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In un recente incontro tenutosi all’Aia, in Olanda, Emerson

Process Management ha illustrato il suo approccio nei con-

fronti delle potenzialità fornite dalle più recenti tecnologie di

conversione digitale e di quelle wireless, inquadrandole in una

proposta che mira a semplificare l’utilizzo delle tecnologie

d’automazione nel settore dell’industria di processo. Certo

non stupisce più il grado di integrazione e miniaturizzazione

raggiunto dai sistemi digitali e, proprio in considerazione di

questo, Emerson ha voluto portare la conversione da analo-

gico a digitale il più vicino possibile ai dispositivi I\O, in

modo da sfruttare l’efficienza della tecnologia digitale nell’in-

stradamento e nella gestione dei dati già dagli strati più bassi

dell’automazione, con un nuovo sistema di I\O on demand. 

Le nuove tecnologie di conversione A\D e quelle wireless

Hart proposte da Emerson si inquadrano nell’ambito di un’i-

niziativa più ampia che si può descrivere come un impegno

alla progettazione orientata all’utente (Human Centered

Design) che non comprende solamente i sistemi già citati, ma

propone un insieme di tecnologie pensate per rendere più

semplice la progettazione, l’installazione, la gestione, la

supervisione e la manutenzione degli impianti nell’industria

di processo. Per Emerson, lo Human Centered Design è il cul-

mine di cinque anni di analisi delle prassi lavorative dei suoi

clienti, dell’attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e

tecnologie. L’obiettivo di Emerson in questa iniziativa è di

migliorare in modo sostanziale la facilità d’uso e la produtti-

vità della forza lavoro con l’introduzione di tecnologie

moderne, anche se collaudate, che permettono la realizza-

zione di prodotti più evoluti ma al tempo stesso più semplici e

di conseguenza più affidabili e con un costo relativamente

contenuto. Un impegno alla semplificazione che è riscontra-

bile anche nell’introduzione di interfacce software che per-

mettono una percezione più intuitiva dello stato delle periferi-

che. 

Lo Human Centered Design per Emerson comprende natural-

mente DeltaV, il sistema di controllo distribuito, basato su

un’architettura proprietaria, in grado di interfacciarsi con i bus

standard più diffusi nel mondo dell’automazione. Infatti, l’i-

dea di un controllo distribuito che possa interfacciarsi con

normali architetture PC contiene già i concetti di flessibilità,

comunicazione e scalabilità che vengono esaltati dall’utilizzo

delle tecnologie di conversione A/D e di comunicazione Wire-

less. 

Collegamento evoluto
In pratica, la nuova versione di DeltaV, la serie S, di Emerson

include un nuovo standard nell’elaborazione dei segnali I/O

del sistema ed evolute funzionalità di visualizzazione e

gestione delle risorse. Queste funzionalità sono intese a

migliorare e semplificare tanto la progettazione quanto la

gestione dell’impianto. La nuova funzione “I/O on Demand”

della serie S consente agli utilizzatori di questi controlli di

scegliere tra marshalling cablato tradizionale, wireless, con

bus di campo e con il nuovo sistema scalabile e modulare di

Emerson. In questo sistema, diversi dispositivi I\O sono colle-

gati, attraverso un dispositivo di conversione A\D più piccolo

del palmo di una mano, ad un unico cavo digitale che li col-

lega al controllore. Si tratta di un sistema scalabile che in

qualsiasi momento permette l’aggiunta di una nuova perife-

rica I/O, ad esempio un sensore di temperatura, collegandola

al controllo attraverso il compatto convertitore A\D, senza

dover intervenire sugli altri cablaggi dell’armadio o del con-

trollore. La conversione del segnale permette una topologia in

rete dei collegamenti, molto più evoluta del tradizionale

punto-a-punto. Il sistema proposto da Emerson consente di
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Gli impianti dell’industria di processo, dall’oil&gas alla
chimica, da sempre richiedono un alto grado di
specializzazione della manodopera. Emerson ha
recentemente presentato un insieme di soluzioni pensate
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semplificare l’attività nell’industria di processo. 
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risparmiare una quantità e un volume

di cavi notevole rispetto ai collega-

menti diretti periferica-controllo, che

richiedevano un cablaggio diretto per

ogni I\O. Ma ancora più importante è

che il nuovo sistema di I\O on

demand porta a una notevole sempli-

ficazione dell’armadio elettrico, con

il conseguente alleggerimento della

documentazione e la riduzione delle

ore di manodopera nell’installazione

e nella manutenzione. 

Strumentazione senza fili
Ulteriori novità da Emerson proven-

gono dal settore della strumentazione

wireless. Dove si può finalmente dire

che la tecnologia dei istemi per l’in-

dustria in radiofrequenza abbia rag-

giunto un grado di maturità che la

rende efficace anche negli impieghi

industriali più critici, come quello

dell’industria di processo. I nuovi

sistemi di collegamento wireless

hart, facili da integrare anche in strutture preesistenti che uti-

lizzino il sistema Hart cablato tradizionale, sono proposte

innovative che possono inquadrarsi in una struttura flessibile,

che comprenda automazione distribuita e bus di campo, in

grado di massimizzare e sfruttare pienamente le opportunità

fornite da queste tecnologie. I vantaggi dell’impiego di tecno-

logie wireless sono riscontrabili già da un punto di vista pro-

gettuale, con una maggiore libertà nella progettazione dei

sistemi di supervisione e anche in innovative applicazioni di

ridondanza del controllo, sia negli impianti nuovi che nell’ag-

giornamento di quelli già esistenti. Per quanto attiene la stru-

mentazione, Emerson ha realizzato un adattatore Wireless

Hart in grado di trasmettere i dati dell’impianto provenienti

dai dispositivi Hart già esistenti a cui viene collegato. Questo

prodotto è Thum Smart Wireless, un oggetto che consente di

aggiornare facilmente gli strumenti Hart già presenti sul

campo per accedere alla diagnostica e alle variabili di pro-

cesso che, con i sistemi cablati, non sarebbero disponibili.

L’adattatore Thum ha un’alimentazione autonoma e può

essere montato sui dispositivi Hart a due o quattro fili, che

diventano componenti di reti da campo Wireless Hart con

capacità auto-organizzanti (Smart Wireless) a bordo. Con

questo prodotto si possono trasformare in dispositivi wireless

gli strumenti Hart più utilizzati nell’industria di processo,

come i misuratori di livello radar, quelli a ultrasuoni, i misura-

tori di portata (magnetici e Coriolis), i rilevatori della posi-

zione delle valvole, gli analizzatori di liquidi e gas, i sensori di

pressione e temperatura. L’adattatore Thum, con l’opportuno

software, permette di effettuare la risoluzione dei problemi di

dispositivi Hart in modalità remota. L’accesso online alla dia-

gnostica del dispositivo consente agli utenti di gestire even-

tuali allarmi e di monitorare i dispositivi in modo continuo. 

Il moderno approccio wireless si sposa bene con la tecnologia

digitale e i bus di campo, dando la

possibilità di creare un’infrastruttura

realmente flessibile, trasparente e

scalabile. Viste le nuove funzionalità

e le maggiori possibilità offerte da

queste tecnologie verrebbe da pen-

sare alla necessità di investimenti

ingenti dal punto di vista finanziario.

Ma la maturità della tecnologia

wireless non significa solamente

affidabilità, significa anche poter

ricorrere a componenti off the shelf,

prodotti per l’elettronica di consumo

con volumi e prezzi competitivi. Il

protocollo wireless Hart, standard

ormai riconosciuto, per i componenti

in radiofrequenza può utilizzare un

hardware, ampiamente disponibile

in ambito commerciale, derivato da

Zigbee.

Le sfide dell’industria
di processo
L’industria di processo, oltre ad

essere di per se stessa cruciale per le economie dei paesi mani-

fatturieri, si trova ad affrontare delle problematiche che esem-

plificano e anticipano quelle che anche altri settori industriali

dovranno affrontare o stanno già fronteggiando. Una di queste

problematiche riguarda la crescente difficoltà nel reperire

manodopera specializzata ed esperta. La risposta a questa

sfida, nell’ambito dell’industria di processo, si può trovare

nella tecnologia e, più precisamente, nell’automazione. Le

soluzioni proposte da Emerson, che l’azienda ha accompa-

gnato con lo slogan “Vincere la complessità”, sono una rispo-

sta, basata sulla tecnologia, per affrontare questi problemi

riducendo le ore di lavoro umano di cui necessitano gli

impianti. L’importanza di questo approccio trascende le con-

siderazioni legate ai risparmi derivanti dall’ottimizzazione

della manodopera, che pure sono importanti. Le tecnologie

che possono ridurre la complessità dei compiti del lavoratore

sono utili ad affrontare una delle sfide più difficili che si pre-

sentano, all’industria e alla società, che consiste nell’affron-

tare le problematiche attinenti agli aspetti demografici della

forza lavoro e alla difficoltà di formare competenze. Nell’in-

dustria di processo, i lunghi tempi necessari per preparare un

lavoratore a prendere decisioni critiche, rendono sempre più

preziosa l’esperienza nel settore dell’industria di processo.

Non è di secondaria importanza il fatto che sempre più

impianti vengono realizzati in luoghi dove l’esperienza effet-

tivamente non è presente, come i paesi in via di sviluppo.

Mentre nei paesi industrializzati il progressivo invecchia-

mento del personale più esperto non è stato compensato dalla

formazione di un sufficiente numero di giovani. Le tecnologie

che possono essere utilizzate per semplificare il rapporto

uomo-macchina, come i sistemi di gestione e comunicazione

digitali e wireless, fanno sicuramente parte della risposta. 
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