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Automazione di processo in un mercato sempre più globale: 
Competenza e Competitività con la tecnologia 

                                          “ Foundation Fieldbus” 
 

 

Oggi nel mondo e soprattutto nei paesi emergenti, la tecnologia Foundation Fieldbus sta acquisendo sempre maggiore 

rilevanza. 

I grandi progetti “green field” di aziende quali Sinopec (Cina), Saudi Aramco, Abdil, IOCL (Indian Oil Corporation Ltd), 

Petrobras (Brasile), Pemex sono sempre più realizzati con la tecnologia Foundation Fieldbus. 

Di conseguenza molte società in tutto il mondo e anche nel nostro paese vengono coinvolte nella progettazione di parti di 

questi impianti: utilities, skid, trattamenti,… 

Molti progettisti nel campo dell’automazione si affacciano per la prima volta ad applicazioni reali di Fieldbus. 

 Questa tecnologia ha notevoli vantaggi ma richiede una specifica conoscenza che va ben oltre le normali competenze del 

tecnologia tradizionale 4..20 mA. 

Intendiamo quindi fornire un’ampia panoramica degli aspetti salienti da tenere in considerazione per una progettazione 

accurata di un sistema di automazione basato su tecnologia Foundation Fieldbus. 
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