
The Sinni plant’s energy consumption is very high.
This is due in particular to the continuous operation
of the pumps required to guarantee the water can be
mechanically lifted to the hydraulic distribution node,
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funzionamento continuo delle pompe necessario a garantire il sollevamento meccanico dell’acqua al nodo idrico di
distribuzione, anche per lunghe tratte di trasporto e in presenza di accentuati dislivelli che raggiungono, come nel caso
di Parco del Marchese, gli 84 m.
Dato il particolare approvvigionamento e le caratteristiche
dell’infrastruttura, l’energia elettrica necessaria al convoglio
dell’acqua nella rete costituisce la maggiore voce di costo per
AQP: solo per l’impianto di Parco del Marchese si spendono
1,8 milioni di euro al mese, mentre per l’impianto del Sinni
la spesa mensile è di 900mila euro.

Obiettivo di AQP è ottimizzare la spesa relativa all’energia
elettrica, avviando iniziative per il recupero energetico nelle
operazioni di sollevamento, trasporto e potabilizzazione.
AQP’s key objective is to optimize electrical energy expenditure,
by launching initiatives to recover energy in the lifting,
transportation and purification operations.

RIDURRE LA SPESA

Obiettivo fondamentale per AQP è oggi più che mai quello
di ottimizzare la spesa relativa all’energia elettrica, avviando iniziative per il recupero dell’energia nelle operazioni di
sollevamento, trasporto e potabilizzazione, attraverso un
ulteriore efficientamento delle macchine (motori, pompe,
compressori) a partire da quelle in funzione negli impianti
più energivori, come il potabilizzatore del Sinni. Queste iniziative orientano la utility verso l’adozione di strumenti di
controllo, monitoraggio e analisi sempre più sofisticati. “La
sfida cruciale per noi oggi è ottenere un ulteriore risparmio
energetico da macchine già altamente efficienti dislocate su
impianti già pesantemente automatizzati”, dice Gianluigi
Fiori, Responsabile di Esercizio di AQP. “Possiamo perseguire
questo obiettivo incrementando l’efficienza gestionale complessiva attraverso un puntuale monitoraggio di consumi e
rendimenti: solo una misura corretta e precisa dei processi
può sostenere un bilancio idrico efficiente. In passato utilizzavamo dei datalogger, ma nessun sistema dedicato che si
potesse interfacciare direttamente in rete con lo SCADA per
un’analisi energetica integrata con quella dei profili idraulici provenienti dalla strumentazione di processo in campo”,
aggiunge Fiori. “È proprio questa l’esigenza che abbiamo sin
da subito illustrato a Intesis e a Rockwell Automation per il
potabilizzatore del Sinni. Entrambi hanno colto in pieno le
nostre criticità e ci hanno affiancati, in un vero e proprio lavoro di squadra, nello sviluppo di un progetto altamente integrato basato sulla piattaforma PlantPAx™, il cui successo è
stato determinato dall’ottima integrazione di automazione,
monitoraggio idrico e analisi energetica”.

and also due to the long distances across which the water
travels, through sharp differences in altitude – as is the
case in Parco del Marchese – a distance of 84 m in total.
Given the infrastructure’s particular characteristics and
supply, the major cost for AQP is the electrical energy
required to convey the water across the network: for the
Parco del Marchese plant alone, this costs € 1.8 million a
month, while the Sinni plant costs € 900,000 a month.

CUTTING EXPENSES

AQP’s key objective is to optimize electrical energy
expenditure, by launching initiatives to recover energy in
the lifting, transportation and purification operations; the
utility aims to achieve this by improving the efficiency
of its machines (motors, pumps, compressors), starting
with those running in the plants with the highest energy
consumption, such as the Sinni water purification plant.
These initiatives have led the utility to adopt increasingly
sophisticated control, monitoring and analysis tools.
“The critical challenge for us now is to save more energy
on machines which are already highly efficient and
located in plants which are already highly automated”,
stated Gianluigi Fiori, Head of Operations at AQP.
“We could pursue this objective by increasing overall
managerial efficiency through one-off monitoring of
consumption and performance levels: an effective water
balance can only be maintained through correct and
accurate measurement of the processes! In the past,
we used to use data loggers. We did not have a single
dedicated system that could network interface directly
with the Supervisory Control and Data Acquisition
(SCADA) system for energy analysis integrated with an
analysis of the water profiles provided by the process
equipment in the work area”, added Mr Fiori. “It was
precisely this requirement that we immediately described
to Intesis and Rockwell Automation with regard to
the Sinni water purification plant. Together, they fully
grasped the issues which were critical for us. They
showed real team work in supporting us in developing
a highly integrated project, based on the PlantPAx™
platform. The success of this project would be defined
by achieving optimal integration of automation, water
monitoring and energy analysis”.

EFFICIENT PLATFORM

The PlantPAx platform proposed by Rockwell
Automation, developed with the support of Intesis, is

La piattaforma PlantPAx, proposta da Rockwell Automation,
prevede una soluzione di automazione e controllo basata
su due Allen-Bradley® ControlLogix® e 13 Allen-Bradley®
CompactLogix™ L45 distribuiti sulle due linee Est e Ovest
dell’impianto.
The PlantPAx platform proposed by Rockwell Automation
is an automation and control solution based on two
Allen-Bradley® ControlLogix® PACs and 13 Allen-Bradley
CompactLogix™ L45 PACs distributed on the two East and
West lines of the plant.
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UNA PIATTAFORMA EFFICIENTE

La piattaforma PlantPAx proposta da Rockwell Automation,
sviluppata con il supporto di Intesis, prevede una soluzione
di automazione e controllo basata su due controllori programmabili di automazione Allen-Bradley® ControlLogix®
in configurazione ridondata con hotbackup, che funzionano
come master controller, e 13 controllori programmabili di
automazione Allen-Bradley® CompactLogix™ L45 distribuiti sulle due linee Est e Ovest dell’impianto. A ognuno dei
13 CompactLogix compete il controllo delle sequenze di
ogni fase del processo e anche la complessa gestione delle
sequenze di lavaggio di 40 filtri. A un ulteriore CompactLogix è affidata, infine, la gestione del post-ispessitore nel
trattamento fanghi. Ad ogni CompactLogix è associato un
pannello HMI Allen-Bradley® PanelView™ Plus 6 da 10”
per la visualizzazione e la supervisione locali di parametri,
set-point e segnali acquisiti in campo, quali la regolazione
delle portate di ingresso e uscita, la pressione idrica, il funzionamento delle pompe e delle valvole, il livello di vasche e
serbatoi, il dosaggio in ppm (parti per milione) degli additivi
necessari al processo e le caratteristiche dell’acqua.
La piattaforma PlantPAx ha previsto anche l’installazione,
in architettura client/server, di due server con piattaforma
FactoryTalk® View in configurazione ridondata con hotbackup, un server con FactoryTalk® VantagePoint, per la supervisione centrale e il controllo dei parametri di conduzione dell’impianto, oltre a server con FactoryTalk® Historian
per l’archiviazione dei dati storici. Per il monitoraggio dei
consumi energetici sono stati distribuiti nelle varie sezioni
dell’impianto anche 19 misuratori di potenza Allen-Bradley®
PowerMonitor™ 1000 per l’analisi quantitativa dell’energia
e un misuratore Allen-Bradley® PowerMonitor™ 3000 per
l’analisi qualitativa. Le unità PowerMonitor sono direttamente connesse a ControlLogix e sono gestite e configurate
attraverso il software di Energy Management FactoryTalk®
EnergyMetrix™, al quale spettano poi la raccolta e l’analisi
di tutte le informazioni elettriche trasmesse dai misuratori.
Le soluzioni hardware e software della piattaforma PlantPAx
di Rockwell Automation ‘parlano tra loro’ attraverso un’unica rete ad anello Ethernet/IP in fibra ottica, comprensiva di
15 switch managed Industrial Ethernet Allen-Bradley® Stratix 8000™. Per la programmazione di tutte le soluzioni di
controllo logico, supervisione e monitoraggio energetico
sono stati utilizzati i due ambienti di sviluppo FactoryTalk®
View Studio SE e RSLogix™ 5000.

I RISULTATI OTTENUTI

La collaborazione con Rockwell Automation e Intesis ha
consentito ad AQP di massimizzare l’efficienza, registrando
una riduzione annua dei consumi energetici compresa tra
l’1% e il 2%.
“Per noi è più importante analizzare i trend che non i valori assoluti. Ciò permette di fare previsioni più realistiche a
supporto delle fasi decisionali strategiche”, commenta Fiori.
“Grazie alla personalizzazione di Intesis, i dati sono
fruibili ai nostri interlocutori aziendali nel formato
più idoneo e sono facilmente visualizzabili grazie
alle videate estremamente user-friendly dei software FactoryTalk. Se non si misura correttamente, non
si può perseguire un bilancio idrico efficiente: con
PlantPAx di Rockwell Automation riusciamo ad acquisire i dati energetici in tempo reale e usarli realmente per risparmiare”.
La collaborazione con Rockwell Automation e Intesis
ha consentito ad AQP di massimizzare l’efficienza,
registrando una riduzione annua dei consumi energetici
compresa tra l’1% e il 2%.
Working with Rockwell Automation and Intesis has
helped AQP maximize its efficiency, achieving an annual
energy consumption saving between 1% and 2%.

an automation and control solution based on two AllenBradley® ControlLogix® PACs in redundant configuration
with hot backup, operating as master controllers, and 13
Allen-Bradley CompactLogix™ L45 PACs distributed on
the two East and West lines of the plant. Each of these
13 CompactLogix PACs is responsible for controlling
the sequences for each phase of the process, including
the complex management of washing sequences for 40
filters. Each CompactLogix is responsible for managing
the digested sludge thickener in the sludge treatment
process. Each midrange PAC has a corresponding 10” HMI
Allen-Bradley® PanelView™ Plus 6. This is used for the
display and local monitoring of parameters, set-points
and signals received in the work area, such as regulation
of in- and out-flow rates, hydraulic pressure, pump and
valve operation, vat and tank levels, metering in parts per
million (ppm) of the additives required for the process,
and water properties. PlantPAx platform also provided
for the installation – in a client/server architecture –
of two servers with a FactoryTalk® View platform in
redundant configuration with hot backup. It also included
one server with FactoryTalk VantagePoint, dedicated
to central monitoring and control of plant running
parameters, as well as one Server with FactoryTalk
Historian with 5000 tags, dedicated to storing historical
data. To monitor the energy consumption levels, nineteen
Allen-Bradley® PowerMonitor™ 1000 power meters
(providing The PowerMonitor units are directly connected
to ControlLogix and are managed and configured using
Energy Management FactoryTalk® EnergyMetrix™
software, which gathers and analyses all the electrical
data transmitted from the meters.
The hardware and software solutions of Rockwell
Automation’s PlantPAx platform communicate via a
single EtherNet/IP network deploying a fiber optic ring,
including 15 managed industrial Industrial Ethernet
Allen-Bradley® Stratix 8000™ switches. All the
platform’s logic control, supervision and monitoring
solutions are programmed using two development
environments: FactoryTalk® View Studio SE and
RSLogix™ 5000.

RESULTS ACHIEVED

Working with Rockwell Automation and Intesis has
helped AQP maximize its efficiency, achieving an annual
energy consumption saving between 1% and 2%.
“For us, it is more important to analyze trends rather
than absolute values. This enables us to make more
realistic forecasts to support the strategic decisionmaking phases”, states Mr Fiori. “Thanks to Intesis’
customization, our partners find the data is more usable
as it is in the perfect format and the extremely userfriendly screens in the FactoryTalk software make the
data easy to read. If your measurements are not correct,
you cannot
have an
effective water
balance: with
Rockwell
Automation’s
PlantPAx
platform, we
have real-time
energy data
which we can
use to make
real savings!”.
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SCOPRI I NUOVI DISCHI DI ROTTURA
approvati ASME VIII

Certified for protection
of equipment under pressure
according to European Directive
97/23/CE (PED)

Certified EX II 2 GD for use in
potentially explosive atmospheres
according to European Directive
94/9/CE (ATEX)
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DI SILVIO BAVASSANO

building
auto
mation

SMART HOME
A MISURA
DI CHI LA VIVE

Energy@home promuove un nuovo laboratorio di
sperimentazione presso Casa Jasmina, l’appartamento
connesso open source di Officine Arduino.
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SMART
HOME TO
MEASURE
Energy@home launched
a new testing laboratory
at Casa Jasmina, the
open-source connected
apartment by Officine
Arduino.
Casa Jasmina è un appartamento ‘connesso’ e open-source ideato e promosso da
officine Arduino, Massimo Banzi e Bruce Sterling. Nell’appartamento, l’Associazione
Energy@home ha esposto il prototipo di Smart Home orientata all’efficienza
energetica.
Casa Jasmina is an open-source connected apartment designed and promoted
by Officine Arduino, Massimo Banzi and Bruce Sterling. Inside the apartment,
the Energy@home association is exhibiting the Smart Home prototype for energy
efficiency.

I

l 6 giugno 2015, in occasione della mini maker faire di Torino, è stata
inaugurata Casa Jasmina, un appartamento ‘connesso’ e open-source
ideato e promosso da officine Arduino, Massimo Banzi e Bruce Sterling.
Nell’appartamento, l’Associazione Energy@home (www.energy-home.it)
ha esposto il prototipo di Smart Home orientata all’efficienza energetica
e ha presentato ai maker alcuni tutorial su come usare il framework open
source Jemma di Energy@home per realizzare applicazioni in grado di
comunicare con gli elettrodomestici, con il contatore elettrico nonché con
sensori ed oggetti della casa sfruttando anche la capacità
di interagire con i gesti, con i comandi vocali e con la
realtà aumentata.

O

n June 6, 2015, concurrently
with the Mini Maker Faire
in Turin, Casa Jasmina opened its
doors: an open-source connected
apartment designed and promoted
by Officine Arduino, Massimo Banzi
and Bruce Sterling.
Inside the apartment, the Energy@
home association (www.energyhome.it) exhibited the Smart
Home for energy efficiency and
offered tutorials to makers to
illustrate the use of Jemma opensource framework by Energy@
home to develop applications that
can communicate with household
appliances, electricity meters,
sensors and items in the house, with
additional capabilities for gesture
and vocal control and augmented
reality.

A profile
of Energy@home

ECOSISTEMA DI SERVIZI
E PRODOTTI

Nell’area talk, Fabio Bellifemine – direttore di Energy@
home – ha annunciato la decisione di promuovere un
gruppo di studio congiunto fra la Associazione Energy@
home e il Fablab Torino: “Vogliamo collaborare per ideare, prototipare e sperimentare insieme nuovi concept
che ci permettano di nascondere le tecnologie, rendendone l’utilizzo naturale ed intuitivo. La Smart Home sarà

Energy@home is a no-profit association founded in July
2012 by four major Italian companies and now including 25
members; it is a model of business collaboration involving
companies from different industries as well as competitors,
who join forces to study technology and methods to create
new business opportunities and to build an ecosystem in
the housing sector, aiming at energy efficiency. Using a
non-proprietary and standard protocol, communication
among household appliances becomes a tool to provide
consumers with functionalities to monitor and control
their smart homes and power consumption. In the short
term, Energy@home is developing an added-value service
business in the post-meter area for residential consumers
and smart homes. In the medium term, its mission is to
create a new market for flexible demand services, enabling
consumers to transfer a flexible portion of their power
capacity to the grid, in exchange for a fee.
Energy@home members include: Electrolux, Enel
Distribuzione, Indesit Company, Telecom Italia, Edison,
Vodafone, Whirlpool, ABB, Altran, Apio, Assurant
Solutions, EuropAssistance, Eurotherm, Flash Reply,
Flexgrid, Freescale, Gemino, i-EM srl, ISMB, Lyt Inc., MAC
srl, Reloc, Renesas, STMicroelectronics, Urmet Group.
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Energy@home in sintesi

building
auto
mation

un ecosistema di servizi e prodotti ed
è per noi di grande valore collaborare con la community dei maker e dei
software developer, che rappresentano
uno stakeholder importante in grado di
fare la differenza e far decollare nuovi
ed innovativi ecosistemi di business”.
Nel suo talk Fabio Bellifemine ha enfatizzato l’importanza delle tecnologie
di comunicazione, “una trama invisibile che connette persone, idee, luoghi, e oggetti”, per coordinare il funzionamento degli apparecchi elettrici
della casa e per fornire ai consumatori
strumenti di consapevolezza sul modo
‘smart’ di consumare energia.

Energy@home è un’associazione senza fini di lucro
fondata a luglio 2012 da 4 grandi imprese italiane e
che oggi comprende 25 associati; è un caso emblematico di positiva collaborazione tra aziende - sia
concorrenti su medesimi mercati, sia appartenenti a
settori differenti - che studiano insieme le tecnologie
e le modalità per creare nuove opportunità di mercato e per costituire un ‘ecosistema’ in ambito residenziale che miri all’efficienza energetica. Utilizzando un
protocollo di comunicazione non proprietario e standardizzato, la comunicazione tra i dispositivi in casa
diviene lo strumento per fornire ai consumatori le
funzionalità necessarie al monitoraggio e al controllo
della propria smart home nonché dei propri consumi
elettrici. Nel breve termine Energy@home si focalizza
sullo sviluppo di un mercato di servizi a valore aggiunto post-contatore per il consumatore domestico
e per la smart home. Nel medio termine punta a stimolare la creazione di un nuovo mercato per i servizi
di flessibilità della domanda, grazie ai quali i consumatori potranno rendere disponibile al sistema elettrico, a fronte di una specifica remunerazione, una
quota di flessibilità della potenza impegnata.
Sono associati di Energy@home le seguenti aziende:
Electrolux, Enel Distribuzione, Indesit Company, Telecom Italia, Edison, Vodafone, Whirlpool, ABB, Altran,
Apio, Assurant Solutions, EuropAssistance, Eurotherm, Flash Reply, Flexgrid, Freescale, Gemino, i-EM
srl, ISMB, Lyt Inc., MAC srl, Reloc, Renesas, STMicroelectronics, Urmet Group.

UNO SPAZIO
DI CONFRONTO

“Casa Jasmina rappresenta un incubatore di idee e uno spazio di confronto
per le sperimentazioni di maker, designer e aziende nel campo dell’Internet delle cose” – dice Lorenzo Romagnoli, project manager and ‘maker in
chief’ del progetto Casa Jasmina, e aggiunge: “Siamo entusiasti di questa
nuova collaborazione con le aziende di Energy@home che ci permetterà di
confrontarci e fare sistema con un mondo industriale innovativo e in grado
di apprezzare il paradigma Open Source di Officine Arduino”.
L’appartamento Casa Jasmina, che nei prossimi mesi ospiterà un programma di residenze, workshop e talk, si propone
come uno spazio accessibile a chiunque voglia vivere nel quotidiano le
tecnologie della casa del futuro.
Esso sarà infatti presto disponibile su AirBnb per chiunque
voglia passare un weekend
‘futuribile’ a Torino.

ECOSYSTEM OF
SERVICES AND
PRODUCTS

In the talk area,
Fabio Bellifemine,
Energy@home
director, announced
the decision to create
a joint study group
involving the Energy@
home association and
Fablab Torino. “”We
want to cooperate to
design, prototype and
test new concepts to
conceal technology,
making its use natural
and technology. The
Smart Home will be an
ecosystem of services
and products, and for
us, the cooperation
with the community of
makers and software
developers is a
valuable opportunity,
as they are key
stakeholders who can
make the different and
help launch new and
innovative business
ecosystems”. In his
speech, Fabio Bellifemine stressed
the importance of communication
technology, “an invisible net that
connects people, ideas, places and
objects”, to coordinate the operation
of electric household appliances and
to provide consumers with tools to
increase their awareness about a
smart use of energy.

SPACE FOR
CONFRONTATION

“Casa Jasmina is an incubator
of concepts and a space of
confrontation for the experiments
of makers, designers and companies
in the Internet-of-Things domain”,
said Lorenzo Romagnoli, project
manager and ‘maker in chief’ of
the Casa Jasmina project, adding:
“We are enthusiastic about this
new collaboration with Energy@
home companies, as it will offer us
the opportunity to discuss and team
up with an innovative industrial
community that can appreciate the
Open Source paradigm of Officine
Arduino”.
In the forthcoming months,
Casa Jasmina will host residency
programs, workshops and talks,
offering access to anyone willing
to experience the technology for
the house of the future. It will also
be available on AirBnB for futurist
weekends in Turin.
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DI ELEONORA DOLCE

trasporti

Una nuova A new
idea transportation
di trasporto concept
Ordine miliardario per Siemens
per costruire il Reno-Ruhr Express.
La multinazionale fornirà 82 treni
e i servizi di manutenzione per 32 anni.
La commessa creerà migliaia di posti
di lavoro, cento dei quali solo
nella stessa Siemens.

Billion-euro order for Siemens to build
Rhine-Ruhr Express.
The corporation will provide 82 trains
and maintenance for 32 years.
Thousands of jobs will be secured,
just at Siemens 100 new jobs
are going to be created.
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S

iemens ha ricevuto ufficialmente un ordine di grande entità dalla regione metropolitana Reno-Ruhr. Le municipalità coinvolte nella nuova idea
di trasporto ferroviario Reno-Ruhr Express (RRX) hanno commissionato
a Siemens la fornitura di 82 unità multiple elettriche Desiro HC (High
Capacity) e del servizio di manutenzione per un periodo di 32 anni. Con un
volume totale superiore a € 1,7 miliardi, si tratta dell’ordine per il trasporto
ferroviario regionale più grande ottenuto da Siemens fino ad ora.
“È un grande successo per il business ferroviario di Siemens. Il progetto assicurerà posti di lavoro di alta qualità nella regione del Nord Reno-Vestfalia e ne
creerà di nuovi. Il nuovo treno tecnologicamente avanzato di Siemens è una
buona notizia per milioni di pendolari che viaggiano lungo il Reno e la Ruhr,
nella regione più popolata della Germania”, dichiara Jochen Eickholt, CEO della
Divisione Siemens Mobility.

S

iemens was officially awarded
today a record-breaking order
from the Rhine-Ruhr Metropolitan
Region. The municipalities involved
in the new Rhine-Ruhr Express (RRX)
rail transport concept commissioned
Siemens to supply 82 Desiro HC
electric multiple units and to provide
maintenance services for a period of
32 years. With a total volume of more
than € 1.7 billion, this is the largest
regional rail transport order ever won
by Siemens in Germany.
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TRENI E MANUTENZIONE
trasporti

L’azienda non fornirà soltanto i treni, ma anche il service per 32 anni: si tratta
del primo ordine di queste dimensioni per l’industria ferroviaria tedesca. Siemens costruirà una struttura di manutenzione a Dortmund-Eving, dove possono essere revisionati fino a 4 treni contemporaneamente e dove circa 100
lavoratori specializzati si alterneranno su turni multipli. La struttura prevede
una sala per i veicoli, officine specializzate, una stazione esterna per il lavaggio
e binari di stazionamento per più di 10 treni. Complessivamente, Siemens investirà circa 150 milioni di euro nei suoi centri per la tecnologia ferroviaria in
Nord Reno Vestfalia.
Il treno RRX, presentato come il progetto regionale del secolo, aiuterà ad agevolare le condizioni del traffico, costantemente critiche, lungo il Reno e la Ruhr a
partire dalla consegna dei treni prevista per il 2018. La regione è una delle aree
metropolitane più grandi in Europa, con una popolazione di circa 10 milioni e
numerose vie di transito. In particolare, il collegamento tra Colonia e Dortmund
è peggiorato pesantemente negli ultimi anni a causa del sovraccarico della rete
del trasporto pubblico e delle connessioni ferroviarie.

IL TRAFFICO SI SPOSTA SULLE ROTAIE

Attraverso l’ottimizzazione dell’estensione della rete ferroviaria e lo spostamento del traffico dalla strada alle rotaie, la previsione è che RRX eliminerà
migliaia di viaggi in macchina durante i giorni lavorativi. L’entrata in servizio
dei primi treni RRX è programmata per la fine del 2018, con una velocità fino a
160 km/ora. La prospettiva è quella di potenziare il servizio ferroviario con treni
ogni 15 minuti L’ordine di Siemens include la fornitura di treni a due piani della
collaudata famiglia Desiro, ad alta capacità e progettati recentemente. Ogni treno
è composto da 4 vetture, lungo 105 metri con una capacità di 400 posti a sedere. Durante il funzionamento, due unità saranno connesse a formare un unico
treno “espresso” da otto vagoni con 800 posti. I treni Desiro sono già operativi in paesi come Germania, Belgio, Regno Unito, Russia, Svizzera e Thailandia.
Presto saranno in introdotti anche in Austria.

“This is a huge success for Siemens’
rail business. The project will secure
existing high-quality jobs in North
Rhine-Westphalia and create new
ones. Our state-of-the-art train is
good news for millions of commuters
along the Rhine and Ruhr rivers in
Germany’s most densely populated
region”, said Jochen Eickholt, CEO of
the Siemens Mobility Division.

TRAINS AND
MAINTENANCE

The company will not only supply the
new trains, but also service them for
32 years. A service order of this scale
is a first for the German rail industry.
Siemens will build a maintenance
facility in Dortmund-Eving, where
up to four trains can be serviced
simultaneously and around 100 new
specialists will work in multiple shifts.
Plans for the facility foresee a vehicle
hall, specialized workshops, an
outside washing station and stabling
tracks for up to ten trains. Overall,
Siemens will then have invested
around 150 million Euros in its rail
technology sites in the state of North
Rhine-Westphalia.
Praised as the region’s project of the
century, the RRX will help ease the
steadily worsening traffic conditions
along the Rhine and Ruhr when
delivery of the trains begins in 2018.
The region is one of the largest
metropolitan areas in Europe, with a
population of roughly ten million and
numerous transit routes. In particular,
the key route between Cologne
and Dortmund has been heavily
impaired for years by overburdened
public transport networks and rail
connections.

TRAFFIC SHIFTS TO RAIL

Through the optimized extension of
the railway network and potential
shift of traffic from road to rail,
the RRX is expected to eliminate
thousands of car trips every workday.
The first RRX trains are scheduled
to enter service by late 2018 and
operate in the region at speeds up
to 160 kilometers per hour. Plans
call for quarter-hour service once
the rail infrastructure project has
been completed. The Siemens order
includes newly developed highcapacity, double-decker trains from
the proven Desiro family. Each
train consists of four cars, will be
105 meters long and have a seating
capacity of 400. During operation,
two units will be connected to form
an eight-car express with 800 seats.
Desiro trains are already operating
in countries such as Germany,
Belgium, the United Kingdom, Russia,
Switzerland and Thailand, soon to be
joined by Austria.
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DI ALBERTO TADDEI

pano
rama

A

VENDERE NON È LA
NOSTRA MISSION

ncora una volta nella sede di Seregno (MI),
dove ha sede il quartier generale italiano di
Emerson Process Management, si respira aria
positiva. Ciò per i risultati finora raggiunti e
per le buone prospettive che il 2015 sembra
anticipare, che pongono la filiale italiana in
linea con l’andamento a livello mondiale della divisione Process Management, prima in ordine di
importanza all’interno del Gruppo con un peso
del 37%. Sulla scia di quanto avviato nel 2014, la
società anche quest’anno ha proseguito la politica degli investimenti, potenziando gli asset esistenti e introducendone di nuovi. La filosofia di
Emerson è infatti affiancare i propri clienti come
partner capace di offrire valore aggiunto per realizzare soluzioni a misura di effettiva necessità.
Non è un caso che in Italia siano ben 80 - ben
più di un terzo di tutto il personale aziendale - i
tecnici che si occupano di gestione progettuale,
assistenza, training, monitoring e manutenzione,
oltre a tutte le altre operation tipiche della fase
after-sale. In questo senso si inquadra anche lo
spostamento a Seregno del Service Center che,
come sottolinea Roberto Musatti, direttore generale di Emerson Process Management Italia, “ha
permesso di migliorare la sinergia di Gruppo, as-

La filosofia di Emerson Process Management
è quella di porsi non come fornitore, ma
quale consulente capace di analizzare,
proporre e realizzare soluzioni ‘tailor made’
insieme al cliente. Una impostazione che
anno dopo anno ha dato i suoi frutti e che
anche ora, in vista della scadenza fiscale del
prossimo 30 settembre, sta premiando la
società con una attesa di crescita.
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Roberto Musatti,
direttore generale
di Emerson Process
Management.
Roberto Musatti,
general manager of
Emerson Process
Management.

SELLING IS NOT
OUR MISSION

Emerson Process Management’s philosophy
is not to be a supplier, but rather a
consultant that can analyze, present and
deploy tailor-made solutions in collaboration
with customers. Year after year, this
approach has yielded results and now,
just before the end of the fiscal year on
September 30, is rewarding the company
with growth expectations.

Emerson è stata la prima azienda a proporre sistemi di
controllo con comunicazione basata su tecnologia wireless.
Emerson was the first company to offer control systems
with wireless communication.

T

here is a positive climate in Seregno, just outside Milan,
where Emerson Process Management have their Italian
headquarters. This is due to the results achieved so far
and the positive outlook for 2015: the Italian subsidiary is
in line with the global trend of the Process Management
division, the biggest one within the group with a 37%
business share. In the wake of 2014 activities, the company
is continuing its investment strategy in 2015, strengthening
the existing assets and introducing new ones. Emerson’s
philosophy is to support customers as a partner that can
offer added value to deploy tailor-made solutions that
respond to real needs. It is not mere chance that Italy has
as many as 80 engineers - more than one-third of total
staff - dealing with project management, service, training,
monitoring and maintenance, and all typical after-sales
operations. The relocation of the Service Center to Seregno
fits into the same strategy, as underlined by Roberto
Musatti, general manager of Emerson Process Management
Italia: “This move has improved group synergy, ensuring
higher speed and flexibility in meeting customer demands,
also thanks to a new test bench that can execute tests of
adjustment valves across the widest range of diameters”.

sicurando maggiore velocità e flessibilità nel soddisfare le richieste dei clienti, grazie anche a un
nuovo banco prova che consente di effettuare nel
più ampio range possibile di diametri il bench
test delle valvole di regolazione».

Due opportunità:
energy efficiency e wireless
“L’Italia è un mercato molto importante per
Emerson e i positivi risultati che abbiamo ottenuto ci hanno indotto a investire in strutture e
risorse a sostegno del potenziale sviluppo che
intravediamo”, afferma Roberto Musatti in relazione alla recente apertura della nuova filiale di
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L’energia rappresenta un terzo dei costi di gestione di un impianto. Il risparmio energetico offre ad Emerson Process
Management potenzialità applicative enormi.
Energy accounts for one-third of a plant’s operating costs. Energy saving offers huge application potential to Emerson Process
Management.

Padova a cui, a brevissimo, seguiranno quelle di
Roma e Napoli. Tra le opportunità di crescita che
Emerson ha identificato, vi sono le tecnologie per
l’efficientamento energetico, terreno sul quale
l’azienda sta aumentando i consensi, e il wireless. “La tecnologia che offriamo, unitamente alle
capacità di auditing, progettazione e service che
i tecnici Emerson sanno mettere in campo, consentono ai nostri clienti di aumentare la produttività, riducendo nel contempo i consumi energetici con un sostanziale beneficio in termini sia
economici che di impatto ambientale”, sottolinea
Musatti. Oltre all’offerta e al know-how con cui
Emerson è in grado di spaziare a 360° nei vari
mercati industriali, un fattore molto importante
è il vantaggio competitivo che la pone all’avanguardia in alcuni dei settori tecnologici, come ad
esempio il wireless, che sta facendo registrare
un trend di crescita importante. “La robustezza
e l’affidabilità delle nostre soluzioni Smart Wireless ci consentono oggi di implementare soluzioni safe in aree il cui controllo, per difficoltà
legate a fattori fisici, progettuali ed economici, risulterebbe difficile per vincoli di inaccessibilità,
distribuzione territoriale o presenza di barriere”.

Two opportunities: energy efficiency and
wireless

“Italy is a very important market for Emerson and the
positive results we have achieved have encouraged us to
invest in structures and resources to support the growth
potential we see ahead”, said Roberto Musatti commenting
upon the recent opening of the new Padua offices, to be
followed soon by Rome and Naples. Growth opportunities
identified by Emerson include energy efficiency
technologies, a business where the company is becoming
more and more successful, and wireless. “The technology
we offer, combined with the auditing, design and service
skills owned by Emerson engineers, help our customers
increase productivity while reducing energy consumption
with substantial benefits in terms of financial results and
environmental impact”, Musatti said. Besides Emerson’s
know-how and portfolio that span across all industrial
markets, another key factor is the competitive edge in
some technological sectors, such as wireless, which is
recording significant growth trends. “The robustness and
reliability of our Smart Wireless solutions enable us to
implement safe solutions in areas where control, due
to physical, design or economic constraints, would be
difficult because of inaccessibility, territorial distribution
or existing barriers”.
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DI DANIELE MONTALENTI
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LA CITTÀ REATTIVA

stanno orientando alla soluzione di tali problemi,
con l’ausilio di strumenti digitali che consentono
a scienziati e urbanisti, ad esempio, di osservare
ed esplorare il futuro che stiamo creando e l’impatto sugli abitanti e sul pianeta nel suo complesso.

Ingeborg Rocker, responsabile del progetto
GEOVIA 3DEXPERIENCity in Dassault
Systèmes, finalizzato alla realizzazione
di modelli virtuali completi delle città,
è convinta della necessità di un nuovo
approccio alla loro progettazione.

Un approccio personalizzato
La cosiddetta “scienza delle città” promette di
rivoluzionare il modo di pensare e di vivere in
città. Ingeborg Rocker è una delle punte di diamante di questa svolta. Responsabile del progetto
GEOVIA 3DEXPERIENCity in Dassault Systèmes,
finalizzato alla realizzazione di modelli virtuali completi delle città, Ingeborg è convinta che,
per costruire in ottica futura, dobbiamo avere un
nuovo approccio alla loro progettazione. La pianificazione tradizionale ruota attorno al principio
che l’efficienza si raggiunge standardizzando ogni
elemento. Costruendo ogni strada, ogni lampione,
ogni incrocio e ogni edificio nello stesso modo, si
abbattono i costi e le città possono essere costruite, ampliate e mantenute in modo più semplice
e rapido. Invece, così come la medicina ha capito che non esistono due esseri umani identici e
pertanto servono cure personalizzate, Ingeborg
Rocker è convinta che non esistano due città uguali. Al contrario, le città devono essere analizzate e
progettate come organismi viventi, all’interno dei
quali ogni elemento e ogni cittadino sono parti
integranti del tutto. Nessuna modifica, per quanto piccola, può essere effettuata senza valutarne

U

rbanisti, architetti e tecnologi sono sempre
più spesso chiamati a trasformare la loro
immaginazione in realtà per affrontare una
delle grandi sfide del nostro tempo: come
gestire una popolazione urbana sempre più
numerosa in modo sostenibile ed efficiente.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità calcola
che entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale, pari a 6,4 miliardi di persone, vivrà in città.
Molti abiteranno in città che esistono da parecchi
decenni o secoli, costruite per popolazioni molto
più piccole con esigenze completamente differenti. Crescendo ed espandendosi, queste metropoli rischiano di diventare luoghi sovraffollati ed
efficienti, con un grande spreco di risorse preziose come terra, acqua ed energia, e più difficili da
gestire logisticamente. Così, molte discipline si
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THE RESPONSIVE CITY

l’impatto sull’intero organismo e sull’ambiente.
“Gli studi sull’interazione fra persone e sistemi
hanno evidenziato come gli schemi siano tutt’altro che standard”, afferma Rocker, che è anche
docente di architettura all’Università di Harvard.
“Analizzando i comportamenti e le interazioni
fra persone e sistemi, ad esempio la gestione del
traffico o dei rifiuti, possiamo sviluppare città
‘robuste’ e al tempo stesso efficienti e sostenibili, ma in un senso nuovo rispetto al passato”.
Questo approccio è la frontiera più avanzata
dell’architettura e potrebbe condurre a una reinvenzione radicale di tutta la materia, allargando
l’attenzione dalla costruzione in sé al suo impatto complessivo sulle risorse del pianeta. Nuove
tecnologie come il progetto 3DEXPERIENCity di
Rocker consentono agli urbanisti di studiare e testare le proprie idee in ambito digitale, valutando
in maniera continuativa l’impatto dell’urbanizzazione non solo entro i confini invisibili di una
città, ma su tutto il pianeta e sulle sue risorse.

Ingeborg Rocker Head of the GEOVIA
3DEXPERIENCity project at Dassault
Systèmes, aimed at creating holistic, virtual
models of cities, believes that to build for
the future we need to take a new approach
to designing our cities.

I

ncreasingly, planners, architects and technologists are
forced to bring imagination to life as they wrestle with
one of the great challenges of our time: how to deal
with an ever expanding urban population in a sustainable
and efficient manner. By 2050, the World Health
Organization predicts that 70% of the population, or 6.4
billion people, will be urbanites. Many of these will live
in cities that are decades or centuries old, built for vastly
smaller populations with very different needs. As these
new metropolises gestate and grow, they risk becoming
sprawling, inefficient sinks, wasting precious resources
such as land, water and energy, and becoming harder to
manage logistically. Now a diverse range of disciplines are
stepping up to help solve these challenges, aided by a suite
of digital tools that allow scientists and city planners, for
example, to see and explore the futures we are creating and
their effects on their inhabitants and the planet as a whole.

Il ruolo del cittadino
Naturalmente architettura, infrastruttura e pianificazione sono importanti, ma il fulcro di qualsiasi città è la sua popolazione, costituita da diverse comunità. Per essere sostenibile, il futuro
dell’urbanizzazione deve essere legato più strettamente alla vita dei cittadini.
Uno dei fautori di questo approccio personalizzato alla progettazione delle città è Neil Leach,
professore di architettura della University of
Southern California (USC). Leach ritiene indispensabile capire in che modo il nostro cervello
è influenzato da spazi, luci e rumori, ad esempio,
per applicare queste conoscenze all’architettura
in modo che gli edifici possano “capire” ciò che
pensano gli abitanti. Esistono già in commercio
tecnologie domotiche ‘reattive’ di questo tipo,
come il sistema di gestione Nest di Google, ma
siamo solo all’inizio di una rivoluzione che con-

Custom approach

The Science of Cities, as it is known, promises to change
the way we think about cities and the way we live in them
forever. Ingeborg Rocker is one of those leading this charge.
Head of the GEOVIA 3DEXPERIENCity project at Dassault
Systèmes, aimed at creating holistic, virtual models of
cities, Ingeborg believes that to build for the future we need
to take a new approach to designing our cities. Traditional
planning is built on the idea that efficiency is achieved by
standardizing every element. Make every road, streetlight,
junction and building the same and you drive down costs
and make cities easier and quicker to build, expand and
repair. But, much like medicine has come round to the
idea that no two humans are alike and therefore need
personalized care, Rocker believes that no two cities can
be considered the same. Instead, she says that cities need
to be viewed and planned as living entities, where every
element and every citizen is part of a whole. Changes—no
matter how small— cannot be made without examining
their impact on the entire organism and its environment.
“Studies of the interaction between people and systems
have revealed patterns that are anything but standard,”
says Rocker, who is also an associate professor
of architecture at Harvard University. “If we
analyze the patterns and interactions between
people and systems—such as transport and waste
management—we can develop cities that are
still robust while also being highly efficient and
sustainable—but in new terms.” This approach is
at the cutting edge of architecture and could lead
to a reimagining of the discipline, focused not just
on the resulting structure but also the impact a
building will have on the planet’s resources. New
technology like Rocker’s 3DEXPERIENCity project
allow urban planners to digitally study and test
ideas, empowering them to constantly consider
the impact urbanization has not just within the
invisible boundaries of their city, but also on the
entire planet and its resources.

The citizen’s role

Of course architecture, infrastructure and
planning are important. But at the heart of all
cities are communities and people. If the urban
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sentirà a tutti noi di creare e controllare in ma-

pano niera attiva l’ambiente in cui viviamo.
rama

“L’architettura comincia a entrare nella mente
delle persone”, afferma Leach, convinto che presto saremo in grado di controllare l’ambiente e lo
spazio per ottimizzare il consumo di energia o
persino la configurazione del pavimento. Leach
vede un futuro in cui gli appartamenti hanno pareti robotizzate che possono essere spostate per
adattare ogni volta lo spazio a diverse esigenze,
con mobili anch’essi robotizzati che possono apparire e scomparire secondo necessità. In questo
modo, anche gli spazi piccoli possono svolgere
diverse funzioni, riducendo le dimensioni delle
abitazioni senza sacrificare la qualità della vita.
Rocker ha una visione analoga. Con spazi sempre
più stretti nasceranno città personalizzate con
densità elevatissime, progettate attorno a spazi
multifunzionali concepiti per essere utilizzati
24 ore su 24. Negli ultimi anni l’attenzione si è
concentrata sul concetto di “Compact City”, cioè
la progettazione di uno spazio più ‘condensato’
per ottenere una forma di vita urbana più sostenibile. L’idea di fondo è che un maggior numero
di attività e servizi pubblici, ad esempio la scuola
e i mezzi di trasporto, siano più vicini alla comunità urbana. Alcuni vantaggi sarebbero una
migliore qualità dell’aria, grazie alla riduzione
del numero di auto, e minori consumi di energia,
perché la densità degli edifici sarebbe maggiore.
Queste valutazioni sono fondamentali per realizzare ambienti e stili di vita urbani sostenibili e
sono pertanto al centro dei processi decisionali
di aziende come Dassault Systèmes.

future needs to be sustainable, it needs to work much
more closely with its inhabitants.
One of the proponents of this personalized approach to
planning is Neil Leach, professor of architecture at the
University of Southern California (USC). He believes there
is a greater need to understand how our brains are affected
by spaces, light and noise, for example, and apply this
to architecture so that buildings can understand what
inhabitants are thinking. Although versions of responsive
home technology are already on the market, such as
Google’s Nest home-management system, we are merely at
the cusp of breakthroughs that will empower the everyday
person to actively create and control their immediate
environment.
“Architecture is starting to tap into how people are
thinking,” says Leach. He believes that soon we will be
able to control the environment and space to optimize the
use of energy or even floor configurations. He sees a future
where apartments have robotic walls that can be moved to
create a space according to need and even robotic furniture
that can be called up as required and then retracted.
This will allow small spaces to have multiple functions,
allowing people to reduce their living space without
sacrificing living options.
Rocker has a similar perspective. As space becomes
limited, she also sees the rise of personalized, hyperdense cities, which are planned around multifunctional
spaces that take into account use over 24 hours. “People
will work, shop, live, relax and dream within one small
area. This will make cities and the life within them more
efficient and more sustainable,” she says. The idea is that
more activities and public services, including education
and public transport should be within closer reach of the
urban community. Among the benefits would be improved
air quality by having fewer cars and reduced use of energy
because buildings would be more densely concentrated.
These types of considerations are key to realizing
sustainable urban environments and lifestyles, and are
now at the core of decision-making at companies such as
Dassault Systèmes.

Questo articolo è stato tratto da una pubblicazione comparsa sul sito bbc.com dal 27 giugno
al 5 settembre 2014, realizzato dal team Advertising Commercial Production della BBC in collaborazione con Dassault Systèmes.

This article is an excerpt from an Advertisement Feature
on bbc.com running from 27th June 2014 to 5th September
2014, and was created by the BBC Advertising Commercial
Production team in partnership with Dassault Systèmes.
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DI ALBERTO TADDEI

trend

DUE ANNI
DI CRESCITA
TRAINATA
DALLÕ EXPORT

TWO YEARS
OF EXPORTDRIVEN
GROWTH

I

T

Condotta dal Centro Studi GISI
e da IRCrES-CNR, l’ultima indagine
sul comparto della strumentazione e
automazione industriale, di processo e di
laboratorio evidenzia un 2014 in crescita
del 3%, ma con andamenti diversificati tra
le varie categorie di prodotti.

The latest survey by Centro Studi GISI
and IRCrES-CNR about the industrial
automation and instrumentation, process
and laboratory sector shows 3% growth in
2014, with different trends according to
product categories.

l comparto della Strumentazione e Automazione industriale, di Processo e di Laboratorio (SAIPL) chiude positivamente il 2014,
collocandosi a quota 3,67 miliardi di € con
una crescita del 3%. Questo risultato positivo segue quello del 2013 (3,56 miliardi di € in valore), anno in cui il mercato era cresciuto del 3,4%.
Il comparto tecnologico rappresentato da GISI,
l’Associazione delle imprese italiane di strumentazione, ha dunque riagganciato la soglia record
registrata nel 2008, superandola di poco. Ad inco-

he sector of industrial automation and
instrumentation, process and laboratory
closed 2014 with a positive result, up by 3% to
3.67 billion euro. This result follows the positive
trend of 2013 (3.56 billion euro), when turnover
had increased by 3.4%. The technological
area represented by GISI, the Association
of Instrumentation, Control and Automation
Companies in Italy, has restored the record
levels of 2008 and even exceeded it slightly.
An encouraging sign is growth on the domestic
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CNR in collaborazione con il Centro Studi GISI volto a monitorare l’evoluzione del comparto della
Strumentazione e Automazione industriale, di Processo e di Laboratorio (SAIPL), evidenziano una
crescita che ha caratterizzato tanto il 2013 (3,56 miliardi di euro, +3,4%) quanto il 2014 (3,67
miliardi di euro, +3%). Un segnale positivo arriva finalmente anche dal fronte interno (+2% nel
2013, +1,7% nel 2014), anche se sono state le esportazioni a sostenere con più forza il ritmo della
crescita (+5,9% nel 2013 e + 5,3% nel 2014).

market (+1.7% in
2014, +2% in 2013),
although export was
the real driver of
Associazione Imprese
expansion (+5.3% in
Italiane di Strumentazione
2014, +5.9% in 2013).
Although expansion
Ê
is widespread, with
few exceptions,
there were different
«Questi risultati indicano quanto le imprese rappresentate da GISI siano resilienti nei confronti dei
trends for each macro
cambiamenti, spesso traumatici, a cui il mercato le ha ultimamente costrette», ha affermato il
categorydello
of products.
Presidente di GISI Sebastian Fabio Agnello durante la presentazione
studio di ricerca
likeperformance
export, realizzate
avvenuto nel corso dell’Assemblea dei Soci svoltasi oggi. Just
«Le buone
in thisSAIPL
casedi reagire in
nell’ultimo biennio indicano una elevata capacità da partealso
del comparto
growth
was mostly
maniera positiva alle criticità congiunturali. Ciò non solo
grazie all’elevato
contenuto di
innovazione tecnologica che lo caratterizza, ma anche - come driven
dimostra questo
ultimo
rapporto di
by the
sector
studio – alla capacità di gestire in maniera
equilibrata la propria
finanziaria nei confronti
ofposizione
data acquisition
G.I.S.I. Associazione Imprese Italiane di Strumentazione
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raggiare
il- 20092
segnale
positivo
proveniente
dal
fronte
Viale Fulvio Testi,è128
Cinisello Balsamo
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di un
mercato
del credito
non ancora ritornato
a dare piena fiducia».
equipment
and systems,
industrial control
Tel 02.21.59.11.53 – Fax 02.21.59.816.69
interno
(+1,7% nel 2014, +2% nel 2013),
anche
www.gisi.it - gisi@gisi.it
Relativamente
ai mercati
di sbocco,
le applicazioni industriali
(processo
e manifatturiero)
fanno la
and
communications,
which
recorded
the most
se sono state le esportazioni il vero motore
parte del della
leone con il positive
58% del totale
vendite.
Seguono macchinari e robotica (24%), building
trend
(+6.8%).
crescita e (+ 5,3% nel 2014, +5,9%
automation (10%), quindi gli strumenti e i prodotti per le applicazioni di laboratorio (8%).
nel 2013). Sebbene la crescita sia
stata generalizzata, a parte alcune
eccezioni, l’andamento delle varie
macro famiglie di prodotti non è
risultato omogeneo. Come nel caso
delle esportazioni, anche in questo
caso si può dire che a trainare la
crescita è stato il comparto delle
apparecchiature e dei sistemi per
l’acquisizione dati, il controllo e la
comunicazione industriale, che ha
sviluppato la maggior dinamica positiva (+6,8%).

COMUNICATO STAMPA

LÕ OTTIMISMO CÕ é ,
MA é ANCORA CAUTO
L’andamento tra i due semestri
2014 si è dimostrato differente.
Le indagini congiunturali condotte
Scendendo nel dettaglio delle famiglie di prodotto, si evidenzia come i sistemi e i dispositivi
sull’andamento della seconda parte dell’anno
dedicatihanno
al controllo, alOPTIMISM,
monitoraggio e alla
comunicazione
industriali rappresentino la voce più
WITH
CAUTION
Associazione Imprese
infatti
grandi
importante
del comparto
SAIPL,
con un
valore
prossimo agli
1,1 miliardithe
di euro
e una
dinamica
Italiane di mostrato,
Strumentazione soprattutto da parte delle
The
trend
was
different
between
first
and
realtà, un ridimensionamento delle performance
ampiamente positiva (+6,7%, 2014 vs. 2013).
second half of 2014. Surveys in
Ê
the second half revealed that,
especially in big companies,
performance decreased from
the first to the second semester.
This trend seems to endure pag. 2
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also in early 2015: temporary
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figures collected by GISI appear
to be in line with the trend of
the final period of 2014. Based
on this, growth should continue
in the industry also in the
first months of 2015, although
Confindustria has recorded
a slow increase of industrial
turnover and confidence from
January to May.
An analysis of SMB balance
sheets (companies up to 50
million euro turnover) officially
deposited in the Chambers
of Commerce from 2009 to

COMUNICATO STAMPA

Lo studio ha dunque messo in luce come il 2014 sia stato un anno di crescita generalizzata per la
quasi totalità delle imprese SAIPL - micro, piccole, medie e grandi – anche se l’andamento tra il
primo e il secondo semestre si è dimostrato differente. Va infatti detto che sebbene i tre quarti
delle aziende abbiano registrato un incremento dei propri ricavi, le indagini congiunturali condotte
61grandi realtà, un
sul secondo semestre hanno palesato, soprattutto da parte delle
ridimensionamento delle performance rispetto ai primi sei mesi dell’anno.
Questa tendenza di contenuta positività sembrerebbe caratterizzare anche i primi mesi del 2015: i
dati provvisoriamente raccolti appaiono infatti pressoché in linea con il trend registrato negli
ultimi mesi
60_62_TrendTaddei_Cem3.indd
61del 2014. Tutto ciò lascia supporre un prosieguo di crescita del comparto SAIPL anche
nella prima parte di quest’anno, il cui andamento sembra specchiarsi nelle stime del fatturato
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Prendendo in esame l’andamento della redditività sulle vendite (ROS, Return on sales), i dati si
capovolgono. Se le PMI SAIPL operanti nel comparto servizi sono quelle che hanno registrato le
migliori performance come valore della produzione, le stesse imprese registrano invece nel
periodo un crollo degli indici di redditività. Ciò lascia supporre che si tratti di strategie aziendali
tendenti ad espandere la produzione sacrificando i livelli di redditività. Questo risultato potrebbe
anche non essere frutto di scelte specifiche, ma di condizioni oggettive di mercato (aumento della
concorrenza).
Appare evidente come le imprese produttive mantengano una redditività più stabile nell’intero
periodo. Cresce la redditività delle piccole e medie imprese del commercio (per lo più filiali italiane
di produttori europei) ma su questo fenomeno influiscono variabili sulle quali è difficile
sbilanciarsi.

Prendendo in esame l’andamento della redditività sulle vendite (ROS, Return on sales), i dati si
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sei mesi.
Questa
2013 shows that, in the five years under
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2015:
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centro
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supporre
un prosieguo di crescita del comparto
same companies suffered from a profitability
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SAIPL
sbilanciarsi.anche nella prima parte di quest’anno, il
collapse, suggesting that business strategies
cui andamento sembra però specchiarsi nella cauaim at expanding production to the detriment
ta crescita del fatturato industriale e degli indici
of margins. Maybe this result is not even due
di fiducia elaborati da Confindustria da gennaio a
to specific decisions, but rather objective market
maggio.
conditions, such as increased competition.
Da una analisi dei bilanci delle PMI (fatturato <
50 milioni di €) ufficialmente depositati presso le
IMPACT OF INSTABILITY IN EASTERN EUROPE
Camere di Commercio dal 2009 al 2013, si evince
AND NORTH AFRICA
che nel quinquennio in esame a crescere maggiorA noteworthy analysis was carried out on the
mente sono state le aziende SAIPL operanti nei
crisis in Crimea/Ukraine and the relationships
servizi (progettazione, engineering,
maintenanwith Russia and its affiliated countries. Based
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ce…). Prendendo però in esame il Italiane
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Strumentazione on the surveyed sample, industry performance
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has not been impacted seriously, with significant
registrano infatti nel periodo un crollo degli indici
effects on a small share of companies (5%),
Ê
di redditività, lasciando supporre che
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minor impact on 16% and no effect at all on
strategie aziendali tendenti ad espandere la prothe rest. These results are in line with trends
duzione a sacrificio dei margini. Questo risultato
in other technological-industrial domains. As a
potrebbe anche non essere frutto di scelte specimatter of fact, the crisis in Eastern Europe is
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mostly
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I mercati diad
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critical
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more
information
in-depth
l’incidenza di questo comparto
sul totaleFor
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con la Russia e le nazioni affini. Da quanto emercontact
secretariat
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brano risultare gravi ripercussioni, che sortiscono effetti solamente per una quota
minimale di imprese (5%), in maniera poco rilevante per il 16% e
sono assolutamente ininfluenti per
il resto. Queste risultanze sono in
linea con ciò che si sta verificando
anche in altri comparti tecnologico-industriali: la situazione di crisi
est europea sta infatti penalizzando maggiormente i mercati consumer, in particolare l’alimentare e
il luxury.
Altre ripercussioni sono state invece riscontrate nei rapporti con
altri Paesi, come Iran, Iraq, Egitto, Siria e Nigeria, dovute a conflitti precedenti,
Per approfondire
rapporti economici instabili o a situazioni
critiche la tematica della diversificazione produttiva, è stato calcolato il numero dei
settori
di sbocco in cui ogni impresa opera.
all’interno del paese di riferimento. Per
approfonSolo una
quota minima di imprese (4%) ha un output monosettoriale, mentre il 12% delle imprese
dimenti e/o eventuali informazioni potete
contatcontemporaneamente 7 settori, indicando quindi una elevata diversificazione dei mercati.
tare la segreteria di GISI ai seguenti serve
riferimenti:
I valori modali della distribuzione si hanno in corrispondenza della diversificazione tra 3 e 6 settori.
gisi@gisi.it; + 39 02 21591153.
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Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
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tech
PER APPLICAZIONI
DI TELEMETRIA
E SCADA REMOTO

Schneider Electric ha lanciato il data logger SCADAPackTM,
recente innovazione per le applicazioni di monitoraggio
destinate a contesti in cui l’accesso alla rete elettrica e alla
rete internet non è disponibile o presenta sfide proibitive.
Compatto ed auto-alimentato (con una autonomia che arriva
a cinque anni), SCADAPack 50 monitora e registra input
di processo analogici, discreti e modbus. Trasmette i dati
registrati ed eventuali allarmi via SMS inviati su rete GSM ad
una applicazione SCADA host. Il contenitore è classificato
IP68, consentendo l’utilizzo del prodotto quando è necessaria
protezione dall’ambiente esterno.
In una installazione tipica, i dati di processo sono monitorati
e salvati in locale sull’SP50, e trasmessi all’applicazione host
con modalità di campionamento e trasmissione configurabili
dall’utente. I file sono inviati su rete GSM sotto forma di file
di dati binari, utilizzando il formato SMS. Inoltre, si possono
utilizzare input discreti per attivare la trasmissione di
allarmi sia verso l’host sia verso device mobili (es. cellulari)
abilitati all’uso di SMS. L’unità SCADAPack 50 può essere
impiegata in una varietà di mercati e applicazioni: ad esempio
infrastrutture idriche, sistemi di distribuzione del gas,
controllo livelli su siti remoti e non presidiati ed altre.

FOR REMOTE DATA LOGGING
AND SCADA APPLICATIONS

Schneider Electric launched the SCADAPack™ data logger, the
latest innovation for monitoring applications when power and
network access is either unavailable or prohibitively challenging.
Compact and self-powered (with up to five-year autonomy),
SCADAPack 50 monitors and logs analog, discrete, and Modbus
process inputs. It sends logged data and alarms to a host SCADA
application via SMS using GSM network. The enclosure is IP68rated for applications where environmental protection is required.
In a typical installation,
process data is monitored
and stored locally in the
device and transmitted
to a host according to
configurable sampling and
transmission rates. Logged
data is sent over the GSM
network as binary data files
using the SMS PDU format.
Additionally, discrete inputs
can be used to trigger alarm
transmission to both the host
and/or SMS-enabled mobile
devices. The SCADAPack 50
unit can be used in a variety
of markets and applications,
such as water infrastructure,
gas distribution, bulk
storage level in remote and
unattended sites, and more.

BREVETTATI
CONTRO I CORTOCIRCUITI
I controllori di potenza elettrica serie XTRA di
GEFRAN assicurano l’innovativa funzione che
permette di proteggere l’impianto e le giunzioni di
potenza interne al dispositivo da picchi di corrente
transitori o da cortocircuiti permanenti senza utilizzare
specifici fusibili extra rapidi o circuit breaker. Un
brevetto internazionale ne garantisce l’esclusività.
Le applicazioni che traggono immediato vantaggio
dall’utilizzo dei modelli della serie sono, ad esempio, i
forni industriali sottovuoto e ad alte temperature per
i trattamenti termici, le linee float per la produzione
del vetro, i sistemi di taglio a “lama calda”, le linee
di metallizzazione sottovuoto. I modelli dotati della
funzione di protezione brevettata sono disponibili nella
gamma GTF XTRA con correnti fino a 60 A, e nella
gamma GFW XTRA, in configurazioni mono, -bi e -tri
fase, fino a 100 A per fase.

PATENTED AGAINST SHORT
CIRCUITS

Gefran’s Xtra power controllers are the only controllers
with an innovative function that protects the system
and power junctions in the device against intermittent
overcurrents and short-circuits, thereby eliminating the
need for extra-rapid fuses or circuit breakers. It is an
exclusive international patent. Xtra series controllers
provide immediate advantages in applications such as
industrial ovens (vacuum and high-temperature), heat
treatments, float lines for glass production, hot-blade
cutting systems, and vacuum metalizing lines. The
patented protection function is available in the GTF Xtra
line, with currents up to 60 Amps, and in the GFW Xtra
line in mono/2/3-phase configurations, up to 100 Amps per
phase.
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MOTORI TRIFASE
AD ALTA EFFICIENZA

Essere più efficiente non significa avere dimensioni
maggiori. I nuovi motori trifase Lenze m200-P e m500-P
(www.lenzeitalia.it) hanno raggiunto la classe di
efficienza IE3 in accordo con la normativa IEC60034-30
senza variazioni di taglia rispetto alla classe di efficienza
IE2: ciò grazie all’attenzione che Lenze ha sempre
riservato alla progettazione di un circuito magnetico
ben dimensionato e con un appropriato numero di
cave statore/rotore. Per il semplice
funzionamento in rete con velocità fisse,
i motori m200-P saranno disponibili con
potenze comprese tra 5,5 e 45 kW.
I motori m500-P coprono la stessa gamma di
potenza. Sono ottimizzati per l’uso con
inverter, prevedono la personalizzazione
di optional tipici per la gestione di
posizionatori, controlli di coppia, ma
possono anche essere azionati
direttamente dalla rete. Rispetto
alla classe IE2, le due nuove
gamme permettono di ridurre la quantità
di energia consumata e riducono quindi
anche i costi energetici fino al 20%.

HIGH-EFFICIENCY
THREE-PHASE MOTORS

Being more efficient does not automatically have to mean being
bigger. The new m200-P and m500-P three-phase ac motors from
Lenze (www.lenzeitalia.it) achieve the premium IE3 efficiency
class in accordance with IEC60034-30 without any jumps in
size compared to IE2 motors. This results from great attention
to the design of a well-dimensioned magnetic circuit and a
suitable number of stator/rotor slots. For direct-on-line mains
operation with fixed speeds, the m200-P motors offer a power
range between 5.5 and 45 kW. The m500-P motors cover the same
power range and are optimized for use with frequency
inverters and a full range of options includes
brakes, encoders, blowers and plug connectors,
but can also be operated straight
from the mains. Compared with
IE2 efficiency motors, the
two new ranges reduce the
amount of energy lost –
and therefore also reduce
the energy costs – by up
to 20 percent.

Motore trifase Lenze m200-P.

Lenze m200-P three-phase motor.
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Sistemi di controllo (DCS, PLC, PC industriali)
Strumentazione industriale di misura e controllo
Interfacciamento HMI
Sensoristica
Quadri e regolatori
Software per l’industria
SCADA, telecontrollo e reti tecnologiche
Strumentazione da laboratorio
Valvole e attuatori
Efficienza energetica
Motion control
Fieldbus e comunicazione
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Prototipazione, Produzione,
Controllo e Manutenzione
in un unico fornitore?

Conrad Business:
Più di 600.000 prodotti
e 2.000 marchi in assortimento
Ampliamento delle gamme Componenti, Kit sviluppo
Strumentazione e Utensileria
Prestigiosi marchi come Wurth Elektronik, Bourns,
Microchip Technology, Texas Instruments,
Freescale, Siemens e Wago.
Innovazione e risparmio
con VOLTCRAFT e TOOLCRAFT
Certificazione EPA
e logistica ESD
I migliori servizi B2B:
business.conrad.it

Il fornitore di riferimento per
la misura e il controllo dei processi
• 100.000 prodotti online
• Facile ordinazione online
• Spedizione in giornata
per articoli a magazzino
• Supporto tecnico completo

Serie Platinum
Elevata accuratezza, risposta rapida, regolatore
economico per temperatura e processo

Serie Bluetooth UWBT
®

Trasforma il tuo dispositivo mobile
in un sistema acquisizione dati portatile

Serie PXM309
Trasduttori e trasmettitori di pressione
ad alta precisione

Siamo qui per servirvi
Con il nostro know-how produttivo e i nostri
vasti magazzini nel mondo, OMEGA offre la pi•
impressionante gamma di prodotti nell’industria.
I nostri rappresentanti sono in grado a consegnare
rapidamente il vostro ordine e fornire aggiornamenti
istantanei. Da OMEGA, nessuna richiesta o ordine è
troppo grande o troppo piccolo.

Sonde ed Assemblati
Per tutti gli ambienti e applicazioni

800-906-907
Temperatura
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Pressione e
forza

Automazione

Flusso

Acquisizione dati

pH

Riscaldatori

commerciale@it.omega.com
© COPYRIGHT 2015 OMEGA ENGINEERING,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

17/07/2015 12.07.57

