
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Emerson punta su un mercato in grande espansione per 

applicazioni critiche per il business 
 

Il Pervasive Sensing porterà al raddoppio dell’esistente mercato degli strumenti di misura 
permettendo ai centri manifatturieri di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza 

energetica e non solo 
 

Emerson Process Management, un business globale di Emerson, ha presentato un 

portafoglio completo di prodotti per rivolgersi a un mercato ancora non sfruttato: sensori 

intelligenti per la produzione di processo e la gestione della produzione. Il mercato del 

`Pervasive Sensing’ estende il focus dell’azienda al di là dei tradizionali sistemi di 

controllo di processo e di sicurezza per soddisfare l’esigenza dei clienti di ottenere una 

maggiore visibilità delle condizioni al di fuori del controllo di processo. Emerson stima 

che, nel corso dei prossimi 10 anni, questo nuovo mercato porterà ad un raddoppio del 

fatturato del tradizionale mercato degli strumenti di misura di € 11,7 miliardi.   

 

 

 

Il Pervasive Sensing può migliorare la sicurezza dei siti produttivi, l’affidabilità delle 

apparecchiature e l’efficienza energetica nelle industrie dell’Oil & Gas, raffinazione, 

chimica, energia e mineraria, laddove l’installazione di sensori aggiuntivi per il 

monitoraggio di parametri non di processo è stata finora fisicamente o tecnicamente 



 

difficile, oppure eccessivamente costosa. I rischi associati al degrado o al guasto delle 

apparecchiature, in passato, erano affrontati tramite ispezioni manuali periodiche e azioni 

di manutenzione reattiva, oppure frequentemente le perdite di energia rimanevano 

semplicemente non identificate.  

 

Con l’avvento delle tecnologie Smart Wireless e grazie ai progressi nella tecnologia dei 

sensori e nelle tecniche di installazione, Emerson è riuscita ad andare oltre ai problemi di 

semplice quantificazione costo/beneficio, includendo nella valutazione dei vantaggi il 

minore costo di implementazione, un’installazione non intrusiva ed affidabile ed una 

riduzione dei costi del ciclo di vita, uniti a facilità d’uso senza paragone. Sono ora 

disponibili nuove applicazioni software e, grazie all’intelligenza incorporata nel sensore, è 

possibile interpretare i dati e convertirli in indicazioni semplici che identificano l’azione da 

effettuare. Questa strategia permette di rispondere velocemente a potenziali problemi, 

ottimizzando il processo decisionale. 

  

Peter Zornio, Chief Strategic Officer di Emerson, ha dichiarato: “I nostri clienti chiedono di 

acquisire dati in base ai quali effettuare azioni, che possano rendere il loro business più 

sicuro e prevedibile, ridurre costi e rischi e risparmiare tempo. Tutto ciò va ben oltre la 

sala controllo e l’ottimizzazione di processo. I nostri clienti hanno bisogno di chiarezza e 

certezza delle condizioni per prendere decisioni critiche per il loro business in tutti gli 

aspetti. Per raggiungere questo risultato, è necessaria una rete più completa di sensori. Il 

Pervasive Sensing fornirà le basi per tale conoscenza. Per fare un’analogia con un 

campo che tutti conosciamo, possiamo pensare ai sensori per automobili. Si sono evoluti 

dalla gestione delle prestazioni del motore e di semplici allarmi di funzionamento, al 

fornire informazioni su tutti gli aspetti delle prestazioni della vettura, come ad esempio la 

pressione degli pneumatici ed il consumo di combustibile. Grazie a questo approccio la 

sensoristica ha contribuito ad incrementare la sicurezza e l’economicità di esercizio 

consentendo di utilizzare dati diagnostici per la prevenzione dei guasti”. 

 

Emerson ha già potuto verificare un interesse da parte dei suoi clienti riguardo il 

Pervasive Sensing. Un impianto di trattamento del petrolio situato nell’Europa dell’Est è in 

fase di implementazione di una infrastruttura wireless completa per consentire l’aggiunta 

di 12.000 strumenti di Pervasive Sensing, che rappresentano un incremento del 60% dei 

segnali disponibili rispetto alle misure di processo tradizionali. Con questo approccio sarà 

possibile migliorare il rilevamento delle perdite energetiche, la corrosione delle 

apparecchiature ed eventuali fughe che possano compromettere la sicurezza.     



 

 

Steve Sonnenberg, presidente di Emerson Process Management, ha spiegato: 

“L’opportunità del Pervasive Sensing è nata dal fatto che Emerson ascolta i suoi clienti 

per meglio comprenderne le necessità. Mentre l’automazione di processo è stata adottata 

in modo esaustivo nell’industria, finora le opportunità di utilizzo di tecnologie che, pur 

lavorando al di fuori del processo stesso, avessero un profondo e quantificabile impatto 

sul business non sono state ancora sfruttate. Ora non è più così: la combinazione di 

Pervasive Sensing, software ed algoritmi per l’interpretazione dei dati e per il supporto 

alle decisioni fornisce ai clienti informazioni in base alle quali agire in situazioni che  

prima non erano contemplate”. 

 

Esempi di prodotti Emerson Process Management che si rivolgono al mercato del 

Pervasive Sensing includono i sensori ad ultrasuoni e sensori puntuali delle linee di 

prodotti NetSafety e Groveley di recente acquisizione; la tecnologia di rilevamento di 

corrosione ed erosione derivata dall’acquisizione di Roxar; il rilevamento delle vibrazioni 

di apparecchiature rotanti di CSI; il monitoraggio wireless degli scarichi delle condense e 

le sonde di temperatura superficiale wireless Rosemount.  

 

 

 


