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Nuova vita per 
     gli impianti energetici e di processo

LE PROPOSTE DI SIEMENS PER MODERNIZZARE E RENDERE PIÙ EFFICIENTI GLI IMPIANTI 

 Jacopo Di Blasio

Per l’aggiornamento e il revamping degli impianti, Siemens ha presentato una soluzione 
globale, applicabile agli impianti di produzione dell’energia e all’industria di processo, 
articolata in pacchetti che vanno dalla piattaforma DCS  integrata alla diagnostica. 

L’aggiornamento degli impianti esistenti è un fat-
tore sempre più importante nel panorama indu-
striale del nostro Paese, che costituisce una eco-
nomia matura che deve mantenere e migliorare la 
capacità produttiva. In tema di revamping degli 
impianti di produzione dell’energia e di quel-
li dell’industria di processo, Siemens ha recen-
temente lanciato una sua nuova proposta globa-
le per la modernizzazione e l’aggiornamento; una 
proposta basata su soluzioni in grado di connet-
tersi ed applicarsi a tutte le tecnologie presenti a 
livello di impianto, includendo la strumentazione, 
il controllo e il sistema elettrico. 
Questa nuova proposta è costruita intorno alla 
soluzione Siemens Power & Process Automa-

tion, più brevemente contratta nell’acronimo SP-

PA, che si articola in diversi pacchetti che com-
prendono: la gestione dell’in-

frastruttura elettrica a so-
stegno delle macchine di pro-
duzione (E3000), la diagno-

stica intelligente per miglio-
rare la disponibilità delle ri-
sorse (D3000), un DCS tota-
le d’impianto che costituisce il 
sistema di controllo (T3000) 
vero e proprio, una soluzio-
ne di energy management

(M3000), una dedicata alle turbine (R3000), una 
alla simulazione (S3000) e, infine, una per l’otti-

mizzazione dei processi (P3000) e per gestire le 
procedure in modo efficiente sia dal punto di vi-
sta del profitto che nei confronti della tutela am-
bientale. 
Il sistema di controllo, SPPA-T3000, si appoggia 
su un hardware costituito da dei server distribu-
iti, ridondanti e basati su un’architettura stan-

dard. Oltre che aumentare la sicurezza della con-
tinuità delle operazioni, questa struttura cloud del 
controllo ha anche la caratteristica di favorire la 
flessibilità e l’adattabilità del sistema, con colle-

gamenti e potenza di calcolo che possono essere 
espansi quando la situazione lo richiedesse. 
In grado di integrarsi completamente con il con-
trollo SPPA-T3000, è la soluzione per la super-
visione di impianto e la diagnostica denominata 
SPPA-D3000, che è progettata per garantire la 
possibilità di accedere velocemente ai dati dei si-
ti produttivi e avere notifica degli allarmi in modo 
tempestivo, fornendo tutte le funzioni di un ser-
vizio di monitoraggio completo, anche on-line. Il 
sistema di supervisione e diagnostica di Siemens 
è pensato per fornire in tempo reale, in base al-
le impostazioni, degli allarmi per ogni deviazione 
dai normali valori di impianto. 
Per quanto riguarda la tutela degli investimenti e 
delle attrezzature precedentemente installate, SP-
PA-D3000 Plant Monitor è espressamente pensa-
to per essere in grado di continuare a utilizzare la 
strumentazione già installata nell’impianto. Il si-
stema di controllo e supervisione è progettato per 
superare i problemi tipici degli impianti sfruttan-
do l’esperienza e i dati memorizzati direttamen-
te dalla storia operativa dell’impianto stesso, at-
tingendo informazioni direttamente dall’archivio 
storico delle misure. Plant Monitor opera in mo-
do da realizzare un modello del comportamento 

normale dell’impianto, basandosi sulla tecnolo-
gia delle reti neurali, che hanno la possibilità di 
auto configurasi senza richiedere un ulteriore im-
pegno dal punto di vista dell’ingegneria. 
Nel dettaglio, SPPA-D3000 Plant Monitor segue 
l’impianto attraverso un modello matematico, do-
ve il valore rilevato in base dei parametri monito-
rati viene comparato dal modello col valore nor-
male, nella stessa modalità operativa, ogni due 
secondi. È possibile generare un allarme non so-
lo quando il limite assoluto viene raggiunto, ma 
anche quando la tendenza della grandezza misu-
rata inizia a deviare e variare, costituendo quindi 
un processo predittivo in grado di anticipare e 
prevenire eventuali problemi.                             ■
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Un esempio del sistema di controllo 
SPPA-T3000 che gestisce tutti gli 
aspetti di un impianto a turbine per 
la produzione di energia elettrica


