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� Obiettivi comuni a livello Europeo:
– Riduzione delle emissioni del 20%

– Riduzione dei consumi del 20%

– Aumentare la quota di generazione rinnovabile del 20%

• Impatto dell’intermittenza delle fonti rinnovabili sulla generazione

� Rinnovo degli impianti produttivi ± il 50% in EU nei  prossimi 10 anni (330GW)
– Fase di invecchiamento degli impianti – investimenti sulla differenziazione

� Investimenti in teleriscaldamento Generazione europea (TWh) *

Trend and driverTrend and driverTrend and driverTrend and driver

Emerson Confidential
Slide 2

� Investimenti in teleriscaldamento

� Sviluppo delle fonti di “shale gas”
– Riduzione della dipendenza europea

– Riduzione problematiche ambientali

– Futuro incerto, ma potrebbero tornare attuali gli 

impianti a turbogas

Generazione europea (TWh) *

Hydro

Wind 
OnShore

Wind 
OffShore

Biomasse
Solare

Geotermia

* Fonte: EU Energy Trends to 2030 – 2009 update



Ottimizzazione di processo: Ottimizzazione di processo: 
punti chiavepunti chiave
Ottimizzazione di processo: Ottimizzazione di processo: 
punti chiavepunti chiave

Produzione energetica
� Consumo ottimale di combustibile in rapporto all’efficienza del 

sistema (caldaia / turbomacchina o motore a combustione 
interna)

Produzione vapore (cogenerazione)
� Utilizzo ottimale di vapore saturo in impianto 
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� Utilizzo ottimale di vapore saturo in impianto 

� Bilancimento ottimale tra vapore saturo in impianto e vapore 
surriscaldato a turbomacchina

Produzione vapore sovrassaturo (turbomacchine)
� Ottimizzazione rapporto energia uscente da caldaia ed energia 

in ingresso



Biomass Power PlantBiomass Power PlantBiomass Power PlantBiomass Power Plant

Produzione      
energetica
Produzione      
energetica

Produzione vapore 
(cogenerazione)
Produzione vapore 
(cogenerazione)

Produzione vapore 
sovrassaturo
Produzione vapore 
sovrassaturo
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Ottimizzazione di processo: Ottimizzazione di processo: 
quale impatto hanno le misure di portata?quale impatto hanno le misure di portata?
Ottimizzazione di processo: Ottimizzazione di processo: 
quale impatto hanno le misure di portata?quale impatto hanno le misure di portata?

Produzione energetica
� Misure di portata massica combustibile � energia in ingresso

� Misure di portata massica vapore � energia in uscita
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Impatto dell’accuratezza sulla misura di efficienza



Ottimizzazione di processo: Ottimizzazione di processo: 
quale impatto hanno le misure di portata?quale impatto hanno le misure di portata?
Ottimizzazione di processo: Ottimizzazione di processo: 
quale impatto hanno le misure di portata?quale impatto hanno le misure di portata?

Produzione vapore (cogenerazione)
� Bilanciamento ottimale tra sezioni � riduzione venting

� Bilanciamento tra utilizzi � incremento quota energia elettrica 
per la vendita

Emerson Confidential
Slide 6

Impatto dell’accuratezza sulla misura di efficienza



Ottimizzazione di processo: Ottimizzazione di processo: 
quale impatto hanno le misure di portata?quale impatto hanno le misure di portata?
Ottimizzazione di processo: Ottimizzazione di processo: 
quale impatto hanno le misure di portata?quale impatto hanno le misure di portata?

Produzione vapore sovrassaturo (turbomacchine)
� Misure di portata massica combustibile � energia in ingresso

� Misure di portata massica vapore � energia in uscita
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Impatto dell’accuratezza sulla misura di efficienza



Impatto dell’accuratezza sulla misura Impatto dell’accuratezza sulla misura 
di efficienza...perchè?di efficienza...perchè?
Impatto dell’accuratezza sulla misura Impatto dell’accuratezza sulla misura 
di efficienza...perchè?di efficienza...perchè?

Sistema impianto
efficienza di base del 50%

Ei Eo = (50%Ei)

X = accuratezza misura Ei Y = accuratezza misura Eo
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Produzione energetica
Efficienza = (Eo ±Y)/(Ei±X) = 0,5(Ei±Y)/(Ei±X)

Effetto di una misura poco accurata 
(X=Y=5%)

Efficienza = Efficienza reale Efficienza = Efficienza reale ±± 5%5%

Effetto di una misura accurata           
(X= 0,05% Y=1%)

Efficienza = Efficienza reale Efficienza = Efficienza reale ±± 2%2%

Il range di misura passa 
dal 10% al 4%



Impatto dell’accuratezza sulla misura Impatto dell’accuratezza sulla misura 
di efficienza...perchè?di efficienza...perchè?
Impatto dell’accuratezza sulla misura Impatto dell’accuratezza sulla misura 
di efficienza...perchè?di efficienza...perchè?

Ei Eo = (50%Ei)

X = accuratezza misura Ei Y = accuratezza misura Eo

Sistema impianto
efficienza di base del 50%

L’ottimizzazione è possibile ... 
...e passa dall’accuratezza , affidabilità , 
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Produzione energetica
Efficienza = (Eo ±Y)/(Ei±X) = 0,5(Eo±Y)/(Ei±X)

Effetto di una misura poco accurata 
(X=Y=5%)

Efficienza = Efficienza reale Efficienza = Efficienza reale ±± 5%5%

Effetto di una misura accurata           
(X= 0,05% Y=1%)

Efficienza = Efficienza reale Efficienza = Efficienza reale ±± 2%2%

Il range di misura passa 
dal 10% al 4%

...e passa dall’accuratezza , affidabilità , 
ripetibilità della misura



Impatto dell’accuratezza sulla misura Impatto dell’accuratezza sulla misura 
di efficienza...perchè?di efficienza...perchè?
Impatto dell’accuratezza sulla misura Impatto dell’accuratezza sulla misura 
di efficienza...perchè?di efficienza...perchè?
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Impatto dell’accuratezza sulla misura Impatto dell’accuratezza sulla misura 
di efficienza...perchè?di efficienza...perchè?
Impatto dell’accuratezza sulla misura Impatto dell’accuratezza sulla misura 
di efficienza...perchè?di efficienza...perchè?
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Il differente approccio...l’approccio Il differente approccio...l’approccio 
che ci differenzia... che ci differenzia... 
Il differente approccio...l’approccio Il differente approccio...l’approccio 
che ci differenzia... che ci differenzia... 

� Applicazioni di processo: possiamo distinguere 
un approccio “tradizionale ” ed un approccio 
più innovativo
– Approccio tradizionale, mediante misure volumetriche 

su combustibile e misure dP su vapore
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– Approccio innovativo con tecnologia evoluta: 
misuratori ad effetto Coriolis e Vortex

� Applicazioni fiscali: approccio globale alla 
soluzione del problema (MID)



Esempi di soluzioni di processoEsempi di soluzioni di processoEsempi di soluzioni di processoEsempi di soluzioni di processo

� Le tipologie applicative per:
– Caldaie

– Cicli combinati

– Misure di vapore (cogenerazione)
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Misure nelle caldaie: Misure nelle caldaie: 
approccio tradizionale approccio tradizionale 
Misure nelle caldaie: Misure nelle caldaie: 
approccio tradizionale approccio tradizionale 
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FIC
2

PT
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PIC
1

DI
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PV
(mass)

Fuel

Saturated Steam

Water/Steam Process Instrumentation
TI1     Boiler feedwater temperature
FIC1   Boiler feedwater flowrate control
TI2     Steam temperature control
TIC1   Saturated steam temperature control
LT      Drum level (water)
TI3     Stack temperature control

Fuel Process Instrumentation
TT      Temperature
FT      Flowrate               mass flowrate
DT     Density

FIC  FLOWRATE CONTROLLERS
PIC  PRESSURE CONTROLLERS

Air

Water
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Misure nelle caldaie: Misure nelle caldaie: 
approccio innovativoapproccio innovativo
Misure nelle caldaie: Misure nelle caldaie: 
approccio innovativoapproccio innovativo
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Fuel

Saturated Steam

Air

Water

FIC
2

MMI

Water/Steam Process Instrumentation
MTA   Multivariable VortexMTA   Multivariable Vortex
TI1/2  Temperature control from Vortex
TI3     Stack temperature control

Fuel Process Instrumentation
MMI     Mass Flowrate (+ temp). Micro Motion

FIC  FLOWRATE CONTROLLERS
PIC  PRESSURE CONTROLLERS



Tecnologie disponibili per la misura di Tecnologie disponibili per la misura di 
portataportata
Tecnologie disponibili per la misura di Tecnologie disponibili per la misura di 
portataportata
Misuratori massici ad effetto Coriolis
•Misura diretta in massa
•Accuratezza 0,05%
•Size da 1/10” a 12”
•Massima affidabilità
•Disponibile “Smart Meter Verification”

Misuratori ad effetto Vortex
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Misuratori ad effetto Vortex
•Design “non clogging” completamente isolato
•Immune da vibrazioni e sporcamenti
•Sensore esterno per una manutenzione semplificata

Misuratori ad effetto elettromagnetico
•Misura semplice ed affidabile
•Nessuna perdita di carico
•Fino a 36”
•Solo per liquidi conduttivi



Dal prodotto alla soluzione completa...Dal prodotto alla soluzione completa...Dal prodotto alla soluzione completa...Dal prodotto alla soluzione completa...
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Measurement skidsMeasurement skidsMeasurement skidsMeasurement skids
Custody transfer skids su tubazioni fino a 48” 

Riduzione Costi
• Non richiede tratti a 

monte e a valle
• Design compatto

• Non richiede
condizionamento di
flusso o degasatori

Affidabilità
• Vantaggi della
tecnologia Coriolis

• Assenza di parti in 
movimento

• Ridondanza

Accuracy
• Possibilità di inserire un 

master meter
• Ridondanza

• Meter Verification
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flusso o degasatori
• Non richiede di effettuare

lo zero



Le Le approvazioniapprovazioni metrologichemetrologiche ::
Il Il CertificatoCertificato MID per MID per singolisingoli elementielementi didi misuramisura
Le Le approvazioniapprovazioni metrologichemetrologiche ::
Il Il CertificatoCertificato MID per MID per singolisingoli elementielementi didi misuramisura
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Le Le approvazioniapprovazioni metrologichemetrologiche ::
Il Il CertificatoCertificato MID per MID per sistemisistemi completicompleti didi misuramisura
Le Le approvazioniapprovazioni metrologichemetrologiche ::
Il Il CertificatoCertificato MID per MID per sistemisistemi completicompleti didi misuramisura
� Emerson è in grado di fornire la 

consulenza per la certificazione
MID

� Emerson fornisce sistemi di
misura (meetring skid) 
completamente certificati

� Emerson è accreditata dal NMI 
(Notified Body) per effettuare
verifiche prime, secondo
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verifiche prime, secondo
la normativa MID.



Biomass Power PlantBiomass Power PlantBiomass Power PlantBiomass Power Plant
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Main Steam Temperature
Challenge : Mantenere la qualità del 
vapore in turbina all'interno di 
temperatura di progetto

Soluzione : 3144P Temperature Transmitter
• Garantire uno stretto controllo del set-point 

della temperatura
• Avere una continua Disponibilità del 

segnale misurato

3144P Dual Channel TT
+/-0.1OC Accuracy
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Vantaggi per il cliente:
• Ridotti Costi di Operazioni Manutenzione:
• Bassa escursione della temperatura
• Maggiore controllo sulla Turbina
• Aumentata Efficienza della Turbina:

• Maggiore velocità di reazione (ramp-up)
• Consumo inferiore ai carichi parziali

+/-0.1 C Accuracy
5 Year Stability

Dual Sensor Inputs
Hot BackUp

Sensor Drift Monitoring



ControlloControllo TemperaturaTemperatura ::
PrePre--combustion Chambercombustion Chamber
ControlloControllo TemperaturaTemperatura ::
PrePre--combustion Chambercombustion Chamber
Challenge: I rifiuti organici passano in una lunga camera di rotazione riscaldata tramite 
gas naturale ad una temperatura compresa tra 280-360°C. Per salvaguardare la camera 
di combustione è necessario un controllo della temperatura delle sue pareti.

SOLUZIONE
Due sensori sono stati installati 
all'interno dell'isolamento collegati in una 
rete WirelessHART ™ con 2 trasmettitori 
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Vantaggi per il cliente 
• Una Maggiore protezione previene danni alle pareti della camera rotante
• Trasmissione costante e affidabile dei dati, nonostante l'ambiente di lavoro difficile
• Tramite il Wireless risolto anche il problema dei cavi in una camera rotante

rete WirelessHART ™ con 2 trasmettitori 
di temperatura wireless installata sul 
camera rotante fornire misurazioni ogni 
30 secondi.



Controllo del Livello del DRUM
Challenge : Mantenere il controllo del 
Livello vicino al Set-point

Soluzione: 3051S DP & PR Transmitter
• Accurata Correzione della Densità
• Minimizzare la perdita di condensato

3051S DP Transmitter5300 Guided Wave Radar

O
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Vantaggi per il cliente 
• Migliore capacità di soddisfare la domanda di vapore

• Lavorare in maggiore sicurezza con meno acqua

• Maggiore Efficienza di Gestione

• Tempo di risposta + veloce quando richiesto

• Riduzione dei costi di energia

• Meno Acqua di alimentazione energia della pompa

3051S DP Transmitter

+/- 0.025% Accuracy

100msec Response 

10 year stability

12 year Limited warranty

5300 Guided Wave Radar

Dynamic Vapor Compensation

Up to 2000 PSI

No Impulse Lines

Improved Level Accuracy



Controllo della Pressione nella Caldaia
Challenge : Mantenere una continua 

sicurezza e controllo della caldaia 
Soluzione : 3051S Draft Range Transmitter

• Controllo Accurato della Caldaia

• Garantire la stabilità ed equilibio di Fiamma 

3051S Draft 

+/-0.045% Accuracy

100msec Response 

10 Year Stability
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Vantaggi per il cliente 
• Sicurezza Migliorata 

• Previsioni di pericolose varaizioni di pressione (causa di incidenti)
• Caldaia più Bilanciata
• Più rapida rilevazione di spegnimento della fiamma 
• Riduzione di costi di operazione e manutenzione
• Tempi tra le verifica e Calibrazione ottimizzati

10 Year Stability

12 Year limited warranty

Option (SIS)

ASP Diagnostics Suite



Saturated Steam Flow
Challenge: Migliorare  il Bilancio in Massa 
dell’Energia  & l’Efficienza del Ciclo Termico

Solution: DP Mass Flow Or Mass Vortex 

• Density compensated Mass Flow

• No Condensate Losses & Leakages

O
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Vantaggi per il cliente :
•Migliorare l'efficienza del ciclo termico

• Accurato bilancio di massa in Energia
•Migliora il tasso di cosumo

• Nessuna perdita di condensa o altro
•Riduzione dei costi di O & M

• Numero ridotto di strumenti

3051SFA  Mass Probar
• Both P&T Compensation
• Suitable for all line sizes

8800 Mass Vortex
• T Compensation
• Up to 6” Line Size



Controllo delle EmissioniControllo delle EmissioniControllo delle EmissioniControllo delle Emissioni

OUTPUT
• Mass Flow
• Energy Flow
• Volumetric Flow
• Totalized Flow
• Process Temperature
• Differential Pressure
• Static Pressure
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• Differential Pressure
• Static Pressure
• Process Temperature

Calcola:

• Density
• Viscosity
• Velocity
• Beta Ratio
• Enthalpy

• Gas Expansion
• Discharge Coefficient
• Velocity of Approach
• Reynolds Number
• Compressibility Factor

• Static Pressure

Una misura accurata richiede una 
compensazione dinamica
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