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In ABB integriamo la
sostenibilità in tutto ciò
che facciamo.
Crediamo che lo sviluppo sostenibile significhi progresso verso un mondo più sano e più
prospero oggi e per le generazioni future. Ciò significa bilanciare le esigenze della
società, dell’ambiente e dell’economia. Per raggiungere questo obiettivo, agiamo e
incorporiamo questo approccio al business lungo la nostra catena del valore, creando
valore superiore per tutti i nostri stakeholder.
La nostra strategia di sostenibilità 2030 si basa su tre pilastri, sui quali siamo impegnati a
produrre un impatto concreto: ridurre le emissioni, preservare le risorse e promuovere il
progresso sociale.
Diamo energia alla trasformazione della società e dell’industria per ottenere un futuro
più produttivo e sostenibile. https://new.abb.com/it/sostenibilita

EDITORIALE / EDITORIAL
Armando Martin

IN ITALIA STA NASCENDO
UNA NUOVA
SILICON VALLEY?
A NEW SILICON VALLEY
IS BEING BORN IN ITALY?
In principio era la Silicon Valley siciliana, poi Milano e
Roma, quindi Campania, Veneto, Puglia, Sardegna, Emilia
Romagna, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige e a
seguire con un elenco di aree che comprende di fatto
l’intero Paese. Startup, software house, hub industriali,
accademie hi tech, società di consulenza digitale sono
cresciute e disseminate per tutta la penisola.
In questi anni abbiamo fatto un gran parlare di Made in
Italy, Industria 4.0 e trasformazione digitale. Ora si parla
addirittura di Industria 5.0 come modello di industria
sostenibile, umanocentrica e resiliente. Sta di fatto
che la manifattura e l’innovazione industriale italiane
sono sempre state associate a settori tradizionali come
l’elettromeccanica, l’ingegneria, l’automotive, l’alimentare,
l’arredo, l’abbigliamento e la moda.
Ma se analizziamo più in profondità numeri e scenari
scopriamo che nell’attuale quadro industriale si stanno
affermando nuovi protagonisti in fortissima espansione,
in molti casi pionieri delle nuove tecnologie digitali (IIoT,
Cloud, Big Data, AI, cybersecurity solo per citare le
principali) e di nuovi paradigmi di impresa (servitizzazione,
transformation as a service, customer experience,
sostenibilità). La torinese Reply, ad esempio, nata nel 1996
fattura oggi 1,3 miliardi di euro con una capitalizzazione
di borsa di 6,3 miliardi (il titolo è crescito del +519%
negli ultimi 5 anni). Con oltre 9.000 dipendenti è una
società specializzata in nuovi media digitali, un system
integrator e un fornitore di servizi di consulenza. La
romana Engineering, suo maggiore concorrente a capitale
italiano, vanta performance simili (1,2 miliardi di euro, 11
mila dipendenti, oltre 190 milioni di utile netto) seppure
più focalizzata sui servizi IT. Sul fronte della consulenza e
dei servizi digitali troviamo altri grandi player italiani come
Almaviva, Tinexta, Dedagroup, Seco e molte altri.
In sostanza l’industria italiana sta vivendo un momento di
grandi mutamenti legati all’affermarsi di nuovi modelli di
business che derivano dalla transizione digitale. Pensiamo
anche alle risorse messe in campo da Next Generation
EU (il più grande piano di investimenti adottato dalla
Comunità Europea) e dal PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza) che, finanziando la Transizione 4.0, è
destinatato ad essere il principale volano economico per il
settore industriale.
Settore industriale dove, è bene ricordarlo a questo punto,
sta emergendo con forza un nuovo driver di sviluppo, forse
più strategico della manifattura in senso stretto: il sotware.

In the beginning it was the Sicilian Silicon Valley, then Milan
and Rome, then Campania, Veneto, Puglia, Sardinia, Emilia
Romagna, Piedmont, Tuscany, Trentino Alto Adige and then
a list of areas that includes the whole country. Startups,
software houses, industrial hubs, hi-tech academies, digital
consulting companies have grown and spread throughout
the peninsula.
In recent years we have talked a lot about Made in Italy,
Industry 4.0 and digital transformation. Now there is even
talk of Industry 5.0 as a model of sustainable, human-centric
and resilient industry. The fact is that Italian manufacturing
and industrial innovation have always been associated with
traditional sectors such as electromechanics, engineering,
automotive, food, furniture, clothing and fashion.
But if we analyze in depth numbers and scenarios, we
discover that in the current industrial scenario new and
rapidly expanding players are emerging, in many cases
pioneers of new digital technologies (IIoT, Cloud, Big Data,
AI, cybersecurity, just to mention the main ones) and of
new business paradigms (servitization, transformation as
a service, customer experience, sustainability). Reply of
Turin, for example, was founded in 1996 and today has a
turnover of 1.3 billion euros with a market capitalization
of 6.3 billion (the stock has grown by +519% in the last
5 years). With over 9,000 employees, it is a company
specializing in new digital media, a system integrator and
a provider of consulting services. The Roman Engineering,
its main competitor with Italian capital, boasts similar
performance (1.2 billion euros, 11 thousand employees,
over 190 million in net profit), although more focused on
IT services. On the consulting and digital services front we
find other large Italian players such as Almaviva, Tinexta,
Dedagroup, Seco and many others.
Basically, the Italian industry is experiencing a moment
of great change linked to the emergence of new business
models resulting from the digital transition. Let’s also think
about the resources put in place by Next Generation EU
(the largest investment plan adopted by the European
Community) and by PNRR (National Recovery and
Resilience Plan) which, by funding Transition 4.0, is
destined to be the main economic driver for the industrial
sector.
An industrial sector where, it is worth remembering at
this point, a new development driver is strongly emerging,
perhaps more strategic than manufacturing in the strict
sense of the term: sotware.

@armando_martin
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The OPTIDROP product line,
a KROHNE solution for Automatic Sampling of
Liquid Hydrocarbons

Compliant with the ISO3171, API 8.2, AST D4177 stds.
It is available for Offshore applications, tailor
made with special materials for corrosion and
aggressive environments.
OPTIDROP is a KROHNE Italy solution to meet the needs of automated sampling of liquid products
according to ISO3171, API 8.2, ASTM D4177, IP 6.2, GOST standards.
The Krohne OPTIDROP line includes all the components required for automatic sampling as In-Line probes,
cell samplers, sample receivers, weighing systems, controllers and more.
Krohne designs, sizes and delivers turnkey systems
In-Line, Fast Loop and JetMixers for the major EPCs and end-users worldwide.

AUTOMATION TECHNOLOGY N.19 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021

For additional information: info.ps@krohne.com

5

EEK
L
A
IION WE
C
E
T
SAUPTOMA

DECARBONIZZAZIONE
E DIGITALIZZAZIONE
PER UN CAMBIAMENTO
SOSTENIBILE
Automation Instrumentation
Week ha vinto la scommessa,
quella di rinnovare l’evento
di riferimento internazionale
per l’Automazione di Processo
in formato virtuale.
In particolare la due giorni del
Summit ha visto succedersi
oltre 30 webinar di alto profilo
coinvolgendo centinaia di
partecipanti da remoto.
A cura della Redazione

Immagine in alto:
Virtual Gallery Automation Instrumentation
Summit 2021
6
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Con i saluti di Anna Perego (ISA Italy President), Francisco Diaz Andreu (Director of
Master of Instrumentation and Control) e
Carlos Mandolesi (ISA President Elect) si è
aperta la terza edizione dell’Automation Instrumentation Week tenutasi dal 20 al 25
settembre. È cambiata la formula ma sono rimasti immutati il valore scientifico dei contenuti e la vocazione all’internazionalizzazione.
Oltre a ciò si è confermata una caratteristica
unica, quella di coniugare parte espositiva
con aziende del calibro di ABB, Krohne, Vega,
PIDE, Endress+Hauser, Green Italy solo per
citarne alcune) con quella scientifica (Training Days e District Leader Council).
Un’interessante innovazione è giunta dalla
sezione espositiva basata su un tour in realtà
virtuale 3D interattiva che ha permesso ai visitatori di esplorare i contenuti delle aziende
sponsor. La scelta è risultata coerente con le
precedenti edizioni, nelle quali è stata miscelata la parte scientifica con la parte culturale
e artistica. Relativamente ai contenuti scien-

tifici sono stati presentati paper e relazioni,
selezionati dal Comitato Scientifico formato
dai membri delle Associazioni (AIS e ISA, ndr),
con la classifica formula “presentazione – riassunto”.
Anche in questa edizione le esposizioni tecnologiche e i convegni sono stati affiancati da
una ricca offerta di corsi di aggiornamento.
In particolare l’Automation Instrumentation
Week ha programmato dei segmenti ad hoc
nell’affidabilità delle misure e nella Sicurezza Funzionale degli impianti industriali. In
quest’ottica due corsi molto apprezzati meritano di essere citati, entrambi portati avanti
da Alessandro Brunelli, membro del comitato
scientifico e coordinatore dei Training Days.
I temi dell’Automation Instrumentation
Summit
La trasformazione digitale e la sicurezza informatica sono stati argomenti chiave di questa
edizione. Sono state trattate tecnologie come
IIoT, Digital Twin, soluzioni di connettività avanzate e standard di cybersecurity come l’IEC
62443. Anche la strumentazione di processo e
i sistemi di controllo hanno avuto un’adeguata
copertura, evidenziando le innovazioni tecnologiche e applicative. Sotto i riflettori anche le
soluzioni e le applicazioni per aumentare l’efficienza energetica degli impianti, accompagnate

da casi di studio e relative best practice. Largo
spazio hanno avuto anche la catena dell’idrogeno (ABB), le tecniche di misura, sicurezza e
controllo (Krohne, Saudi Aramco, Baggi, Green
Italy, Liebherr, PIDE, Vega) e le nuove sfide della
digitalizzazione (RES, Pack IoT, Endress+Hauser, HMS Network). Di notevole cifra divulgativa gli interventi firmati dal Politecnico di Milano
e dall’Universidad Politecnica di Madrid.
La soddisfazione degli organizzatori
Digitalizzazione e decarbonizzazione al centro
di questo evento sono un elemento imprescindibile di competitività nell’Industria. A ciò si
aggiunge il fatto che l’Automation Instrumentation Week si è rivolta a un mercato importante
(Europa, Medio Oriente e Africa) caratterizza-

Un momento del webinar di Krohne “Preparing instrumentation for process and custody transfer
measurement of hydrogen and CO2”
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to da opportunità molto ricche e differenziate.
E soprattutto ha avuto il merito di avvicinare i
professionisti allo sviluppo delle ultime tecnologie, ponendo le basi per ulteriori collaborazioni.
La soddisfazione degli organizzatori è dunque
evidente. Sottolinea Ugo Baggi, Past DVP D12
e Presidente AIS, Managing Director Baggi srl:
“Siamo molto soddisfatti di questa edizione che
ha visto la partecipazione di centinaia di iscritti
da remoto. L’Automation Instrumentation Summit 2021 è stato un grande successo”. E ancora
Anna Baggi, Presidente ISA Italy Section “Siamo
orgogliosi di aver dato vita ad un evento di grande successo e interesse che ha visto la partecipazione di società internazionali. Vi aspettiamo
per l’edizione del 2022 a Milano e per quella
del 2023 a Doha. Per maggiori informazioni su
entrambe le edizioni potete già contattare la Segreteria di AIS e ISA”.
Per approfondire
Link
www.automationinstrumentationsummit.com/
www.aisisa.it/
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AUTOMATION INSTRUMENTATION
WEEK
DECARBONIZATION AND
DIGITALIZATION FOR A SUSTAINABLE
CHANGE
Automation Instrumentation Week has won
the bet, that of renewing the international reference event for Process Automation in virtual format. In particular, the two days of the
Summit have seen more than 30 high-profile
webinars involving hundreds of remote participants.
By Editorial Staff
With the greetings of Anna Perego (ISA Italy
President), Francisco Diaz Andreu (Director
of Master of Instrumentation and Control)
and Carlos Mandolesi (ISA President Elect)
the third edition of the Automation Instrumentation Week opened, held from September 20 to 25. The formula has changed, but
the scientific value of the contents and the
vocation to internationalization have remained unchanged. In addition to this, a unique
feature was confirmed, that of combining the
exhibition part (with companies of the caliber
of ABB, Krohne, Vega, PIDE, Endress+Hauser, Green Italy, just to name a few) with the
scientific one (Training Days and District Leader Council).
An interesting innovation came from the exhibition section based on an interactive 3D virtual reality tour that allowed visitors to explore the contents of the sponsoring companies.
This choice was consistent with previous editions, in which the scientific part was mixed
with the cultural and artistic part. Regarding
the scientific content, papers and reports
were presented, selected by the Scientific
Committee formed by the members of the
Associations (AIS and ISA, ed.), with the classification formula “presentation - summary”.
Also in this edition, the technological exhibitions and conferences were supported by a
rich offer of refresher courses. In particular,
the Automation Instrumentation Week pro-

grammed ad hoc segments on the reliability
of measurements and on the Functional Safety of industrial plants. In this perspective,
two very appreciated courses deserve to be
mentioned, both led by Alessandro Brunelli,
member of the scientific committee and coordinator of the Training Days.

Anna Baggi, President of ISA Italy Section:
“We are proud to have created an event of
great success and interest that has seen the
participation of international companies. We
look forward to the 2022 edition in Milan and
the 2023 edition in Doha. For more information on both editions you can already contact
the Secretary of AIS and ISA”.

The themes of the Automation Instrumentation Summit
Digital transformation and IT security were
key topics of this edition. Technologies such
as IIoT, Digital Twin, advanced connectivity
solutions and cybersecurity standards such
as IEC 62443 were covered. Process instrumentation and control systems also received
adequate coverage, highlighting technological and application innovations. Solutions and
applications to increase the energy efficiency
of plants were also in the spotlight, accompanied by case studies and best practices. Wide
space was also given to the hydrogen chain
(ABB), measurement, safety and control techniques (Krohne, Saudi Aramco, Baggi, Green Italy, Liebherr, PIDE, Vega) and the new
challenges of digitalization (RES, Pack IoT,
Endress+Hauser, HMS Network). The speeches by the Polytechnic of Milan and the Universidad Politecnica of Madrid were of great
interest.
The satisfaction of the organizers
Digitization and decarbonization at the center of this event are an essential element of
competitiveness in the industry. Added to
this is the fact that Automation Instrumentation Week addressed an important market
(Europe, Middle East and Africa) characterized by very rich and differentiated opportunities. And, above all, it had the merit of
bringing professionals closer to the development of the latest technologies, laying the
foundations for further collaborations. The
satisfaction of the organizers is therefore evident. Ugo Baggi, Past DVP D12 and President
AIS, Managing Director Baggi srl, underlines:
“We are very satisfied of this edition that has
seen the participation of hundreds of remote
members. The Automation Instrumentation
Summit 2021 has been a great success”. And
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IDROGENO,
LA VISIONE DI ABB
PER UN FUTURO
A BASSE EMISSIONI
DI CO2
L’era dell’idrogeno sta per
iniziare. Prodotto da fonti
rinnovabili, questo elemento
versatile potrebbe rivelarsi
la chiave per affrontare
a testa alta la sfida più
importante del nostro tempo:
la decarbonizzazione della
nostra economia.
A cura della Redazione
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Protagoniste in casa ABB e all’Automation
Instrumentation Week 2021, le molteplici
possibili applicazioni dell’idrogeno - come
combustibile senza emissioni di CO2 o per lo
stoccaggio e il trasporto dell’energia rinnovabile - stanno per rendere questo elemento
prezioso per abbassare sostanzialmente le
emissioni di CO2 prodotte dall’uomo e integrare l’energia rinnovabile nelle catene di valore delle industrie di tutto il mondo e nei settori dei trasporti, dell’energia e dell’edilizia. È
il momento di iniziare a costruire una nuova
catena di valore dell’idrogeno e far partire la
transizione verso un futuro energetico più
pulito.
L’idrogeno è l’unico combustibile che ha un
codice colore che varia a seconda del metodo di produzione. Mentre l’idrogeno grigio è
generato principalmente dal gas naturale attraverso un processo chiamato reforming del
metano con vapore (Steam Methane Reforming - SMR), l’idrogeno blu è prodotto dalla
cattura della CO2. Entrambi i processi sono

ben lontani dall’essere a zero emissioni.
Questo è il motivo per cui attualmente l’attenzione si concentra sulla produzione delle
due varietà più sostenibili di idrogeno. La prima è il bioidrogeno “blu-verde” a zero emissioni, generato con l’SMR ma con l’utilizzo di
materie prime biologiche. Se si aggiunge la
cattura della CO2, questo tipo di H2 diventa a
emissioni negative di CO2. La seconda, l’idrogeno verde, è generata utilizzando l’elettrolisi
dell’acqua e l’energia da fonti rinnovabili.
Verde, blu, grigio - tutte le forme di
idrogeno giocheranno un ruolo fondamentale nel momento in cui l’industria dovrà ampliarsi per soddisfare
la crescente domanda. L’idrogeno
verde è un obiettivo ma, mentre l’industria prende forma, c’è un mix
dinamico di approcci tecnologici e
processi che comprendono tutti i
colori dell’idrogeno. Questo include, tra gli altri, la tecnologia per la
cattura, stoccaggio e riutilizzo della
CO2. ABB, grazie alla sua tecnologia,
è impegnata ad aiutare i clienti nella
transizione verso un futuro a basse
emissioni di CO2.
Il combustibile perfetto
Cosa rende l’idrogeno perfetto per garantire un’economia a zero emissioni di CO2? Per
prima cosa, se usato direttamente come carburante, emette esattamente zero CO2 e non
produce quasi nessun altro inquinante atmosferico. Non c’è niente di più pulito di questo.
L’elemento più semplice e abbondante dell’universo può anche essere usato per immagazzinare e trasportare l’energia generata da
fonti rinnovabili - sia come gas, sia come liquido - in modo da poterla usare quando il vento
non soffia o il sole non brilla.
Un altro vantaggio dell’H2 è che la tecnologia
necessaria per produrlo in tutte le sue varietà
di colore è già a disposizione - così come i gasdotti dedicati.
Inoltre, lo sviluppo di elettrolizzatori per la
produzione di idrogeno verde sta aumentan-

do rapidamente dalla scala dei megawatt a
quella dei gigawatt, così come l’esplorazione
delle possibilità di trasporto di tutti i tipi di H2
attraverso gasdotti esistenti e rinnovati.
La nuova catena del valore dell’idrogeno si
basa su una tecnologia già collaudata. La chiave è il potenziamento di tali tecnologie insieme allo sviluppo di una nuova tecnologia per
l’utilizzo finale che espanderà ulteriormente
l’uso dell’H2.

Catena di valore dell’idrogeno
La variabile dell’introduzione dell’idrogeno nelle reti gas
Il 16 dicembre 2019 Snam ha raddoppiato al
10% il mix di idrogeno in volume immesso nella propria rete di trasmissione di gas naturale
a Contursi Terme (Salerno). Il raddoppio ha
seguito a distanza di alcuni mesi la prima immissione a livello europeo di idrogeno al 5%
in rete con fornitura diretta a due imprese, effettuata da Snam sempre a Contursi. Questa
premessa solo per illustrare il fatto che l’idrogeno è fortemente adatto ad essere trasportato nei gasdotti esistenti, a fungere da mezzo
efficiente e più economico rispetto alle batterie per lo stoccaggio dell’energia e favorire la
decarbonizzazione di vari settori industriali e
dei trasporti pesanti. Per questa ragione si sta
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affermando come un pilastro delle strategie
ambientali ed energetiche.
La risposta tecnica e normativa
La norma UNI 9167-3 indica l’installazione
di uno strumento per l’analisi della qualità del
gas per nuove realizzazioni o revamping di
stazioni RE.MI con portata superiore a 4 000
Smc/h. La proposta ABB si basa su una soluzione integrata con gascromatografo e sistema di trasmissione dati. Il gascromatografo
PGC 1000, certificato per misure fiscali MID
e OIML-R140 classe A, prevede la possibilità
di avere la misura di idrogeno in miscela sino
alla concentrazione del 10%. Il gascromatografo effettua almeno 4 analisi/ora. Da un
lato è direttamente collegato a Flow Computer trasmettendo via ModBUS i dati necessari per il calcolo della compressibilità “Z” in
accordo alla norma SGERG-88 (UNI EN ISO
6976). D’altro lato è direttamente collegato
alle RIU di Snam Rete Gas, trasmettendo via
webserver i dati di analisi effettuate e in particolare il valore del Potere Calorifico Superiore.

Keywords: AI Week, ABB Measurement &
Analytcs Division, decarbonizzazione, SMR,
CO2, idrogeno blu, verde, MID, OIML-R140 classe A, decarbonizzazione, Snam, UNI 9167-3,
RIU, SGERG-88, UNI EN ISO 6976, gascromatografo, Contursi, PCG 1000

Per approfondire
Link
www.new.abb.com

Soluzione integrata ABB basata su gascromatografo e sistemi di trasmissione dati
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HYDROGEN, ABB’S VISION FOR A LOWCARBON FUTURE
The age of hydrogen is about to begin. Produced
from renewable sources, this versatile element
could prove to be the key to tackling head-on the
most important challenge of our time: the decarbonization of our economy.
By Editorial Staff
Featured at ABB and at Automation Instrumentation Week 2021, the many possible applications
of hydrogen - as a CO2-free fuel or for storing
and transporting renewable energy - are about
to make it valuable for substantially lowering
man-made CO2 emissions and integrating renewable energy into the value chains of industries around the world and in the transportation,
energy and building sectors. Now is the time to
start building a new hydrogen value chain and jumpstart the transition to a cleaner energy future.
Hydrogen is the only fuel that has a color code
that varies depending on the method of production. While gray hydrogen is primarily generated from natural gas through a process called
Steam Methane Reforming (SMR), blue hydrogen
is produced by capturing CO2. Both processes are
far from zero emissions.
This is why the current focus is on producing the
two most sustainable varieties of hydrogen. The
first is zero-emission “blue-green” biohydrogen,
generated with SMR but using organic feedstocks. When CO2 capture is added, this type of
H2 becomes CO2-negative. The second, green hydrogen, is generated using water electrolysis and
energy from renewable sources.
Green, blue, gray - all forms of hydrogen will play
a key role as the industry needs to expand to meet
growing demand. Green hydrogen is a goal, but as
the industry takes shape, there is a dynamic mix
of technological approaches and processes that
encompass all colors of hydrogen. This includes
technology for CO2 capture, storage and reuse,
among others. ABB, through its technology, is
committed to helping customers transition to a
low-carbon future.
The perfect fuel
What makes hydrogen perfect for ensuring a carbon-neutral economy? First, when used directly
as a fuel, it emits exactly zero CO2 and produces
almost no other air pollutants. It doesn’t get much
cleaner than that. The simplest and most abun-

dant element in the universe can also be used to
store and transport energy generated from renewable sources - either as a gas or a liquid - so
that it can be used when the wind isn’t blowing or
the sun isn’t shining.
Another advantage of H2 is that the technology
needed to produce it in all its color varieties is already available - as are dedicated pipelines.
In addition, the development of electrolyzers for
green hydrogen production is increasing rapidly
from the megawatt scale to the gigawatt scale, as
is the exploration of possibilities for transporting
all types of H2 through existing and renovated pipelines.
The new hydrogen value chain is based on proven
technology. The key is the enhancement of these technologies along with the development of a
new end-use technology that will further expand
the use of H2.
The variable of introducing hydrogen into gas
networks
On December 16, 2019, Snam doubled to 10%
the volume hydrogen mix injected into its natural gas transmission network in Contursi Terme
(Salerno). The doubling followed a few months
later the first European-wide introduction of 5%
hydrogen into the network with direct supply to
two companies, carried out by Snam also in Contursi. This introduction is just to illustrate the fact
that hydrogen is highly suitable to be transported
in existing pipelines, to act as an efficient and cheaper means than batteries for energy storage and
to promote the decarbonization of various industrial sectors and heavy transport. For this reason, it is emerging as a pillar of environmental and
energy strategies.
The technical and regulatory response
The UNI 9167-3 standard indicates the installation of an instrument for the analysis of gas quality for new realizations or revamping of RE.MI stations with flow rate higher than 4 000 Smc/h. ABB
proposal is based on an integrated solution with
gas chromatograph and data transmission system.
The PGC 1000 gas chromatograph, certified for
MID and OIML-R140 class A fiscal measures,
provides the possibility to have the measurement
of hydrogen in mixture up to 10% concentration.
The gas chromatograph performs at least 4 analyses per hour. On one side it is directly connected
to Flow Computer transmitting via ModBUS the
necessary data for the calculation of compressibility “Z” according to SGERG-88 (UNI EN ISO
6976). On the other hand it is directly connected
to Snam Rete Gas RIUs, transmitting via webserver the data of the analysis performed and in particular the value of the Upper Calorific Value.
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HOW TO IMPROVE
THE PERFORMANCE
OF THE ETHYLENE PLANT,
WITHOUT MAJOR
INVESTMENTS AND
TAKING CARE
OF THE ENVIRONMENT
The ethylene plant is the
heart of the petrochemical
and is a complex plant
because it reaches extremely
high temperatures in the
cracking area and extremely
low temperatures in the
separation area.
By Guido Capobianco*, Gergely
Szabadka*, Francis Humblot**,
Guillaume Legouis**
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Pyrolysis or steam cracking is the primary
process utilized to manufacture olefins from
large hydrocarbon molecules. This gas-phase
reaction takes place in metal alloy tubes within a fired furnace. Pyrolysis proceeds as a
series of free radical reactions and the complexity of the mechanisms increases with the
nature of the feedstock.
Commercial ethylene production occurs
in relatively small diameter reaction tubes,
where hydrocarbons cracking reactions occur in a high temperature (700 °C ~ 900 °C)
environment, in presence of dilution steam.
The manufacturing of olefins, such as ethylene and propylene by thermal cracking of hydrocarbons, is strongly affected by undesired
side reactions.
These side reactions, among which are the
Coke and CO formations, are reducing the
olefins yields and limiting the equipment performance.
Tube metallurgy and operating conditions severity are known to influence both, Coke and
CO.

A significant part of the unwanted coke produced is deposited on the internal walls of
the furnace tubes, reducing the heat exchange, but above all by increasing the skin temperature of the tube, up to values close to the
softening of the metal, which force the furnace to stop for the cleaning.
This cleaning consists in eliminating the coke
inside the tubes and occurs more frequently
by carrying out a controlled combustion inside the tubes or sometimes with mechanical
cleaning carried out with pigs.
In both cases, when the furnace restarts after
the cleaning, the internal walls of the pipes
present the clean non-oxidized metal.
The alloy used for the pipes of the furnaces,
that operate at such high temperatures, contain nickel which catalyzes the coke formation reactions.
Ethylene producers have been actively seeking ways to reduce Coke, to achieve longer
furnace run length, but Coke formation and
fouling in steam cracking furnaces remain a
major operation problem.
How to monitor the trend of Coke formation with the furnaces running
The precipitation of coke inside the furnace
tubes produces two main undesirable phenomena:
1. An increase in pressure drops, due to a reduction in the passage section inside the
pipes
2. An increase in the temperature of the metal of the furnace tubes because the precipitated coke, prevents a correct dissipation
of the heat transmitted by the flame inside
the tubes, because it acts as a refractory (it
has a much lower heat transmission coefficient compared to that of the metal of the
pipes).
This phenomenon occurs mainly in the hottest area of the furnace, in the last tubes located in the last areas of the fluid path that
is undergoing the cracking reactions.
Although the phenomena described above
may both limit the duration of the furnace
operation, generally the real limiting factor
is the second (increase in the temperature of
the pipes up to limit values beyond which the

metal softens and loses its mechanical characteristics of resistance to outbreak).
The monitoring of the temperature of the tubes is not carried out continuously by thermocouples, because at these high temperature levels (above 1000 °C) the thermocouples
do not work, but it is carried out at least daily
by the plant operators using optical pyrometers, which they read the different color of
the tube when it approaches the softening
values of the metal.
However, it must be borne in mind that the
temperature of the metal is also influenced
by the distribution of the flame in the furnace
and that an incorrect flame with an impingement on the metal can cause a softening of
the tube even if the coke layer is still limited.
Technologies used to reduce the tendency
to form Coke, through products that produce Hydrogen Sulphide (->H2S)
The problem of the coke formation inside the
pipes of cracking furnaces is a problem still
under study today, both from a mechanical
point of view (modification of materials, modification of the velocities inside the tubes,
modification of the burners for a more homogeneous distribution heat flow, ...) and from a
chemical point of view (use of additives, which interfere with the undesirable reaction of
coke production).
In this paper we will deal only with the chemical approach to the problem, based on the use
of products that produce hydrogen sulphide
(->H2S).
The most used product in this type of market
is DMDS (Di-methyl sulfide), which unfortunately involves handling problems because it
has a nauseating smell.
For this reason, TBP (Tert-butyl polysulfide)
is gaining ground in the market, which has
a higher treatment cost, but has significant
advantages from an environmental point of
view.
A new valid alternative is the patented Arkema DMDS Evolution™ E2 product, which has
much less bad odor problems than traditional
DMDS.
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Mechanism of action of sulfidation agents
The chemical understanding of how these
H2S-producing chemicals function as sulfurizing agents is still an active research area. This
is surprising in light that for more than 50 years
industrial steam cracking operations have used
sulfur agents to manage olefin production.
Furnace Engineers have clearly indicated that
sulfidation agents is required to control coking
rates, thus extending furnace run length between decoking operations.
In other cases, ethylene engineers tell that
the more important purpose of the sulfidation
agent is to mitigate carbon monoxide (CO) levels in the furnace effluent.
This may be especially important during startup.
It has been proposed that a relationship exists
between CO levels and coke formation. This
theory holds that CO is produced by the thermal oxidation of coke which has been deposited
in the furnace.
As such, CO regulation would be largely dependent on the control of coking rates.
The industrial CO process relies on Ni catalysis;
Ni sites are available in the steam-cracking process as Ni is an alloy component of the cracking
coil.
Some technical papers report an asymptotic
rate of CO generation which can be explained in
terms of the decreasing availability of catalytic
sites with time as coke fouling precludes access
by hydrocarbon and steam during the run.
This is consistent with industrial observations:
CO generation is at its highest early in the run
when the decoked tube surface provides the highest degree of exposure to catalytic sites.
Sulfur compounds are potent poisons for Ni catalysts and it seems plausible that DMDS function to control CO generation in this manner.
They further found that a relationship betwe-
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en the thermal stability of the sulfidation agent
and an undesired increase in coking may exist.
Dimethyl Disulfide (DMDS) is the least thermally stable of the common sulfidation agents and caused dramatically enhanced the reduction of coking rates compared to the other
tested thiochemicals.
The above observation may be attributable to
the negative effect that DMDS may have on the
heterogeneous noncatalytic coke produced
A persuasive case has been made that CO formation in an ethylene furnace is analogous to
the industrial steam reforming process.
There is good lab-scale evidence that suggests
that dosage of sulfidation agents drastically reduces CO yield under representative cracking
conditions.
Sulfur injection apparently serves to poison the
catalytic function of Ni / Fe sites on the tube
wall or in coke microfilaments, decreasing the
potential for CO formation.
The capacity of a sulfur chemical to generate
H2S at reasonably low temperature will determine its efficiency in the process of passivation.
Passivation or pre-sulfidation is a part of the
process that is recommended after any action
at the furnace level where oxygenation, such as
a decoking or any maintenance action where air
could have been introduced.
The goal of this passivation is, in fact, the sulfidation of possible active sites on the surface of
the tubes. The active sites being mostly composed of Nickel and Chromium metallic atoms.
A good passivation will help to start the furnace
operation with a good monitoring of the CO. It
can be illustrated with the following curve.
The same way, when injected permanently as
a protective chemical, the higher the reactivity
the lower the injection rate. The result of the
activity / rate can be followed very easily controlling the CO concentration in the raw gas coming from the furnace.

Why it is logical and appropriate not to
use a constant dosage of sulphure producing chemicals
By critically analyzing the CO growth curve
after decoking the furnace (shown on the
previous page) it is clear that:
1. the growth of CO in the effluent and therefore the formation of coke occurs mainly
at start-up when the furnace tubes are
clean and the sites that catalyze the coke
formation reaction (due to the presence of
non-passivated nickel) are active.
2. Once the passivation has taken place, the
CO and therefore the tendency to form
coke is considerably reduced and reaches
a lower and rather stable level.
Consequently, the ideal passivating chemical
dosage should be much higher (at least one
order of magnitude) at the start of the furnace cycle after de-cocking and much lower at
the end of the cycle.
All the experimental results, both direct (CO
values in the reactor effluent monitored with
an on-line analyzer), and indirect (duration of
the furnace running) have always confirmed
the above.
A further improvement has even been seen
by anticipating passivation, before introducing the feed to the furnace.
This can be achieved by injecting the passivator into the dilution steam (which enters the
furnace before the hydrocarbons) instead of
into feed, where it is generally injected.
Tools used to fine-tune the dosages
A continuous CO on-line analyzer is extremely convenient, because it allows to have a
continuous monitoring of the CO and therefore allows to modify the dosage of the passivating agent according to the actual needs.
In some plants, we had the opportunity to
have CO on-line analyzers available and this
allowed us to understand much better which
were the most appropriate H2S dosages in
the different moments and operating conditions.
Alternatively, in many plants, samples of the

furnace effluent are taken, and the CO analyzed in the laboratory; however, this system is
not very functional for the fine tuning of the
chemical treatment.
In any case, the experience carried out in four
different steam cracking has allowed us to
design some rules of thumb, which allows us
to fine-tune the chemical treatment even without the CO on-line analyzer available.
It is well known that the biggest problem of
DMDS (and similar chemicals producing H2S)
is the difficulty to use it in an environmentally
friendly way, in particular because of the terrible smell.
In many plants to inject DMDS are utilized
pressurized spherical tanks (10 – 15 bars;
1 000-3 000 lt), to reduce the bed smell problem and to prevent complaints from the
plant personnel.
With this type of containers, it is possible to
eliminate the dosing pumps, because the chemical is pushed by the pressure through a dip
tube located inside the tank and the dosage in
each dosing point is controlled through small
micrometric valves.
The only disadvantage of this solution is the
cost (investment, filling and transportation)
because the pressurized containers are by far
more expensive in comparison with a standard 1 000 lt IBC.
The patent ARKEMA product DMDS Evolution™ E2 has a lot of handling and safety advantage in comparison with DMDS can be easily delivered in IBC or Bulk Tank, without the
problem of the very bad smell.But the investment and maintenance cost related to the
installation of a lot of dosing pumps (at least
one for each dosing point + some in standby)
are significant.
For this reason, we have designed and installed a new type of feeding system that can
allow to maintain all the advantage of the
injection of the chemical through pressure
without modify the existing downstream feeding lines.
This can be done installing a dosing system in
place of the spherical tank.
The working principle of this system is described in the below figure:
AUTOMATION TECHNOLOGY N.19 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
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The concept applied is to have dosing equipment able to maintain a constant pressure
upstream of the existing dosing system. In this
way it is possible to eliminate the pressurized
tank, maintaining the dosing system downstream already installed. Downstream of the

constant pressure injection point there is a box
containing many dosing lines, one for each furnace. Each of the dosing lines to the furnaces is
equipped with a flow meter that controls microvalves. All information on dosages for each
single oven is reported in the control room.

Dosing skid with Pump, Pulsation Dumper, Safety Valve and Control Valve

Storage tanks during and after the installation
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Needle valve to adjust the dosage
How to eliminate major problems handling DMDS
One of the biggest problems with handling
the DMDS by plant operators has been related to the horrible smell emanating from the
DMDS.
For this reason, there have been a lot of resistance to the use of DMDS and some installations have preferred the use of DTBP, because it has an acceptable odor, although its
treatment price is higher at the same quantity of H2S produced.
The new licensed product ARKEMA EVOLUTION™ E2 has environmental and handling
advantages, comparable to DTBP, due to the
no longer nauseating smell.
In addition, it is possible to use the feeding system presented in the previous section (6.2),
which has considerable technical and economic advantages.
• Technical advantages because it allows the
dosage to each single oven according to
real needs
• Economic advantages because it no longer
involves the use of the much more expensive pressurized spherical tanks
Green Solution and ROI Estimation
With this kind of new technology (on-line
analyzer + feeding system + better DMDS
from the environmental point of view, we can
reach many Green advantages:
• Increasing the furnaces run length, con-

Flowmeter reported in control room
sequently reduction of the number of decocking, consequently reduction of the waste to be sent for disposal after de-cocking
• Reduction of Coke production, consequently reduction of the waste to be sent
for disposal after de-cocking
• Reduction of the consumption of chemicals
that produce H2S, consequently reduction
of caustic consumption at Caustic Tower
section, with reduction of spent caustic to
disposal.
• Reduction of furnace fuel consumption,
with consequent reduction of Flue Gas
emissions.
• Better, friendly situation for plant operators, due to the strong bad smell of the
chemicals used.
This kind of treatment has a significant treatment cost, consequently it is important to
calculate and quantify:
• The economic benefit that can be obtained
with the treatment.
• The treatment cost.
• The ROI expected from the treatment.
*Green Italy
**Arkema
Per approfondire
Link
www.green-italy.com
www.green-chemicals.com
www.arkema.com
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MANUALE DELLE
VALVOLE iNDUSTRiALi
E DEGLi ATTUATORi

Tipologia, proprietà, caratteristiche
tecniche e linee guida per
l’esercizio e la manutenzione

https://libri.editorialedelfino.it/prodotto/manuale-delle-valvole-industriali-e-degli-attuatori/
L’uomo utilizza le valvole da più di 2000 anni e le valvole
e gli attuatori sono stati indispensabili per la realizzazione sia della prima rivoluzione industriale, nella seconda
metà del 700, che della seconda a fine 800.
Il manuale è stato pensato con il duplice scopo di
aiutare il lettore sia ad avvicinarsi al mondo delle
valvole che nella scelta del prodotto corretto in funzione
dell’applicazione.
Particolare attenzione è stata dedicata all’approfondimento dei seguenti argomenti:
• Definizione, tipologia e classificazione delle valvole
• Criteri di scelta
• Le valvole e le loro tipologie
• I dispositivi di azionamento
• I materiali
• La manutenzione
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Alberto Spotti, Perito Meccanico e segretario tecnico di
AVR. Dal 1991, per conto di ANIMA Confindustria, ha
seguito i settori degli apparecchi e dei componenti per
il condizionamento e il riscaldamento, del trattamento
delle acque, la prevenzione incendi e il valvolame e
rubinetteria.
AVR, federata ad Anima Confindustria, è l’associazione
industriale di categoria che rappresenta le aziende
italiane del settore valvole e rubinetteria. Costituita nel
1952, AVR raggruppa oggi oltre 60 tra le più qualificate
e prestigiose aziende e contano 15 mila addetti e un
fatturato di oltre 3,8 miliardi, di cui il 65% destinato
all’estero e realizzano una vasta gamma di prodotti:
• per l’edilizia civile (rubinetteria sanitaria, valvole per
impianti di riscaldamento e valvole antincendio, componenti e accessori, raccorderie), per l’industria in
generale e speciale (chimica, petrolchimica, energia,
siderurgia, cantieristica navale e alimentare).
• per le opere di pubblica utilità (acquedotti, impianti
trattamento acque, depuratori e irrigazione).
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ELETTROMONDO
ACCENDE L’INNOVAZIONE

Ritorna un appuntamento all’insegna del futuro: una piattaforma di incontri
e confronti tra i professionisti dell’elettricità e i produttori più qualificati del
settore. Idee, soluzioni tecnologiche e nuove tendenze per rispondere insieme
al cambiamento e cogliere le migliori opportunità di sviluppo.
Elettromondo, una fiera che racchiude un mondo.

8-9 aprile 2022 • FIERA DI PADOVA

MATERIALE ELETTRICO • ILLUMINAZIONE • AUTOMAZIONE • SICUREZZA • FOTOVOLTAICO
Un’iniziativa di

www.eventoelettromondo.it
Seguici su

EVENTO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE

CONVEGNI

Elettroveneta

SICUREZZA / SAFETY
SECONDA
PARTE

RILEVAZIONE DI GAS
INFIAMMABILI
IN SISTEMI
STRUMENTATI
DI SICUREZZA (SIS)
In
diverse
industrie,
la
fabbricazione, il trattamento,
il trasporto e lo stoccaggio di
sostanze chimiche generano
gas e vapori infiammabili che
vengono rilasciati nell’aria
ambiente, che a contatto
con l’ossigeno, può formarsi
una miscela potenzialmente
esplosiva suscettibile di causare
gravi danni alle persone e alle
cose in caso dovesse innescarsi
un’esplosione.
A cura di Alessandro Brunelli*
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La terza Parte della Norma Internazionale IEC
60079-29 prescrive le apparecchiature idonee
per monitorare atmosfere di gas in sistemi di sicurezza strumentati a “sicurezza funzionale”.
I sistemi di rilevamento dei gas fissi sono stati utilizzati per molti anni per eseguire funzioni strumentate di sicurezza SIF (Safety Instrumented
Function) in aree potenzialmente esplosive.
Come qualsiasi altro sistema strumentato di sicurezza SIS (Safety Instrumented System), un sistema di rilevamento di gas fisso comprende comunemente:
- uno o più rivelatori di gas di ingresso
- una unità di controllo
- un elemento finale di uscita di comando
Ulteriori apparecchiature periferiche possono essere incorporate in un rivelatore gas fisso, come
per esempio un sistema di campionamento di
gas e/o un sistema di condizionamento del gas.
In ogni caso il sistema complessivo del rivelatore
e delle sue apparecchiature periferiche pertinenti
deve raggiungere un certo minimo livello standard
di prestazione, oltre che avere un livello idoneo di
protezione antideflagrante nei confronti dell’at-

mosfera potenzialmente esplosiva in cui opera:
Per la sicurezza funzionale del sistema FGS è importante definire:
- il numero di punti di rilevamento e la loro posizione appropriata,
- il sistema campionamento e/o condizionamento
del gas,
- la loro eventuale duplicazione e/o ridondanza,
- la verifica e taratura periodica del rivelatore,
- la gestione della regolare manutenzione,
- il tempo di risposta del sistema
ovvero tutti quei fattori cha hanno effetti sull’integrità della funzione di sicurezza del SIS rispetto il
livello di integrità di sicurezza previsto SIL (Safety
Integrity Level).
Questa parte della norma IEC 60079-29-3 prescrive la sicurezza funzionale dei rivelatori di gas
infiammabili secondo le Norme Internazionali:
- IEC 61508, Parti 1_7 per impianti in genere
- IEC 61511, Parti 1_3 per industria di processo
Queste norme internazionali, prescrivono di attuare la sicurezza funzionale degli impianti, attraverso l’uso di apparecchiature Elettriche, Elettroniche o Elettroniche Programmabili (E/E/PE), con
l’obbiettivo di garantire di portare il processo in
condizioni sicure dopo un malfunzionamento del
processo e/o del sistema di controllo base di processo BPCS (Basic Process Control System):

Ovviamente tali norme devono essere seguite
nella progettazione del sistema FGS quando lo
stesso sistema di rivelazione gas è utilizzato come
protezione aggiuntiva al normale sistema strumentato di sicurezza SIS.
La norma IEC 60079-29-3, prende in considerazione l’intera catena del sistema di misura, i cui sottosistemi possono essere forniti da fornitori diversi, e pertanto l’integratore del sistema dovrebbe
considerare almeno i seguenti elementi:
- l’uso di rivelatori di gas standalone che sono integrati in un sistema di sicurezza globale
- la progettazione e l’uso di sottosistemi di rivelazione di gas, incluse eventuali apparecchiature
associate
- la progettazione e l’uso di un sistema di rivelamento gas completo, incluse apparecchiature per
la rivelazione di gas periferici che compongono il
sistema globale di sicurezza
La norma prevede queste tre applicazioni principali:
a) come sistema di prevenzione (Prevention): il sistema totale o un singolo anello di controllo strumentato ha funzione di prevenzione dell’integrità
della sicurezza globale dell’impianto;
b) come sistema di mitigazione (Mitigation): il sistema totale o un singolo anello di controllo strumentato ha funzione di mitigazione dell’integrità
della sicurezza globale dell’impianto;
c) come ulteriore sistema di protezione di sicurezza (Safe Guarding) che copre i sistemi di rilevamento di gas fissi o singoli circuiti di controllo strumentati che operano in parallelo (secondario) al
sistema strumentato di sicurezza globale dell’impianto.

Architetture funzionali dei sistemi di rivelazione gas (IEC 60079-29-3)
AUTOMATION TECHNOLOGY N.19 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
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Tipicamente queste applicazioni di sicurezza,
possono essere considerate come sistemi a
bassa domanda (< 1volta all’anno) o al limite ad
alta domanda (> 1 volta all’anno) e pertanto è
del tipo cosiddetto “on demad” in accordo alle
predette norme internazionali di riferimento:
Ovviamente anche la scelta dell’intervallo delle
prove periodiche per mantenere i livelli di SIL richieste, dovranno essere scelte, definite e verificate durante la progettazione dei SIS richiesti.
La IEC 60079-29-3 fornisce quindi le indicazioni per la progettazione e l’implementazione di
un sistema di rilevamento di gas fisso, compresi
dispositivi di rilevazione del gas associati e/o periferici, per il rilevamento di gas/vapori infiammabili e ossigeno quando utilizzato in un’applicazione correlata alla sicurezza in conformità
con IEC 61508 e IEC 61511.
La IEC 60079-29-3 è applicabile ai sistemi di
gas infiammabili che comprende:
• Sensore / trasmettitore di gas
•Centralinadirilevamentogas(risolutorelogico)
• Campionamento gas (flussi singoli e multiplex)
• Condizionamento del gas (eventuale)
• Calibrazione e regolazione automatica del gas
• Modulo di uscita (se non fa parte dell’unità di
controllo)

Durante tutto l’arco di tempo del ciclo di vita di
scurezza del sistema FGS deve essere gestita e
verificata in ogni fase di sviluppo, progettazione, installazione ed esercizio la sicurezza funzionale:
la gestione della sicurezza funzionale ha l’obiettivo di indicare i minimi requisiti per ogni
persona, dipartimento o organizzazione deve
soddisfare rispetto alle proprie responsabilità
durante tutte le fasi del ciclo di vita del sistema
di rilevamento del gas.
Il sistema di gestione della sicurezza funzionale
deve considerare almeno i seguenti elementi:
- funzione di sicurezza e livello di integrità della
sicurezza;
- unicità dell’applicazione o del design;
- le organizzazioni coinvolte nel ciclo di vita totale;
- l’ambito della fornitura per ciascuna organizzazione.
Sistemi di rivelazione del gas
La IEC 60079-29-3 prevede due tipi di rivelazione del gas, a campionamento oppure a diffusione.
- Sistemi di rivelazione a campionamento
- Rivelazione punto a punto (point to point, oggetto della seguente trattazione)
Un sistema di campionamento punto a punto
comprende tre elementi hardware principali oltre il rivelatore gas:
a) un punto di campionamento (sampling) che
normalmente include un filtro antiparticolato o
equivalente;
b) un flussometro (flow meter) completo di segnale di guasto singolo o doppio (basso e/o alto);
c) una forza motrice (motive force) che potrebbe
essere una pompa elettromeccanica, un aspiratore o altro.

Tab.2 Panoramica delle caratteristiche dei rivelatori gas con diversi principi misura (IEC 60079-29-2)
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Tipica configurazione sistemi di campionamento punto a punto (IEC 6079-29-3)
In questi sistemi punto a punto, del tipo aspirato l’integrità complessiva è influenzata in gran
parte dalla selezione, dall’installazione e dalla
manutenzione degli elementi del sistema di campionamento del gas, in particolare tubi di campionamento installati e posizione di apparecchiatura per il punto di campionamento.

campionamento possono essere costituite da
acciaio inossidabile o altro materiale compatibile
con il campione;
Le linee flessibili dovrebbero essere evitate o
protette installando tubazioni o condotti supplementari o in un armadio chiuso durante il normale funzionamento.

Requisiti per tutte le funzionalità SIL:
L’aspirazione del gas deve essere progettata in
modo tale da garantire che una eventuale perdita del gas di aspirazione o di eventuale infiltrazione di aria venga rilevata:
L’ispezione di tutti i punti di campionamento, linee di campionamento, pompe, filtri ecc. deve
essere frequente.

Norma Internazionale IEC 60079-29-4

Requisiti aggiuntivi per le funzionalità SIL 1 e 2:
Le variazioni del flusso di gas devono essere monitorate vicino al sensore ed eventuali variazioni
devono essere rilevate.
Devono essere forniti almeno due dispositivi di
monitoraggio, per esempio un monitor di flusso
e uno di pressione/vuoto.
L’eventuale multiplexing del campione dovrebbe essere tra le valvole multiplexing e il sensore
del gas in modo tale da rilevare anche eventuali
guasti nel modulo multiplexing che porta errori al
campionamento.
Gli elementi di diagnosi devono essere implementati con le loro percentuali di guasto al FMEDA (Failure Mode Effects and Diagnostic Analysis) ma non devono conformarsi allo stesso SIL.
Requisiti aggiuntivi per le funzionalità SIL 3:
Deve essere fornito un montaggio protetto e
aderente delle linee di campionamento fino al
sensore con monitoraggio del flusso come specificato per le funzionalità SIL 1 e 2:
Protetto significa un’installazione in cui si ha bassa probabilità che si verifichi una perdita causata
da influenza meccanica, ad esempio le linee di

Questa ultima parte della norma IEC 60079-29
specifica i requisiti di prestazione delle apparecchiature per il rilevamento e misurazione di gas o
vapori infiammabili nell’aria ambiente misurando
lo spettro assorbimento da parte di gas o vapori
su percorsi ottici aperti estesi, tipicamente compresi tra un metro a pochi chilometri.
Tale apparecchiatura misura la concentrazione
integrale del gas assorbito sul percorso ottico in
unità LFL come i misuratori puntuali per gas infiammabili specificati da norma IEC 60079-29-1,
ma i valori
effettivi di concentrazione possono essere dedotti solo se si può stabilire che la concentrazione è uniforme sul percorso ottico, ad esempio in
percorsi ottici molto brevi (< 100 mm).
Questa norma si basa sulle attuali tecniche di assorbimento che utilizzano la radiazione infrarossa, le cui apparecchiature sono classificate nelle
seguenti tipologie:
- Tipo 1: un trasmettitore e un ricevitore ottici, situati alle due estremità di un percorso attraverso
l’atmosfera da monitorare.
- Tipo 2: un ricetrasmettitore ottico (cioè trasmettitore e ricevitore combinati) e un adatto riflettore, che può essere un elemento topografico
o un catadiottro, situato alle due estremità di un
percorso attraverso l’atmosfera da monitorare.
Questi tipi però non consentono però di conoscere se c’è una piccola nuvola di alta concentraAUTOMATION TECHNOLOGY N.19 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021

25

zione, o una grande nuvola di bassa concentrazione, o più di una nuvola.
Perciò viene misurata la concentrazione integrale sulla lunghezza del percorso in due modi:
- in LFL × m che mostra in dettaglio come tre nuvole di gas con differenti dimensioni e concentra-

zioni risulterebbero nella stessa lettura di 1 LFL
× m;
- in % LFL (avg) che mostra in dettaglio come tre
nuvole di gas con differenti dimensioni e concentrazioni risulterebbero nella stessa lettura del
5% LFL.

Concentrazione integrale sulla lunghezza del percorso (@ 1 LFL × m)

Concentrazione media sulla lunghezza del percorso (@ 5% LFL)

*Alessandro Brunelli
Esperto in Automazione, Strumentazione, Taratura e Sicurezza degli Impianti Industriali. Segretario
CEI SC 65 B: Misura e Controllo dei Processi
Industriali.
alebrunelli767@gmail.com
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Per approfondire
Link
https://libri.editorialedelfino.it/prodotto/
sicurezza-funzionale-degli-impianti-industriali/

FLAMMABLE GAS DETECTION IN
SAFETY INSTRUMENTED SYSTEMS (SIS) SECOND PART

In several industries, the manufacture, processing, transport and storage of chemicals
generate flammable gases and vapors that
are released into the ambient air, which in
contact with oxygen, can form a potentially
explosive mixture likely to cause serious damage to people and property in the event of
an explosion.
APPROFONDIMENTO EDITORIALE
SICUREZZA FUNZIONALE DEGLI
IMPIANTI INDUSTRIALI
Progettazioni dei Sistemi Strumentati di
Sicurezza (SIS) in conformità alle norme
IEC/EN 61508 & 61511, A: Brunelli, F.
Andreolli, Editoriale Delfino
Il volume, tratta ed analizza la sicurezza
negli impianti industriali, che si ottiene
normalmente mediante la stratificazione
successiva di sistemi di “prevenzione”
prima e di “protezione” poi allo scopo
che i potenziali pericoli, siano limitati
da sistemi diversi che intervengono in
caso di fallimento dei sistemi degli strati
sottostanti, e, normalmente, le azioni
dei sistemi di sicurezza, aumentano di
intensità a mano a mano che si passa da
uno strato inferiore a quello superiore,
fino ad arrivare all’evacuazione del
personale. Intento del volume è quello
quindi di analizzare i requisiti delle norme
internazionali ed europee di riferimento
e proporre una semplice metodologia
applicativa con esemplificazioni pratiche
di determinazione del livello di integrità
di sicurezza (SIL) richiesto, e di verifica
della sua probabilità di fallimento su
domanda (PFD) sia a livello progettazione
che a livello esercizio e manutenzione,
allo scopo di mantenere la sicurezza
funzionale dell’impianto durante tutto il
suo ciclo di vita.

By Alessandro Brunelli
Part 3 of the International Standard IEC
60079-29 prescribes suitable equipment for
monitoring gas atmospheres in “functional
safety” safety instrumented systems.
Fixed gas detection systems have been used
for many years to perform safety instrumented functions (SIF) in potentially explosive
areas.
Like any other safety instrumented system
SIS (Safety Instrumented System), a fixed gas
detection system commonly includes:
- one or more input gas detectors
- a control unit
- a final control output element
Additional peripheral equipment may be incorporated into a fixed gas detector, such as
a gas sampling system and/or a gas conditioning system.
In any case, the overall system of the detector
and its relevant peripheral equipment must
achieve a certain minimum standard level of
performance, as well as having a suitable level
of explosion protection against the potentially explosive atmosphere in which it operates:
For the functional safety of the FGS system, it
is important to define:
- the number of detection points and their appropriate location,
- the gas sampling and/or conditioning system,
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- their possible duplication and/or redundancy,
- the periodic verification and calibration of
the detector,
- the management of regular maintenance,
- the response time of the system
i.e. all those factors that have an effect on the
integrity of the safety function of the SIS with
respect to the expected SIL (Safety Integrity
Level).
This part of IEC 60079-29-3 prescribes the
functional safety of flammable gas detectors
according to International Standards:
- IEC 61508, Parts 1_7 for general installations
- IEC 61511, Parts 1_3 for process industry.
These international standards, prescribe to
implement the functional safety of the plants, through the use of Electrical, Electronic or
Programmable Electronic Equipment (E/E/
PE), with the objective to guarantee to bring
the process in safe conditions after a malfunction of the process and/or of the Basic Process Control System (BPCS):
Obviously, these standards must be followed
in the design of the FGS system when the
same gas detection system is used as additional protection to the normal SIS safety instrumented system.
IEC 60079-29-3, considers the entire measurement system chain, whose subsystems
may be supplied by different suppliers, and
therefore the system integrator should consider at least the following elements:
- the use of standalone gas detectors that are
integrated into an overall safety system
- the design and use of gas detection subsystems, including any associated equipment
- the design and use of a complete gas detection system, including peripheral gas detection equipment that makes up the overall
safety system
The standard provides for these three main
applications:
(a) as a prevention system (Prevention): the
total system or a single instrumented control
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loop has a prevention function for the integrity of the overall safety of the facility;
b) as a Mitigation system: the total system or
an individual instrumented control loop has
the function of mitigating the integrity of the
overall safety of the plant;
c) as an additional safety protection system
(Safe Guarding) covering fixed gas detection
systems or individual instrumented control
loops operating in parallel (secondary) to the
overall plant safety instrumented system.
Typically these safety applications, can be
considered as low demand systems (< 1 time
per year) or at the limit high demand (> 1 time
per year) and therefore it is of the so-called
“on demad” type according to the above mentioned international reference standards:
Obviously also the choice of the interval of
the periodic tests to maintain the required
SIL levels, will have to be chosen, defined and
verified during the design of the required SIS.
IEC 60079-29-3 then provides guidance for
the design and implementation of a fixed gas
detection system, including associated and/
or peripheral gas detection devices, for the
detection of flammable gases/vapors and
oxygen when used in a safety-related application in accordance with IEC 61508 and IEC
61511.
IEC 60079-29-3 is applicable to flammable
gas systems which includes:
- Gas sensor/transmitter
- Gas detection control unit (logic solver)
- Gas sampling (single and multiplex flows)
- Gas conditioning (if applicable)
- Calibration and automatic gas adjustment
- Output module (if not part of the control
unit)
Throughout the life cycle of the FGS system,
functional safety must be managed and verified at every stage of development, design,
installation and operation:
functional safety management is intended to
indicate the minimum requirements for each

person, department, or organization to meet
with respect to their responsibilities during
all phases of the gas detection system life
cycle.
The functional safety management system
must consider at least the following elements:
- safety function and safety integrity level;
- uniqueness of application or design;
- the organizations involved in the total life
cycle;
- the scope of delivery for each organization.
Gas Detection Systems
IEC 60079-29-3 provides for two types of
gas detection, sampling or diffusion.
- Sampling detection systems
- Point-to-point detection (discussed below)
A point-to-point sampling system comprises
three main hardware elements in addition to
the gas detector:
(a) a sampling point (sampling), which typically includes a particulate filter or equivalent;
(b) a flow meter complete with a single or
dual (low and/or high) fault signal;)
c) a motive force which could be an electromechanical pump, a vacuum cleaner or other.
In these point-to-point, aspirated-type systems, the overall integrity is largely influenced by the selection, installation, and
maintenance of the gas sampling system
elements, particularly installed sampling tubing and equipment location for the sampling
point.
Requirements for all SIL functionality:
The gas intake shall be designed to ensure
that any leakage of intake gas or any air infiltration is detected:
Inspection of all sampling points, sampling lines, pumps, filters, etc. must be frequent.
Additional requirements for SIL 1 and 2 functionality:

Changes in gas flow must be monitored near
the sensor and any changes detected.
At least two monitoring devices must be provided, e.g., a flow monitor and a pressure/vacuum monitor.
Any sample multiplexing should be between
the multiplexing valves and the gas sensor so
that any failures in the multiplexing module
leading to sampling errors are also detected.
Diagnostic elements must be implemented
with their failure rates at FMEDA (Failure
Mode Effects and Diagnostic Analysis) but do
not have to conform to the same SIL.
Additional requirements for SIL 3 functionality:
A protected and tight fitting of the sampling
lines to the sensor with flow monitoring as
specified for SIL 1 and 2 functionality shall be
provided:
Protected means an installation where there
is a low probability of leakage caused by mechanical influence, e.g., sampling lines may be
made of stainless steel or other material compatible with the sample;
Flexible lines should be avoided or protected
by installing additional piping or conduit or in
a closed cabinet during normal operation.
International Standard IEC 60079-29-4
This final part of IEC 60079-29 specifies the
performance requirements for equipment to
detect and measure flammable gases or vapors in ambient air by measuring the absorption spectrum by gases or vapors over extended open optical paths, typically between one
meter to a few kilometers.
Such equipment measures the integral concentration of the absorbed gas over the optical path in LFL units in the same manner as
point meters for flammable gases specified by
IEC 60079-29-1, but the actual values actual
concentration can only be deduced if it can be
established that the concentration is uniform
over the optical path, e.g. in very short optical
paths (< 100 mm).
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This standard is based on current absorption
techniques using infrared radiation, the equipment of which is classified into the following
types:
- Type 1: an optical transmitter and receiver,
located at either end of a path through the atmosphere to be monitored.
- Type 2: an optical transceiver (i.e., transmitter and receiver combined) and a suitable
reflector, which may be a topographic feature
or a retro-reflector, located at either end of a
path through the atmosphere to be monitored.
However, these types do not allow one to
know whether there is a small cloud of high
concentration, or a large cloud of low concentration, or more than one cloud.
Therefore, the concentration integral over
the path length is measured in two ways:
- In LFL × m, which shows in detail how three
gas clouds with different sizes and concentrations would result in the same 1 LFL × m
reading;
- in % LFL (avg) which shows in detail how
three gas clouds with different sizes and concentrations would result in the same reading
of 5% LFL.
*Alessandro Brunelli
Expert in Automation, Instrumentation, Calibration and Safety of Industrial Plants. Secretary CEI SC 65 B: Measurement and Control
of Industrial Processes.
alebrunelli767@gmail.com
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• Più di 800 espositori
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• 7 padiglioni 130.000 m2
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• Stufe, caminetti, cucine e caldaie
a legna e pellet, materiali di combustione
a biomassa, fumisteria e componenti.

La più importante mostra
internazionale di impianti
ed attrezzature per la produzione
di calore ed energia
dalla combustione di legna

www.progettofuoco.com
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TEL. +39 049.8753730 • FAX +39 049.8756113
INFO@PIEMMETISPA.COM

PAV

2/3

• Caldaie Impianti
• Materiali di combustione
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• Stufe Caminetti
• Cucine Forni BBQ
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• Fumisteria
• Componenti
• Accessori Servizi

SICUREZZA / SAFETY

SRS & SAFETY LOOP

C’è un legame importante
tra SRS (Safety Requirement
Specification) e loop di
sicurezza.
Le
specifiche
definiscono
l’architettura
dei SIS (Safety Instrumented
System) i quali includono
i safety loop, dal sensore
all’elemento finale.
A cura di G.M. International
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Nell’industria di processo l’obiettivo di permettere lo sviluppo di sistemi di sicurezza E/E/PE
(elettrici, elettronici o elettronici programmabili)
è definito dalla norma internazionale IEC 61511.
Tale norma non identifica una struttura standard,
ma tratta la gestione della sicurezza per l’intera
vita di un sistema, dalla progettazione alla messa
fuori servizio. Fondamentale, per questo approccio, è il ciclo di vita globale della sicurezza che
descrive le attività correlate alla specifica, allo
sviluppo, al funzionamento e alla manutenzione
di un sistema SIS.
Il piano per la validazione della sicurezza globale
di un sistema SIS fornisce la pianificazione della
validazione della sicurezza del sistema SIS rispetto alla SRS e ad altre informazioni di riferimento,
come le tabelle delle cause e degli effetti. La validazione include tutte le principali modalità di
funzionamento (avviamento, spegnimento, manutenzione, condizioni anomale, ecc.), procedure, tecniche e misure da utilizzare, programma,
personale e reparti responsabili. Include anche
la pianificazione della validazione del software

applicativo di sicurezza.
All’interno del ciclo di vita, nella fase iniziale di valutazione dei pericoli e dei rischi, l’obiettivo è quello di determinare eventi pericolosi del processo
e delle apparecchiature associate, la sequenza
di eventi che conduce al pericolo, i requisiti per
la riduzione dei rischi, le funzioni di sicurezza
necessarie alla riduzione dei rischi. Oltre che tramite modelli di calcolo probabilistici, il metodo di

determinazione dei SIL target può avvenire tramite grafici di rischio, soprattutto se i pericoli da
analizzare sono diversi. Grafici dei rischi e matrici
di rischio possono essere molto utili, soprattutto
quando sono utilizzati come tecnica preliminare
e veloce per filtrare tutto tranne i SIL più elevati.
Tuttavia, un’attenta calibrazione delle tecniche
utilizzate dovrebbe evitare risultati errati.

Fig.1 Architettura IEC 61551 life cycle
Analisi del livello di protezione e ridondanza
L’analisi del livello di protezione (LOPA, Layers
of Protection Analysis) è un modo strutturato di
calcolare i target di riduzione del rischio e i SIL.
L’analisi LOPA viene realizzata in un incontro simile a quello dello studio HAZOP (HAZard and
OPerability analysis). I potenziali pericoli vengono generalmente identificati tramite l’approccio
HAZOP ed importati nei fogli di lavoro LOPA,
mantenendo così un link tracciabile tra le due
analisi, dall’identificazione del pericolo al requisito di riduzione del rischio e al SIL target. I risultati dell’approccio LOPA mostrano in genere
che le situazioni di pericolo hanno conseguenze
di sicurezza che possono essere protette con
una determinata funzione SIF. In aggiunta o in
alternativa possono essere utilizzate alcune tabelle pratiche di confronto tra le principali architetture dei SIS, con diversi tipi di ridondanza, al
variare dei principali parametri che influenzano

il SIL come la copertura diagnostica dei sottosistemi del SIS e l’intervallo delle prove periodiche.
Per quanto riguarda i controllori comunemente utilizzati nell’industria di processo si osserva
che sono in genere sistemi complessi, dove solo
l’hardware del PLC vero e proprio è coperto
dalla dichiarazione di conformità alle norme.
Ma in realtà anche gli accessori, gli I/O, le barriere, relè di interposizione e morsettiere con
relativi cablaggi devono essere altrettanto conformi e idonei al livello di sicurezza necessario.
Gestione e analisi del rischio
Dal momento che il rischio deve essere quantificato sia in termini di conseguenze che di probabilità di occorrenza, è opportuno procedere ad
una classificazione su una scala numerica dove
più grande è il numero, maggiore è l’impatto o la
probabilità di occorrenza. In linea generale, utilizzando una matrice di rischio è possibile stabilire
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le priorità e valutare i rischi.
Ogni fase del ciclo di vita descrive un’attività ed
ogni attività richiede delle informazioni come input. Ogni fase consiste in un’attività, che dovrebbe avere procedure documentate, che genera
informazioni come output per le fasi successive. Questo schema prevede che siano elencate
le informazioni richieste come input all’attività
e quelle generate dall’attività come output per
la fase successiva. Va osservato che, sebbene la
norma descriva le fasi del ciclo di vita ed i requisiti informativi di ogni fase, in pratica alcune delle
fasi e i relativi documenti possono essere combinati. Le attività dovrebbero essere eseguite nel
modo più efficace e le informazioni presentate
nel modo più chiaro. L’output dell’ultima fase
consiste generalmente in uno studio HAZOP e
nell’analisi dei rischi utili a identificare i requisiti
delle funzioni di sicurezza e i target di riduzione
dei rischi.
Il livello SIL di ogni funzione SIF viene selezionato durante lo studio di determinazione del livello
SIL mediante il grafico dei rischi, l’analisi LOPA o
la matrice dei rischi. Queste informazioni devono essere comunicate al team dei responsabili
mediante la specifica dei requisiti di sicurezza
(SRS) in modo da garantire che, durante l’implementazione, il progetto soddisfi i requisiti di integrità della sicurezza SIF.
Si noti che gli allarmi associati a una determinata probabilità di guasto su domanda (PFD, Probability of Failure on Demand) possono ridurre
sensibilmente la frequenza di incidenti ottenendo un fattore di riduzione del rischio (RRF, Risk
Reduction Factor) pari a 1/PFD. È utile ricordare
che, matematicamente, la PFD è una probabilità
e quindi una quantità adimensionale, con un valore compreso tra zero e 1.
Per approfondire
Link
https://www.news.gminternational.com
www.youtube.com/watch?v=eBwul1hqU4c
Keywords: IEC 61511, SRS, SIS, SIL, SIF, Safety Life
Cycle, PFD
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SRS & SAFETY LOOP
There is an important link between SRS
(Safety Requirement Specification) and
safety loops. The specification defines the
architecture of SIS (Safety Instrumented
System) which includes safety loops, from the
sensor to the final element.
By GM International
In the process industry, the objective
of enabling the development of E/E/PE
safety systems (electrical, electronic or
programmable electronic) is defined by
the international standard IEC 61511.
This standard does not identify a standard
structure, but deals with safety management
for the entire life of a system, from design
to decommissioning. Fundamental to this
approach is the global security lifecycle,
which describes activities related to the
specification, development, operation, and
maintenance of an SIS system.
The plan for global security validation of a SIS
system provides the schedule for validating
the security of the SIS system against the
SRS and other reference information, such
as cause and effect tables. The validation
includes all major modes of operation
(startup, shutdown, maintenance, abnormal
conditions, etc.), procedures, techniques and
measures to be used, schedule, personnel, and
responsible departments. It also includes the
validation schedule for the safety application
software.
Within the lifecycle, in the initial hazard
and risk assessment phase, the goal is to
determine hazardous events of the process
and associated equipment, the sequence of
events leading to the hazard, the requirements
for risk reduction, and the safety functions
needed to reduce the risks. In addition to
probabilistic calculation models, the method
of determining target SILs can be through
risk charts, especially if the hazards to be
analyzed are different. Risk graphs and risk
matrices can be very useful, especially when
used as a preliminary and quick technique to
filter out all but the highest SILs. However,

careful calibration of the techniques used
should avoid wrong results.
Protection Layer Analysis and Redundancy
Layers of Protection Analysis (LOPA) is a
structured way of calculating risk reduction
targets and SILs. The LOPA analysis is
performed in a similar match to the HAZOP
(HAZard and OPerability analysis) study.
Potential hazards are generally identified
using the HAZOP approach and imported
into the LOPA worksheets, thus maintaining
a traceable link between the two analyses
from hazard identification to risk reduction
requirement and target SIL. The results of the
LOPA approach generally show that hazard
situations have safety consequences that
can be protected with a given SIF function. In
addition or as an alternative, some practical
tables comparing the main SIS architectures,
with different types of redundancy, as the
main parameters influencing the SIL such as
the diagnostic coverage of the SIS subsystems
and the periodic test interval can be used.
Regarding the controllers commonly used
in the process industry, it is observed that
they are generally complex systems, where
only the actual PLC hardware is covered by
the declaration of conformity to standards.
But in reality, the accessories, I/O, barriers,
interposing relays and terminal blocks with
associated wiring must also be equally
compliant and suitable for the required level
of safety.

the activity as output for the next phase be
listed. It should be noted that although the
standard describes the life cycle phases and
the information requirements for each phase,
in practice some of the phases and their
associated documents may be combined. The
activities should be performed in the most
effective way and the information presented
in the clearest way. The output of the last
phase generally consists of a HAZOP study
and risk analysis useful for identifying safety
function requirements and risk reduction
targets.
The SIL level of each SIF function is selected
during the SIL level determination study using
the risk chart, LOPA analysis, or risk matrix.
This information must be communicated
to the responsible team via the Safety
Requirements Specification (SRS) to ensure
that, during implementation, the project
meets SIF safety integrity requirements.
Note that alerts associated with a given
Probability of Failure on Demand (PFD)
can significantly reduce the frequency of
incidents by achieving a Risk Reduction Factor
(RRF) of 1/PFD. It is useful to remember that,
mathematically, the PFD is a probability and
therefore a dimensionless quantity, with a
value between zero and 1.

Risk management and analysis
Since the risk must be quantified both in
terms of consequences and probability of
occurrence, it is appropriate to proceed to a
classification on a numerical scale where the
larger the number, the greater the impact or
probability of occurrence. In general, using a
risk matrix allows for prioritization and risk
assessment.
Each phase of the life cycle describes an
activity and each activity requires information
as an input. Each phase consists of an activity,
which should have documented procedures,
that generates information as output for
subsequent phases. This schema requires
that the information required as input to the
activity and the information generated by
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LA TRASFORMAZIONE
DEL SETTORE OIL&GAS
PUÒ RAGGIUNGERE
I 500 MILIARDI
ENTRO IL 2023
Un recente studio Accenturepresentato in occasione di
OMC Med Energy Conference
& Exhibition presenta le “5C”
della reinvenzione del settore
Oil&Gas:
Competitività,
Connettività,
Carbonio,
Cliente e Cultura. I player che
sapranno perseguire la “Twin
Transformation”, coniugando
sostenibilità e tecnologia,
avranno probabilità 2,5 volte
superiori degli altri di essere
leader di domani.
A cura della Redazione
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L’industria del petrolio e del gas è soggetta a
grandi sfide e trasformazioni. Il sistema energetico è in continua espansione, l’offerta è
sempre più diversificata ed è presente una
costante e continua evoluzione della domanda. Per affrontare questo nuovo percorso le
aziende sono chiamate ad una reinvenzione
dei propri modelli. Accenture crede che siano
5 i fattori abilitanti di questa trasformazione
che porterà non solo a cogliere appieno le sfide della transizione energetica, ma a raggiungere un valore potenziale fino a 500 miliardi
di dollari l’anno entro il 2023.
Le “5 C” della reinvenzione
Competitività
Le aziende oggi devono diversificare i propri portafogli di asset, prodotti e servizi e
migliorare le capacità operative. Inoltre, le
compagnie petrolifere e del gas non possono
più definire il proprio successo e il valore del
proprio posizionamento unicamente in rela-

zione ai volumi di petrolio e gas prodotti, ma
sono chiamate ad una nuova sfida. Devono
ora competere sulla base dei risultati e delle
performance che ottengono rispetto ai criteri
ESG e non solo in base ai risultati finanziari, ai
prodotti e servizi offerti.
La sostenibilità legata alla digitalizzazione
diventa un elemento indispensabile da integrare nella strategia aziendale. Secondo una
recente ricerca Accenture solo un numero
esiguo di aziende definite «Twin Transformer», mostrano una vision unitaria che lega
trasformazione digitale e transizione sostenibile. Proprio questi player, pionieri sia nell’adozione del digitale che nell’implementazione
di azioni di sostenibilità avranno probabilità
2,5 volte superiori rispetto alle altre di recuperare più rapidamente dalla crisi COVID-19
e di essere tra i “leader di domani”.
Connettività
Le principali tecnologie che guideranno la trasformazione saranno legate all’implementazione di soluzioni cloud e cybersecurity. Si prevede
che la spesa per il cloud nel settore del petrolio
e del gas potrebbe aumentare ad un tasso di
crescita annuale (CAGR) di oltre il 20%.
Carbonio
Da una recente analisi Accenture emerge che
le emissioni globali di CO2 correlate all’energia
ammontavano nel 2020 a 40 giga tonnellate . Di
questa quantità, quasi due terzi era legata all’industria del petrolio e del gas con il 20% emesso
direttamente attraverso attività di estrazione,
lavorazione, trasporto e raffinazione e l’80%
destinato per altri usi, come carburante per
trasporto o nella produzione di prodotti petrolchimici. L’imperativo per le aziende è gestire l’industria del carbonio, proprio come fanno per la
finanza e i prodotti attraverso la Carbon Intelligence, ossia l’insieme di capacità che permette
alle organizzazioni di controllare, migliorare e
monetizzare operazioni, prodotti e portafogli
più sostenibili, incorporando e integrando i dati
sulle emissioni di carbonio, le analisi e le intuizioni attuabili nel core business e in tutta la catena del valore.

Cliente
Si prevede che la domanda di benzina per motori diminuirà del 20% nei prossimi 10 anni, e
attualmente non è ancora ritornata ai livelli del
periodo pre-COVID. Le materie prime subiranno il calo della domanda, l’aumento della concorrenza e l’incremento della tassazione.
In questo scenario i luoghi fisici, come le gas
station, dovranno essere reinventati divenendo
luoghi dove poter garantire un’offerta di servizi diversificata rinsaldando il rapporto con i
consumatori. Il valore sarà misurato non più sui
volumi venduti ma sulla forza delle relazioni con
il cliente. Da questo punto di vista sarà centrale l’utilizzo e la gestione dei dati che consentirà
un’efficace segmentazione e un corretto engagement.
Cultura
Il percorso di reinvenzione non può essere unicamente appannaggio dei leader o del board, ma
deve coinvolgere l’intera popolazione aziendale.
I dipendenti, a tutti i livelli, devono condividere i
valori, essere protagonisti del cambiamento ed
abbracciare nuovi modi di lavorare.
La transizione energetica e la “Twin Trasformation” richiedono inoltre un’attenzione particolare nel far “ruotare” le competenze dei dipendenti: al fine di ottenere i nuovi e sfidanti obiettivi è
necessario disegnare percorsi personalizzati di
upskillng e reskilling per permettere ad ogni dipendente di avere le giuste competenze per essere parte attiva della trasformazione, supportare nuovi processi ed aumentare la produttività.
Le compagnie petrolifere e del gas sono chiamate ad affrontare veri e propri cambiamenti
strutturali in grado di migliorare permanentemente l’ambiente in cui operano. La concorrenza delle nuove fonti di energia, la responsabilità
ambientale, la scarsità di talenti e le difficoltà
nel reperire capitali da parte degli investitori richiedono azioni mirate ed immediate che coinvolgono tutti gli attori dell’intero ecosistema. Le
aziende dovranno fare la loro parte per fornire
energia affidabile, raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e offrire ritorni competitivi
agli investitori.
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Per approfondire
Link
www.accenture.com/it-it/about/events/
omc-energy-conference
www.omc.it

Keywords: OMC, Oil&Gas, ESG, Sostenibilità, Twin
Transformation, upskilling, reskilling

OIL & GAS INDUSTRY TRANSFORMATION
CAN REACH 500 BILLION BY 2023
A recent Accenture study presented at the
OMC Med Energy Conference & Exhibition
presents the “5Cs” of the reinvention of the
Oil&Gas sector: Competitiveness, Connectivity, Carbon, Customer and Culture. The
players who will be able to pursue the “Twin
Transformation”, combining sustainability and
technology, will be 2.5 times more likely than
others to be tomorrow’s leaders.
By Editorial Stadd
The oil and gas industry is subject to great
challenges and transformations. The energy
system is constantly expanding, supply is increasingly diversified and there is a constant
and continuous evolution of demand. To address this new path, companies are being called upon to reinvent their models. Accenture
believes that there are 5 enablers of this transformation that will lead not only to fully grasp the challenges of the energy transition, but
to reach a potential value of up to $500 billion
per year by 2023.
The “5 Cs” of reinvention
Competitiveness
Companies today must diversify their asset,
product and service portfolios and improve
operational capabilities. In addition, oil and
gas companies can no longer define their success and value positioning solely in relation to
the volumes of oil and gas they produce; they
are called to a new challenge. They must now
compete on the basis of the results and performance they achieve against ESG criteria
and not just on the basis of financial results,
products and services offered.
Sustainability linked to digitalization becomes
an indispensable element to be integrated
into business strategy. According to recent
Accenture research, only a small number of
companies defined as “Twin Transformers”
show a unified vision that links digital transformation and sustainable transition. Precisely these players, pioneers in both digital
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adoption and implementation of sustainability actions, will be 2.5 times more likely than
the others to recover more quickly from the
COVID-19 crisis and to be among the “leaders of tomorrow”.
Connectivity
The key technologies that will drive transformation will be tied to the implementation
of cloud and cybersecurity solutions. It is
expected that cloud spending in the oil and
gas sector could increase at an annual growth
rate (CAGR) of more than 20%.
Carbon
A recent Accenture analysis shows that global energy-related CO2 emissions amounted
to 40 giga tons in 2020. Of this amount, nearly two-thirds was related to the oil and gas
industry with 20% emitted directly through
extraction, processing, transportation and
refining activities and 80% going to other
uses, such as transportation fuel or in the
production of petrochemicals. The imperative for companies is to manage the carbon
industry just as they do for finance and products through Carbon Intelligence - the set
of capabilities that enables organizations to
control, improve and monetize more sustainable operations, products and portfolios by
incorporating and integrating actionable carbon data, analysis and insights into the core
business and across the value chain.

Culture
The path to reinvention cannot be the sole
preserve of leaders or the board, but must
involve the entire corporate population. Employees, at all levels, must share values, be key
players in the change and embrace new ways
of working.
The energy transition and the “Twin Transformation” also require a special attention
in “rotating” the skills of employees: in order
to achieve the new and challenging goals it
is necessary to design customized upskilling
and reskilling paths to allow each employee to
have the right skills to be an active part of the
transformation, support new processes and
increase productivity.
Oil and gas companies are facing real structural changes that can permanently improve the
environment in which they operate. Competition from new energy sources, environmental
responsibility, talent shortages and difficulties in raising capital from investors require
immediate and targeted actions involving all
players in the entire ecosystem. Companies
will need to do their part to provide reliable
energy, achieve carbon neutrality by 2050,
and deliver competitive returns to investors.

Customer
Demand for motor gasoline is expected to
decline by 20% over the next 10 years, and
currently has not yet returned to pre-COVID
levels. Commodities will suffer from declining demand, increased competition, and increased taxation.
In this scenario, physical locations, such as
gas stations, will have to be reinvented to
become places where a diversified range of
services can be offered, strengthening the
relationship with consumers. Value will no
longer be measured on volumes sold but on
the strength of customer relations. From
this point of view, the use and management
of data will be central, enabling effective segmentation and correct engagement.
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DA MONFALCONE
LE SOLUZIONI
MOTORIZZATE NIDEC ASI
PER IL PIÙ GRANDE
GIACIMENTO DELL’IRAQ
Il progetto rappresenta un
primo segnale di ripresa del
settore petrolchimico, segnato
dalla situazione di incertezza
a livello internazionale. Grazie
ai motori a induzione Made in
Italy di Nidec ASI, sarà possibile
aumentare la quantità di
petrolio estratta e al contempo
limitare l’impatto ambientale.
A cura della Redazione
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Nidec ASI, parte della Divisione Energy &
Infrastructure del Gruppo Nidec e tra i Gruppi
impegnati rispetto alla ripartenza economica
in un’ottica di maggiore sostenibilità, si è
affermato negli anni quale player tecnologico
alla guida della trasformazione del settore
energetico e in particolare del comparto
petrolchimico. Per questo è stata scelta da
Sulzer, leader globale nell’ingegneria dei fluidi,
per la fornitura di tecnologie all’avanguardia,
interamente prodotte in Italia, in grado di
efficientare l’intero processo di estrazione di
petrolio greggio nel giacimento di Rumalia,
in Iraq, ottimizzando l’estrazione di materia
prima e il consumo di energia nel deposito.
Nidec ASI si è aggiudicata la commessa a
novembre 2018, mentre a luglio 2021 è
iniziata la fase di commissioning.
Il progetto, che rappresenta un primo
segnale di ripresa del settore petrolchimico,
ha l’obiettivo di incrementare la quantità di
petrolio greggio estratto nel giacimento di
Rumalia, mediante l’aggiunta di pompe di

iniezione d’acqua alimentate da 15 motori
a induzione progettati su misura nello
stabilimento Nidec ASI a Monfalcone, centro
d’eccellenza per questo tipo di realizzazioni.
I motori, dotati di specifiche tecniche uniche
e avanzate, rispondono alle esigenze di un
progetto complesso e innovativo come quello
che vede il giacimento di Rumaila protagonista,
ovvero ridurre contemporaneamente lo
spreco della risorsa e i costi operativi per
tutta la durata del processo di estrazione,
massimizzando la capacità estrattiva
dell’impianto, sempre all’insegna della
massima sicurezza e affidabilità.
Questa sofisticata ed innovativa tecnologia
consente infatti a ciascuna pompa di iniettare
più di 500 metri cubi di acqua all’ora a circa
200 bar nel pozzo per estrarre il petrolio
depositato sul fondo della faglia, aumentando
significativamente il recupero della materia
prima
Nidec ASI, da sempre attenta alle esigenze
dei clienti, ha realizzato la tecnologia anche
in un’ottica di risparmio energetico. Infatti,
i nuovi motori a induzione consentono di
ridurre considerevolmente l’assorbimento
elettrico per ciascuna pompa, permettendo di
diminuire il consumo di energia, ottimizzando
il funzionamento dell’impianto e riducendone
l’impatto ambientale.
“Siamo entusiasti di aver messo al servizio di
Sulzer il nostro know-how nel settore oil & gas
e le nostre capacità di sviluppare soluzioni su
misura per supportare il progetto di Rumaila con
le più avanzate tecnologie in grado di ottimizzare
il processo di estrazione del petrolio e ridurre
l’impatto ambientale del giacimento. Da
sempre ci impegniamo a livello internazionale
per trasformare gli impianti e renderli efficienti,
riducendo il consumo di energia e risparmiando
risorse attraverso l’introduzione di tecnologie
che vengono integrate a quelle già esistenti,
dialogando con esse in modo efficace e sicuro. Nel
contesto di ripartenza del settore petrolchimico
che questa commessa testimonia, auspichiamo
che queste innovazioni vengano introdotte
presto in molti altri giacimenti per migliorare i
processi estrattivi in ottica sempre più sostenibile
e green,” ha dichiarato Dominique Llonch, CEO
di Nidec ASI e Presidente di Nidec Industrial
Solutions.
Questo ulteriore progetto conferma
l’eccellenza di Nidec ASI nella realizzazione di

motori elettrici, da sempre uno dei comparti
più strategici per l’azienda. Il progetto
arricchisce il rilevante track record del Gruppo
nell’oil&gas, insieme alla recente commessa
da diversi milioni di euro per la fornitura di
Variable Frequency Drives Systems (VFDS)
e di motori per il progetto ARCTIC LNG 2
sviluppato da Novatek, che sono andati a
comporre gli impianti di liquefazione di Gas
Naturale (LNG) situati nella Russia Artica e
alle nuove commesse per il Medio Oriente.
Per approfondire
Link
www.nidec-industrial.com
https://rumaila.iq/english/home/
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FROM MONFALCONE, NIDEC
MOTORIZED SOLUTIONS FOR
LARGEST OILFIELD IN IRAQ

ASI
THE

The project represents a first sign of recovery in
the petrochemical sector, marked by uncertainty
at international level. Thanks to Made in Italy
induction motors by Nidec ASI, it will be possible
to increase the quantity of oil extracted and at the
same time limit the environmental impact.
By Editorial Staff
Nidec ASI, part of the Energy & Infrastructure
Division of the Nidec Group and one of the
Groups committed to economic recovery with
a view to greater sustainability, has established
itself over the years as a technological player
leading the transformation of the energy sector
and in particular of the petrochemical sector. For
this reason, it has been chosen by Sulzer, a global
leader in fluid engineering, to supply cutting-edge
technologies, entirely produced in Italy, capable
of increasing the efficiency of the entire process
of crude oil extraction in the Rumalia field, in Iraq,
optimizing the extraction of raw materials and
energy consumption in the deposit. Nidec ASI
was awarded the contract in November 2018,
and the commissioning phase began in July 2021.
The project, which represents a first sign of
recovery in the petrochemical sector, aims to
increase the amount of crude oil extracted in
the Rumalia field, through the addition of water
injection pumps powered by 15 custom-designed
induction motors in the Nidec ASI plant in
Monfalcone, a center of excellence for this type
of implementation. The motors, equipped with
unique and advanced technical specifications,
meet the needs of a complex and innovative
project such as the one that sees the Rumaila field
as a protagonist, namely to reduce at the same
time the waste of the resource and operating
costs for the entire duration of the extraction
process, maximizing the extraction capacity of
the plant, always under the banner of maximum
safety and reliability.
This sophisticated and innovative technology
allows each pump to inject more than 500 cubic
meters of water per hour at about 200 bar into
the well to extract the oil deposited on the bottom
of the fault, significantly increasing the recovery
of raw material.
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Nidec ASI, which has always been attentive
to the needs of its customers, has realized the
technology also with a view to energy saving.
In fact, the new induction motors allow to
considerably reduce the electrical absorption
for each pump, allowing to decrease energy
consumption, optimizing the operation of the
plant and reducing its environmental impact.
“We are thrilled to have provided Sulzer with
our know-how in the oil & gas sector and our
ability to develop tailor-made solutions to
support the Rumaila project with the most
advanced technologies capable of optimizing
the oil extraction process and reducing the
environmental impact of the field. We have
always been committed at international level
to transforming plants and making them
efficient, reducing energy consumption and
saving resources through the introduction of
technologies that are integrated with those
already in place, communicating with them
effectively and safely. In the context of the restart
of the petrochemical sector that this order
testifies, we hope that these innovations will soon
be introduced in many other fields to improve the
extraction processes in an increasingly sustainable
and green,” said Dominique Llonch, CEO of Nidec
ASI and President of Nidec Industrial Solutions.
This additional project confirms the excellence of
Nidec ASI in the production of electric motors,
which has always been one of the most strategic
sectors for the company. The project adds to the
Group’s impressive track record in the oil and
gas sector, together with the recent multi-million
euro order for the supply of Variable Frequency
Drives Systems (VFDS) and motors for the
ARCTIC LNG 2 project developed by Novatek,
which went to make up the Natural Gas (LNG)
liquefaction plants located in Arctic Russia and
the new orders for the Middle East.
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SFRUTTARE IL 5G
PER UN IIOT
PIÙ VELOCE,
INTELLIGENTE
E FLESSIBILE
Con
l’attivazione
delle
reti pubbliche, che spesso
contengono
un
mix
di
tecnologie LTE e 5G, siamo
entrati nella fase di transizione
al 5G, nella quale i proprietari
di immobili hanno la flessibilità
di installare reti 5G separate
proprie per uso privato. Le
aziende possono scegliere
diverse modalità per collegare i
dispositivi IIoT, fra cui una rete
pubblica con livelli di servizio
assicurati, configurazioni ibride
flessibili pubbliche/private o
reti 5G private on-premise.
Yuan Lee
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Il passaggio dalla comunicazione wireless 4G
al 5G è un evento senza precedenti. Mentre
le transizioni avvenute in passato hanno portato miglioramenti rispetto alle precedenti
generazioni, il 5G punta a diventare il principale pilastro della connettività, collegando
persone a persone, persone a macchine, e
macchine a macchine.
Rispetto al 4G, la tecnologia 5G può ridurre la
latenza di oltre dieci volte. Al tempo stesso, la
capacità e la densità della connessione sono
entrambe decuplicate, mentre l’efficienza
dello spettro è tre volte maggiore. La capacità
di traffico e l’efficienza della rete possono aumentare fino a 100 volte.
Ma, oltre alla maggiore capacità e velocità, altri sviluppi portati dal 5G avranno in futuro un
impatto ancora più rilevante sulle nostre vite
e sul nostro lavoro. Il nuovo standard introduce funzionalità quali massive Machine-Type
Communication (mMTC, o connettività di
massa IoT) e Ultra-Reliable Low-Latency
Communication (URLLC, comunicazione ultra-affidabile a bassa latenza), che rispondono alle esigenze di scalabilità e funzionalità

mission-critical degli utilizzatori industriali.
Se aggiungiamo anche la banda mobile avanzata (eMBB, enhanced Mobile Broadband), il
5G si appresta a rivoluzionare il modo in cui
persone e oggetti si connettono fra loro. L’impatto del 5G sarà rilevante come, a suo tempo, l’avvento delle trasmissioni mobili analogiche.
Per quanto riguarda le applicazioni industriali, il 5G favorirà una grande espansione
dell’IIoT e avrà così un ruolo critico nel promuovere l’Industria 4.0, la quarta rivoluzione
industriale.
Come nasce il 5G
Le reti 5G sono attualmente in fase di implementazione nelle regioni sviluppate di tutto il
mondo. Le opzioni di connettività offerte dal
5G possono essere classificate in tre diverse
bande di frequenza. Per l’esercizio su scala mondiale, stiamo assistendo all’apertura
della rete 5G che opera su tre diverse bande
di frequenza: bassa, media e alta. La rete 5G
contiene tre diversi tipi di celle, ciascuna delle quali richiede antenne molto specifiche ma
offre un diverso bilanciamento fra velocità e
distanza di download e aree di copertura.
La banda di frequenza più bassa è inferiore
a 1 GHz, simile alla LPWAN. È idonea per la
copertura di aree molto vaste, accettando il
compromesso di una velocità di download ridotta.
Fra 1GHz e 6GHz, detta banda sub-6GHz, il
5G offre un diverso bilanciamento fra capacità e distanza. La maggior parte degli operatori sta provando a offrire servizi su questa
banda, mentre procede con l’installazione
delle proprie reti nel Paese.
Infine, ci sono le frequenze a onde millimetriche, o mmWave, che aprono nuove prospettive per le modalità di utilizzo delle reti di
telecomunicazioni. Punti di accesso wireless
fissi possono offrire capacità estremamente
elevate, aumentando la possibilità di regalare
agli utenti un’esperienza fantastica. Per contro, la distanza di trasmissione in questo spettro di frequenza è estremamente corta.
Inoltre, il tipo di implementazione è molti diverso rispetto alle precedenti infrastrutture
3G e 4G, sia per quanto riguarda la rete di
trasporto (core) 5G, sia per le radio 5G. Tut-

tavia, diversamente dalle precedenti generazioni che richiedevano di migrare simultaneamente le reti di accesso radio e di trasporto
per introdurre nuove tecnologie, il 5G offre
un percorso di migrazione fluido che consente agli operatori di spalmare l’investimento
nel tempo, introducendo gradualmente un
numero crescente di applicazioni e servizi 5G.
Questa flessibilità aggiuntiva consente due
tipologie di implementazione. Il primo modello viene chiamato Standalone, o implementazione SA. Questo approccio utilizza la
rete di trasporto 5G insieme alle radio 5G,
pertanto l’intero sistema gira su tecnologia
5G. Il secondo modello è l’implementazione
Non-Standalone, o NSA. Una configurazione
5G NSA combina l’infrastruttura LTE esistente con l’accesso radio 5G per offrire i vantaggi
del 5G mantenendo l’investimento esistente
nell’infrastruttura di rete LTE. La rete di trasporto può quindi essere migrata gradualmente sulla rete di trasporto 5G.
Per anticipare l’accesso alle funzionalità e alle
velocità avanzate del 5G, molti operatori hanno scelto l’implementazione NSA utilizzando la doppia connettività con radio 4G e 5G.
Questa soluzione viene definita EN-DC (E-UTRAN New Radio Dual Connectivity), dove
E-UTRAN sta per LTE, mentre New Radio si
riferisce alla rete radio 5G.
Nel sistema EN-DC, i dispositivi possono inviare e ricevere dati utilizzando 4G e 5G simultaneamente a siti indipendenti, secondo
necessità. La rete trasporta traffico su 4G e
5G, ciascuno nel proprio spettro, aggregando
i contenuti nel dispositivo. Si possono così ottenere velocità di molti gigabit in implementazioni reali.
Secondo il progetto 3GPP (3rd Generation
Partnership Project), esistono tre diverse fasi
nella migrazione al 5G. La prima fase viene
detta “early drop”, nella quale gli operatori cominciano a fornire un sottoinsieme di servizi
5G e vantaggi prestazionali agli abbonati utilizzando la configurazione NSA. Dopo questa
fase, gli operatori cominciano a sostituire la
rete di trasporto 5G. In questa fase la rete si
trova a metà strada fra 4G e 5G vero e proprio. Pertanto, alcune regioni possono beneficiare di vantaggi fra cui latenza ultrabassa e
grandissima capacità, mentre altre ne restano
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escluse (perché serve chiaramente un certo
tempo per sostituire il core 5G).
Una volta sostituita l’intera rete di trasporto
con il core 5G, gli operatori possono cominciare a fornire il “vero” servizio 5G, con funzionalità quali network slicing, virtualizzazione e latenza ultrabassa, particolarmente
rilevanti per le applicazioni industriali di nostro interesse.

Effetto del 5G sull’IIoT
Prima dell’avvento del 5G, gli utilizzatori di
IIoT erano molto restii a utilizzare reti cellulari pubbliche. Rispetto agli utenti consumer,
le comunità industriali richiedono solitamente funzionalità e capacità di rete differenti. Le
reti LTE passate offrivano scarsa flessibilità,
mentre il 5G consente ai fornitori di servizi
di proporre numerose scelte aggiuntive agli
utenti, per selezionare la soluzione migliore
per le loro applicazioni.
I clienti possono trarre vantaggio dai servizi
5G attraverso la rete pubblica, in un’implementazione ibrida pubblica/privata, oppure
una rete privata completamente indipendente, con le modalità seguenti:
1. Semplice utilizzo di una normale rete pubblica
2. Rete pubblica con livello di servizio concordato e garantito dall’operatore di telecomunicazioni.
3. Richiede a un operatore pubblico una “fet-
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ta” di rete (network slicing), in modo che l’operatore assegni uno spettro specifico alla
rete aziendale di un cliente.
4. Combinare l’utilizzo della rete pubblica a
un’infrastruttura locale privata. Questo
approccio può essere efficace per fugare
eventuali dubbi sulla sicurezza informatica.
5. È possibile configurare una rete 5G privata indipendente, o Standalone Non-Public
Network (SNPN), che utilizza lo
spettro 5G pubblico.
6. Infine, una rete privata standalone può utilizzare uno spettro
privato senza licenza, a seconda del
Paese. I governi di Germania e Stati
Uniti, ad esempio, hanno annunciato uno spettro senza licenza destinato all’utilizzo privato da parte
delle aziende, soggetto ad alcune
regole. Gli utenti possono approntare una rete 5G nella loro sede
senza pagare un canone di licenza
per utilizzare la frequenza 5G.
Queste sei opzioni offrono agli
utilizzatori di IIoT la flessibilità necessaria per realizzare un’implementazione
ottimale utilizzando il tipo di rete che offre
le migliori prestazioni e il massimo ritorno
sull’investimento.
Sviluppi nel 5G industriale
I principali attori del settore stanno fondendo i mondi del 5G e dell’IIoT attraverso svariate demo sperimentali (proof-of-concept),
progetti con clienti e una serie emergente di
dispositivi gateway con connettività 5G che
integrano funzionalità di calcolo embedded,
provisioning di dispositivi, monitoraggio remoto e cyber-sicurezza.
I risultati principali sono:
• Una nuova applicazione standalone radio
5G che raggiunge velocità di scaricamento
dei dati fino a 930 Mbit/s;
• Funzionalità connesse che consentono a
bus intelligenti di rivoluzionare i trasporti;
• Collegamento di applicazioni 5G alle principali reti di telecomunicazioni pubbliche in
Europa. Attualmente sono in corso oltre 10

progetti sperimentali in diversi Paesi nell’area EMEA.
Prodotti 5G-ready
In commercio sono già disponibili molti prodotti pronti per il 5G. Fra questi vi sono router e gateway per edge computing 5G ad alta
velocità, dotati di CPU quad-core con memorie ed eMMC evolute per ospitare applicazioni di edge computing avanzate. Esiste inoltre
un’ampia scelta di interfacce industriali, fra
cui porte Ethernet da 1Gb multiple con uscite
opzionali Power over Ethernet (PoE) Power
Sourcing Equipment (PSE) che consentono ai
gateway di alimentare direttamente telecamere IP, interfaccia a fibra ottica SFP (Small
Form-factor Pluggable), ricevitori GNSS attivi per geolocalizzazione, con interfacce seriali e supporto CANbus per la diagnostica
dei veicoli in applicazioni nel settore dei trasporti. Le funzionalità comprendono anche
supporto per 802.11ac (WiFi 5), GPIO digitali, slot per schede dual SIM ed eSIM. La
sicurezza informatica viene gestita tramite
hardware, con un elemento sicuro TPM 2.0, e
tramite software con sistemi di sicurezza fra
cui il boot sicuro.
Esempi di applicazioni IIoT 5G
Advantech ha aiutato un cliente ad approntare una soluzione per veicoli autoguidati
(AGV) che utilizzano una rete 5G privata dedicata. Questo tipo di applicazione sfrutta le
funzionalità di comunicazione a bassa latenza
ultra-affidabili (URLLC) del 5G. La soluzione
sfrutta il 5G per trasmettere comunicazioni
di controllo agli AGV via etere.
Per questo genere di applicazioni è adatto
qualsiasi protocollo fieldbus industriale in
tempo reale, come PROFINET o EtherCAT.
Oltre a supportare un’ampia gamma di protocolli industriali, disponibili nei router ICR4400, la soluzione di Advantech offre una
robustezza industriale e funzionalità di routing L3 complete per semplificare l’adozione
nell’infrastruttura IT dell’azienda. Con moduli
RouterApp, microservizi e supporto Docker
per la containerizzazione, questa soluzione

aiuta i clienti a semplificare la manutenzione
dei loro dispositivi e ad aggiungere sempre
più applicazioni sui gateway quando necessario.
Il futuro di 5G e IIoT
Per essere pronti a fornire le soluzioni giuste
al momento giusto, guardiamo cinque anni in
avanti. In questo lasso di tempo, ci aspettiamo
che l’Artificial Intelligence of Things (AIoT) diventi il motore che alimenta la maggior parte
delle applicazioni IoT industriali, se non tutte.
Ci saranno due aspetti determinanti:
IA in cloud
I servizi di IA in cloud saranno focalizzati
sull’addestramento e sull’ottimizzazione dei
modelli IA. In commercio esistono già soluzioni server in grado di gestire questi carichi
di lavoro.
IA nell’edge
L’Edge IA gestirà le inferenze in tempo reale
necessarie per soddisfare le esigenze degli
utenti industriali, giorno dopo giorno, secondo dopo secondo. Il Tiny Machine Learning è
una tecnologia abilitante critica per l’IA nell’edge; le aziende leader stanno seguendo questa via per portare le funzionalità Edge IA a
bordo dei router 5G, realizzando così la futura Artificial Intelligence of Things.
Realizzare l’AIoT
Utilizzando tecnologie di connettività come
5G e altre come LPWAN, i gateway moderni
sono ideali per raccogliere dati sensoriali dal
campo, elaborarli, curarli e inoltrarli a server
in cloud ottimizzati per l’addestramento di
modelli IA.
Dopo l’addestramento, le tecnologie Edge IA
consentono di implementare i modelli IA su
tutti i dispositivi in campo per effettuare le inferenze localmente. Da questo punto in avanti è possibile prendere decisioni importanti in
modo tempestivo, senza inviare dati al cloud
e offrendo così risposte più veloci, sicurezza
avanzata, minore dipendenza dalla connessione Internet e consumi energetici ridotti.
Periodicamente, i dati filtrati vengono reinviati al cloud per un’ulteriore ottimizzazione
AUTOMATION TECHNOLOGY N.19 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021

47

e raffinazione dei modelli IA esistenti. In questo modo si contribuisce al continuo miglioramento dei modelli IA. Insieme all’inferenza
in tempo reale sul dispositivo edge, crediamo
che questa sarà la prossima fase dell’AIoT.
Ulteriori miglioramenti verranno conseguiti
focalizzandosi sul modo in cui queste tecnologie possono lavorare insieme sempre più
efficacemente.
Conclusione
Il 5G è destinato a trasformare le applicazioni IIoT con prestazioni e affidabilità superiori, supporto di nuovi servizi e flessibilità per
usare infrastrutture private, pubbliche e ibride al fine di ottenere la resilienza, la qualità
del servizio e i costi desiderati. Si tratta di una
tecnologia rivoluzionaria che avrà un ruolo
chiave nel realizzare gli obiettivi della quarta
rivoluzione industriale in atto.
Aziende leader come Advantech stanno sviluppando dispositivi gateway ad alta velocità
abilitati per il 5G per rispondere alle esigenze degli utenti industriali, mostrandosi così
pronte a cogliere le opportunità offerte dal
5G per fornire applicazioni IIoT avanzate con
velocità, latenza, capacità e flessibilità nettamente superiori.
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LEVERAGING 5G FOR A FASTER,
SMARTER, MORE FLEXIBLE IIOT
The transition to 5G is happening now as public networks, often containing a mix of LTE
and 5G technologies, go live – giving premises owners the flexibility to set up their own
standalone 5G networks for private applications. Companies can choose various ways to
connect IIoT devices, including using a public
network with service-level assurances, flexible hybrid public/private configurations, or
their own private 5G network on-premises.
Yuan Lee
The move from 4G wireless communication to 5G is unlike any before it. Whereas
previous transitions have delivered improvements over the preceding generation, 5G
is seeking to become the main pillar of connectivity linking people to people, people to
machines, and machines to machines.
Compared with 4G, 5G technology can reduce latency more than tenfold. At the same
time, throughput and connection density are
both up to 10 times greater while spectrum
efficiency is three times higher. Traffic capacity and network efficiency are up to 100 times
greater.
However, other advancements that are coming with 5G, besides the increased throughput and capacity, will have an even greater
influence over our lives and work in the future. The new standard introduces features
like massive machine-type communication
(mMTC) and ultra-reliable low-latency communication (URLLC) which address the scalability and mission-critical needs of industrial
users. Also featuring enhanced Mobile Broadband (eMBB), 5G is set to revolutionise the
way people and things connect. Its impact will
be as important as the first leap from zero to
analogue mobile.
As far as industrial applications are concerned, 5G will enable huge expansion of the IIoT
and will thus have a critical role in powering
Industry 4.0, the fourth industrial revolution.

How 5G is happening
5G networks are beginning to roll out now,
in developed territories worldwide. The
connectivity options offered by 5G can be
seen in three distinct frequency bands. For
worldwide service, 5G network is now opened up, operating on the three different frequency bands: low, medium, and high. The
5G network contains three different types
of cells, each requiring very specific antennas
but providing a different trade-off between
download speed and distance, and service
areas.
The lowest frequency band is under 1GHz,
which can be regarded as being similar to
LPWAN. It is suitable for very wide area geographical coverage, with the trade-off that
download speed is reduced.
Between 1GHz to 6GHz, called the sub6GHz band, 5G delivers a varied balance
between the throughput and also the distance. Most operators are trying to offer services in this band as they work to roll out their
networks countrywide.
Finally, there are the mmWave frequencies,
which bring a different type of thinking to
the ways in which telecom networks can be
used. Fixed wireless access points can deliver
extremely high throughput, raising the prospects for a fantastic user experience. On the
other hand, the transmission distance based
on this type of frequency spectrum is extremely short.
Moreover, the deployment type is very different from the previous 3G and 4G infrastructures, both in terms of the 5G core
network, and also the 5G radios. However,
unlike the previous generations, which required simultaneously migrating the radio-access and core networks to introduce the new
technologies, 5G offers a continuous migration path that lets operators spread their
investment over time, gradually introducing
more and more 5G applications and services.
This extra flexibility permits broadly two
types of implementation. The first model we
call Standalone, or SA deployment. This uses
both the new 5G core network together with
the 5G radios, so the entire system runs on
5G technology. The second deployment model is Non-Standalone, or NSA. An NSA 5G
setup combines existing LTE infrastructure

with 5G radio access to deliver the advantages of 5G while retaining the existing investment in LTE network infrastructure. The core
network can then be slowly migrated into the
5G core network.
To gain early access to 5G enhanced capacity and speeds, many operators have chosen
5G NSA deployment using dual connectivity
with 4G and 5G radios. This is termed EN-DC
(E-UTRAN New Radio Dual Connectivity),
where E-UTRAN signifies LTE, while New Radio refers to the 5G radio network.
In EN-DC, devices can send and receive data
using 4G and 5G simultaneously to independent sites as needed. The network carries
traffic over both 4G and 5G, each in its own
spectrum, aggregating the content in the device. This can deliver multi-gigabit speeds in
real-world deployments.
According to 3GPP (3rd Generation Partnership Project), there are three different phases
of the 5G migration. The first phase is called
early drop, where operators begin delivering a subset of 5G services and performance advantages to subscribers using the NSA
setup. Following this phase, operators start
replacing their 5G core network. Here, the
network is somewhere between 4G and real
5G. As a result, some regions may experience advantages including the ultra-low latency properties and massive throughput, while
others may not (because there is obviously a
timeframe for swapping the 5G core).
After the complete core network has been
replaced by the 5G core, operators can start
delivering the “real” 5G service, including
features like network slicing, virtualisation,
and ultra-low latency that are particularly
relevant to the industrial applications we are
most interested in.
The 5G effect on IIoT
Until the advent of 5G, IIoT users had several
concerns about using public cellular networks. Compared with consumer users, industrial communities typically require different
network features and capabilities. Preceding
LTE networks offered little flexibility, whereas 5G lets service providers offer many additional choices for users to select the best solution to fulfil their applications.
Customers can take advantage of 5G servi-

AUTOMATION TECHNOLOGY N.19 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021

49

ces through the public network, in a hybrid
public/private deployment, or a fully independent private network in the following ways:
1.
Simple use of ordinary public network
2.
Public network with agreed service level guarantee from the telecom operator.
3.
Ask a public operator for network slicing, where the operator assigns a specific
spectrum to service a customer’s enterprise
network.
4.
Combine use of the public network
with privately-owned, local infrastructure.
This can be an effective way to address any
cyber security concerns.
5.
It is possible to set up an independent,
private 5G network, or Standalone Non-Public Network (SNPN), that uses the public 5G
spectrum.
6.
Finally, a standalone private network
can use an unlicensed private spectrum, depending on the country. The German and US
governments, for example, have announced
an unlicensed spectrum for private use by
enterprises, subject to a few rules. This lets
users set up a 5G network on their own premises without paying a licence fee to use the
5G spectrum.
These six options give IIoT users flexibility to
achieve an optimal implementation using the
type of network that can give the best performance and return on investment.
Developments in industrial 5G
Leading players in the sector are now bringing
together the worlds of 5G and IIoT through
various proof-of-concept demonstrations,
projects undertaken with customers, and an
emerging family of 5G-connected gateway
devices that combine powerful embedded
computing, device-provisioning, remote-monitoring, and cyber-security features.
Some highlights include:
• A new 5G radio standalone application
running at data-downlink speed up to 930
Mbit/s
• Connected capabilities that enable intelligent buses to revolutionise transportation,
• Connecting 5G applications to major telecom public networks within Europe.
Currently, more than 10 proof-of-concept
projects are live in different countries
across EMEA
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5G-ready products
Many 5G-ready products are already available in the market. These include high-speed
5G routers and edge computing gateways
featuring a quad-core CPU with enhanced
memories and eMMC for hosting powerful
edge computing applications. They also boast a rich selection of industrial interfaces,
including multiple 1Gb Ethernet ports with
optional Power over Ethernet (PoE) Power
Sourcing Equipment (PSE) outputs that allow
the gateways to power IP cameras directly,
small form-factor pluggable (SFP) fibre-optic
interface, active GNSS receivers for geolocation tracking, with serial interfaces and CAN
bus support for vehicle diagnostics in transportation applications. Features also include
support for 802.11ac (WiFi 5), digital GPIOs,
dual SIM card sockets, and eSIM. Cyber security is handled with hardware including a
TPM 2.0 secure element, as well as software-based security including secure boot.
5G IIoT application examples
Advantech has helped a customer set up a
solution for autonomous guided vehicles
(AGVs) which leverages a dedicated private
5G network. This application area leverages
5G’s URLLC ultra-reliable low latency communication capabilities. This solution uses
5G to deliver AGV control communication
over the air.
Any real-time industrial-grade fieldbus protocol, such as PROFINET or EtherCAT, is suitable for an application like this. In addition
to the support for a wide range of industrial
protocols, available in ICR-4400 routers, Advantech’s solution also offers industrial-grade robustness solution and full L3 routing
features to simplify adoption with the enterprise IT infrastructure. With the RouterApp
modules, microservices, and Docker support
for containerisation, this solution helps customers maintain their devices easily and add
more and more business applications on top
of the gateways when needed.
The future for 5G and IIoT
To be ready to deliver the right solutions at
the right time, we are looking ahead about
five years. Within this timeframe, we expect
the Artificial Intelligence of Things (AIoT) to

have become the driving principle powering
most, if not all, industrial-grade IoT applications. There will be two defining aspects:
Cloud AI
Cloud AI services will be focused on training
and optimisation of AI models. Server solutions capable of handling these workloads
are already available in the market.
Edge AI
Edge AI will handle the real-time inferencing
needed to meet industrial users’ needs; from
day-to-day, and from second-to-second. Tiny
machine learning is a critical enabling technology for edge AI and leading players are
pursuing this to bring edge AI capabilities onboard 5G routers and thus realise the future
artificial intelligence of things.

goals of the now-unfolding fourth industrial
revolution.
Leading players like Advantech are developing 5G-enabled high-speed gateway devices to serve the needs of industrial users,
showcasing their readiness to embrace the
opportunities 5G offers to deliver advanced
IIoT applications that boast vastly superior
speed, latency, capacity, and flexibility.

Realising AIoT
Using connectivity technologies like 5G and
others such as LPWAN, modern gateways
are ideal for retrieving sensed data from the
field, processing, curating, and forwarding to
cloud servers optimised for AI model training.
After training, leveraging the edge AI technologies provides the channel for deploying the
AI models to all the devices on the field site
to perform inference locally. From this point,
important and time-critical decision-making
can be done instantly without sending data to
the cloud, thereby delivering faster response,
enhanced security, reduced reliance on Internet connectivity, and lower energy costs.
From time to time, filtered data is sent back to
the cloud to enable further optimisation and
refinement of existing AI models. This can
help drive continuous improvement on the
AI models. Together with real-time inference
on the edge device, we believe this will be the
next phase of AIoT. Future improvements will
be achieved by focusing on how these technologies can be made to work together more
and more effectively.
Conclusion
5G is set to transform IIoT applications through improved performance and reliability, support for new services, and the flexibility to
use private, public, and hybrid infrastructures to ensure the desired resilience, quality
of service, and cost. It is a revolutionary technology that will play a key role in realising the
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TIME SENSITIVE
NETWORKING:
I CINQUE MODI CON CUI
GLI STANDARD IEEE
FARANNO PROGREDIRE
L’INDUSTRIA 4.0
“Incontro clienti di tutto il
mondo che investono centinaia
di migliaia, se non milioni,
di dollari per trasformare la
promessa dell’Industria 4.0 in
realtà. Questo nuovo paradigma
di connettività ubiqua ispira
i produttori, dai grandi OEM
del settore automazione alle
imprese emergenti, che vedono
il potenziale per rendere le loro
aziende più produttive, efficienti,
adattabili e redditizie, non solo
per i profitti, ma anche per il
personale, gli stakeholder e i
clienti”

A cura di Jordon Woods
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L’Industria 4.0 promette livelli di flessibilità
senza precedenti, che si traducono in una
produzione snella, consentendo ad esempio
ai produttori di adattarsi alle esigenze
stagionali o mutevoli dei loro clienti. Si potrà
migliorare i tempi di attività (che influiscono
sui costi generali e di manutenzione), ridurre il
tempo e l’impegno delle risorse, aumentare il
volume di affari e la fiducia dei clienti. Questi
sono solo alcuni esempi dei possibili risultati,
potenzialmente rivoluzionari, della quarta
rivoluzione industriale.
Queste enormi opportunità sono evidenziate
dalla necessità di acquisire, comunicare e
analizzare dati. Questi dati, e soprattutto le
informazioni estratte da essi, rappresentano
la moneta per ottenere tali miglioramenti.
Tuttavia, nella maggior parte delle fabbriche
moderne i dati vivono in ‘silos’, che li rendono
isolati, inaccessibili e di conseguenza non
fruibili. I produttori hanno cercato per anni di
risolvere questo problema ma ‘l’approccio a
silo’ ha bloccato i relativi progetti.
Il Time Sensitive Networking (TSN) è un insieme

di standard Ethernet IEEE fondamentali
per ottenere i numerosi potenti risultati
dell’Industria 4.0. Grazie al TSN i dati aziendali
– dallo stabilimento ai server, al front office e a
tutti i livelli intermedi – possono coesistere e
comunicare. Il TSN rappresenta il primo passo
verso l’eliminazione dei silos, che ostacolano le
comunicazioni industriali, e consente l’accesso
ubiquo ai preziosi dati necessari al processo
decisionale. Il TSN è il punto di partenza che
aiuta le organizzazioni industriali a realizzare
la promessa dell’Industria 4.0 principalmente
in cinque modi, tutti mirati a rendere i dati più
accessibili.
• Crea una lingua comune. Dando vita
a una comprensione uniforme della
sincronizzazione temporale – e un
trattamento omogeneo di tutti i pacchetti di
dati e delle informazioni – il TSN consente ai
dati di parlare una lingua comune. I problemi
di interoperabilità delle apparecchiature
continueranno a esistere, ma i produttori
saranno in grado di ricavare un valore
maggiore dai rispettivi dati, i quali potranno
coesistere sullo stesso percorso Ethernet.
• Consente scalabilità e agilità. Il TSN può
aiutare Ethernet a gestire diverse velocità
di trasmissione, avendo a disposizione
una larghezza di banda sufficiente per
il trasferimento dei dati a tutti i livelli di
priorità. In pratica, i produttori possono
aumentare o ridurre più facilmente la
capacità e adeguarsi alle mutevoli priorità
ed esigenze dei clienti.
• Supporta un’automazione più affidabile. Il
TSN supporta i dati deterministici in tempo
reale, fondamentali ai fini della precisione.
Se i tempi di un set di dati (ad esempio, un
segnale) vengono in qualche modo ritardati
o bloccati, la macchina può non reagire
correttamente e causare effetti a valle, che
riducono la produttività e provocano perdite
di fatturato. Pensiamo, ad esempio, alla
precisione richiesta ad un robot che lavora
a fianco di un essere umano; un’anomalia nei
suoi movimenti, anche solo di una frazione
di centimetro, può pregiudicare la sicurezza
del lavoratore. Il TSN facilita le applicazioni
di comunicazione istantanea come questa, e
molte altre ancora, migliorando la sicurezza
e la qualità.
• Aiuta a colmare il divario esistente tra
esperti in tecnologia informatica (IT) e

in tecnologia operativa (OT). Offrendo
un insieme comune di strumenti, il TSN
supporta gli obiettivi, spesso distinti e
contrastanti, dei team IT e OT. Presenta
un’infrastruttura comune, una lingua
condivisa, che supporta la collaborazione.
Inoltre vediamo che molti esperti di OT
sono vicini all’età pensionabile, ciò significa
che metteranno in pensione anche la loro
storica esperienza sugli attuali bus di dati.
Il TSN ha il potenziale per risolvere queste
disparità di competenze future, mettendo
a disposizione un’infrastruttura comune
che consenta agli esperti IT di supportare
l’Ethernet industriale. In questo modo
si ottiene un risparmio di risorse e un
incremento delle produttività.
• Consente alle aziende di destinare altrove
la spesa per la ricerca e lo sviluppo. Dal
momento che il TSN risolve il problema dei
limiti della larghezza di banda, le aziende
non devono più creare nuove allocazioni
di banda quando cercano di aumentare la
capacità o aggiungerne di nuova. Abbiamo
visto società investire decine di milioni in
infrastrutture che sono diventate obsolete o
inefficaci nel giro di una decina di anni. Il TSN
riduce nettamente la necessità di ricostruire
e crea opportunità di investimento in
tecnologie che supportano una maggiore
automazione. Libera capitale da reinvestire
nell’aggiornamento
professionale
del
personale al quale viene insegnato, ad
esempio, a gestire e a utilizzare sistemi
robotici complessi.
Analog Devices offre un’ampia gamma di
soluzioni Ethernet TSN che rende possibile la
rivoluzione dell’Industria 4.0.

L’Autore
Jordon Woods, Director of Deterministic Ethernet
Technology
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Figura 1. Il TSN (Time Sensitive Network) risolve quattro temi principali: tempo, traffic shaping, sincronizzazione e latenza limitata.

Figura 2. Caratteristiche delle Time Sensitive Network.
Conclusioni
Senza dubbio gli standard TSN sono un
aspetto fondamentale della promessa
dell’Industria 4.0 e per le numerose
applicazioni che contribuirà a trasformare.
Faranno il loro ingresso nella tecnologia di
nuova generazione per rivoluzionare il modo
di lavorare dei produttori. Questa, però. è solo
una parte dell’ecosistema più ampio che stiamo
costruendo per realizzare la quarta rivoluzione
industriale, un’impresa che richiede software,
middleware, componenti in silicio avanzati,
inventori e ingegneri geniali, tecnici e operatori
dedicati, formazione e tempo. Ma i miei
colleghi di Analog Devices e di tutto il settore
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credono nell’incredibile potenziale di queste
tecnologie emergenti e, come i nostri clienti e
partner, si sentono ispirati da tale opportunità,
praticamente infinita.
Per maggiori informazioni sulla gamma
di prodotti Chronous™ e per sapere come
accelerano il passaggio verso le reti Ethernet
industriali in tempo reale
Link
www.analog.com/chronous

L’Onda, marchio indipendente di Editoriale Delfino, nasce nel febbraio 2020
come punto riferimento per opere dedicate agli amanti della narrativa e
agli appassionati di studi sociali.
Il nuovo brand offre fin dai primi titoli elevati standard qualitativi grazie
alla collaborazione con Università, centri studi e massimi esperti di
settore. Ma dedicherà anche spazio a storie che meritano di essere
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filosofia, alla teoria sociale e tematiche innovative.
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lavorano insieme mossi dalla stessa passione per i libri.
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INNOVAZIONE DIGITALE / DIGITAL INNOVATION

GESTIONE
DELL’IDENTITÀ
IBRIDA:
RISCHI E
CONSIGLI
Non è difficile capire perché le
aziende si stanno orientando
verso un modello di gestione
dell’identità ibrida, ossia parte
nel cloud e parte in locale, che
promette l’ottenimento del
meglio da questi due mondi
paralleli. In un ambiente che ruota
su Active Directory, per sfruttare
il cloud è necessaria l’integrazione
di Azure Active Directory (ADD).
Del resto, questa soluzione è
concepita con un occhio verso
le applicazioni SaaS, in quanto
fornisce sia il controllo degli
accessi che Single Sign-On.

A cura di Doug Davis*
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Con l’adozione del cloud in modo più massivo,
la possibilità di gestire sia l’accesso locale
che quello cloud diventa per le aziende un
fattore vitale. Pertanto, l’utilizzo congiunto di
AAD e Active Directory (AD) rende possibile
la gestione dell’identità ibrida. Tuttavia, una
transizione di questo genere pone non poche
problematiche che devono essere considerate;
anche in questo caso (come in ogni ambito IT) il
vecchio adagio “pensare prima di agire” diventa
un verbo. Adottare il cloud diventa quindi
un vero e proprio passaggio epocale, poiché
spostare una qualsiasi parte di un’attività IT
nel cloud richiede capacità di adattamento, ma
anche l’autenticazione degli utenti non è una
cosa da sottovalutare. Da un punto di vista
concettuale, le aziende coinvolte nel passaggio
dovranno considerare tre problematiche.
1. Un nuovo modello di autenticazione
Dopo essersi abituati a gestire per 20 anni
le identità con lo stesso metodo, l’aggiunta

dell’AAD
genererà
un
cambiamento
significativo. Per passare dall’utilizzo di AD
on-premise all’autenticazione cloud, occorre
adottare un approccio e filosofia nuovi. L’AAD
non prevede unità organizzative o foreste,
né oggetti delle policy di gruppo. Pertanto,
quando si parla di AAD, tutti i concetti e i
conflitti relativi alla protezione delle identità
in AD non sono più validi.
Fin dalle prime fasi, molti amministratori
ritengono che i criteri di protezione dell’AAD
siano simili a quelli per l’AD, ma la realtà è
in questo caso diversa. Paradossalmente in
alcuni casi e quasi inconsapevolmente l’AAD
è già utilizzata: ad esempio, l’azienda che si
avvale di qualsiasi servizio cloud di Microsoft,
come Office 365, avrà l’AAD già attiva in
background. Inoltre, l’AAD viene utilizzata
anche per la connessione ad altri applicazioni
SaaS non di Microsoft, come ad esempio
Salesforce. Tutti questi fattori introducono
nuove opportunità sebbene non prive di
opportune considerazioni. A questo punto

è abbastanza logico chiedersi se sia meglio
tenere AD e AAD separate, oppure combinarle
tramite Azure AD Connect. Per poter prendere
la miglior decisione e mantenere al tempo
stesso i sistemi informatici al sicuro, occorre
approfondire alcuni nuovi concetti.
2. L’estensione del perimetro
Una volta adottato il cloud, verrà meno il
concetto di perimetro di network tradizionale.
Quest’idea rappresenta un cambiamento
epocale per gli amministratori IT che hanno
dedicato gli ultimi 20 anni all’esecuzione dell’AD
in locale. In un ambiente di identità ibrida, le
organizzazioni devono essere preparate per
difendersi dai rischi generati dalla presenza di
una serie infinita di potenziali punti d’accesso.
3. Cambiamenti radicali del modello di
autorizzazioni
Il passaggio all’AAD modifica drasticamente
anche il modello di autorizzazioni che le
aziende devono proteggere. Nell’ambiente onpremise, è abbastanza semplice controllare chi
ha l’accesso fisico ai controller di dominio, così
come risultano ben definiti e documentati i
punti di accesso per la gestione. In un ambiente
AD ibrido, invece, le identità sono ora
archiviate anche nel cloud e quindi possono
essere vulnerabili (e quindi fruibili) da parte di
chiunque abbia accesso a Internet. Ecco che
gli amministratori si trovano all’improvviso
a operare con un modello strutturalmente
aperto per le connessioni di accesso iniziali, il
che, unito al numero più elevato dei servizi, ruoli
e autorizzazioni richieste, incide fortemente
sui rischi.
Microsoft ha messo a disposizione materiali
formativi per preparare le aziende a tutti i
cambiamenti dovuti all’adozione dell’AAD.
Tuttavia, molte organizzazioni IT non riescono
ancora ad apprezzare appieno i benefici della
gestione dell’identità ibrida. Con l’aumento
del numero di aziende che adotta l’approccio
ibrido, sta cambiando anche il modus operandi
dei cyber criminali.
Nel settembre 2020, i ricercatori di Mandiant
(FireEye) hanno osservato un aumento degli
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inconvenienti relativi a Microsoft 365 e
Azure Active Directory. Questa situazione è
fortemente legata ai tentativi di phishing via
e-mail e delle varie tecniche di convincimento
a inserire le proprie credenziali di Office 365
in un sito ingannevole. Mandiant ha anche
considerato l’utilizzo da parte degli hacker di
AAD Internals, un modulo di PowerShell che
consente loro di spostarsi dall’ambiente locale
all’AAD, creando backdoor, rubando password
e intraprendendo altre azioni dannose. Queste
minacce avranno una crescita esponenziale
e proporzionale al maggiore interesse verso
Azure e Office 365.
Autorizzazioni, autorizzazioni e ancora
autorizzazioni
Senza dubbio, per i tre aspetti sopra
elencati il maggior rischio per la sicurezza è
rappresentato dalle modifiche al modello di
autorizzazioni. Quando le aziende passano
a un ambiente di identità ibrida, hanno a
disposizione un elevato numero di servizi.
Al posto di un insieme ben definito di gruppi
amministrativi in Active Directory, Azure AD
utilizza i ruoli, con cui si ha poca familiarità. Con
Azure AD è possibile visualizzare un elenco di
ruoli, a ognuno dei quali corrisponde un lungo
elenco di autorizzazioni assegnate. Dalla sola
descrizione, è difficile capire le autorizzazioni
assegnate a ciascun ruolo, e va considerato
anche che molti ruoli hanno un livello di
accesso elevato non sempre evidente.
Inoltre, il collegamento di qualsiasi servizio
SaaS all’AAD, che è probabilmente la ragione
per la quale è stata aggiunta Azure AD,
implica la gestione di ulteriori modelli di
autorizzazioni. Microsoft Teams, ad esempio,
utilizza l’integrazione SharePoint sul back-end;
pertanto, una configurazione errata fa sì che
l’aggiunta di un utente guest a Teams crei una
condizione per cui egli possa accedere ai file
archiviati in “SharePoint for Teams”. Gli utenti
abilitati potrebbero non essere consapevoli
che questi file siano disponibili a utenti guest
aggiunti al proprio canale, anche solo per una
breve conversazione. Anche la possibilità di
aggiungere applicazioni in Teams estende il
modello di autorizzazioni a questi tool sebbene
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siano provenienti da terze parti. Le tematiche
affrontate fin qui sono solo un esempio dei
problemi complessi che possono insorgere
per ogni servizio gestito tramite AAD.
Di fatto, tenere sempre traccia delle
autorizzazioni fornite alle applicazioni di terze
parti è un aspetto fondamentale anche se
spesso è sottovalutato nella maggior parte
delle implementazioni di AAD. Le richieste
di autorizzazione attivano una finestra popup temporanea che elenca le autorizzazioni
necessarie all’app. Tali elenchi possono
essere lunghi e devono essere esaminati con
attenzione prima di essere accettati e proprio
per questioni di tempo la procedura non viene
quasi mai eseguita.
Continuando a parlare di autorizzazioni,
possono inoltre presentarsi i due seguenti
scenari che devono essere compresi nel
contesto della sicurezza:
• Tool di terze parti che acquisiscono i dati da
Azure AD e li archiviano nei propri database:
ad esempio, un’applicazione registrata in
Azure AD che consente a un sistema CRM
di leggere i profili utente o che dispone
di altre autorizzazioni di lettura che le
permettono di recuperare e archiviare i dati
in completa autonomia. Una volta acquisiti
da Azure AD, i dati saranno presenti in un
database esterno e l’organizzazione dovrà
fare affidamento sulla struttura di sicurezza
del tool stesso.
• Tool di terze parti con accesso in scrittura,
che
possono
apportare
modifiche
all’interno del tool stesso. In questo caso,
l’autenticazione richiesta per apportare
modifiche nel tenant viene trasferita da
Azure AD a qualsiasi controllo appartenente
al tool. Un utente potrebbe così accedere
senza l’autenticazione a più fattori, sebbene
il tool non supporti l’accesso Single Sign-On
(SSO), servendosi dell’applicazione come
proxy dell’autorizzazione e agendo senza
alcun controllo che sarebbe normalmente
richiesto.
I reparti IT dovranno limitare le utenze
che possono approvare le applicazioni o
almeno dotarsi di linee guida chiare su quali

autorizzazioni debbano essere considerate
appropriate. Va sempre ricordato che adottare
un approccio all’identità ibrida significa gestire
un modello di autorizzazioni molto più vasto.
Per farlo al meglio, è necessario definire una
rigida governance sulle app che possono
essere attivate e sui diritti di accesso a loro
associati.
Comprendere il rischio di gestione delle
identità ibride
Il discorso sicurezza deve essere sempre
prioritario, a prescindere dal fatto che
l’autenticazione sia gestita nel cloud, onpremise o in entrambi gli ambienti. Sebbene
la gestione delle identità in un ambiente ibrido
possa sembrare semplice come aggiungere
un dispositivo Windows ad AAD, il non tenere
conto dei nuovi rischi espone l’organizzazione
a problemi futuri. La conoscenza è sempre la
prima arma di difesa, anche se la quantità di
documentazione necessaria a capire bene la
sicurezza dell’AAD è imponente. Per ridurre il
livello di complessità della sicurezza e renderne
automatica la comprensione, sia durante che
dopo l’implementazione dell’ambiente ibrido,
sono disponibili tool nativi o di terze parti.

Semperis
Per i team di sicurezza incaricati di difendere l’identità
ibrida e gli ambienti multi-cloud, Semperis garantisce
l’integrità e la disponibilità dei directory services aziendali
critici in ogni fase della cyber kill chain e riduce i tempi di
disaster recovery del 90%. Costruita appositamente per
proteggere Active Directory, la tecnologia brevettata di
Semperis protegge oltre 40 milioni di identità da attacchi
informatici, violazioni dei dati ed errori operativi. Le
principali organizzazioni mondiali si affidano a Semperis
per individuare le vulnerabilità delle directory, intercettare
gli attacchi informatici in corso e recuperare rapidamente
da ransomware e altre emergenze sull’integrità dei dati.

*Doug Davis,
Senior Product Manager, Semperis
Per oltre 20 anni Doug ha navigato nell’ecosistema
Microsoft lavorando sulla fornitura di prodotti di
migrazione, gestione e analisi che hanno aiutato i
clienti a proteggere, migliorare e valorizzare il loro
investimento in Azure, Office e prodotti correlati in
aziende come Quest, Dell Software e Quadrotech.
Per approfondire

Keywords: Active Directory, AAD, SaaS, Office 365, SSO, CRM, Mandiant, Power Shell

Link
www.pages.semperis.com
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TOP SECURITY RISKS TO WATCH FOR
IN SHIFTING TO HYBRID IDENTITY
MANAGEMENT
It’s easy to see why enterprises are gravitating
toward a hybrid identity management model
that promises the best of both worlds—a little
bit in the cloud, and a little bit on-premises. In an
Active Directory-centric environment, leveraging
the cloud means integrating with Azure Active
Directory. Azure Active Directory (AAD), after all,
is designed with an eye toward SaaS applications,
providing single sign-on and access control.
Doug Davis*
As cloud adoption increases, the ability to manage
both on-premises and cloud access is becoming
a business necessity. Leveraging AAD alongside
Active Directory (AD) helps make hybrid identity
management a reality. As with anything in IT,
however, the adage of look-before-youleap still
applies.
Moving any part of an IT operation to the cloud
requires an adjustment. User authentication
is no different. From a conceptual standpoint,
organizations need to consider three critical issues.
1. A new authentication model
After 20 years of managing identity one way, adding
AAD to the mix will be a critical adjustment. Going
from using only on-premises AD to extending to
cloud authentication requires a different mindset
and approach. In AAD, there are no organizational
units or forests, and no group policy objects.
Concepts (and battle scars) about how to secure
the identities in AD no longer apply in AAD.
Many administrators start out believing that
securing AAD is similar to securing AD, which is
not the case. And you might already be using AAD
without thinking much about it. If your organization
is leveraging any Microsoft cloud services, such
as Office 365, then AAD is already being used in
the background. AAD is also leveraged heavily to
connect to other non-Microsoft SaaS applications,
such as Salesforce. All these factors introduce new
considerations and choices. For example, should
you keep AD and AAD separate or merge them
using Azure AD Connect? Many new concepts need
to be understood so you can make these decisions
while keeping information systems secure.
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2. The extension of the perimeter
Once an organization embraces the cloud, the
notion of the traditional network perimeter ceases
to exist. For IT administrators who have spent the
last two decades running AD on-premises, this
notion is a tremendous adjustment. In a hybrid
identity environment, organizations now must
be prepared to guard against an endless array of
possible entry points.
3. Radical changes to the permission model
Moving to AAD also drastically changes the
permissions model organizations need to secure.
On-premises, it is fairly easy to control who has
physical access to domain controllers, and overall
management entry points are well-defined
and documented. In a hybrid AD environment,
identities are also now stored in the cloud,
vulnerable to exploitation by anyone who has
access to the internet. Suddenly, administrators
are dealing with an inherently open model for initial
access connections, which—when coupled with the
larger number of services, roles, and permissions
required—has a significant impact on risk.
Microsoft has actively tried to provide educational
materials to prepare businesses for the changes
caused by AAD adoption. However, many IT
organizations are still failing to fully appreciate the
implications of hybrid identity management. As
more companies take a hybrid approach, attackers
have expanded their modus operandi accordingly.
In September 2020, researchers at Mandiant
(FireEye) noted they had seen an increase of
incidents involving Microsoft 365 and Azure
Active Directory, mostly tied to phishing emails
attempting to entice victims into entering their
Office 365 credentials into a phishing site.
Mandiant researchers also observed attackers
using a PowerShell module called AADInternals,
which enables attackers to move from the onpremises environment to AAD, create backdoors,
steal passwords, and take other malicious actions.
These threats will continue to grow with the
exponential growth of interest in Azure and Office
365.
Authorizations, authorizations and more
authorizations
By far, of the three subjects mentioned above, the
biggest security risk is caused by the changes to
the permissions model. There are a huge number
of services that are available when organizations
move to a hybrid identity environment. Instead of a
well-defined set of administrative groups in Active
Directory, you now have roles in Azure AD, which
will be unfamiliar. You can see this list of roles here.
Each role has a lengthy list of assigned permissions.

It is hard to understand the permissions assigned
to each role just from the description, but many
have a high level of access that isn’t apparent.
Also, linking any SaaS service to AAD, which is
probably why you added AAD to the mix, adds
permission models that need to be managed.
Microsoft Teams, for example, uses SharePoint
integration at the back end. With the wrong
configurations, adding a guest to Teams might
create a situation where this new user now has
access to files stored on SharePoint for Teams.
Folks might not be aware that these files are now
available to guest users who were added to their
channel only for a quick chat. In addition, the
ability to add Apps in Teams effectively extends the
permission model to these third-party tools. This
is just one example of the matrix of complex issues
for each service managed via AAD.
In fact, keeping track of the permissions of
third-party apps is critical and is an area that is
undermanaged in most AAD implementations.
These permission requests will trigger a one-timeonly pop-up that lists the permissions the app
needs. These lists can be lengthy and should be
reviewed carefully before acceptance, but rarely
are.
Organizations also might face these two new
scenarios related to permissions that need to be
understood in a security context:
•
Third-party tools that pull data from Azure
AD and store it in their own database. For example,
an application registered in Azure AD that allows
for a CRM system to read user profiles or has
other read permissions effectively has the ability
to retrieve and store data for itself. Once the
data is taken from Azure AD, it sits in an external
database, leaving the organization to rely on the
security framework of the third-party tool.
•
Third-party tools with write access that
can make changes within their tool. In this case,
the required authentication to make changes in
the tenant is moved from Azure AD to whatever
controls the third-party tool has. A user might
be able to log into the tool without multifactor
authentication because it does not support
single sign-on (SSO), operating instead with the
application acting as the permission proxy that
does the action on their behalf without some of the
checks that would normally be required.
IT organizations should strongly consider
restricting who can approve applications or,
at the very least, have clear guidance on what
permissions should be considered appropriate.
Taking a hybrid identity approach requires dealing
with a much broader permission model. To do so
effectively, organizations must establish strong
governance of what apps are going to be turned on

and what access rights they will get.
Understand the risk of hybrid identity
management
Whether authentication is handled in the cloud,
on-premises, or both, putting security first is
always a must. While managing identity in a hybrid
environment might seem as simple as joining a
Windows device to AAD, failing to account for
changes to the risk landscape opens the door to
issues that can cause headaches in the future.
Knowledge is always your first line of defense,
but the amount of documentation needed to fully
understand security in AAD is daunting. Native or
thirdparty tools that automate that understanding
and reduce the complexity of security will help
lower security risk during and after the rollout of
your hybrid environment.
About Semperis
For security teams charged with defending hybrid
and multi-cloud environments, Semperis ensures
integrity and availability of critical enterprise
directory services at every step in the cyber kill
chain and cuts recovery time by 90%. Purpose-built
for securing Active Directory, Semperis’ patented
technology protects over 40 million identities
from cyberattacks, data breaches, and operational
errors. The world’s leading organizations trust
Semperis to spot directory vulnerabilities, intercept
cyberattacks in progress, and quickly recover from
ransomware and other data integrity emergencies.
Semperis is headquartered in New Jersey and
operates internationally, with its research and
development team distributed between San
Francisco and Tel Aviv.
*Doug Davis | Senior Product Manager, Semperis
For over 20 years Doug has been immersed in
the Microsoft ecosystem working on delivering
migration, management and analytic products that
help customers secure, enhance and make more
valuable their investment in Azure, Office and
related products at such companies as Quest, Dell
Software and Quadrotech.
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PROFILO D’AZIENDA / COMPANY PROFILE

MURRELEKTRONIK
INAUGURA
LA NUOVA SEDE
In
un
periodo
ancora
complesso,
Murrelektronik
ha investito in Italia con una
nuova sede hi -tech, sostenibile
ed espressione concreta di
un’organizzazione agile. Il
22 Settembre 2021 è stato
presentato
ufficialmente
il nuovo quartier generale
italiano, già operativo da diversi
mesi, la cui inaugurazione
all’Energy Park a Vimercate è
stata a lungo rimandata per via
della pandemia.
A cura di Elisabetta Rossi
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“Stay connected” è il concept di Murrelektronik, azienda protagonista nel settore
dell’automazione industriale con oltre 3.000
addetti in 50 nazioni, che significa connessione a livello industriale. Ma non solo. È anche
l’orientamento di fondo che è stato seguito
nella creazione dei nuovi spazi di lavoro siti
all’Energy Park di Vimercate, alle porte di
Milano. “La nuova sede ha per me un significato molto importante che ingloba un senso
di ripartenza ma anche di proseguimento del
nostro cammino, rimanendo al passo con il
mondo che cambia, migliorando il senso di accoglienza e di appartenenza” queste le parole
tenute nel suo discorso di benvenuto da un
emozionato Marco Capaccioli, Managing Director di Murrelektronik Italia. Si capisce che
l’entusiasmo del manager trascende l’ufficialità del momento. È lo specchio dell’apprezzamento nei confronti dei propri dipendenti, dei
partner commerciali e dei clienti i quali, con
impegno e solidarietà, reagiscono ed affrontano qualsiasi tipo di sfida del mercato, prioritariamente quella legata alla mancanza delle

materie prime che, secondo le ultime analisi,
sembra prolungarsi oltre l’estate del 2022.

Marco Capaccioli
durante la conferenza stampa

deve diventare obiettivo strategico per il presente e per il futuro di tutti noi. Si rende necessario un concreto cambio di mentalità che
coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole
persone” ha concluso, Francesco Sartini.
Il gruppo
Con più di 3.000 dipendenti in 50 nazioni, 24 filiali, 5
siti produttivi e 11 sedi logitiche, Murrelektronik è un
leader globale nello sviluppo, nella costruzione e nella
distribuzione di soluzioni di automazione. L’offerta
di prodotto si suddivide in quattro linee principali:
alimentazione e controllo, interfacce, cavi/connettori
e sistemi IO. L’approccio orientato al cliente migliora le
installazioni con soluzioni create su misura.

Perché una nuova sede
Postazioni di lavoro, aule per corsi di formazione e di specializzazione, sale riunioni oltre
ad uno showroom attrezzato sono dislocati
su una superficie di 1200 metri quadri comunicanti, caratterizzati anche da arredi di
eco-design con materiali di recupero per una
scelta eco sostenibile. Il tutto incarnando l’idea di equilibrio tra la realtà industriale e la
sostenibilità ambientale che premia il territorio. Tra i progetti in fase di realizzazione anche un competence center per attrarre specialisti e coltivare nuovi talenti.

La filiale italiana
Murrelektronik Italia è presente sul mercato dal 1993
anno in cui furono fatti i primi passi della filiale nel campo
della vendita di prodotti per l’armadio elettrico ed il
bordo macchina. Nel 2013, un primo trasferimento ha
portato l’azienda all’interno del complesso Energy Park
di Vimercate, un campus progettato per offrire le migliori
performance in termini di efficienza degli spazi lavorativi
e sostenibilità ambientale. È nel Green Building Campus
GB03 di recente costruzione, sempre all’interno del polo
tecnologico all’avanguardia Energy Park, che nel corso del
2020 Murrelektronik Italia ha stabilito la sua nuova sede
operativa: 1200 metri quadri di uffici, sale conferenze
e riunioni, nonché spazi espositivi in grado di offrire al
visitatore una customer experience di notevole impatto.

L’ interazione tra lavoro e ambiente
Anche il Sindaco della città di Vimercate all’inaugurazione. Nel suo intervento il Primo Cittadino ha sottolineato l’importanza di creare
valore per il territorio. “A nome dell’Amministrazione comunale, sono felice di essere qui
per testimoniare la perfetta corrispondenza
fra sistema economico e sistema naturale che

Per approfondire
Link
www.murrelektronik.com
www.murrelektronik.it
GREEN

VALVE,

ENERGY

RECOVERY

Interni della nuova sede
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MURRELEKTRONIK INAUGURATES NEW
HEADQUARTERS
In a still complex period, Murrelektronic
has invested in Italy with a new hi-tech,
sustainable and concrete expression of an
agile organization. On September 22, 2021,
the new Italian headquarters was officially
presented. It has already been operational
for several months and its inauguration at the
Energy Park in Vimercate was long delayed
due to the pandemic.
Elisabetta Rossi
“Stay connected” is the concept of
Murrelektronik, a leading company in the
industrial automation sector with more than
3,000 employees in 50 countries. But that’s
not all. It’s also the basic orientation that
has been followed in the creation of the new
workspaces at the Energy Park in Vimercate,
just outside Milan. “The new location has a
very important meaning for me: it includes
a sense of restarting but also of continuing
our journey, keeping up with the changing
world, improving the sense of welcome and
belonging”. These were the words of an excited
Marco Capaccioli, Managing Director of
Murrelektronik Italia, in his welcome speech.
It is clear that the manager’s enthusiasm
transcends the official nature of the moment.
It reflects the appreciation of his employees,
business partners and customers who, with
commitment and solidarity, react and face
any kind of market challenge, especially the
one related to the lack of raw materials which,
according to the latest analysis, seems to
extend beyond the summer of 2022.
Why a new headquarters
Workstations, classrooms for training and
specialization courses, meeting rooms as well
as a fully equipped showroom are located
on an area of 1200 square meters, also
characterized by eco-design furniture with
recycled materials for an eco-sustainable
choice. All embodying the idea of balance
between industrial reality and environmental
sustainability that rewards the territory.
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Among the projects under construction is a
competence center to attract specialists and
cultivate new talent.
The interaction between work and
environment
Even the Mayor of the city of Vimercate at the
inauguration. In his speech, the First Citizen
stressed the importance of creating value
for the territory. “On behalf of the Municipal
Administration, I am happy to be here to
witness the perfect correspondence between
the economic system and the natural system
that must become a strategic objective for
the present and the future of all of us. It is
necessary a concrete change of mentality
that involves institutions, companies and
individuals” concluded, Francesco Sartini.
The Group
With more than 3,000 employees in 50
countries, 24 subsidiaries, 5 production sites
and 11 logistic locations, Murrelektronik
is a global leader in the development,
manufacturing and distribution of automation
solutions. The product offering is divided into
four main lines: power and control, interfaces,
cables/connectors and IO systems. The
customer-oriented approach enhances
installations with tailor-made solutions.
The Italian subsidiary
Murrelektronik Italia has been on the market
since 1993 when the first steps of the
subsidiary were taken in the field of sales of
products for the electrical cabinet and the
machine edge. In 2013, a first move brought
the company inside the Energy Park complex
in Vimercate, a campus designed to offer the
best performance in terms of workspace
efficiency and environmental sustainability. It
is in the recently built GB03 Green Building
Campus, also inside the state-of-the-art
Energy Park, that Murrelektronik Italia has
established its new headquarters in 2020:
1200 square meters of offices, conference
and meeting rooms, as well as exhibition
spaces able to offer visitors a high impact
customer experience.
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SOMMARIO PRODOTTI / PRODUCT OVERVIEW

COMPONENTI PER
L’AUTOMAZIONE DEL
MARCHIO PANASONIC

Panasonic produce sistemi e
componenti per l’automazione
industriale: PLC, HMI, Motion
Control, Sensori, Marcatori
Laser, finecorsa, temporizzatori,
relè e microinterruttori e
barriere di sicurezza. In questo
articolo analizzeremo diversi
gruppi di prodotti. Si tratta
solo un esempio della vasta
gamma di prodotti del marchio
Panasonic disponibili presso
il distributore TME (Transfer
Multisort Elektronik). Oltre
alla gamma descritta di seguito,
nel catalogo on-line possiamo
trovare anche componenti
passivi (ad es. una vasta gamma di
condensatori), microinterruttori,
66

EDITORIALE DELFINO

relè elettromagnetici e molti altri
articoli.
A cura della Redazione
Sebbene il consumatore medio associ il marchio
Panasonic agli apparecchi radiotelevisivi e a vari
dispositivi elettronici di consumo, gli esperti di
automazione industriale conoscono perfettamente i diversi volti dell’azienda giapponese.
Il marchio, precedentemente noto come Matsushita Electric Industrial, si specializza nella
produzione di dispositivi per molti campi, concentrandosi sull’alta specializzazione e sulla qualità dei prodotti. Ecco perché nell’offerta di TME
sono presenti molte soluzioni firmate con il logo
Panasonic. La maggior parte di queste ultime è
disponibile direttamente a magazzino. Grazie a
questo fatto è possibile ridurre al minimo i tempi
di consegna ai clienti, cosa che nel caso dei componenti per l’automazione, comporta tempi di
fermo macchina minimi e una migliore manutenzione del parco macchine.

Sensori fotoelettrici
I sensori di movimento fotoelettrici si trovano in molte aree dell’automazione, anche se le
applicazioni più comuni includono edifici intelligenti, illuminazione, allarme e sistemi HVAC.
Inoltre vengono utilizzati in dispositivi come
ad es. le biglietterie automatiche. I sensori a
riflesso Panasonic firmati con l’abbreviazione
PaPIR, che deriva dalla tecnologia utilizzata
al loro interno Panasonic Passive Intrared (o
pyroelectric, tipo di rivelatore ad infrarossi). I
componenti del produttore giapponese sono
realizzati con materiali rispettosi dell’ambiente. Nel caso della serie EKMB, si distinguono
per il consumo di corrente molto basso (1μA o
6μA). Per via del fatto che per il funzionamento richiedono tensioni nella gamma da 2,3 V a
4V DC, sono ideali per dispositivi alimentati
a batteria, ad es. illuminazione occasionale e
automatica di luoghi situati a grande distanza
dalla rete elettrica, nonché attivazione remota
in sistemi di monitoraggio (CCTV). Dispongono di uscite digitali e sono stati protetti contro
le interferenze che possono essere causate da
false eccitazioni. I componenti sono adatti per
l’installazione a foro passante (ad es. THT su
scheda PCB).

Sensori di movimento della serie PaPIRs, componente con portata fino a 5m.
Alimentatori per guida DIN
FP-PS24 è una serie di alimentatori DC destinati al montaggio su guida DIN. Sono progettati per l’alimentazione direttamente dalla rete
elettrica in ogni angolo del globo (da 85V a
264 AC, da 47 a 63Hz). Assicurano una tensione stabile di 24V DC, che può essere regolata
utilizzando un potenziometro nell’intervallo

da 23V a 29V. La serie è composta da tre modelli, con denominazioni: 023E, 060E e 120E.
La loro corrente massima di uscita è rispettivamente 1A, 2,5A e 5A, sotto carico costante.
All’interno delle caratteristiche nominali, questi valori possono essere superati temporaneamente (ad es. durante l’avvio) del 25% (per 7
secondi) o del 50% (per un tempo non superiore a 3 secondi). L’efficienza degli alimentatori
raggiunge il 91,5%, che in combinazione con
l’utilizzo di condensatori di marca con una lunga vita utile, garantiscono un funzionamento
ergonomico ed elevata durevolezza – caratteristiche importanti per le sorgenti di alimentazione utilizzate nell’automazione.

Alimentatore switching Panasonic (serie FPPS24) con potenza 120W.
Il dispositivo è realizzato in conformità con la
norma EN60950 (regolazione della sorgenti
di alimentazione per apparecchiature teleinformatiche) e IEC60068 (che prevede prove
di resistenza agli urti). Nei circuiti degli alimentatori sono installate protezioni da sovraccarico e cortocircuito dell’uscita. Queste sono
progettate in modo da sezionare la tensione
di uscita in caso di guasto (ad es. allagamento),
questa supera i 35V DC.
Controller PLC
Nei moderni sistemi di automazione, incontriamo sempre più frequentemente unità di
controllo autonome, ossia PLC (Programmable Logic Control). I controller a logica programmabile consentono la costruzione di linee
di produzione o trasporto compatte (nel campo della produzione o stoccaggio/spedizione),
l’implementazione di sistemi di automazione
complessi negli edifici e l’implementazione di
molte altre strutture/miglioramenti. A questo
proposito il marchio Panasonic offre diversi
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gruppi di prodotti, le cui caratteristiche saranno discusse di seguito.
Serie FP0R
La serie FP0R comprende moduli compatti
(larghi 25 mm) di moduli PLC e i loro accessori. Le centraline sono dotate di porta RS232C,
circuiti di controllo ad alta velocità e mini porta USB (destinata per la programmazione). La
memoria dell’unità consente di salvare fino a
32 mila istruzioni (passaggi). Il controller stesso può supportare fino a 4 azionamenti, senza
la necessità di utilizzare moduli di espansione.
Ogni modulo FP0R può anche essere utilizzato come driver analogico (usando un filtro sotto forma di condensatore all’uscita del segnale
PWM). Gli ingressi sono collegati ai contatori
ad alta velocità, che operano indipendentemente dal programma, ciò consente un conteggio preciso degli impulsi di ingresso (ad es.
encoder o sensori). Vale la pena notare che il
marchio Panasonic ha dato agli utenti la possibilità di collegare fino a 99 dispositivi FP0R
utilizzando il protocollo Modbus, mentre ogni
unità supporta fino a 128 punti I/O - ciò consente la costruzione di un sistema di controllo
molto esteso. I controller sono dotati di memoria non volatile che in molti casi ridurrà il tempo di riavvio delle macchine/dispositivi dopo
un’interruzione dell’alimentazione.

Modulo di espansione della serie FP0R (16
ingressi, 16 uscite) ed elementi forniti nel kit.
La programmazione dei controller Panasonic viene eseguita utilizzando l’applicazione
FPWIN Pro, un ambiente ben documentato sia
dal produttore, che da molti utenti che pubblicano soluzioni ed esercitazioni esemplificative
su Internet. Il software consente la gestione
del funzionamento dei controller utilizzando
diagrammi a scala, a blocchi, nonché elenchi di
istruzioni e testo strutturale.
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Serie FP0H
I controller della serie FP0H presentano funzionalità simili a quelle sopra descritte, tuttavia appartengono a una nuova generazione di
dispositivi e sono progettati per una comunicazione avanzata. Dispongono di presa RJ-45
integrata, possono essere collegati direttamente a una rete che utilizza i protocolli Ethernet/IP, Modbus-TCP o MC (MEWTOCOL).
Di conseguenza, funzionano con una serie di
dispositivi - non solo prodotti dal marchio Panasonic. Sono ideali come unità per il monitoraggio del funzionamento di macchinari (per la
trasmissione di dati al server o la visualizzazione di questi sullo schermo del computer collegato alla rete locale). Le informazioni inoltre
possono essere salvate su una scheda SD, la
cui porta si trova in ciascuna unità. Qualora sia
necessario adattare il controller ad altri metodi di comunicazione, i moduli che estendono la
funzionalità della serie FP0H sono disponibili
sotto forma di cartucce facili da installare (ad
es.AFP0HCCS1M1).

Nel modulo del controller PLC della serie
FP0H sono state installate delle prese RJ-45.
Il controller stesso è dotato di 16 ingressi, 16
uscite (transistor) e 4 ingressi con contatori
HSC (ossia high-speed counter). I dispositivi
funzionano con una tensione 24V DC.
Controller FP-X e FP-X0
La serie FP-X è progettata per soddisfare le
esigenze di installatori e costruttori che eseguono sistemi di automazione completi. Le
unità di questo gruppo sono progettate per
controllare dispositivi complessi e precisi, riducendo al contempo il numero di controller
stessi. Ciò consente di creare sistemi di controllo compatti e relativamente semplici con il
minimo sforzo. Tutte le unità FP-X sono basate

su processori con architettura RISC ad alta velocità a 32 bit. Con l’utilizzo di moduli di espansione (porte di I/O supplementari) un singolo
controller può supportare fino a 300 punti di
I/O. Le unità centrali e supplementari dispongono di uscite a relè con una capacità di carico fino a 2A, pertanto possono utilizzate per
il controllo diretto di componenti elettromeccanici (elettrovalvole, servomeccanismi, ecc.).
Ulteriori porte di comunicazione (Modbus,
PLC-link, RS232, ecc.) sono disponibili dopo
l’installazione di moduli compatibili.

tà-prezzo. Questa serie è consigliata principalmente per i piccoli impianti in cui sarà utile
per l’ammodernamento di linee di produzione,
macchinari per la lavorazione di materiali, l’automazione dell’imballaggio ecc.
Per approfondire
Link
www.tme.eu
industry.panasonic.eu

AUTOMATION
PANASONIC
Controller FP-X0 convenienti programmati
tramite la porta USB integrata.
Per consentire la modifica e la manutenzione
dei sistemi, i controller FP-X sono dotati di memoria indipendente e non volatile per memorizzare i commenti del codice. Grazie a questa
caratteristica, il creatore del programma può
includere nel suo algoritmo informazioni che
ridurranno il tempo della sua “decodifica” e
modifica - anche se ciò sarà effettuato da una
persona completamente diversa.
Funzionalità simili a quelle della serie FP-X
sono presenti nel gruppo di prodotti FP-X0
- tuttavia in misura limitata. Si tratta dei controller PLC più semplici e convenienti, alimentati con tensione da 100V a 240V AC, adattati
alla maggior parte delle attività che si verificano nel controllo di macchinari e componenti
elettromeccanici. Dispongono di una capacità
massima di memoria di 8 mila istruzioni (step),
ingressi analogici integrati, facilitando la comunicazione ad es. con sensori di temperatura, orologio in tempo reale (RTC) e un contatore con una frequenza di conteggio massima di
conteggio di 20 kHz o 50 kHz. A seconda del
modello, i clienti possono scegliere unità con
un numero di uscite da 6 a 28 (di cui da 4 a 24
uscite a relè). Il modello FP-X0 è progettato
per assicurare un eccellente rapporto quali-

COMPONENTS

FROM

Panasonic manufactures systems and components for industrial automation: PLCs, HMIs,
Motion Control, Sensors, Laser Markers, Limit Switches, Timers, Relays and Microswitches, and Safety Barriers. In this article we
will look at several product groups. This is
just one example of the wide range of Panasonic brand products available from distributor TME (Transfer Multisort Elektronik).
In addition to the range described below, we
can also find passive components (e.g. a wide
range of capacitors), microswitches, electromagnetic relays and many other items in the
online catalog.
By Editorial Staff
Although the average consumer associates
the Panasonic brand with consumer electronics, experts in industrial automation are
well aware of the other face of the Japanese
company. The brand formerly known as Matsushita Electric Industrial specializes in the
production of devices from many fields - ensuring high specialization and product quality. That is why TME offers many Panasonic
products. Most of them are available directly from our warehouses. As a result, we can
reduce delivery times to customers as much
as possible, which in the case of automation
components means minimum downtime and
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improved maintenance of machines.
Photoelectric sensors
Photoelectric sensors are found in many areas of automation - although the most common applications include intelligent buildings,
lighting, alarm, and HVAC systems. They are
also used in devices such as ticket machines.
Panasonic reflective sensors are called PaPIR, which stands for – Panasonic Passive
Intrared (or pyroelectric, a type of infrared
detector). The products of the Japanese
manufacturer are made of environmentally
friendly materials. The EKMB series stands
out for its very low power consumption (1 µA
or 6 µA). As their supply voltage is 2.3 V to 4 V
DC, they are ideal for battery-powered devices, e.g. for occasional and automatic lighting
of sites located far from the power grid and
remote monitoring systems (CCTV). They
have digital outputs and are immune to interference that could cause false triggering. The
components are designed for through-hole
technology (THT).
DIN rail power supplies
FP-PS24 is a series of DIN rail mounted DC
power supplies. They are designed to be
powered directly from the mains anywhere
in the world (85 V to 264 AC, 47 to 63 Hz).
They provide a stable voltage of 24V DC that
can be adjusted with a potentiometer from
23 V to 29 V. The series includes three models, with the following suffixes at the end of
the model number: 023E, 060E, and 120E.
Their maximum output current is 1A, 2.5A,
and 5A at constant load, respectively. These
values may be exceeded temporarily (e.g., during start-up) by 25% (for 7 seconds) or 50%
(up to 3 seconds). The efficiency of the power
supplies reaches up to 91.5%, which, combined with the use of branded capacitors with
long life, guarantees ergonomic operation
and durability - important features for power
supplies used in automation.
Manufactured in accordance with EN60950
(Information Technology Equipment standard) and IEC60068 (shock testing). The
power supplies are protected against output
short circuit or overload. If the output voltage
exceeds 35 V DC due to a fault (e.g. flooding),
the output will be cut off.
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PLCS
In modern automation systems, we are increasingly encountering autonomous control
units, i.e., PLCs (Programmable Logic Control). Programmable logic controllers allow
the development of compact production or
transport lines (manufacturing or storage/
shipment), implementation of complex automation in buildings, and the implementation
of many other solutions / improvements.
FP0R series
The FP0R series includes compact (25mm
wide) PLC modules and their accessories. The
central units are equipped with an RS232C
port, high-speed control systems, and a mini
USB port (intended for programming). The
program capacity is 32 000 steps. Up to four
axes can be controlled without an expansion
unit. Each FP0R module can also be used as
an analogue controller (using a capacitor filter at the PWM output). The inputs are linked
to high speed counters that are program independent, allowing precise counting of input
pulses (e.g., from encoders or sensors). It is
worth noting that Panasonic has given users
the option to connect up to 99 FP0R units
using the Modbus protocol, while each unit
supports up to 128 I/O points - which allows
you to build a very extensive control system.
The controllers are equipped with non-volatile memory, which in many cases will reduce
the time to restart machines/equipment after
a power failure.
PLCs from Panasonic can be programmed
using FPWIN Pro programming software,
which is well documented both by the manufacturer and by many users, who publish sample solutions and tutorials on the Internet.
The software allows you to control the operation of controllers using ladder diagrams,
block diagrams, as well as instruction lists and
structured text, among others.
P0H series
FP0H series controllers have similar functionality to the units described above, but
belong to a newer generation of devices and
are designed for enhanced communication.
With built-in RJ-45 ports, they can be directly connected to networks using Ethernet /
IP, Modbus -TCP or MC (MEWTOCOL) pro-

tocols. As a result, they work with a range of
devices - not just those made by Panasonic.
They are ideal for machine monitoring (transmitting data to the server or visualising it
on the screen of a computer connected to
the local network). Data can also be saved on
an SD card, as each unit has an SD slot. If it
is necessary to adapt the controller to other
communication methods, FP0H series extension cassettes are available (e.g., AFP0HCCS1M1).
The controller itself is equipped with 16 inputs, 16 outputs (transistorized) and 4 HSC
inputs (i.e., high-speed counter). The devices
operate with 24 V DC.

communication with, e.g., temperature sensors, real time clock (RTC) and a counter with
a maximum counting speed of 20 kHz or 50
kHz. Depending on the model, customers
can choose from units with between 6 and
28 outputs (of which between 4 and 24 relay
outputs). The FP-X0 is designed for the best
price/performance ratio. This series is recommended above all for small plants where it
will prove useful for modernising production
lines, mechanical machining, packaging automation, etc.

FP-X and FP-X0 controllers
The FP-X series is designed to meet the needs of installers and designers of complex
automation systems. The products in this
group are designed to control complex and
precise devices while reducing the number
of controllers themselves. This allows the
construction of compact and relatively simple control systems with minimal effort. All
FP-X units are based on fast 32-bit RISC
processors. When using expansion modules
(additional I/O ports) a single controller can
support up to 300 I/O points. The central and
auxiliary units have have relay outputs with a
load capacity of up to 2 A, and can therefore
be used to directly control electromechanical
components (solenoid valves, servos, etc.).
Additional communication ports (Modbus,
PLC-link, RS232, etc.) are available after installation of compatible modules.
For system modification and servicing, the
FP-X controllers are equipped with independent, non-volatile memory to store code
comments. Thus, the algorithm can include
information that will reduce the time it takes
to “decode” and edit it - even if it is done by a
completely different person than the developer.
The FP-X0 product group has similar functionality to the FP-X series, but to a limited
extent. These are simpler, affordable PLCs,
powered from 100V to 240 V AC, suitable
for most tasks related to control of electromechanical machines and components. They
have a maximum program capacity of 8 000
steps, built-in analogue input, facilitating

AUTOMATION TECHNOLOGY N.19 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021

71

72

EDITORIALE DELFINO

B.A.G.G.I. srl - Viale Campania, 29 - 20133 Milano - info@baggi.com - www.baggi.com
BAGGI® è un marchio registrato della B.A.G.G.I. srl. Tutti i diritti riservati. Ogni marchio citato è di proprietà della rispettiva azienda.

MBPEE090302AR1_CORPORATE it

The European Electrical & Electronic

Technologies Exhibition & Conference

12-13 APRIL 2022
BOLOGNA EXHIBITION CENTER - ITALY
The Battery
Technology & Supply
Chain Exhibition

The Supercapacitors
Industry Exhibition
The Electric Vehicle
Technology Exhibition at the
heart of the E-Motor Valley
The Electric Motors
Industry Exhibition
Metals, Minerals & Advanced
Materials for the Next Industrial
and Technological Revolution

WWW.E-TECH.SHOW
AUTOMATION TECHNOLOGY N.19 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021

73

INDUSTRY &
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EMERSON FESTEGGIA 75 ANNI NEL SETTORE PRECISION
CLEANING AND WELDING
Emerson (NYSE: EMR) celebra il 75° anniversario del suo marchio
Branson™, un nome che è diventato sinonimo di tecnologie a ultrasuoni
per la saldatura di plastiche e metalli e per la pulizia di precisione. Il portafoglio Branson è stato leader nel settore con offerte estese che vanno
oltre gli ultrasuoni, sviluppando altre nove tecnologie di unione dei materiali, tra cui saldatura a laser, a
vibrazioni e ad infrarossi. Emerson ha festeggiato l’anniversario nella nuova sede globale da 49 milioni
di dollari per le saldature e la pulizia di precisione aperta a gennaio. La nuova struttura rafforza la continua innovazione di Emerson in progettazione avanzata, ingegnerizzazione e tecnologie di saldatura
che supportano i settori tanto complessi e in continua evoluzione dei dispositivi medicali, del packaging
in plastiche organiche nuove ed esistenti, delle auto elettriche e delle batterie di nuova generazione. Il
marchio Branson risale a Norman G. Branson, un ingegnere ricercatore che ha fondato una società a
Danbury, Connecticut, nel 1946 per gestire la potenza dell’energia ultrasonica ad alta frequenza per
le applicazioni di pulizia e sgrassatura e per i test e le misurazioni non distruttivi. Ma è stata la saldatura a ultrasuoni, sviluppata nel 1963 in Branson Sonics and Materials, acquisita da Emerson Electric
Co. (Emerson) nel 1984, che ha rappresentato la vera innovazione per l’azienda e per la produzione.
www.emerson.com
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, QUASI METÀ DELLE AZIENDE LA SFRUTTANO MENO DEL
10%
La pandemia ha accelerato i trend già in atto sul fronte digitale, favorendo le aziende digitalmente pronte, quelle cioè che sono riuscite a cogliere nuove opportunità. Tuttavia, il boom di digitalizzazione ed intelligenza artificiale, l’esplosione dei Big Data, la crescita esponenziale dei sensori e dell’IOT, la personalizzazione della customer experience dettata dal marketing di nuova generazione stanno portando
un’attenzione nuova e rinnovata sul tema dei Dati. Secondo i dati forniti da Bain & C Stiamo assistendo
a un incremento significativo dell’attività proprio nell’industria dei dati e del machine learning: il numero
di aziende che negli ultimi sei anni ha inserito nell’organigramma figure di Chief Digital Officer e di Chief
Analytics Officer si è più che quintuplicato, arrivando oggi a quota 63%. Anche l’intelligenza artificiale
ha subito un balzo, con il 60% degli intervistati1 che, tra il 2018 e il 2021, ha adottato almeno uno dei
modelli legati a questo tipo di tecnologia. Finora sono stati implementati soprattutto use case per i clienti
(insight, targeting, servizio, ecc.), operativi (per
esempio, automazione del flusso di lavoro, modelli di prezzo, previsione della domanda) e per
standard intersettoriali (ad esempio, gestione
IT, pianificazione finanziaria) o specifici per settore (ad esempio, diagnosi automatizzata nel
settore sanitario; utilizzo delle risorse e pianificazione a lungo termine nel settore industriale).
www.bain.it
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INNOVATION NEWS
> ROBOTICA & LOGISTICA
ROBOT AUTONOMI, ABB COLLABORA CON LA STARTUP SEVENSENSE
ABB ha concluso un accordo di partnership strategica con la startup svizzera Sevensense, nata nel 2018
da una costola del Politecnico di Zurigo (ETH Zurich), per arricchire l’offerta di robot autonomi mobili
di ABB con tecnologie di intelligenza artificiale (IA) e
mappatura con visione 3D. Questa tecnologia garantirà ai clienti livelli di flessibilità senza precedenti, poiché i robot mobili saranno in grado di muoversi autonomamente in ambienti dinamici complessi, all’aperto
e al chiuso, a stretto contatto con le persone.
“Dopo l’acquisizione di ASTI Mobile Robotics nei mesi scorsi, la partnership con Sevensense è un’altra
tappa nel nostro percorso per sfruttare tutto il potenziale dell’automazione flessibile a beneficio dei
nostri clienti,” ha dichiarato Sami Atiya, Presidente di ABB Robotics & Discrete Automation. “Integrando la tecnologia di IA e mappatura 3D di Sevensense con la nostra offerta di AMR, imprimeremo un’accelerazione alla sostituzione delle attuali linee di produzione sequenziali con reti pienamente flessibili.
Nella nostra visione del luogo di lavoro del futuro, gli AMR sposteranno materiali, parti e prodotti finiti
fra stazioni intelligenti all’interno di ambienti di lavoro dinamici sempre più destrutturati; la partnership con Sevensense è un passo importante verso la realizzazione di questa visione.”
www.new.abb.com
www.sevensense.ai
MIR COLLABORA CON CSI PALLETISING
PER AUTOMATIZZARE LA LOGISTICA
Mobile Industrial Robots (MiR) ha annunciato una nuova partnership con CSi palletising, azienda olandese che fornisce
soluzioni complete di pallettizzazione per i fine linea di alcune delle più grandi aziende mondiali di fast moving consumer
goods (FMCG) e consumer packaged goods (CPG). La prima
soluzione nata da questa nuova collaborazione comprende il pallettizzatore con carica stratificata
dall’alto di CSi palletising integrato con il nuovo robot mobile autonomo (AMR) MiR1350 di MiR. Questa applicazione aiuterà ad automatizzare completamente il trasporto di pallet pesanti all’interno delle
strutture FMCG/CPG. Il pallettizzatore Taros di CSi palletising è stato precedentemente integrato
con più nastri trasportatori per la movimentazione di prodotti finiti nei magazzini e di pallet vuoti verso
i macchinari. L’azienda integra ora gli AMR di MiR per il trasporto dei pallet verso un unico nastro trasportatore per lo stoccaggio o verso il punto di carico di un avvolgitore di pallet. La soluzione completa è
stata studiata per lavorare perfettamente con i sistemi di automazione utilizzati dal cliente (ERP/WMS).
Il MiR1350, che può trasportare autonomamente carichi di 1350 kg, si sposta agevolmente e in sicurezza in ambienti dinamici con la presenza di persone e altri mezzi di trasporto. MiR1350 include sensori, telecamere 3D e la più recente tecnologia di scansione laser per garantire una visione a 360 gradi.
www.mobile-industrial-robots.com
www.csiportal.com
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UN’UNICA PIATTAFORMA PER MOLTEPLICI ATTIVITÀ
I sensori di visione sono generalmente progettati per svolgere
singoli e specifici compiti. Ecco la novità: la nuova serie di prodotti SmartRunner Explorer 3-D di Pepperl+Fuchs offre soluzioni ad
alta precisione che possono essere utilizzate in un’ampia varietà di ambiti. Questa tecnologia consente
l’acquisizione di una gamma di dati relativamente molto più ampia, aprendo nuove opportunità applicative. Le due versioni di questo prodotto — Stereo Vision e Time of Flight (ToF) — si basano sulla stessa
piattaforma e utilizzano lo stesso contenitore, software utente omologato e output di dati. I costi di integrazione sono notevolmente ridotti. La versione Stereo Vision dispone di due telecamere ad alta risoluzione che producono un’immagine precisa della nuvola di punti 3D. Può essere utilizzata per verificare
e contare oggetti definiti o rilevare il volume di masse amorfe. La versione ToF del sensore possiede una
fotocamera con risoluzione VGA (640 x 480 px) e un’elevata frequenza di misurazione, pari a 30 Hz. È
particolarmente adatta per applicazioni con un campo di misura più ampio, dove occorrono tempi di reazione brevi. Questi dati possono essere utilizzati per applicazioni come il controllo di sistemi di trasporto
senza conducente.
www.pepperl-fuchs.com
SICURO CON UN SOLO SENSORE
In passato, i produttori di sistemi dovevano utilizzare due sensori e due tecnologie diverse per il rilevamento sicuro della posizione. Ora non più: Il nuovo sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza FBPS 600i di Leuze consente il rilevamento della posizione con un solo sensore. L’FBPS 600i è
collegato a un’unità di valutazione sicura tramite due interfacce SSI ed è adatto per applicazioni fino al
Performance Level e. Nell’intralogistica è importante che i trasloelevatori e le navette di trasferimento
non rappresentino un pericolo per il personale. La posizione e la velocità devono essere monitorate
durante i lavori di manutenzione o quando si opera con una macchina presidiata. Fino ad ora, i produttori di sistemi dovevano utilizzare una configurazione ridondante con due sensori per soddisfare
il Performance Level d richiesto per queste applicazioni. Questo problema è ora risolto con il nuovo
sistema di posizionamento a codici a barre di sicurezza FBPS 600i, che soddisfa già i requisiti di Performance Level e. Ciò significa che le funzioni di sicurezza
possono ora essere implementate più facilmente. L’unità può, ad esempio, essere collegata direttamente alla
scheda safety di un convertitore di frequenza, tramite
due interfacce SSI. L’FBPS 600i richiede inoltre meno
spazio nell’impianto e il lavoro di installazione si riduce
notevolmente.
www.leuze.com
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INNOVATION NEWS
> DRIVES & MOTION
DELTA PRESENTA I PRODOTTI IIOT
E I SERVO-AZIONAMENTI AD ALTA EFFICIENZA
Delta, fornitore di prim’ordine di soluzioni per l’automazione industriale, ha annunciato oggi di essere presente, con una gamma completa di prodotti e sistemi di automazione industriale,
alla fiera SPS (Smart Production Solutions) di quest’anno, al padiglione 3A, stand 245. L’azienda presenterà
il nuovo servo-azionamento ASDA-B3, che vanta un’elevata reattività, fino a 3,1 kHz, e un’elevata precisione nel posizionamento, con oltre 16,7 milioni di impulsi/giro, per ottimizzare la produzione e il valore di
uscita in una vasta gamma di applicazioni quali macchine utensili, elettronica, semiconduttori, robot industriali, stampa, imballaggio, settore tessile e di stoccaggio. Lo Scanner DMV3D e la telecamera a tempo di
volo DMV-T, che offrono un sistema di imaging industriale 3D ad alta velocità, sottolineano ulteriormente
l’obiettivo di Delta di diventare un fornitore di automazione completa per soluzioni di automazione industriale basate su IIoT. “Molti clienti stanno investendo nel campo dell’IIoT”, ha affermato Roetger Sander,
vicedirettore dell’Industrial Automation Business Group di Delta per la regione EMEA. “L’OPC Unified
Architecture (UA) è uno standard aperto con cui numerosi clienti hanno già scelto di lavorare. Siamo entusiasti del fatto che i prodotti in mostra alla SPS siano conformi allo standard aperto OPC UA e in grado di
supportare una vasta gamma di applicazioni IIoT”.
www.delta-europe.com

MODULO DI SICUREZZA AVANZATO PER SERVOAZIONAMENTI COMPATTI
Il collaudato ed affidabile portfolio di servoazionamenti Sigma-7 di Yaskawa si arricchisce con una
nuova scheda di sicurezza. Questa scheda fornisce fino a 16 funzioni di sicurezza (comprese le funzioni per il livello più alto, SIL3/PLe), di cui fino a dieci attivabili contemporaneamente. La nuova aggiunta consente di implementare anche le applicazioni di sicurezza più stringenti. Il modulo opzionale
è disponibile in due versioni per garantire un grado di flessibilità particolarmente elevato: oltre alla
versione con comunicazione FSoE e 14 funzioni di sicurezza, il modulo è disponibile anche in una versione con 16 funzioni di sicurezza e ingressi e uscite aggiuntive, che consente di attivare e disattivare
direttamente le funzioni di sicurezza senza alcun controller di sicurezza. Ciò si traduce in vantaggi in
termini di costi, soprattutto per le imprese più piccole. Naturalmente, questa versione include anche
un’interfaccia FSoE. Gli encoder ad alta risoluzione (24 bit) garantiscono un controllo preciso e tempi
di assestamento di pochi millisecondi, rendendo i servoazionamenti della serie Sigma-7 adatti anche
alle attività di posizionamento più impegnative. Le vibrazioni operative possono essere soppresse automaticamente, migliorando così in modo significativo i
processi di produzione e la qualità del prodotto, ed aumentando anche la produttività della macchina. I servosistemi Sigma-7 sono progettati per una lunga vita utile
e per operare a temperature ambiente comprese tra 0 e
55° C senza raffreddamento aggiuntivo.
www.yaskawa.it
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INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER PORTE
CON CODIFICA ELEVATA
I componenti di sicurezza eseguono le loro funzioni di sicurezza solo se utilizzati correttamente. OMRON
ha lanciato un l’interruttore di sicurezza per porte con codifica elevata serie D41 per ridurre il rischio
di disattivazione dei dispositivi di interblocco, per un sito di produzione sicuro e senza problemi. Alcuni
incidenti industriali sono stati causati dalla manomissione dei dispositivi di interblocco utilizzati per le
protezioni di sicurezza, sebbene avrebbero potuto essere evitati. Poiché questi incidenti hanno spesso
conseguenze serie in molti paesi, è necessario standardizzare la prevenzione delle manomissioni. Molti
paesi adottano la norma EN ISO 14119:2013 che definisce le misure necessarie per ridurre al minimo la
disattivazione dei dispositivi di interblocco e che sta diventando lo standard globale. Grazie alla funzione
integrata per evitare la disattivazione dell’interruttore stesso, è possibile ridurre il rischio di disattivazione delle protezioni. Nell’interruttore di sicurezza per porte “con codifica elevata” la combinazione di
sensore e attuatore viene fissata mediante l’abbinamento con oltre 1000 varianti disponibili. Il design
compatto si adatta agli spazi ristretti all’interno delle macchine e non ostacola l’accesso attraverso le
aperture. L’abbinamento di tutti gli interruttori collegati in serie può essere eseguito in una volta sola,
riducendo i tempi di progettazione e messa in funzione.
www.industrial.omron.it/
DA TURCK BANNER NUOVE BARRIERE FOTOELETTRICHE DI MISURA CON IO-LINK 1.1
Turck Banner Italia, tra i principali fornitori di sensoristica, illuminatori e segnalatori industriali, sistemi bus e sicurezza, presenta le nuove barriere fotoelettriche di misura della serie EZ-Array, dotate di
IO-Link 1.1. I nuovi dispositivi, equipaggiati con ricevitore IO-Link con opzioni dei dati di processo ampliate, offrono esteso accesso ad informazioni aggiuntive. La comunicazione IO-Link è un approccio
conveniente per portare più segnali di misurazione su una rete Ethernet per comunicare informazioni
di misurazione e diagnostica. La nuova versione 1.1 offre agli utenti l’accesso alle misurazioni attive
del primo e ultimo raggio oscurato, ai singoli stati dei raggi o a tutte le modalità di misurazione attraverso i dati di processo. Il trasferimento dei dati molto più veloce migliora la reattività del sistema. La
versione 1.1 legge i dati dei parametri 8 volte più velocemente della versione precedente. Il supporto
COM3 (230.4k Baud) per un trasferimento dati più veloce con master IO-Link compatibili sarà presto
disponibile in tutti i modelli. EZ-Array con IO-Link consente la sostituzione automatica per una rapida
configurazione del dispositivo. Basta collegare un EZ-Array al master IO-Link e la configurazione verrà caricata automaticamente.
La funzionalità del controller è integrata nel
ricevitore, quindi la configurazione di base
non richiede controller, software o PC.
www.turkbanner.it
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INNOVATION NEWS
> AUTOMAZIONE DI PROCESSO
FLUKE PROCESS INSTRUMENTS PRESENTA I NUOVI SISTEMI DATAPAQ®
DI MONITORAGGIO FORNI
Fluke Process Instruments, leader globale nelle soluzioni di imaging ad infrarossi e di profilatura termica per applicazioni industriali, presenta il nuovo sistema Datapaq® Furnace Tracker,
completo di data logger TP6, barriere termiche ed un software
più intuitivo. Il sistema Datapaq Furnace Tracker è stato progettato per essere utilizzato ripetutamente negli ambienti di produzione più ostili e permette di ottenere rilievi termici accurati ed
affidabili lungo l’intero ciclo di processo. Ogni sistema può aiutare
gli utilizzatori a migliorare le prestazioni del processo, ridurre i
tempi di fermo ed a ridurre i tempi per la creazione del report di uniformità termica (Temperature Uniformity Survey, TUS). Il primo componente del sistema è il Data Logger Datapaq® TP6, in grado di resistere
alle condizioni operative più lunghe ed esigenti. Il Datapaq TP6 è dotato di una custodia in acciaio inox 316
ed offre un grado di protezione IP67, che lo rende resistente all’acqua. Questo data logger è disponibile
a 10 o 20 ingressi e può essere utilizzato con termocoppie in metallo base che di metallo nobile. Gli ultimi
modelli di barriera termica sono l’ideale per processi di trattamento termico ad alta temperatura e sono
stati progettati per fornire la massima protezione termica, incluse le applicazioni in ambienti in vuoto e ad
atmosfera controllata, nel riscaldamento di bramme e dei processi di trattamento termico.
www.flukeprocessinstruments.com

POMPA DI PROCESSO RESISTENTE ALL’ABRASIONE
La pompa di processo PA5000 di SMC, grazie al corpo in polipropilene, è in grado di resistere a processi produttivi gravosi, oltre agli effetti
corrosivi dell’acqua in movimento, degli acidi e dei fluidi alcalini. È così
resistente all’abrasione che raggiunge una vita utile di almeno 50 milioni di cicli. Presenta un design intelligente caratterizzato dall’assenza di parti scorrevoli nelle aree a contatto con i liquidi, che non solo
riduce la generazione di particelle, ma la rende facile da pulire, veloce
da manutenere, risparmiando sia tempo sia denaro. Inoltre, la pompa
di processo PA5000 utilizza fino al 53% in meno di aria consentendo di ottenere un risparmio energetico. “In SMC siamo sempre alla ricerca del modo di migliorare le nostre soluzioni per offrire maggiori
prestazioni ed affidabilità - sottolinea Dafne Parigi, Product Manager di SMC Italia. - La nuova pompa
di processo fa proprio questo: è durevole e robusta, offre efficienza e flessibilità di lunga durata in
condizioni operative difficili”. La pompa di processo PA5000 è la soluzione ideale per una vasta gamma
di settori industriali, tra i quali il trattamento delle acque, la produzione di carta, il settore chimico, i
semiconduttori, le macchine utensili e le applicazioni di stampa, pittura e vernici. È compatta e leggera,
ma raggiunge un alto volume di erogazione ed è autoadescante, rendendola un componente flessibile
ed affidabile a tutto tondo.
www.smc.eu
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CULTURA TECNICA

LA QUALITÀ DELL’ENERGIA

LA TUA CASA LA TUA ANIMA

Il volume offre un esaustiva panoramica sui disturbi presenti
negli impianti elettrici, sia per quanto riguarda le rete di distribuzione,
sia in relazione agli utilizzatori.

L’autore descrive come trovare il benessere attraverso alcuni
collegamenti non casuali tra i disagi, le malattie e le sofferenze
dell’uomo ed il luogo dove vive, dorme e lavora.

€ 28,00

€ 29,00

LA SICUREZZA NELLE SCUOLE

LAVORI ELETTRICI

Manuale formativo informativo e operativo.

Guida secondo la Norma CEI 11/27.

€ 15,00

€ 24,00

LA TEORIA DEI VINCOLI

LE CENTRALI FRIGORIFERE

Come la TOC permette di aumentare i profitti,con l’applicazione
del metodo scientifico alle organizzazioni.

Il libro affronta in modo completo tutte le problematiche
connesse al corretti inserimento dei gruppi frigoriferi negli
impianti di climatizzazione ed è dedicato a progettisti ed installatori
sia neofiti sia esperti.

€ 24,00

€ 40,00

WWW.LIBRI.EDITORIALEDELFINO.IT
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LE TERME ROMANE DA POMPEI A CUMA (26)

LE CORRENTI DI CORTO CIRCUITO NEGLI
IMPIANTI ELETTRICI

Apparsi alla fine degli anni 1950 e presto abbandonati a causa
dei problemi legati tra l’altro alla mancanza dell’isolamento termico
nei solai interpiano, i sistemi radianti sono tornati in voga alla fine del
secolo scorso e sono sempre più diffusi.

Origine, effetti, criteri di calcolo e di eliminazione.

€ 25,00

€ 24,00

LE INSIDIE DEL XXI SECOLO

LED E OLED

La protezione dell’essere umano sta diventando sempre più
argomento di grande interesse pubblico.

Le nuove tecnologie al servizio del lighting design.

€ 28,00

€ 24,00

LE PROTEZIONI NEGLI IMPIANTI ELETTRICI

LIFE CYCLE ASSESSMENT APPLICATA ALL’EDIFICIO

Aspetti teorici e soluzioni per la realizzazione sicura ed
efficiente dell’installazione elettrica.

Metodologia e casi di studio sul sistema fabbricato-impianto.

€ 22,00

€ 39,00

WWW.LONDABOOKS.COM
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LESS IS MORE
[IL POTERE DELLA SEMPLICITÀ]

DIRE POCO
MA DIRLO BENE:
LA COMUNICAZIONE
NEGOZIALE
Alessandra Colonna*
Dire poco, ma dirlo bene è la regola
d’oro della comunicazione negoziale.
L’autocompiacimento è una trappola
pericolosa del comunicare. Scriviamo
e parliamo, dimentichi che dovremmo
concentrarci
sui
destinatari
della
nostra comunicazione, che di essa sono
immancabilmente giudici. E che vorrebbero
esserne protagonisti e non vittime.
Cadiamo di frequente in un grave errore: il
troppo. “Less is more”, era il motto di un noto
architetto, antesignano dell’essenzialità. “Veni
vidi vici”. Cesare, abile cronista, spiega ai Romani con tre parole la campagna contro i Galli. E nessuno studente lo dimenticherà più. Si
leggono libri, quante volte giunti alla fine ancora non si hanno chiare le fattezze del protagonista? Dante nel descrivere Minosse che
“orribilmente e ringhia” ce lo mostra maestoso,
spaventoso, bestiale. Nulla di più: tanto basta
perché si imprima per sempre nella nostra memoria.
L’essenzialità della sintesi da un lato, la paura di
non dire abbastanza, di non essere autorevoli,
dall’altro: la paura del poco ma sufficiente; la
paura della semplicità che con banalità fa solamente rima, perché nulla ha in comune.
Abbiamo un alibi: una formazione scolastica
che ci imponeva di riempire quattro pagine di
foglio protocollo, pena la reprimenda dell’inse-
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gnante di lettere che avrebbe stigmatizzato la
nostra sintesi. Ora però mettiamolo da parte.
Parliamo di comunicazione nella quotidianità
lavorativa, dove il tempo è tiranno.
L’esercizio della sintesi
I meccanismi della mente sono impietosi. Sebbene il funzionamento del cervello sia poco
conosciuto, una cosa è certa: la nostra capacità
di ascolto è bassissima. Ecco perché attirare e
mantenere l’attenzione delle persone è molto
impegnativo.
Peraltro il vero ascolto non è diffuso, viene
confuso con il sentire, pura e semplice attività
fisiologica. Ascoltare richiede esercizio, dedizione e pratica. Si dice che la nostra mente
vada in “vacanza” circa ogni 6 secondi, ossia
che riceva controstimoli che intaccano l’attenzione del momento, sollecitata dai nostri sensi.
Come che sia, a cena con amici, al lavoro o in
un contesto istituzionale, dobbiamo rispettare gli altri e imporre a noi stessi la regola della
sintesi.
Dire molto, un molto privo di struttura, fa risultare confusivi, annoia e incrina la nostra stessa
autorevolezza. I tecnici e i politici sono due tra
le categorie più afflitte dall’assillo del “tanto”.
I primi temono che la sintesi deprima la loro
autorevolezza, dimentichi che se parlano a dei
tecnici stanno dicendo cose note, e se parlano

a dei non tecnici dovrebbero chiedersi quale
sia il livello di interesse rispetto ai temi trattati.
I politici, per ragioni esattamente opposte:
annegare nell’essere prolissi e fumosi la mancanza di conoscenza e di approfondimento,
giocando su leve persuasive. Less is more: lo si
potrebbe prendere come esercizio quotidiano. Cercare di attirare l’attenzione con poche
parole e omaggiare noi e gli altri del dono più
prezioso: il tempo.

I meccanismi della mente sono impietosi.
Sebbene il funzionamento del cervello
sia poco conosciuto, una cosa è certa: la
nostra capacità di ascolto è bassissima.
Ecco perché attirare e mantenere
l’attenzione delle persone è molto
impegnativo.

*Alessandra Colonna,
CEO di Bridge Partners®. Torinese di nascita
e milanese d’adozione, Alessandra Colonna
dal 2005 è CEO di Bridge Partners®, società
specializzata in consulenza manageriale e alta
formazione per lo sviluppo della capacità negoziale. Formatrice, consulente, imprenditrice, si dedica alla divulgazione di temi quali le
capacità relazionali sul lavoro, e tra esse negoziazione e comunicazione efficace. Ha scritto
il best seller Il Manager della Negoziazione, oggi
alla sua seconda edizione.
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JOB CONSULT
[NOTIZIE DAL MONDO DEL LAVORO]

IL NUOVO
ASSEGNO UNICO
Jane Elisabeth Cassoli*
La manovra finanziaria 2021 introduce
importanti per novità per famiglie, individui
e imprese. In particolare l’assegno unico
è una delle agevolazioni più attese per il
suo carattere universale. Il beneficio verrà
attribuito a lavoratori dipendenti, autonomi
o incapienti.
L’assegno unico universale, per sua
definizione, istituito dalla L. Delega n.
46/2021, costituisce un beneficio economico
attribuito progressivamente a tutti i nuclei
familiari con figli a carico, con l’obiettivo di
favorire la natalità, sostenere la genitorialità
e promuovere l’occupazione, in particolare
quella femminile.
Il sostegno dovrebbe diventare operativo
dal 1° gennaio 2022, e potrà essere richiesto
a partire dal 7° mese di gravidanza fino al
compimento del 21° anno di età per ogni figlio
fiscalmente a carico, con importo maggiorato
dal secondo figlio in poi, in caso di disabilità o
ancora, in presenza di madri under 21.
È previsto che la misura dell’assegno sia
variabile in caso di maggiore età dei figli,
riconoscendo un importo più basso rispetto ai
minorenni, con la possibilità, tramite richiesta,
di corresponsione dell’assegno direttamente
ai figli al fine di favorirne l’autonomia.
Si tratta di assegno “unico”, in quanto basato
sul principio universalistico, perché unica
è la prestazione economica riconosciuta
86
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erogata in base all’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) o sue
componenti, la quale, nel quadro di una
generale riforma fiscale, si presenta come
sostitutiva di:
•
Detrazioni irpef per i figli a carico;
•
ANF figli minori e famiglie numerose;
•
Bonus bebè;
•
Premio nascita;
•
Fondo natalità per garanzie sui
prestiti;
A quali condizioni?
Come anticipato, l’assegno unico spetta in
base alla condizione economica del nucleo
famigliare, individuata attraverso l’ISEE,
tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei
possibili effetti di disincentivo al lavoro per
il secondo percettore di reddito del nucleo
familiare.
Corrisposto sotto forma di erogazione
mensile di denaro a lavoratori dipendenti
pubblici e privati, oltre che a autonomi liberi
professionisti e disoccupati, per il momento
si ricorre ad una misura “ponte” limitata, si
spera, al periodo necessario per l’attuazione
dell’assegno unico universale.
Infatti, fino al 31.12.21, è stato istituito
l’assegno temporaneo per figli minori, per
tutti i nuclei familiari esclusi dall’ordinario

assegno nucleo familiare per mancanza dei
requisiti richiesti, mentre per coloro che
rientrano nella cerchia di applicazione viene
riconosciuta una maggiorazione.
Ebbene, al momento sono in corso gli ultimi
calcoli e aggiustamenti per evitare eventuali
effetti negativi dati dalla fine delle precedenti
misure di sostegno e l’avvio del nuovo
strumento, il quale potrà essere richiesto
attraverso l’apposita domanda all’INPS con
SPID, CIE, CNS o rivolgendosi ad un CAF. In
ogni caso, l’assegno unico universale potrà
contare, dalle attuali stime, su 6 miliardi di
euro in più rispetto alle attuali forme di aiuto
alle famiglie.
*Jane Elisabeth Cassoli
Giuslavorista e Consulente del Lavoro
Chiunque desiderasse
proporre o approfondire
argomenti relativi a questa rubrica
può scrivere a
consulenza@studiocassoli.com
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INFORMANDO
[SCENARI DI INFORMATION & DIGITAL TECHNOLOGIES]

IT-OT:
CONVERGENZA
O SIMBIOSI?
Massimo Nannini*
Si può realmente parlare di Smart Factory senza
prendere in seria considerazione la convergenza
tra IT ed OT? A mio parere no.
Per anni gli ambiti applicativi ed operativi propri
di IT, acronimo che indica la Tecnologia dell’informazione, ed OT, acronimo che indica la Tecnologia Operativa, sono stati considerati come coniugi separati in casa infatti, anche se conviventi
sotto lo stesso tetto, le loro interazioni risultavano essere ridotte al minimo se non del tutto assenti. Prima di approfondire le tematiche relative alla convergenza tra questi due mondi, credo
possa essere utile definirne esattamente i confini
e le specificità che li caratterizzano.
Per Tecnologia dell’Informazione intendiamo
tutto l’apparato informatico necessario alla gestione manageriale ed amministrativa aziendale:
software (ERP, MRP, MES), PC, reti, database,
cyber security, ecc. Tutti questi elementi vanno
a costituire l’infrastruttura a più diretto contatto con i livelli decisionali aziendali ed attraverso
l’elaborazione dei dati immagazzinati all’interno
delle basi permettono la corretta gestione dell’azienda.
Il livello di Operation Tecnology invece, raggruppa tutte le tecnologie necessarie al funzionamento e controllo del processo produttivo, logistico e di qualità dei prodotti. In sostanza siamo
nel campo dell’automazione industriale ove la
fanno da padroni PLC, sensori, bus di campo, reti
industriali, ecc.
Solo oggi si è capito che non è più possibile con88
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tinuare a pensare ad una azienda come costituita da due livelli gestiti a compartimenti stagni.
È necessario cambiare paradigma e pensarla
invece come un unico corpo dove ogni elemento si occupa di svolgere i compiti per cui è stato
progettato comunicando con tutti gli altri in tempo reale sulla stessa rete. Merito sicuramente
delle nuove tecnologie e della rapida evoluzione
dei sistemi informatici che hanno reso più facile
questo dialogo così fitto, ma anche e soprattutto reso necessario dall’esigenza di incrementare
il livello di efficienza dei processi produttivi, in
un’ottica di riduzione dei costi, miglioramento e
personalizzazione del prodotto. In altre parole la
trasformazione digitale non può altro che passare da una forte coesione tra IT ed OT.
Una lunga strada che viene da lontano
La parabola di convergenza tra IT ed OT ha il suo
culmine nella nascita della cosiddetta Industria
4.0 dove l’integrazione tra IT ed OT è spinta ai
massimi livelli essendone uno dei pilastri fondamentali. I concetti di questa quarta rivoluzione
industriale nascono in Germania nel 2011 da un
progetto del governo Tedesco atto a migliorare
la digitalizzazione dei processi manifatturieri
attraverso l’uso di tecnologie informatiche ad
alta tecnologia. Tutto questo ha avuto inizio nei
primi anni ’80 con l’introduzione dei computer
nell’industria manifatturiera che grazie alla loro
potenza rendevano possibile gestire con facilità
i sistemi fisici e soprattutto acquisire, elaborare

e memorizzare grandi quantità di dati. Nulla di
paragonabile alle prestazioni odierne, ma pur
sempre elevate per i tempi. Un ulteriore passo
in avanti venne fatto successivamente grazie
all’introduzione di una gerarchia tra elaboratori
in modo da avere un sistema centralizzato a cui
fare afferire i dati raccolti dai sistemi di controllo
dislocati sugli impianti di produzione. Nasce così
lo SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).
La SCADA altro non è che un sistema informatico distribuito, utilizzato per il monitoraggio e
la supervisione. Il suo funzionamento prevede
un controllo da remoto basato sulle tecnologie
di rete. In questo modo è possibile monitorare
processi e operazioni aziendali, anche di una certa complessità. Qual è stato fino ad oggi il limite
del sistema SCADA? Semplicemente l’impossibilità di avere una trasmissione dati real-time,
che potesse identificare in tempo reale eventuali
problematiche nel processo di produzione. Per
superare questo impedimento sono stati sviluppati sistemi ICS/SCADA, dove ICS sta per Industrial Control System. Grazie al loro supporto le
imprese hanno abbandonato i sistemi informatici chiusi e si sono proiettate verso la creazione
di sistemi di rete aperti, basati su Internet. Così
facendo e con l’ulteriore appoggio di robotica e
sensori intelligenti le imprese si sono trasformate in Smart Factory, ovvero imprese produttive
connesse e digitalizzate.

Il ruolo del 5G

IIOT la spina dorsale della Smart Factory

*Massimo Nannini, ingegnere elettronico e libero
professionista: si occupa di consulenza informatica, project management e formazione di impresa.

Da quanto fin qui esposto possiamo definire
il “rapporto” tra IT ed OT più che una semplice
convergenza, addirittura una simbiosi in cui i
confini tra l’uno e l’altro si fanno sempre più sfumati e i loro rapporti, intesi come scambio di dati/
informazioni, sempre più frequenti e coordinati.
La tecnologia che permea questa simbiosi e che
la rende possibile è l’Industrial Internet of Things
(IIoT), vale a dire l’insieme di tutte quelle soluzioni
(sensori intelligenti, piattaforme, software) collegate ai sistemi di elaborazione dati tramite una
rete Internet. All’interno di Industria 4.0 ogni reparto, ogni macchinario e anche ogni persona fisica (grazie a dispositivi indossabili) è connesso e
monitorabile grazie a sensori collegati a Internet.
È evidente come questa tecnologia IIoT permetta un controllo rigoroso e in tempo reale su tutti
i processi produttivi e organizzativi dell’azienda.

Tempo reale e grande quantità di dati, richiedono
un supporto trasmissivo all’altezza delle prestazioni richieste, il 5G è oggi la risposta.
Questa tecnologia di rete mobile, che a breve
manderà definitivamente in soffitta il 4G LTE,
sarà un elemento determinante nello sviluppo
della Smart Factory. Gli standard connettivi di
nuova generazione potranno garantire maggiore velocità, risposte rapidissime e la possibilità di
connettere contemporaneamente sempre più
dispositivi, in altre parole avere ogni elemento
del processo aziendale sotto controllo.
Un processo in evoluzione
L’integrazione tra II ed OT è iniziato ormai da
molti anni, ma solo oggi, grazie alle nuove tecnologie, può realmente portare a risultati tangibili.
I nuovi dispositivi IIT, gli apparati di rete, i nuovi
standard di connettività e l’intelligenza artificiale
sono elementi indispensabili per potere definire
Smart una realtà industriale. Come tutte le medaglie anche questa ha però due facce, da un lato
efficienza, intelligenza e conoscenza, ma dall’altro non si può non tenere presenti due grandi
criticità che debbono essere risolte per non vanificare tutti gli sforzi fatti: la gestione della sicurezza informatica e la formazione del personale
in ambito digitale.

Contatti
Email: info@gemaxconsulting.it
www.gemaxconsulting.it

AUTOMATION TECHNOLOGY N.19 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021

89

INNOVATION ON THE ROAD
[EXPLORE, CHANGE, STAND OUT TO THE WORLD]

UN COCKTAIL
PER L’INNOVAZIONE:
MINDSET, SKILLSET
E TOOLSET
Luca Signorin*
Avete mai provato a chiedere ad un bambino di
fare diversamente quelle cose che ha sempre
fatto in un solo modo? Se vi siete trovati in una
situazione simile vi sarete scontrati con almeno
2 diversi approcci: uno entusiasta di apprendere
cose nuove ed uno estremamente oppositivo a
qualsiasi forma di cambiamento che minacci la
propria sicurezza.
Tra il bianco e nero ci sono innumerevoli sfumature di grigio ma vorrei soffermarmi sull’aspetto peggiore, ovvero a quello tipico di una forma
di opposizione a qualsiasi squilibrio che allontani dalle proprie sicurezze. L’essere contrari
al cambiamento non è una peculiarità solo del
bambino ma è una sorta di autoprotezione che
anche nel mondo del lavoro dobbiamo quotidianamente affrontare e come logica conclusione
di questo intro arriviamo ad un classico nemico
dell’innovazione, la frase killer “Abbiamo sempre fatto così”. Quindi cosa fare per guidare nel
cambiamento anche quelli che tendono a difendere a spada tratta le loro certezze?
Vorrei provare analizzare una strategia che permetta di affrontare gli oppositori e stimolarli ad
uscire dal loro recinto delle sicurezze, guardando il tutto da un punto di osservazione più strutturato senza limitarsi alla solita classica analisi
del mindset del leader. In effetti, un approccio
che guarda solo al mindset è riduttivo per cui
non bisogna trascurare altri 2 fattori chiave: lo
skillset ed il toolset. Tanto per ripassare un po’,
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diamo una spiegazione alle 3 terminologie. Il
mindset si riferisce alle proprie attitudini mentali, al modo di pensare che influisce sullo stato
d’animo, al modo di agire che include la capacità
di credere, sostenere e guidare il processo. Lo
skillset, diversamente, è l’insieme delle competenze e delle conoscenze unito alle tecniche ed
alle abilità nel fare le cose. Infine, il toolset è la
cassetta degli attrezzi, ovvero l’insieme di sistemi e strumenti che supportano il processo. Se ci
caliamo in un processo di innovazione, perché
la combinazione di questi 3 elementi diventa la
chiave del successo? Nei contesti di ostacolo al
cambiamento, a mio avviso, serve un leader che
sia in grado di essere anche un trainer, un formatore, un coach, una persona in grado di stimolare, veicolare conoscenza e, di conseguenza, sicurezza.
L’innovazione è come tavolo a 3 gambe
Provo a spiegarmi meglio e cerchiamo di figurarci l’innovazione come un tavolo che poggia
su tre gambe (mindset, skillset e toolset) posizionate alla stessa distanza e con la stessa lunghezza, in equilibrio e che identifica un processo solido. Cosa succede se ne manca una delle
3?
Iniziamo con il togliere il mindset, la forma
mentis che idealmente viene spesso decantata
come la caratteristica fondamentale. Avremo
sicuramente gli strumenti e le competenze per
fare il lavoro ma non sapremo cosa realizzare,
ci mancherebbe la direzione e non avremmo

chiaro l’approccio. Se usassimo un paragone
culinario, sarebbe come sapere cucinare, avere
gli ingredienti e gli strumenti del mestiere, ma
non avere in testa la ricetta. Diversamente se
togliessimo lo skillset, verrebbero meno le competenze e le abilità. In questo caso ci troveremo
ad avere chiaro l’obiettivo, avremmo la cassetta
degli attrezzi ma non sapremo come utilizzarla.
Sarebbe come andare a giocare a calcio, avendo
tutto quello che serve (scarpini, pallone, etc…),
dove sappiamo che dobbiamo segnare ma non
sappiamo come calciare il pallone. Infine, se non
avessimo il toolset, saremmo sprovvisti di tutte quei supporti che sono indispensabili per la
realizzazione di un qualsiasi progetto. Anche in
questo ultimo caso, provando a rappresentare
la situazione con un altro paragone, sarebbe
come costruire un muro, avendo chiaro il progetto, disponendo delle risorse ma senza gli attrezzi necessari.
Gli oppositori al cambiamento
Adesso che abbiamo capito che non possiamo
fare a meno di una delle 3 componenti chiave,
dobbiamo fare una riflessione e tornare al punto iniziale. Come affrontare gli oppositori al
cambiamento?
So che la risposta è banale, ma è necessario
coinvolgerli nei cambiamenti. Probabilmente
non hanno la predisposizione mentale per accettare di uscire subito dalla loro comfort zone,
ma sicuramente avranno competenze da mettere a disposizione oppure potranno disporre
di strumenti che sono indispensabili. L’impresa
è difficile ma anche in questo caso è necessario
sperimentare e cercare soluzioni e motivazioni
sempre diverse (questa regola vale anche per
i bambini). Sono una sfida ma nascondono e
custodiscono segreti che messi a disposizione
possono essere il valore aggiunto e la chiave
di successo. Se guardiamo oltre la Digital Transformation e parliamo in modo più ampio di
Business Transformation, chi guiderà la trasformazione non dovrà prescindere da uno dei 3
elementi e solo l’uso equilibrato di mindset, skillset e toolset, sarà la chiave di volta che reggerà
tutto il sistema. Il cambiamento in azienda deve
coinvolgere tutti. Nessuno deve essere lasciato
indietro, nessuno deve sentirsi escluso.

*Luca Signorin
Account Manager and Consultant
luca_signorin

L’essere contrari al cambiamento non
è una peculiarità solo del bambino
ma è una sorta di autoprotezione che
anche nel mondo del lavoro dobbiamo
quotidianamente affrontare e come
logica conclusione di questo intro
arriviamo ad un classico nemico
dell’innovazione, la frase killer “Abbiamo
sempre fatto così.
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GIURISTA D’IMPRESA
[AGGIORNAMENTI SU CONTRATTUALISTICA E AFFARI LEGALI]

LA LOTTA PUBBLICA
E PRIVATA
CONTRO LA
CONTRAFFAZIONE
Simone Facchinetti*
Si parla di “contraffazione” con riferimento alla
violazione di diritti di proprietà industriale ed
intellettuale effettuata attraverso la riproduzione
illecita di un bene e la sua conseguente
commercializzazione come se fosse l’originale.
In Italia, la lotta alla contraffazione è particolarmente attiva nei settori della moda e dell’agroalimentare, al fine di tutelare il “Made in Italy” contro i prodotti “Italian Sounding” che ingannano i
consumatori di tutto il mondo, causando ingenti
danni economici per l’economia italiana. La contraffazione, però, può riguardare anche la violazione di brevetti e lo sfruttamento illecito di opere protette dal diritto d’autore.
Il caposaldo della lotta alla contraffazione può essere rinvenuto nell’articolo 474 del Codice Penale, che, al primo comma, punisce con la reclusione
da uno a quattro anni e con la multa da €.3.500,00
a €.35.000,00 chiunque introduca nello Stato
prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, a fini
di profitto; lo stesso articolo, al secondo comma,
punisce con la reclusione fino a 2 anni e con la
multa fino a €.20.000,00 anche chiunque detiene,
pone in vendita o mette comunque in circolazione
i suddetti prodotti col fine di trarne profitto.
La legge finanziaria del 2004 e la legge n.99 del
23 luglio 2009 hanno rafforzato i poteri di contrasto alla contraffazione spettanti alla Guardia
di Finanza e l’Agenzia delle Dogane, che sono
state dotate di strumenti investigativi più efficaci. Tra tali strumenti, un ruolo primario è rivestito
dal FALSTAFF (Fully Automated Logical System
Against Forgery and Fraud), che è un sistema
informatizzato costituito da una banca dati, alla
quale i titolari dei diritti di marchio possono acce92
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dere per registrare delle istanze volte alla tutela
del proprio diritto: in tal modo, le autorità hanno
la possibilità di confrontare i prodotti sospettati
di contraffazione con i prodotti originali i cui dati
sono stati caricati dagli stessi titolari.
Anche a livello europeo sono stati incrementati i
sistemi di lotta alla contraffazione, attraverso la
creazione di differenti portali e banche dati: 1)
COPIS (anti-COunterfeit and anti-PIracy information System), che raccoglie tutte le istanze di
tutela e i dati relativi ai sequestri; 2) IP Enforcement Portal, che consente ai titolari di presentare
domande di tutela e di comunicare con le autorità, offrendo anche un servizio di consultazione di
reports relativi a casi di sequestri e di paesi terzi;
3) E-Bacchus, è la piattaforma dedicata alle denominazioni d’origine e alle indicazioni geografiche.
Il caso Amazon
Oltreché sul piano pubblico, la lotta è ora gestita
anche sul fronte privato e a livello mondiale dal
colosso “Amazon”, il quale, fin dal 2017, ha avviato
una serie di servizi volti ad aiutare gli imprenditori a proteggere e a gestire i propri marchi e gli altri
diritti di proprietà industriale ed intellettuale.
La strategia di “Amazon” è fondata su tre pilastri:
1) solidi controlli proattivi, fondati su un sistema
di controlli preventivi, coordinati al lavoro di attenti investigatori; 2) strumenti efficaci per i marchi, costituiti da piattaforme, banche dati e servizi (es.: “Transparency”, “Brand registry”, Project
Zero”) dei quali i titolari dei marchi possono
usufruire per tutelare i propri diritti e prevenire
eventuali contraffazioni; 3) denunciare i contraffattori, attraverso la “Counterfeit Crimes Unit”.
In merito al primo pilastro, “Amazon” ha provve-

duto a rafforzare le verifiche circa l’identità dei
nuovi potenziali venditori, attraverso il potenziamento delle verifiche video dal vivo e dell’indirizzo fisico, nochè attraverso il continuo e costante
monitoraggio degli account dei venditori e delle
loro attività al fine di identificare potenziali nuovi
rischi.
In merito al secondo pilastro, “Amazon” ha creato
una serie di servizi volti a proteggere e a tutelare i diritti di proprietà industriale e intellettuale:
“Transparency”, ad esempio, è un servizio che
consente di applicare al singolo prodotto un codice univoco da scansionare per verificare l’autenticità del singolo prodotto e per accedere ad altre
informazioni, quali la data di fabbricazione ed il
luogo di produzione.
In merito al terzo pilastro, nel 2020, negli USA,
“Amazon” ha istituito la “Counterfeit Crimes Unit”
(CCU), ovvero un’apposita unità contro i crimini
di contraffazione, con un team composto da ex
procuratori federali, investigatori e data analyst,
che collaborano con l’obiettivo di ridurre il rischio
di vendita di prodotti contraffatti sulla nota piattaforma di vendita online.
La CCU raccoglie prove, svolgendo indagini indipendenti ed eventualmente coordinandosi con i
titolari dei marchi; in seguito, laddove ravvisi violazioni, riferisce i casi alle forze dell’ordine e persegue anche cause civili: si mira così a favorire un
maggiore coordinamento tra le autorità pubbliche e private per rendere più efficiente la guerra
alla contraffazione.
Ad un anno dalla sua creazione, la CCU di “Amazon” ha segnalato più di 250 contraffazioni e ha
intentato 64 cause civili, tra le quali una causa

congiunta con la maison italiana “Salvatore Ferragamo” presso il Tribunale del Distretto Occidentale di Washington.
* Simone Facchinetti
Avvocato d’impresa e rappresentante Ufficiale
Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi
Uniti
www.simonefacchinetti.it
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VANTAGGI

Essere sempre aggiornati sugli argomenti più importanti e innovativi.
VANTAGGI
 Avere un collegamento diretto con professioniti che operano nel settore
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professionisti
che operano nel settore

pubblicazione diretto
tecnica con
“Automazione
e Strumentazione”

■ Essere parte di una rete composita che include società di produzione, fornitori e società di progettazione

■ Ricevere le Epubblicazioni
tecniche “Automation Technology” “Automazione e Strumentazione”
ISCRIZIONI
QUOTE
Ci si iscrive come Socio Individuale (Persona) o come Socio Collettivo (Società)
L’iscrizione
si E
effettua
versando la quota associativa e compilando ed inviando il Modulo
ISCRIZIONI
QUOTE
Ci si iscrive come Socio Individuale (Persona) o come Socio Collettivo (Società)

L’iscrizione
si effettua versando la quota associativa e compilando ed inviando il Modulo Raccolta Dati
QUOTE
ANNUALI
Socio Individuale € 55,00
Socio
Studente
€ 10,00
QUOTE
ANNUALI
Socio
(capitale
fino a € 51.000) € 200,00 iscrive 3 persone
SocioCollettivo
Individuale
€ 55,00
Socio
(capitale
oltre € 51.000) € 400,00 iscrive 5 persone
SocioCollettivo
Studente
€ 10,00
Socio Collettivo (capitale fino a € 51.000) € 200,00 iscrive 3 persone

Le quote Associative potranno essere versate :
Socio Collettivo (capitale oltre € 51.000) € 400,00 iscrive 5 persone
direttamente presso la sede dell’ Associazione, con assegno bancario intestato ad A.I.S. Associazione Italiana Strumentisti
con bonifico bancario su BANCA PROSSIMA - Milano | IBAN IT02 S033 5901 6001 0000 0119 766
Le quote associative
potranno
versate:
oppure
presso la segreteria
delleessere
Delegazioni
Zonali.

■ direttamente presso la sede dell’Associazione, con assegno bancario intestato ad A.I.S. Associazione Italiana Strumentisti

Si
aggiunge
l’opportunità
persu
i soci
collettivi
di far partecipare
alle |iniziative
Associazione
qualsiasi
dipendente
con la 766
sola aggiunta di 100,00 Euro/anno
■ con
bonifico
bancario
INTESA
SANPAOLO,
Milano
IBAN dell’
IT55
O030 6909
6061
0000 0119
(senza
il pagamento
quota associativa
individualeZonali.
per il dipendente non compreso nei tre/cinque nomi indicati all’inizio dell’anno in caso di partecipa■ oppure
presso ladella
segreteria
delle Delegazioni
zione alle nostre iniziative).
L’associazione si rinnova annualmente e ha validità per l’anno solare in corso (V.Statuto)
Si aggiunge l’opportunità per i soci collettivi di far partecipare alle iniziative dell’Associazione qualsiasi dipendente con la sola aggiunta
Con l’associazione il socio ottiene inoltre l’invio della rivista “Automazione e Strumentazione” (mensile) e l’Annuario GISI (annuale), oltre al Notiziario GISI
di 100,00 Euro/anno (senza il pagamento della quota associativa individuale per il dipendente non compreso nei tre/cinque nomi indicati
(mensile) da scaricare dal sito del GISI www.gisi.it
dell’anno
in caso di
partecipazione
nostre
iniziative).
Ilall’inizio
Socio viene
anche informato
delle
iniziative svoltealle
dalle
associazioni
aderenti ad A.I.S.

L’associazione si rinnova annualmente e ha validità per l’anno solare in corso (V.Statuto)
Con l’associazione il socio ottiene inoltre l’invio delle riviste “Automation Technology” e “Automazione e Strumentazione”.
Il Socio viene anche informato delle iniziative svolte dalle associazioni aderenti ad AIS.

CONTATTI
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Contatti:
Viale
Campania,
31-20133
Milano
Viale
Campania,
3120133 Milano
Tel.
+39
02
54123816
EDITORIALE
DELFINO
Tel.
+39.02.54123816
| Fax +39.02.54114628
www.aisisa.it
| ais@aisisa.it
EDITORIALE
DELFINO

www.aisisa.it | ais@aisisa.it

CHI SIAMO
ISA è un’associazione non-profit di professionisti che operano nel campo della strumentazione, del controllo di processo e dell’automazione.
La Sezione
CHI
SIAMOItaliana ISA offre un continuo aggiornamento professionale tramite Convegni, giornate di studio e accesso agli Standards ISA,
riferimento
mondialenon-profit
del settore.
ISA
è un’associazione
di professionisti che operano nel campo della strumentazione, del controllo di processo e dell’automazione.
La Sezione Italiana offre un continuo aggiornamento professionale tramite Convegni, giornate di studio e accesso agli Standards ISA, riferimento monSERVIZI
diale
del settore.

■ Invio gratuito del mensile “INTECH”, anche online, accesso a ISA-ON LINE, network informatico che permette un facile accesso all’informazione ISA, e a In Tech Weekly e-newsletter.

SERVIZI
■ Sconti su pubblicazioni tecniche, supporti didattici e standard ISA, corsi e trainings condotti da provati esperti (in inglese)
 Invio gratuito del mensile “I�TEC�”, anche online, accesso a ISA-O� �I�E, net�or� informatico che permette un facile accesso all’informazione ISA,
■ Organizzazione a livello nazionale ed internazionale di simposi e conferenze.
e a In Tech �ee�l� e-ne�sletter.
■ Accesso on line a “Directory of Instrumentation”, la più completa fonte di riferimento per la strumentazione industriale e alla consulta Sconti su pubblicazioni tecniche, supporti didattici e standard ISA, corsi e trainings condotti da provati esperti (in inglese)
zione di tutti gli Standard ISA online.
 Organizzazione a livello nazionale ed internazionale di simposi e conferenze.
ISCRIZIONI
Accesso on line a “�irector� of Instrumentation”, la pi� completa fonte di riferimento per la strumentazione industriale e alla consultazione di tutti gli
Standard
ISA ondine.
Sono previste
diverse categorie di soci quali: studente, senior, qualificato, a vita, onorario. I soci possono:

■ partecipare alle Assemblee della Sezione con diritto di voto;

ISCRIZIONI
■ essere eletti alle cariche della Sezione;
Sono
previste
diverse categorie
di soci
quali:
studente, senior, qualificato, a vita, onorario. I soci possono:
■ ricevere
gratuitamente
la rivista
della
Società;
partecipare
Assemblee
Sezione con diritto
voto� e su quelle pubblicazioni di altre Associazioni o Società sulle quali la Società
■ godere deglialle
sconti
su tuttedella
le pubblicazioni
della di
Società
abbia privilegio
di sconto;
essere
eletti alle
cariche della Sezione�
■ essere aggiornati
sullelaattività
Società e della Sezione;
ricevere
gratuitamente
rivista della
della Società�
■ otteneredegli
agevolazioni
o sconti
per la partecipazione
alle
attività
culturali
della Sezione.
godere
sconti su tutte
le pubblicazioni
della Società
e su
quelle
pubblicazioni
di altre Associazioni o Società sulle quali la Società abbia privilegio di sconto�
QUOTE ANNUALI
essere
aggiornati sulle attività della Società e della Sezione�
Socio ISA Italy
Section:o sconti per la partecipazione alle attività culturali della Sezione.
ottenere
agevolazioni

■ U.S. $ 120,00 per rinnovo annuale diretto con ISA Stati Uniti (solo con carta di credito tramite il sito www.isa.org)
■ Euro 120,00 per rinnovo annuale attraverso la nostra segreteria

QUOTE ANNUALI
■ U.S. $ 225,00 / Euro 225,00 rinnovo biennale
Socio ISA Italy Section:
■ U.S.$ 315,00 / Euro 315,00 rinnovo triennale
�.S. � 120,00 per rinnovo annuale diretto con ISA Stati �niti (solo con carta di credito tramite il sito ���.isa.org)
Euro 120,00 per rinnovo annuale attraverso la nostra segreteria
Socio ISA Sezione Studenti:
�.S.
225,00– �[€
Euro
225,00
■ U.S.$�10,00
10,00]
perrinnovo
rinnovobiennale
annuale attraverso la nostra segreteria (la rivista InTech solo online)
�.S.�
�15,00 � Euro
triennale
È stata introdotta
una�15,00
nuovarinnovo
categoria
di “Socio Studente Virtuale” al costo di € 15,00.

■ Divisioni: U.S. $ 10,00 / [€ 10,00].

Socio
ISA Sezione
Per bonifici:
BancaStudenti:
Popolare di Milano Ag. 312 – V.le Corsica, Milano | IBAN IT15 J 05034 01688 000000010002
�.S.� 10,00 � �Euro 10,00� per rinnovo annuale attraverso la nostra segreteria (la rivista InTech solo online)
E’ stata introdotta una nuova categoria di “Socio Studente Virtuale” al costo di Euro 15,00.
�ivisioni : �.S. � 10,00 � �Euro 10,00�.
�er bonifici : �A�CA �O�O�A�E �I �I�A�O � A�.20 �Via �ontegani, �ilano I�A� IT�1 � 055�� 01�20 000000012���.

CONTATTI
Contatti:

Viale Campania,
31-20133
Milano
Viale
Campania,
3120133 Milano
Tel. +39 02 54123816
AUTOMATION TECHNOLOGY N.19 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021
Tel.
+39.02.54123816 | Fax +39.02.54114628
www.aisisa.it | isaitaly@aisisa.it

www.aisisa.it | isaitaly@aisisa.it

AUTOMATION TECHNOLOGY N.16 - MARZO/APRILE 2021

95

95

GENNAIO

CES - Consumer Electronics Show
Steelfab
SPE International Hydraulic Fracturing Technology
World of Concrete
ICP Packaging Technology Expo
Nepcon Japan
Boot
Tooltech Bangalore
Nortec
Carrefour de l'eau
Automaticon
Distributech
Klimahouse
New York Boat Show

Innovazione
Lavorazioni metalliche
Oil&Gas
Materiali, Costruzioni
Packaging
Elettronica
Nautica
Macchine utensili
Lavorazioni metalliche
Trattamento Acque
Automazione
Utility
Building, domotica, efficienza energetica
Nautica

03 - 06/02/22
08 - 10/02/22
10 - 12/02/22
11 - 13/02/22
14 - 16/02/22
15 - 17/02/22
21 - 21/02/22
22 - 24/02/22
23 - 25/02/22
24 - 26/02/22

Samumetal
E-World Energy & Water
Africa 2022 Oil & Gas Int'l Trade Exhibition
Industrial Engineering Expo
Egypt Petroleum Show
IFAM
mCTER, mcm, SAVE
SAIPEC
A&T
Mecfor

Subofornitura meccanica
Trattamento Acque, Energia
Oil&Gas
Automazione, Ingegneria
Oil&Gas
Automazione
Tecnologie industriali
Oil&Gas
Robotica, Macchine automatiche, Industria 4.0
B2B, terzisti, meccanica

01 - 03/03/22
03 - 05/03/22
08 - 11/03/22
08 - 10/03/22
08 - 11/03/22
08 - 11/03/22
10 - 13/03/22
13 - 18/03/22
15 - 17/03/22
15 - 18/03/22
15 - 17/03/22
15 - 18/03/22
15 - 17/03/22
16 - 18/03/22
16 - 20/03/22
17 - 20/03/22
17 - 18/03/22
23 - 25/03/22
25 - 28/03/22
26 - 28/03/22
28 - 31/03/22
28 - 02/04/22
29 - 01/04/22
29 - 31/03/22

Subsea Tieback Forum & Exhibition
SIAF Guangzhou
Metav
Jec World
MCE Expocomfort
Simodec
Cosmopack
Light + Building
Embedded World
EMV
Dubai WoodShow
Grindtec
Inter Build Expo
DMS
International Exhibition of Inventions Geneva
Global Industrie
Industrial IoT USA
Laser World of Photonics China
Moldenergy
Wasser Berlin
HVAC R EXPO SAUDI - FM EXPO SAUDI
ISA Annual Convention
Intertraffic
Asia Water

Oil&Gas
Automazione
Lavorazioni metalliche
Materiali
HVAC, Installazione, Domotica
Macchine utensili
Cosmetica
Illuminotecnica
Sistemi embedded
Compatibilità elettromagnetica
Lavorazione Legno
Meccanica
Costruzioni edili
Manufacturing
Innovazione
Manufacturing
IoT
Optoelettronica
Energia
Trattamento Acque
HVAC
Automazione
Logistica
Trattamento Acque

04 - 06/04/22
04 - 08/04/22
04 - 08/04/22
05 - 07/04/22
05 - 07/04/22
05 - 08/04/22
06 - 08/04/22
06 - 08/04/22
06 - 08/04/22
08 - 09/04/22
24 - 26/04/22
25 - 29/04/22
25 - 26/04/22
25 - 29/04/22
26 - 28/04/22
26 - 29/04/22
27 - 29/04/22

DesignCon
Achema
Mach
Autcom
Drives & Control
Siams
Automation World
GLOBAL OIL & GAS ATYRAU
Progetto Comfort
Elettromondo (Elettroveneta)
EnergyMed
Cemat
Icfmfa
Hannover Messe
Energetika and Elektrotechnika
Paint Expo
MACHEXPO KAZAKHSTAN

Elettronica
Industria di Processo
Manufacturing
Automazione
Automazione, Macchine Automatiche
Manufacturing, trattamento superfici
Automazione
Oil&Gas
HVAC, Installazione, Domotica
Fiera mercato distribuzione elettrica
Efficienza Energetica, Rinnovabili
Logistica
Fluidodinamica
Industria, Automazione, Energia
Energia
Verniciatura
Macchine automatiche

APRILE

MARZO

05 - 08/01/22
10 - 13/01/22
11 - 13/01/22
18 - 20/01/22
19 - 21/01/22
19 - 21/01/22
22 - 30/01/22
23 - 28/01/22
25 - 28/01/22
26 - 27/01/22
26 - 28/01/22
26 - 28/01/22
26 - 29/01/22
26 - 30/01/22

FEBBRAIO

SAVE THE DATE 2022

EVENTS&EXHIBITIONS
A causa della diffusione del Coronavirus alcuni degli eventi in programma potrebbero essere cancellati o soggetti a cambiamenti di data. Molti eventi si
svolgeranno in forma virtuale o ibrida. Vi preghiamo di visitare periodicamente i siti degli eventi per essere informati di eventuali cambiamenti.
Las Vegas
Sharjah-Dubai
Al Irfan
Las Vegas
Tokyo
Tokyo
Düsseldorf
Bangalore
Amburgo
Rennes
Varsavia
San Antonio
Bolzano
New York

USA
Emirati Arabi
Oman
USA
Giappone
Giappone
Germania
India
Germania
Francia
Polonia
USA
Italia
USA

www.ces.tech
www.steelfabme.com
www.spe.org/
www.worldofconcrete.com
www.icp-expo.jp/en/
www.nepconjapan.jp/en/Home/
www.boat-duesseldorf.com/
www.imtex.in/
www.nfiere.com
www.idealconnaissances.com/carrefour-eau/
www.automaticon.pl/en/
www.distributech.com/index.html
www.fierabolzano.it/klimahouse
www.nyboatshow.com

Pordenone
Essen
Dar-es-Salaam
Indore
Cairo
Lubiana
Web Edition
Lagos
Torino
Parma

Italia
Germania
Tanzania
India
Egitto
Slovenia

Galveston
Guangzhou
Düsseldorf
Parigi
Milano
La Roche sur Foron
Bologna
Francoforte
Norimberga
Koeln
Dubai
Augsburg
Kiev
Tokio
Ginevra
Lione
Chicago
Shangai
Chisinau
Berlino
Jedda
Nashville
Amsterdam
Kuala Lumpur

USA
Cina
Germania
Francia
Italia
Francia
Italia
Germania
Germania
Germania
Emirati Arabi
Germania
Ucraina
Giappone
Svizzera
Francia
USA
Cina
Moldavia
Germania
Arabia Saudita
USA
Olanda
Malesia

www.samumetal.it
www.e-world-2012.com
www.ogj.com
http://tradeshows.tradeindia.com
https:/egyps.com
www.icm.si
www.mcter.com/webedition.asp
https://saipec-event.com/en
www.aetevent.com
www.mecforparma.it
www.mecforparma.it
www.subseatiebackforum.com
www.spsinchina.com/guangzhou/en/visitors/welcome.html
www.metav.com
www.jeccomposites.com
www.mcexpocomfort.it
www.salon-simodec.com
www.cosmoprof.it/cosmopack
www.light-building.messefrankfurt.com
www.embedded-world.de/en
www.mesago.de/en/EMV/home.htm
www.dubaiwoodshow.com
www.grindtec.de
www.buildexpo.kiev.ua
www.dms-tokyo.jp/en/
www.inventions-geneva.ch
www.industrie-expo.com
https://www.industrialiotseries.com/
www.world-of-photonics.com
www.moldenergy.moldexpo.md
www.messe-berlin.de/en/
www.hvacrexposaudi.com/
www.isanet.org/Conferences/ISA2022
www.intertraffic.com
www.asiawater.org

Santa Clara
Francoforte
Birmimgham
San Paolo
Birmimgham
Moutier
Seul
Atyrau
Catania
Padova
Napoli
Hannover
Tokio
Hannover
San Pietroburgo
Karlsruhe
Astana

USA
Germania
UK
Brasile
UK
Svizzera
Corea del Sud
Kazakistan
Italia
Italia
Italia
Germania
Giappone
Germania
Russia
Germania
Kazakistan

www.designcon.com
www.achema.de/en/
www.machexhibition.com
www.feiraautocom.com.br
http://www.drives-expo.com/
www.siams.ch
http://automationworld.co.kr/
www.oil-gas.kz/en
www.progettocomfort.org
http://www.eventoelettromondo.it/
www.energymed.it
www.cemat.de
https://waset.org
http://www.hannovermesse.de
http://rief.expoforum.ru/en
http://www.paintexpo.com/
www.machexpo.kz

Nigeria
Italia
Italia

E se l’ingegno umano
potesse rendere
l’industria più umana?

La rivoluzione industriale
intelligente ha il potere di
cambiare il mondo. Ora che
Maxim Integrated fa parte
di Analog Devices, la nostra
esperienza combinata in
materia di rilevamento, power
management e connettività
contribuirà ad accelerare
l’adozione di tecnologie di
Industria 4.0 che possono far
collaborare meglio gli esseri
umani e le macchine.
Scopri What If:
analog.com/Maxim

Where what if becomes what is.

