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Premessa
Obiettivi
L’ impianto, su cui è stata svolto il lavoro obiettivo di questo tirocinio, è un
“Centro Olio” per la raccolta ed il primo trattamento del grezzo estratto dai
pozzi nelle aree di Bir Berkin e Bir Berkin North in Algeria.
Le attività eseguite hanno determinato la progettazione dell’architettura del
sistema di controllo, la definizione qualitativa e quantitativa delle
apparecchiature e dei materiali che lo compongono e lo studio delle soluzioni
adottate per l’interfacciamento “hardware” della strumentazione con la sala
controllo.

Struttura compagnia d’ingegneria e servizi
In questi mesi di permanenza presso la compagnia d’ingegneria “Two-Seven
Engineering Service” ho avuto modo di apprendere che cosa significa
progettare un impianto nel ruolo di un “automatore”.
Se consideriamo che gli impianti trattati da questa compagnia d’ingegneria
sono, nella maggior parte dei casi, strutture di grandi dimensioni per il
trattamento del petrolio, la produzione di fertilizzanti, la generazione di energia
elettrica, il controllo di acquedotti ed il “building automation”, è facile
immaginare che la “Sezione Automazione” ricopre soltanto le discipline
inerenti al sistema di controllo.
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Per la realizzazione di un impianto è, infatti, necessaria una stretta
collaborazione tra chi si occupa dell’ingegneria di processo, della parte
elettrica dell’impianto, dell’automazione e dell’ingegneria civile.
Il lavoro primario viene svolto dalla “Sezione Processo” con l’elaborazione
dei P&I (Piping and Instrument Diagram), schemi di processo in cui viene
rappresentata in forma grafica la strumentazione di campo e di sala controllo
prevista per l’impianto, le apparecchiature meccaniche ed il sistema tubazioni;
da questi schemi ha origine il lavoro d’ingegneria delle altre sezioni.
La “Sezione Strumentazione” sulla base dei P&I deve scegliere la tipologia
di sensori, rilevatori misure e valvole che risultano migliori per le
caratteristiche del processo, in base al rapporto qualità-prezzo; mentre la
“Sezione

Automazione”

deve

rendere

possibile

il

trasferimento

dell’informazione dagli strumenti di campo alle stazioni di controllo a distanza,
ubicate in un edificio lontano dalle aree di produzione ed adibito alla
conduzione dell’impianto (sala controllo).
Lo staff della “Sezione Civili”, invece, si occupa della costruzione di edifici,
di manufatti e strade e con particolare riguardo dell’analisi morfologica del
territorio, su cui un impianto deve nascere.
Compito degli “Elettrici” è il “dimensionamento motori”; tale sezione si
occupa essenzialmente dell’azionamento delle macchine motrici e della rete di
alimentazione dell’intera struttura.
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Descrizione delle attività nel periodo di tirocinio
Il gruppo di progetto dedicato alla sezione di automazione sviluppa
l’ingegneria per la conduzione dell’impianto mediante “supervisione”; emette
tutta la documentazione necessaria a realizzare il sistema di collegamento tra
parti strumentali e la struttura software di controllo.
Nella fase iniziale del lavoro vengono esaminate le richieste del cliente e, in
base a tali, viene realizzata l’architettura del sistema di controllo, che
corrisponde ad una progettazione di massima, in cui vengono scelti e mostrati
solamente i moduli per il controllo dell’impianto; a questo primo livello
possono considerarsi definitive solo il numero di “stazioni”, necessarie agli
operatori, per la supervisione.
Nella fase successiva, in seguito alla disamina dei P&I, viene effettuata la
stima quantitativa del materiale necessario per il sistema di controllo.
Infatti solamente dallo studio degli schemi di processo è possibile effettuare
il conteggio dei punti (misure e contatti), che vincola il numero degli elementi
di interconnessione: junction box , schede di I/O, che a loro volta condizionano
il quantitativo di cabinet, processori e PLC.
Questa stima è ciò che produce il “Bill of Material and Quantity” da
consegnare al fornitore, all’80% della definizione, in quanto non è possibile
garantire una stima precisa per l’assenza degli schemi di processo dei package,
e il Bill of Material definitivo è emesso solo dopo aver ricevuto gli schemi
package dei fornitori e gli aggiornamenti dei P&I.
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Le conseguenze legate ad una incompleta lista materiali vengono trattate
più in dettaglio nel capitolo 9 a riguardo delle difficoltà del lavoro
dell’automatore e delle problematiche riscontrate in questi mesi.
Durante questa esperienza ho avuto modo di seguire ed intervenire
attivamente sul lavoro svolto per la definizione del Bill of Quantity, costatando
la delicatezza e la difficoltà di effettuare un conteggio punti preciso a livello di
P&I, specialmente per chi si inserisce per la prima volta in questo tipo di
ambiente, in cui l’esperienza è il bene più prezioso. Va fatto presente, inoltre,
che ogni P&I è un foglio dalle dimensioni di un A1 o A0, ed i P&I ammontano
per un impianto considerevole anche ad un quantitativo pari a circa duecento.
Dopo l’ordine dei materiali è possibile entrare nel vivo dello sviluppo
relativo alla configurazione del sistema, per il quale si rendono necessari un
insieme di documenti di cui one-line diagram e graphic page sono stati oggetto
della mia collaborazione.

Struttura tesi
Il lavoro di questa tesi è stato organizzato in modo tale da offrire nella prima
parte un “manuale” con i criteri generali, impiegati come guida al lavoro
svolto sul “Centro Olio”.
Infatti il primo periodo di questa esperienza lavorativa è stata una
formazione

alla

metodologia

di

lavoro

e

all’interpretazione

della

documentazione da consultare; questa formazione, come è visibile dalla stessa
bibliografia, non è avvenuta su testi ma su P&I, documentazione tecnica di
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configurazione, specifiche di cablaggio e dall’esperienza acquisita durante
l’affiancamento ad alcuni specialisti del settore.
Nel primo capitolo della tesi viene presentata una sintetica descrizione del
tipo di strumentazione di campo, presente in un impianto, senza scendere nel
dettaglio tecnico delle diverse tipologie di dispositivi esistenti, in quanto lo
scopo del mio lavoro esula da tale tipo di trattazione.
Nel secondo sono riportati i principi che permettono di classificare le aree di
impianto in tema di pericolosità e le normative internazionali sulla sicurezza
che condizionano i criteri di “scelta apparecchiature”, necessarie alla
“supervisione” del processo, attualmente realizzata, per scelta, con un sistema
di controllo distribuito.
Nei due capitoli successivi sono appunto mostrati i vantaggi di avere un
sistema distribuito; nell’automazione di processo l’introduzione del sistema di
controllo distribuito ha significato una facilitazione nel lavoro di supervisione
dell’impianto da parte degli operatori.
Non va trascurato che in un impianto si può arrivare fino a 12 mila “punti”
da controllare, quindi il sistema distribuito fornisce agli operatori una veduta
d’insieme del processo, che in nessun altro modo potrebbe essere raggiunta e
garantisce interventi di regolazione assolutamente precisi con tempi di risposta
più che rapidi, che si basano su potenti algoritmi di controllo elaborati da
processori.
Inoltre negli impianti industriali, quello che deve essere necessariamente
garantito, è la sicurezza degli operatori (specialmente in quegli impianti
altamente pericolosi per rischio di esplosione) e della produzione, al fine di
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evitare ogni tipo di danno economico che ne può derivare dal fermo impianto;
a tale proposito nel capitolo 5 sono presentate le normative internazionali
riguardanti i criteri di sicurezza che devono essere seguiti per la progettazione
della sala controllo e della sala tecnica.
Per soddisfare la necessità di sicurezza, in un impianto industriale è
possibile distinguere due macchine elettroniche adibite al controllo: il DCS
asservito al controllo processo (capitolo 3) e l’ESD per le funzioni di
“Emergency Shutdown” (capitolo 4).
I DCS sono sistemi specializzati nel gestire la produttività dell’impianto
mediante l’esecuzione di appropriati e complessi programmi di calcolo che
richiedono processori molto capacitivi; l’ESD si fa carico della sicurezza e la
protezione delle apparecchiature motrici controllandone l’avviamento, l’arresto
ed il blocco, mediante logiche eseguite da processori con elettronica molto
semplice che garantisce, invece della potenza di calcolo, l’affidabilità;
generalmente, è realizzato con PLC (Programmable Logic Controller).
Altri due capitoli da mostrare in modo strettamente collegato sono il sesto
ed il settimo; nel capitolo 6 vengono affrontati ed esaminati i criteri generali
acquisiti durante il periodo di formazione lavorativa ed utilizzati in maniera
concreta nel centro olio, durante la realizzazione progettuale delle
interconnessioni tra i dispositivi di campo e le schede di I/O in sala tecnica, che
a loro volta comunicano mediante rete con le stazioni operatore della sala
controllo. Viene qui presentato il percorso del segnale suddiviso in zona
campo, sala tecnica e sala controllo.
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Per le prime due zone vengono mostrati, anche con materiale grafico, i
principali elementi di cablaggio: junction box e local panel per il campo,
cabinet di smistamento (marshalling), cabinet delle terminazioni, schede di I/O
e cabinet di sistema per la sala tecnica. Per ognuno di questi elementi sono
riportate le diverse tipologie che inducono ad una scelta effettuata in funzione
delle caratteristiche di segnale che stiamo trattando (segnali 4÷20mA, contatti,
termocoppie e termoresistenze), del “verso” del percorso (input/output) e della
destinazione DCS o ESD.
Le tabelle presenti nel capitolo illustrano le codifiche utilizzate in
progettazione e ricavabili dalle possibilità di collegamento tra apparecchiature
che daranno luogo alla visualizzazione di una valore numerico o di un evento
su stazione operatore.
Per quanto riguarda le stazioni operatore, invece, vengono presentate le
diverse tipologie di pagine video per la conduzione impianto ed i dettagli
tecnici che ne prescrivono la progettazione, al fine di facilitare il lavoro degli
operatori e le modalità di configurazione, ovvero come viene effettuato
l’assegnamento dei segnali alle schede di I/O e il collegamento dinamico con
gli oggetti contenuti nelle graphic page.
Nel capitolo 7 viene formalizzato, quanto detto nel precedente capitolo,
mostrando l’iter della documentazione emessa durante la fase di progettazione
di dettaglio. A tal fine sono esaminati tre esempi di loop, uno di acquisizione
(loop aperto), uno di regolazione a DCS (loop chiuso) ed uno con intervento
dell’ES D; per ognuno di essi è riportata la documentazione emessa: il One Line
Loop Diagram, le Specifiche di Cablaggio per le junction, per i marshalling
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cabinet e Cavi di Interconnessione, il successivo Wiring Diagram e le Graphic
Page .
Quanto finora esposto è stato utilizzato per svolgere le attività sull’impianto,
descritte nel capitolo ottavo, in cui, dopo una presentazione del processo di
primo trattamento del grezzo, si passa subito allo scopo del lavoro.
Inizialmente viene presentata l’architettura del sistema di controllo,
progettata per far capire come deve essere realizzato il controllo del processo;
tale documento è il punto di partenza per le fasi successive dell’ingegneria, in
cui, in primo luogo, viene definito il Bill of Material.
Per la definizione del Bill of Material sono stati seguiti i criteri di scelta del
sistema di controllo, esposti nel capitolo 3, allo scopo di formalizzare all’80%
dell’ordine destinato al fornitore, il materiale per realizzare il sistema di
controllo (schede di I/O, PLC, Processori, cabinet ed accessori di cablaggio
come morsettiere e relè); questo lavoro risulta essere uno dei più delicati ai fini
dei futuri guadagni della compagnia di ingegneria.
Nella successiva fase della progettazione di dettaglio ho collaborato nella
progettazione degli One-Line e delle pagine video. Di tale lavoro svolto, per
non appesantire eccessivamente la trattazione, viene qui riportato solo un
esempio per un “loop speciale” dell’unità 100 per il primo trattamento del
grezzo, di cui è mostrata anche la porzione di P&I di interesse (il P&I completo
di tale ritaglio è riportato nell’Allegato A) e la pagina video progettata per la
supervisione della zona della colonna di stabilizzazione dell’olio nell’impianto.
A conclusione della tesi nell’ultimo capitolo vengono evidenzia ti non solo i
problemi che si sono presentati durante le fasi progettuali prima esaminate, ma
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anche le problematiche più comuni a cui bisogna far fronte in questa fase
lavorativa, problematiche sia di natura tecnica sia di natura organizzativogestionale.
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Capitolo 1

Capitolo 1

Introduzione alla strumentazione di campo
In questo primo capitolo viene effettuata una breve introduzione alla
strumentazione di campo, presentando le diverse tipologie di strumenti che si
possono incontrare in un impianto, in cui è necessario rilevare quelle grandezze
fisiche come pressione, temperatura, portata, e livello, che necessitano in una
successiva fase di essere trasmesse al sistema di controllo per la supervisione
ed eventuali interventi in condizioni critiche da parte degli operatori.

1.1 Premessa
Lo scopo di una misurazione è il determinare la stima del valore della
grandezza da misurare e dell’ incertezza, di cui la misurazione stessa è affetta.
Con una misurazione si stabilisce il rapporto tra una grandezza fisica, il
misurando e una grandezza di riferimento, con essa omogenea, assunta come
unità di misura.
In senso generale , misurare significa stabilire il rapporto tra la grandezza in
esame e la sua unità di misura, cioè tra una grandezza e una quantità di
riferimento con essa omogenea; pertanto gli strumenti di misura consentono di
stabilire quanto il fenomeno in studio è più grande o più piccolo rispetto alla
unità di misura che definisce il fenomeno.
I componenti degli elementi di misura sono i seguenti:
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§ Elemento rivelatore: è costituito da un elemento sensibile alla
grandezza da misurare, che interagendo con essa può venire
modificato nella forma o in un’altra caratteristica.(es: il mercurio è
l’elemento sensibile del termometro a mercurio)

§ Trasduttore : Il trasduttore è quella parte dello strumento atta a
trasformare l'informazione ottenuta dal rivelatore in una grandezza
di più facile utilizzazione da parte dello sperimentatore. Il trasduttore
in genere agisce sulla grandezza di partenza trasformandola in una
grandezza di un'altra specie.
§

Dispositivo per la visualizzazione : Questo componente ha la scopo
di fornire visivamente o graficamente il risultato della misura
sintetizzando così le operazioni svolte dal rivelatore e dal
trasduttore.

Il sistema di unità di misura universalmente adottato oggi è il Sistema
Internazionale (SI), che utilizza sette unità fondamentali dalle quali ne sono
derivate molte altre di uso comune nel campo scientifico, industriale e nella
vita di tutti i giorni.
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1.2 Caratteristiche degli strumenti
Gli strumenti di misura sono caratterizzati dai seguenti parametri
§

Ripetibilità: capacità dello strumento di rimanere ben isolato
rispetto agli effetti dell'ambiente esterno, escluso ovviamente
l'effetto dovuto alla grandezza in esame. La ripetibilità implica
anche una buona affidabilità, intesa come robustezza di
funzionamento nel tempo

§

Prontezza è una caratteristica dello strumento legata al tempo
necessario affinché questo risponda ad una variazione della
grandezza in esame. In generale la prontezza rappresenta la
rapidità con cui è lo strumento è in grado di fornire il risultato di
una misura.

§

Sensibilità: è costituita dalla più piccola grandezza in grado di
generare uno spostamento apprezzabile rispetto all'inizio della
scala dello strumento. Così definita, la sensibilità determina il
limite inferiore del campo di misura dello strumento, mentre il
limite superiore è dato dal fondo scala: i due determinano
insieme l'intervallo di funzionamento

§

Risoluzione : la risoluzione di uno strumento rappresenta la
minima variazione apprezzabile della grandezza in esame
attraverso tutto il campo di misura: essa rappresenta il valore
dell'ultima cifra significativa ottenibile
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§

Fondo scala : il fondo scala rappresenta il limite superiore del
campo di misura e prende anche il nome di portata dello
strumento: insieme alla sensibilità ne delimita l'intervallo di
funzionamento

§

Precisione: ad ogni misura è associata una incertezza. Quando
viene fornito un risultato, di questo dobbia mo considerare, oltre
al valore della misura, anche l'errore associato: tale errore è detto
errore assoluto e rappresenta l'intervallo di indeterminazione
entro il quale si suppone che il risultato sia compreso.
Dal rapporto tra l'errore assoluto e il risultato stesso otteniamo
una grandezza adimensionale (un numero, privo cioè di unità di
misura), molto utile nell'analisi degli errori, che prende il nome
di precisione o errore relativo.

Oltre a queste caratteristiche esistono altri fattori, tra cui il costo, l'ingombro
e il peso, che contraddistinguono lo strumento. Si noti peraltro che le varie
caratteristiche non sono indipendenti l'una dall'altra, ma costituiscono il
risultato di un compromesso che si raggiunge all'atto della progettazione.

1.3 Tipologie di strumenti di campo
Gli strumenti di misura e di regolazione utilizzati negli impianti sono di
vario tipo, quelli impiegati maggiormente sono classificati in base alla natura
del segnale in uscita e si suddividono in:
§

Pneumatici

§

elettrici
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Quelli elettrici possono essere a sua volta suddivisi in :
§

digitali

§

analogici

1.3.1 Strumenti pneumatici
In questi strumenti il segnale in uscita è costituito da una pressione d’ari di
valore compreso tra i 3 e i 15 psi (pound square inches)
L’impiego di strumenti pneumatici possiede dei limiti dovuti al tempo di
propagazione del segnale; normalmente si utilizza nella trasmissione di segnali
pneumatici quando sono coinvolte distanza di trasmissione inferiori a 150 m.
Rimane comunque il fatto che gli elementi finali di regolazione come le
valvole di controllo, sono normalmente di tipo pneumatico, per cui se la
strumentazione utilizzata è elettronica, è necessario l’impiego di un trasduttore
elettro-pneumatico vicino alla valvola di controllo stessa

1.3.2 Strumenti analogici
Per gli strumenti analogici, a differenza dei digitali, è assente la fase di
digitalizzazione del segnale in ingresso.
Infatti l’elemento sensibile fornisce un parametro o un segnale funzione
della variabile da misurare (misurando), e il trasduttore lo trasforma in un
segnale elettrico standardizzato nel campo 4÷20mA.
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1.3.3 Strumenti digitali
Fondamentalmente uno strumento digitale compie le seguenti operazioni:
§

in ingresso legge un segnale, di tipo analogico, omogeneo alla
grandezza osservata

§

il trasduttore successivamente prende questo segnale e lo
trasforma in una tensione, grandezza elettrica analogica

§

il segnale elettrico va al convertitore analogico-digitale che
trasforma la tensione in ingresso in un segnale digitale

1.4 Funzioni degli strumenti di campo
Le principali funzioni per ogni grandezza fisica misurata possono essere:
§

indicatori

§

interruttori

§

regolatori

§

trasmettitori

1.4.1 Strumenti Indicatori
Sono strumenti dotati di un elemento sensibile che fornisce un parametro e o
un segnale funzione della variabile che si vuole misurare e di un indice che dà
il valore della grandezza misurata mediante l’osservazione della sua posizione
rispetto ad una scala oppure dotato di un fluido in movimento (manometri ad u,
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livelli a vetro, termometri a mercurio), che da il valore della grandezza
misurata mediante l’osservazione della sua posizione rispetto ad una scala.

1.4.2 Strumenti Interruttori
Tali strumenti non forniscono una misura variabile in maniera continua tra
un minimo e un massimo ma sono solo in grado di riconoscere il superamento
di una determinata soglia.

1.4.3 Strumenti Regolatori
In passato i regolatori erano strumenti principalmente pneumatici locali
interconnessi direttamente da un lato con il processo e dall’altro con la valvola
attuatrice utilizzata per la regolazione.
Il fluido di processo veniva portato meccanicamente al regolatore attraverso
piccole tubazioni, e elaborate sempre meccanicamente per poi inviare un
segnale pneumatico di uscita verso la valvola di regolazione. Attualmente tali
regolatori sono sostituiti da regolatori software, che ricevono la misura della
variabile da regolare da un trasmettitore apposito e generano un segnale di
correzione ogni qualvolta si verifichi una deviazione della variabile del valore
prefissato, il set-point.
Il successo di tali regolatori è legato a diversi fattori, alcuni tipicamente
industriali: notevole efficacia nella regolazione di un’ampia gamma di processi
industriali, importanza e convenienza economica della standardizzazione (per
l’utilizzo, la robustezza, l’affidabilità, il costo di progetto, produzione e
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manutenzione), rappresentano nel complesso una soluzione non facilmente
superabile nel rapporto efficacia/costo.
Esistono diversi tipi di controllori in base al tipo di azione effettuata:
§

Controllori ad azione proporzionale

§

Controllori ad azione integrale

§

Controllori ad azione derivativa

§

Controllori

PID

(combinazione

dell’azione

proporzionale-

integrativa-derivativa), PI (azione proporzionale- integrativa), PD
(azione proporzionale-derivativa)
L’azione proporzionale è un’azione semplice da realizzare e non introduce
sfasamento, lega algebricamente l’ingresso e l’uscita secondo una costante di
proporzionalità Kc, definita come guadagno proporzionale.
Nella pratica applicazione dei regolatori spesso si assegna il coefficiente di
guadagno tramite la banda di proporzionalità Bp, precisando che il valore della
banda di proporzionalità risulta essere inversamente proporzionale al valore del
coefficiente di guadagno del regolatore. Con un regolatore puramente
proporzionale, a regime, con ingressi costanti, l’errore di regolazione non si
annulla ma assume valori dipendenti dagli ingressi stessi.
L’azione integrale è particolarmente importante nelle applicazioni, perché
assicura un errore a regime nullo per variazioni a scalino (o costanti) del setpoint e del disturbo. Con un regolatore PI, l’azioni integrale si somma a quella
proporzionale assumendo proprio il valore che annulla l’errore a regime; per
questo l’azione integrale viene tecnicamente chiamato automatic reset.
L’azione derivativa,invece, derivando anche le componenti dei segnali a
frequenze elevate affette da rumore, può causare un eccessivo movimento degli
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organi attuatori, con conseguente usura precoce e possibili inconvenienti al
processo.
Pertanto, la presenza di rumore sui segnali di misura ne condiziona l’uso e
richiede di associarla a un filtro passa-basso che ne limiti il guadagno ad alta
frequenza. Tale azione spesso è inutilizzata, anche in presenza delle altre
azioni, sia a causa dei rumori di misura sia per la difficoltà di taratura. In alcuni
casi possono essere proprio le caratteristiche dinamiche del processo a non
richiederne o addirittura a non consentirne l’impiego.

1.4.4 Strumenti Trasmettitori
Sono costituiti da un elemento sensibile primario che risponde alle
variazioni di una grandezza da misurare (quale pressione, temperatura,
deformazione o altro) con variazioni di una loro proprietà come dimensione,
resistenza elettrica, capacità ecc.
La variazione viene convertita in un segnale elettrico o pneumatico, tramite
un trasduttore, e tale segnale viene inviato a un sistema per la lettura, la
registrazione o il controllo automatico della grandezza rilevata.
I trasmettitori di tipo elettrico sono costituiti da un amplificatore che
fornisce un segnale di uscita normalizzato.
I trasmettitori di tipo pneumatico sono ormai in disuso e utilizzati raramente
nei casi in cui è necessario l’utilizzo di regolatori locali che hanno bisogno di
un’interfaccia, in quanto non possono entrare direttamente in contatto con il
fluido di processo.
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1.5 P&I e legenda della simbologia
Il Piping and Instrument Diagram è il documento di processo che descrive i
componenti principali dell’impianto e le loro connessioni, e insieme riportano i
componenti del sistema di controllo.
Il grado di dettaglio del P&I aumenta via via nei successivi stadi di
definizione preliminare fino ad arrivare a schemi dettagliati e completi che
rappresentano ogni singolo dispositivo, tubazione, anello di controllo
necessario per il funzionamento del processo.
Di seguito è riportata la legenda del P&I con i simboli e le modalità di
identificazione degli strumenti di uso più comune secondo lo standard ISA.
Ogni strumento o funzione che si vuole identificare è contrassegnato da un tag
number secondo cui:
- la prima lettera denota la variabile misurata o controllata:
A · analisi chimica, E · tensione elettrica, F · portata,
I · corrente elettrica, L · livello, P · pressione, T · temperatura,
Z · posizione
- le successive lettere identificano la funzione dello strumento:
R · registratore, I · indicazione, V · valvola,
C · regolatore o controllore, A · allarme, S · interruttore (switch)
Y · elaborazione specifica da un blocco funzione
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Sono di seguito riportati alcuni esempi delle sigle più comuni che è
possibile trovare nel P&I:
FR · registratore di portata
LI · indicatore di livello
PT · trasmettitore di pressione
PY · attuatore per regolazione valvola in pressione
LV · valvola di controllo in livello
TIC · indicatore e regolatore d temperatura
LIC · indicatore e regolatore di livello
FIC · indicatore e regolatore di portata
PIC · indicatore e regolatore di pressione
PSH · interruttore di alta pressione
PSL · interruttore di bassa pressione
PSXL · interruttore di bassissima pressione con intervento di blocco
E’ possibile esaminare la legenda che segue consultando anche l’ esempio di
P&I riportato nell’“Appendice A”.
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Sicurezza in aree pericolose
In questo capitolo vengono analizzati i principali criteri per garantire la
sicurezza degli impianti a rischio di esplosione, a tale scopo viene presa in
esame la norma CEIEN 60079-10 (prima parte del corpo normativo
CENELEC), che sostituisce la norma CEI 64-2 per quanto si riferisce alla
classificazione dei luoghi, in cui sono presenti sostanze, esclusi esplosivi e
polveri infiammabili, che possono determinare a contatto con l’aria miscele
esplosive.
Il campo di applicazione di tale documento riguarda gli impianti industriali
dove le sostanze infiammabili sono prodotte, trattate o depositate e dove il
pericolo di esplosione può insorgere nel corso del normale funzionamento
dell’impianto o in caso di avaria o guasti.
Le industrie, ove il ciclo di produzione implica l’utilizzo di materiali che
generano pericolo di esplosio ne, sono identificate con il “Triangolo del Fuoco”
sotto riportato (figura 2.1), che rappresenta la coesistenza dei tre elementi che,
se presenti tutti e tre contemporaneamente in determinate condizioni, possono
dare origine ad incendio.
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fig.2.1 Triangolo del Fuoco
combustibile:

sotto forma di gas, vapori, o polveri

comburente:

sotto forma di aria o ossigeno

innesco:

sotto forma di energia elettrica o termica

Quindi l’obiettivo di tale norma è di stabilire criteri essenziali per la
valutazione della possibilità di formazione di atmosfera esplosiva, e di tutte le
misure necessarie per eliminare uno o più componenti del triangolo, e anche
fornire una guida per la corretta scelta e installazione delle apparecchiature da
impiegarsi in tali luoghi.

25

Capitolo 2

2.1 Criteri generali per la classificazione delle aree pericolose
La classificazione è un metodo di analisi e di suddivisione di un impianto in
zone pericolose e zone non pericolose, al fine di facilitare la corretta scelta e
installazione delle apparecchiature da impiegare in tali luoghi.
Nell’intento di conseguire in ogni parte dell’impianto elettrico un elevato
grado di sicurezza contro le esplosioni, sono necessarie misure tanto più severe
quanto maggiore è il pericolo, ne deriva la necessità di suddividere in modo
convenzionale le zone pericolose attribuendo loro una diversa qualifica, in
relazione alla diversa probabilità di formazione di atmosfera esplosiva.
Per i luoghi pericolosi si distinguono quattro classi, in funzione della
sostanza presente:
§

Classe 0: pericolo di esplosione per la presenza o sviluppo di
sostanze esplosive innescabili senza l’apporto di energia elettrica
o termica

§

Classe 1: pericolo di esplosione o incendio per la presenza di
sostanze infiammabili in qualunque stato fisico (gas ,vapori o
nebbie), innescabili elettricamente o per via termica

§

Classe 2: pericolo di esplosione per la presenza nell’ambiente di
polveri infiammabili

§

Classe 3: pericolo dovuto alla presenza di sostanze infiammabili
fluide o solide in quantità significativa (per lavorazione o
deposito).
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All’interno di ogni classe possono essere presenti tre zone in funzione della
frequenza e del tempo di presenza della sostanza esplosiva:
§

Zona 0: un’area nella quale è presente continuamente o per
lunghi periodi un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas

§

Zona 1: un’area nella quale una miscela esplosiva può essere
presente durante il normale funzionamento dell’impianto

§

Zona 2: un’area nella quale una miscela aria gas potenzialmente
esplosiva non è normalmente presente o se ciò avviene è
possibile che sia presente solo per breve periodo

Dall’esame iniziale di un progetto è molto difficile individuare quali parti
fisiche dell’impianto associare alle tre definizioni di zona, è quindi necessario
valutare la probabilità di formazione di atmosfera esplosiva, considerando la
possibile frequenza e durata dell’emissione di tali sostanze: la portata, la
ventilazione e tutti i fattori fisici (temperatura, pressione) che possono
influenzare tale probabilità, così da permettere la definizione del grado e
l’estensione delle zone.
In sede di progetto vengono richieste considerazioni dettagliate per tutti i
dispositivi presenti nel processo (tubazioni, serbatoi, vasche, strumenti di
misura, valvole, etc.) contenenti sostanze pericolose (infiammabili o esplosive),
che potrebbero perciò essere una sorgente di emissione.
In particolare il sito industriale dovrebbe essere concepito in modo che (per
quanto possibile compatibilmente con il processo stesso) siano ridotte al
minimo numero ed estensione le zone 0 e 1, in altre parole gli impianti e le
istallazioni dovrebbero essere principalmente zone 2 o luoghi non pericolosi.
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Quando l’emissione di sostanza infiammabile (il concetto di “emissione”
viene affrontato nelle pagine successive) è inevitabile i componenti di processo
dovrebbero essere limitati a quelli con emissioni di secondo grado.
Quando invece è inevitabile la presenza di emissioni di grado continuo o
primo grado, le stesse dovrebbero essere ridotte in numero e portata.
Nell’eseguire la classificazione delle aree di un impianto questi principi
devono essere considerati prioritari ed è importante che nessuna modifica al
progetto avvenga senza l’accordo con i responsabili della classificazione
Vediamo quali sono i passi da compiere per la classificazione in base alla
norma CEI 31-30 e guida CEI 31-35:
1° PASSO: Occorre individuare le sostanze pericolose presenti.
Per far ciò esiste un documento in cui sono riportate più di 300 sostanze
infiammabili o combustibili (secondo la guida CEI 31-35 ), con i loro valori
caratteristici come la temperatura di infiammabilità, la massa volumetrica, la
temperatura di ebollizione, la temperatura di accensione, il LEL, il UEL, la
tensione di vapore.
LEL sta per limite inferiore di esplodibilità, affinché possa avvenire
un'esplosione occorre che nella miscela comburente-combustibile, quest'ultimo
non scende al di sotto di una certa percentuale, che viene chiamata appunto
LEL.
Il

parametro

UEL

è

esattamente

l'opposto,

ovvero

la

massima

concentrazione possibile di combustibile nella miscela affinché avvenga
un'esplosione (ricordiamo che più aumenta la percentuale di combustibile e più

28

Capitolo 2

diminuisce quella di comburente, rendendo ad un certo punto impossibile
l'esplosione).
2° PASSO: Occorre individuare le sorgenti di emissione,ovvero i punti dai
quali può essere emesso un gas, un vapore o un liquido infiammabile che
determina un'atmosfera esplosiva. E' chiaro che queste sorgenti, da cui nascono
tutti i problemi, è bene che siano il più possibile eliminate o ridotte di efficacia.
Le sorgenti sono catalogate in base al livello di pericolosità in:
§

Sorgenti di emissione di grado continuo, quando l'emissione è
continua o comunque avviene per tempi lunghi

§

Sorgenti di emissione di primo grado, quando l'emissione
avviene in forma periodica, ma non prolungata, od occasionale,
ma comunque prevista nel normale funzionamento

§

Sorgenti di emissione di secondo grado, quando l'emissione
avviene per brevi periodi e non prevista nel normale
funzionamento.

Per capire ciò che può essere considerata sorgente di emissione e di che
grado, e ciò che può non essere considerata sorgente di emissione, viene
effettuata una schematizzazione generale che può aiutare a rendere l'idea:
§

Possono essere considerate sorgenti di grado continuo le
superfici, ad esempio, di un liquido infiammabile o di una
vernice esposti all'atmosfera direttamente o attraverso uno sfiato.

§

Possono essere considerate sorgenti di primo grado valvole,
sfiati, flange di raccordo di tubazioni, tenute di compressori o
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pompe, quando si prevede, che nel funzionamento normale,
queste

aperture

possano

emettere

sostanze

infiammabili

(emissioni strutturali), o aperture per il caricamento di liquidi
infiammabili.
§

Possono essere considerate sorgenti di secondo grado le stesse
valvole, sfiati, flange di raccordo di tubazioni, tenute di
compressori o pompe, quando si prevede, che nel funzionamento
normale, queste aperture non possano emettere sostanze
infiammabili (emissioni dovute a guasti).

Non vengono invece considerate sorgenti di emissione:
§

Le tubazioni e i contenitori saldati e i loro collegamenti ottenuti
con dispositivi di giunzione a tenuta

§

I contenitori di sostanze infiammabili che hanno i coperchi
sigillati o chiusi rispettando determinate condizioni, tali che
eventuali cadute non comportino fuoriuscita della sostanza

§

Gli spurghi dei piccoli serbatoi di liquidi con temperatura
d'infiammabilità inferiore a 21°C, se è presente un dispositivo di
drenaggio.

3° PASSO: Occorre definire la portata di emissione delle sorgenti per
delimitare l'estensione della zona pericolosa in base alla quantità di sostanza
pericolosa emessa. Questa porta è la quantità di gas o vapore emesso nell'unità
di tempo dalla sorgente di emissione; dipende da:
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§

Velocità di emissione : più è alta la velocità con cui esce il gas o
vapore infiammabile dalla sorgente e maggiore sarà la sua
portata.

§

Geometria della sorgente: evidentemente il tipo di apertura da
cui esce il gas, influenza la portata.

§

Concentrazione del gas o vapore nella miscela : più è alta questa
concentrazione e maggiore risulta la portata.

§

Volatilità e temperatura di un liquido infiammabile: nel caso in
cui l'emissione derivi da un liquido evaporato, la sua portata
dipende dalla tensione di vapore e dalla temperatura del liquido,
in quanto aumentandola, aumenta anche la tensione di vapore.
Un’atmosfera esplosiva non può esistere se la temperatura
d’infiammabilità è superiore alla massima temperatura alla quale
si trova il liquido infiammabile, più bassa è la temperatura
d’infiammabilità, maggiore sarà l’estensione della zona. Se la
sostanza infiammabile viene emessa in modo da formare una
nebbia (per esempio a seguito di uno spruzzo) si può formare
un’atmosfera esplosiva pur con temperatura della sostanza
inferiore a quella d’infiammabilità.
Per il calcolo d portata, nella guida CEI 31-35 sono indicate ed
esplicitate una serie di formule da utilizzare nei vari casi di
emissione, come ed esempio: portata di gas, portata di liquido
che non evapora all'emissione, portata di liquido che evapora
all'emissione, portata di evaporazione da una pozza di un liquido
refrigerato, etc.
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4° PASSO: Occorre stabilire il grado di ventilazione all'interno
dell'ambiente nel quale può formarsi un'atmosfera esplosiva. E' evidente a tutti
che la ventilazione è un fattore fondamentale nella valutazione della
pericolosità, poichè un locale ad elevata ventilazione permette la diluizione
rapida per dispersione nell'aria dei gas o vapori pericolosi. Il grado di
ventilazione influisce profondamente nella classificazione in zone (0, 1 e 2)
dell'ambiente.
La ventilazione, consente insomma un ricambio dell'atmosfera con aria
fresca,ricambio che può avvenire in due modi:
§

Ventilazione naturale, per gli impianti all'aperto dipende dalla
natura del vento in quel luogo, mentre per gli impianti al chiuso
dipende dalle aperture appositamente realizzate allo scopo.
Alcuni esempi di ventilazione naturale sono zone pompe,
percorsi delle tubazioni e strutture aperte nell’industria
petrolifera

§

Ventilazione forzata, per gli impianti realizzati in spazi chiusi, la
ventilazione può essere realizzata attraverso l'uso di ventilatori e
aspiratori, che agiscono nell'ambiente in generale (installati su
soffitti e pareti), oppure su una zona particolare dell'impianto
considerata a rischio di atmosfera esplosiva. La ventilazione
forzata può essere a volte utilizzata anche per impianti all'aperto,
se le zone a rischio vengono ritenute troppo riparate.

La norma CEI 31-30 definisce tre gradi di ventilazione:
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§

Alto, quando la ventilazione è in grado di ridurre quasi
istantaneamente la concentrazione della sorgente di emissione,
limitando la concentrazione al di sotto del LEL. Ne risulta una
zona di piccola estensione (perfino trascurabile)

§

Medio, quando la ventilazione è comunque in grado di influire
sulla concentrazione dell'emissione, riducendone l'estensione e
limitandone il tempo di persistenza quando l'emissione cessa.

§

Basso, quando la ventilazione non riesce a limitare più di tanto la
concentrazione durante l'emissione, e una volta cessata non
riesce a limitare il tempo di persistenza dell’atmosfera esplosiva
formatasi. Lette così queste definizioni sono quanto di più
generico possa esserci, e quindi per valutare in modo
maggiormente concreto l'efficacia di una ventilazione e di
conseguenza il suo grado, è d'obbligo affidarsi a calcoli, ipotesi e
sperimentazioni.

La disponibilità della ventilazione influisce sulla presenza o formazione di
un’atmosfera esplosiva, pertanto sia la disponibilità, sia il grado della
ventilazione deve essere presa in considerazione quando si determina il tipo
della zona. I tre livelli di disponibilità sono :
§

Buona, quando la ventilazione è presente con continuità

§

Adeguata, se è presente durante il funzionamento normale pur
ammettendo interruzioni poco frequenti e per brevi periodi

§

Scarsa, ventilazione che non presenta interruzioni per lunghi
periodi ma no risponde ai requisiti precedenti
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L’importanza che assume la ventilazione negli impianti è tale che può
consentire di ribaltare anche la valutazione fatta precedentemente attraverso
l'analisi delle sorgenti e il calcolo della loro portata di emissione. Infatti una
buona ventilazione permette di ridurre lo spazio e il tempo delle zone
pericolose, e alcune volte anche di prevenire la formazione di un'atmosfera
esplosiva.
5° PASSO: Occorre definire le zone pericolose utilizzando la tabella 4.2
della norma CEI 31-30
Grado della ventilazione
Alto

Grado

Medio

Basso

Disponibilità della ventilazione

della
emissione

Buona

Scarsa

Buona

Zona 2

Zona
1

Zona
0

Zona 0
circondata
da Zona 2

Zona
0
circondata
da Zona 1

Zona 2

Zona
2

Zona
1

Zona 1
circondata
da Zona 2

Zona
1
Zona 1
circondata o Zona 0
da Zona 2

Luogo
Luogo
non
non
pericoloso pericoloso

Zona
2

Zona
2

Zona 2

Luogo
Continuo
non
pericoloso

Luogo
non
pericoloso

Primo

Secondo

Adeguata

Buona,
Scarsa Adeguata
o Scarsa

Adeguata

Zona
2

Zona 0

Zona 1
o Zona 0

Tab. 2.1 Classificazione in zone in base al grado di emissione della sorgente
ed al grado di disponibilità della ventilazione
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6° PASSO: Occorre definire l'estensione delle zone pericolose calcolando la
distanza pericolosa, intesa come la distanza dalla sorgente di emissione a
partire dalla quale la concentrazione del gas o vapore infiammabile diventa
inferiore a k* LEL (dove k è un coefficiente che vale 0,25 per emissioni di
grado continuo e primo, e vale 0,5 per emissioni di grado secondo). In pratica
questa distanza è utile per definire, se non l'estensione vera e propria, almeno le
dimensioni delle zone pericolose.
Questa distanza infatti definirebbe una sfera attorno alla sorgente di
emissione, mentre l'estensione reale tiene conto anche di altri fattori, come
quelli analizzati ai punti precedenti: portata dell'emissione, direzione
dell'emissione, ventilazione, caratteristiche delle sostanze infiammabili, etc.
Il risultato è che la forma dell'estensione risulterà diversa da una sfera, e in
ogni situazione assumerà una forma geometrica differente.
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2.2 Normative di sicurezza negli impianti
Il concetto di sicurezza negli impianti di processo deve tener conto della
sicurezza della persone, della protezione dell’ambiente, della protezione delle
apparecchiature e della mancata produzione.
Una società d’ingegneria nell’affrontare la progettazione di un sistema di
sicurezza per la protezione di impianti di processo deve far fronte a
problematiche complesse e di natura eterogenea quali:
§

soddisfare i requisiti imposti dalle normative di sicurezza

§

integrare quei requisiti con propri criteri e specifiche standard di
progettazione

§

conciliare le esigenze derivanti dal rispetto delle norme con le
richieste contrattuali del cliente e le specifiche del licenziatario

§

assicurare che il progetto sia svolto in ”qualità“ cercando di
ridurre al minimo gli errori di progettazione critici per la
sicurezza.

2.2.1 In cosa consiste la sicurezza
Un sistema di sicurezza è un sistema che in caso di emergenza porta
l’impianto controllato in uno stato sicuro.
Il fallimento di un intervento del sistema di sicurezza in una situazione di
emergenza può essere causato o da un errata valutazione del grado di
pericolosità di un impianto oppure dal guasto del sistema di sicurezza stesso.
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Per ridurre la probabilità di guasto di sicurezza è indispensabile effettuare
un’analisi di tipo HAZOP, definendo una metodologia che, sulla base del tipo
di impianto controllato, stabilisca quale è il rischio ammissibile o in altri
termini quale è il grado di sicurezza richiesto dal sistema.
La difficoltà per una compagnia d’ingegneria risiede proprio nello stabilire
il più appropriato grado di sicurezza di un impianto e quale il giusto costo.
Per assicurare un elevata affidabilità richiesta al sistema di sicurezza
bisogna tenere conto non solo della logica del sistema ma anche:
§

delle caratteristiche degli attuatori (valvole)

§

delle caratteristiche degli iniziatori ( sensori , trasmettitori )

§

procedure di manutenzione e verifica

Per definire le caratteristiche di un sistema di sicurezza è necessario porsi
degli interrogativi:
§

sul livello di sicurezza più appropriato

§

sul tipo di elettronica da utilizzare, se a logica programmabile, se
relè o solid state

§

quale architettura scegliere per il sistema della sala di controllo e
quale per il campo

§

come progettare i dispositivi di campo

§

quali sono i fattori che possono portare ad un guasto

§

come realizzar e l’interfaccia operatore
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§

la frequenza dei test di verifica a cui deve essere sottoposto un
impianto

Data la mole di fattori da tener conto per garantire la sicurezza di un
impianto e per ridurre la differenza nella realizzazione di impianti dello stesso
tipo, esistono normative internazionali a guida nella realizzazione degli
impianti, pur mantenendo conformità con le differenti normative nazionali.
A partire dal ’90 il Comitato Tecnico 65 della IEC ha elaborato tre standard
internazionali in materia di sicurezza, usando come base di partenza gli
standard esistenti in Germania ed altri standard e linea guida a carattere
nazionale.
I risultati ottenuti sono:
§

IEC 61508 “Functional Safety of Safety -Related Systems”,
pubblicato nel 1998 e nel 2000

§

IEC 61511 “Functional safety instrumented systems for the
process industry sector”

§

IEC 61131 “Programmable controllers “, pubblicata nel 1992

2.2.2 IEC 61508
La IEC 61508 si prefigge come scopo di trattare i sistemi E\E|PES
(Elettrici/Elettromeccanici/Programmabili Elettronici) usati per realizzare
funzioni di sicurezza.
I concetti fondamentali definiti in questa norma sono:
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§

la “Functional Safety” definita come “la capacità di un sistema di
sicurezza SRS di eseguire le azioni necessarie per portare
l’apparecchiatura sotto controllo (EUC) in uno stato sicuro o di
mantenere l’apparecchiatura in uno stato sicuro sotto controllo”

§

il “Safety-related System” (SRS), definito come l’insieme di uno
o più sistemi che implementano le richieste funzioni di
sicurezza,le safety function, e garantiscono il livello di integrità,
safety integrity, richieste per ogni funzioni di sicurezza.

La Functional Safety è una caratteristica del sistema di sicurezza SRS
mentre la safety è caratteristica dell’apparecchiatura che produce il rischio.
Le safety function e le safety integrity sono requisiti da specificare prima
che il processo di progettazione abbia inizio e contribuiscono a definire il
concetto di Safety Integrity Level (SIL).
Il SIL è il livello di integrità richiesto ad un Safety Instrumented System
(SIS), ovvero la classe SIL, definita da quattro possibili livelli, indica la
probabilità di “failure on demand” (guasto) che il SIS deve soddisfare, dove
più alta è la classe e più bassa deve essere la probabilità di guasto.
Ogni SIL è accompagnato da un indice probabilistico PFD, Probability of
Failure on Demand, che quantifica la probabilità di guasto, tale stima viene
effettuata sulla valutazione del rischi sia dal lato quantitativo sia qualitativo.

39

Capitolo 2

Nella seguente tabella sono riportati i SIL con le relative PFD:
Safety integrity level

PFD: media delle probabilità di avere un guasto

4

10^(-5) ÷ 10^(-4)

3

10^(-4) ÷ 10^(-3)

2

10^(-3) ÷10^(-2)

1

10^(-2) ÷10^(-1)

Tab.2.2 Probabilità di guasto relative ad ogni livello di SIL
La sicurezza in un impianto viene gestita tramite i Protection Layer, e tutti i
livelli

di

protezione

esistenti

vengono

presi

in

considerazione

per

l’identificazione del livello del SIL in un SIS; il sistema di protezione ESD
rientra in uno dei protection layer.
Un Protection Layer deve essere specifico, affidabile, collaudabile e
possono individuarsi diversi livelli di protezione:
§

Procedure di emergenza per l’impianto e la comunità

§

Progettazione di processo

§

Controllo ed operabilità (a livello campo)

§

Sistema principale del controllo di processo

§

Sistema di monitoraggio e supervisione operatore

§

Prevenzione

§

Sistema di protezione meccanica
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La IEC è basata anche sul concetto di Safety Life Cycle, in modo da
analizzare in maniera sistematica le differenti fasi di vita di un sistema SRS; da
un esame del tipo dei malfunzionamenti di un SRS, come si vede nel grafico, si
rileva che le cause di guasto, che intervengono nell’arco della sua vita, sono nel
60% dei casi errori compiuti in fase di specifica e progettazione.
Operation and
Maintenance 15%

Installation and
Commissioning 6%

Specification 43%

Design and
Implementation 15%

Commissioning 21%

grafico 2.1 Probabilità cause guasto in un sistema SRS

2.2.3 DALLA IEC 61508 ALLA IEC 61151
La IEC 61508 è nata come standard generico, applicabile a tutti i sistemi
SRS a prescindere dal relativo campo di applicazione per poter ottenere,
almeno all’inizio, uno standard internazionale.
La IEC 61511 è stata sviluppata come evoluzione della IEC 61508 per il
settore dell’industria di processo; lo standard riguarda essenzialmente sistemi
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di sicurezza di strumentazione (SIS), di cui fanno parte sensori, attuatori, logic
solver ecc.
I concetti chiave rimangono sempre i safety lifecycle ed i safety integrity
level ( SIL). Il SIL 1 ha il più basso livello di riduzione del rischio mentre il
SIL 4, il più alto; lo standard suggerisce che applicazioni che richiedono l’uso
di una safety function di livello 4 nell’industria di processo sono rari e
andrebbero evitati ove possibile.

2.2.4 ISA SP84.01
Questa norma è stata redatta negli Stati Uniti,ed è più o meno parallele alla
IEC 61158, ed è definita come standard specifico per l’industria di processo.
Le differenze significative fra la IEC 61508 e la ISA sono riportati di
seguito:
§

la ISA si riferisce a Safety Instrumented System (SIS) anziché ad
SRS

§

il soggetto della ISA è il Processo

§

non è necessario aderire ad alcun metodo di misura o specifica
tecnica ma è raccomandato l’uso di “good engineering practices”

§

si considerano solo tre livelli del SIS, non essendo il 4
normalmente utilizzato nell’ambito dell’industria di processo

Anche lo standard ISA si basa essenzialmente sul concetto di Safety Life
Cycle, che definisce la sequenza delle attività che si susseguono durante la vita
di un Safety Instrumented System dalla fase di progettazione (Conceptual
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design) fino a quella di Decommissioning; non si occupa, però, di analizzare le
parti precedenti al Conceptual Design.

2.2.5 Integrazione degli Standard
Gli standard sopra trattati rappresentano linee guida a cui necessario
affiancare un insieme di criteri di progettazione e i punti da analizzare sono
sostanzialmente due:
•

l’identificazione dei processi hazard tramite metodi di Process
Hazard Analysis e le fasi iniziali del Lifecycle, che includono la
determinazione del SIL

•

la definizione dei criteri di progettazione adatti a soddisfare il grado
di integrità richiesto dal SIL selezionato

La definizione del livello del SIS si basa essenzialmente su un’analisi dei
rischi, ovvero definita l’entità del rischio iniziale e quella del rischio tollerabile
si deduce quale è la riduzione del rischio necessaria. L’entità del rischio viene
semplicemente calcolata come sommatoria delle probabilità P con cui può
verificarsi un evento per le conseguenze C che esso può provocare:
R=? P * C
Solo dall’analisi di tutti i Protection Layer disponibili è possibile
determinare quale è il giusto costo della sicurezza, (il SIL più appropriato)
perché sono diversi i fattori che concorrono alla riduzione del rischio
In che modo è possibile determinare il rischio tollerabile? Per rispondere a
questa domanda è necessario introdurre il concetto di ALARP e la figura 2.2

43

Capitolo 2

mostra come è necessario ridurre il rischio al più basso livello ragionevolmente
praticabile, attraverso una valutazione costi-benefici:
1.ACCETTABILE
2. ALARP (Basso Quanto Ragionevolmente Possibile)
3. INACCETTABILE
INACCETABILE

ALARP

(Basso Quanto
Ragionevolmente
Possibile)

L
I
V
E
L
L
O

Un rischio in questa area non può
essere giustificato in nessun caso.
Occorre svolgere ulteriori indagini e
prevedere azioni mitigative al fine di
ridurre , per quanto ragionevolmente
praticabile , il valore di rischio. Il criterio
di decisione è in questo caso , un’ analisi
costi/benefici; il rischio si può ritenere

D
I

“tollerabile“ solamente se si fornisce
evidenza che il costo associato ad una
ulteriore riduzione è superiore ai benefici

TOLLERABILE

R
I
S
C
H
I
O

attesi
Qualora il rischio associato all’ attività in
esame ricada in questa regione ,non sono
necessarie ulteriori indagini ed azioni in
quanto il valore è da ritenersi accettabile.

fig. 2.2 Per determinare il rischio tollerabile
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2.3 Aspetti Critici per la Sicurezza di un sistema
2.3.1 Test manutentivi
Un’alta frequenza di test e una corretta manutenzione specialmente per la
strumentazione di campo, è indispensabile per mantenere il livello di sicurezza
richiesto, ovviamente devono essere eseguiti periodicamente e adeguatamente
documentati.
In generale ciascun iniziatore di blocco (o blocchi di sicurezza) deve essere
corredato da un MOS ed un POS e le valvole ON/OFF da sistemi di block &
bypass.
Il “MOS”, Mantainance Override Switch, è lo sviluppo di un semplice
schema software “and/or” implementato nelle logiche di blocco ed attivato,
durate l’esercizio dell’impianto, nel caso in cui qualsiasi strumento connesso al
sistema ESD deve essere scollegato per necessità di manutenzione; tale
attivazione inibisce l’intervento del blocco di emergenza e consente il compito
del manutentore.
Il comando di azionamento del MOS di uno strumento ha origine nella
stazione operatore mediante pagina grafica e procede verso il sistema ESD che,
ad acquisizione avvenuta, restituisce un segnale di conferma identificato con la
sigla “MOL” Maintainance Override Light Status.
Un ulteriore elemento analo go al “MOS” è il “POS”, Process Override
Switch, un selettore installato generalmente su hardwired console, che inibisce
l’entrata in funzione della logica di “shut-down” in fase di avviamento, durante
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la quale molti iniziatori di blocco sono attivi per assenza di pressione
nell’impianto e non ne permetterebbero, dunque, la messa in servizio.
Per ovviare a tale situazione e per poter determinare una condizione di
normale funzionamento successiva allo “start-up”, si rende necessario
“forzare”, temporaneamente, lo stato logico di tali segnali attraverso il proprio
“bypass di processo” (POS).
Con lo stesso criterio del “MOL”, il sistema ESD restituisce a video la
segnalazione di “POL”; in questo caso, unico elemento aggiuntivo è la
duplicazione hardware del POL stesso, realizzata collocando un tassello
luminoso vicino al relativo selettore sul mosaico della console.

2.3.2 Interfaccia Uomo-Macchina
Le statistiche mostrano che nel 50% dei casi l’errore umano è causa di
guasti o situazioni pericolose. L’ intento è, quindi, quello di migliorare
l’interfaccia operatore in termini di ergonomia e semplicità delle procedure
operative di emergenza, così che la possibilità di errore si riduce drasticamente.
Ergonomia e semplicità sono caratteristiche solo in parte intrinseche di un
sistema di sicurezza ma devono essere tenute in conto durante le fasi di
progettazione e realizzazione.
Per ridurre la criticità dell’interfaccia operatore bisogna:
§

limitare il numero di allarmi a quelli effettivamente significativi

§

ridurre il numero di livelli di priorità di allarme

§

segnalare l’attivazione di bypass, MOS di tipo mantenuto
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§

evitare in caso di bypass/override il mascheramento dell’allarme
relativo

§

fornire all’operatore l’insieme più completo di informazioni di
diagnostica

2.3.3 Software Applicativo
Il disegno e lo sviluppo del software applicativo è forse il fattore più critico
della progettazione.
Nell’industria di processo le logiche di blocco sono il mezzo con cui
comunicare le specifiche di progetto. In una prima fase, omessa se non è
coinvolta la Società di Ingegneria, si deve tradurre la descrizione delle logiche
di blocco in diagrammi funzionali di tipo AND/OR o in tabelle
CAUSE/EFFETTI, nella seconda fase il programmatore fa da mediatore tra i
documenti ricevuti e la loro relativa traduzione nel linguaggio di
programmazione.
Questi passaggi sono molto delicati in quanto l’elemento umano entra in
chiave di definizione ed interpretazione.
Un notevole aiuti si ricava dall’utilizzo di opportuni pacchetti software che
danno la possibilità di tradurre in automatico i diagrammi AND/OR in
linguaggio della macchina.
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2.4 Sicurezza in Aree Pericolose
L’ installazione di apparecchiature in aree pericolose deve rispettare la
normativa IEC 61158, la quale classifica le diverse aree pericolose e definisce
le varie tipologie di protezione per le apparecchiature che sono situate in queste
aree.
Come abbiamo visto nel precedente paragrafo le aree di un impianto sono
classificate in base al livello di pericolosità in Zona 0, Zona 1, Zona 2.
In base al grado di pericolosità con cui è stata classificata un’area si possono
applicare tipi diversi di protezione; le metodologie di protezione più
comunemente usate negli impianti sono:
§

“Eex-i”(Zona 0): è un metodo di protezione a sicurezza intrinseca
maggiormente idoneo per le zone dove la presenza di gas è
permanente; con il termine sicurezza intrinseca si intende limitare
l’energia immagazzinata nei circuiti, attraverso la definizione dei
parametri elettrici delle apparecchiature, in modo tale che non si
possa provocare alcuna scintilla che possa generare un’esplosione.
Il metodo di protezione a sicurezza intrinseca è considerato una
tecnica “Preventiva” rispetto alla possibilità di innesco di
un’esplosione e inoltre semplifica notevolmente l’installazione, l’uso
e la manutenzione di apparecchiature anche in presenza di tensione,
in tutta sicurezza per il personale operante.
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La

sicurezza

intrinseca

è

una

tecnica

accettata

a

livello

internazionale, e non richiede l’utilizzo di cavi speciali per
l’interconnessione delle apparecchiature.
Uno dei pochi svantaggi di questo metodo è che non è idonea per
apparecchiature che necessitano di elevata energia di funzionamento.
§

“Eex-d” explosion proof (Zona 1): è un metodo di protezione antideflagrante in cui, se la sorgente dell’innesco viene a contatto con la
miscela esplosiva all’interno della custodia, l’esplosione viene
confinata in una scatola metallica (in grado di sopportare la
pressione sviluppata dall’esplosione) e lo strumento in essa
contenuto viene perso.
E’ un metodo di protezione consolidato in quanto utilizzato da molti
anni, ed è inoltre la migliore soluzione per garantire alte energie alle
apparecchiature e apparati di alimentazione che non richiedono di
essere certificati.
L’antideflagrante non è idonea per la zona 0, inoltre i suoi costi
istallativi sono elevati e la manutenzione delle apparecchiature non è
consentita in presenza di tensione.

§

“Eex-e” (Zona 1): è una metodologia di protezione a sicurezza
aumentata alternativo per la Zona 1; consiste nell’applicare alle
costruzioni elettriche misure tali da evitare che, la possibilità di
eccessive temperature, generino scintille all’interno o all’esterno
delle apparecchiature.
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Vantaggiosa per la facilità d’installazione perché le apparecchiature
e i componenti hanno pesi e dimensioni ragionevoli, svantaggiosa
perché non è idonea alla Zona 0 e perché tutti i componenti interni
dell’apparecchiatura devono essere certificati.
§

“Eex-n” (Zona 2): è una protezione “non incendiva”, ha il vantaggio
che per questo tipo di zona risulta essere il metodo di protezione più
economico ed inoltre se un’apparecchiatura è qualitativamente ben
costruita, in linea con i requisiti della norma EN “50021”, può essere
utilizzata nella suddetta area classificata senza essere sottoposta a
certificazioni dai laboratori preposti. Sotto certi aspetti risulta
svantaggiosa, perché ad esempio non consente di effettuare
manutenzione sotto tensione ed inoltre costituisce un basso livello di
sicurezza.
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Capitolo 3

Sistema di controllo
In questo capitolo vengono illustrati i principali vantaggi dell’impiego
nell’automazione del sistema di controllo distribuito e in cosa consiste la sua
applicazione nel controllo di processo; vengono inoltre esplicati i criteri alla
base della scelta di un sistema di controllo, che guidano la sezione di
automazione di una compagnia d’ingegneria ad effettuare l’ordine materiali ai
fornitori di DCS.

3.1 Che cosa si intende con “DCS”
L’acronimo “DCS” sta per sistema di controllo distribuito, questo concetto
ha subito dall’origine ad oggi diversi mutamenti di significato legati
all’evoluzione tecnologica del settore dell’automazione d’impianto.
Infatti fino a poco tempo fa il controllo di un processo industriale era
effettuato con singoli strumenti analogici, forniti dai fabbricanti su specifiche
del cliente o della società d’ingegneria; inoltre il tempo che intercorreva tra la
stesura delle specifiche e l’avviamento dell’impianto era molto lungo e a volte
superiore ad un anno.
Non era anche infrequente scoprire nelle ultime fasi di costruzione
dell’impianto che qualche strumento era stato ordinato in modo sbagliato o che
le esigenze del processo erano cambiate; occorreva allora eseguire modifiche
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alle specifiche ed ordinare nuovi strumenti, il che provocava ritardi
nell’avviamento degli impianti, con conseguenti perdite di produzione e
penalità.
Il sistema di controllo distribuito facilita il lavoro di supervisione del
funzionamento dell’impianto da parte degli operatori (es:conoscere il valore
del livello dei liquid i nei serbatoi, la pressione, temperatura e portata dei fluidi
presenti nelle apparecchiature), considerando che impianti di grandi dimensioni
contano più di 10000 misure da controllare.
Senza l’impiego del DCS, infatti, non si riesce ad avere una veduta
d’insieme del processo, ed è anche impossibile per gli operatori intervenire
operativamente in tempo breve in caso di malfunzionamento, considerando
che, qualsiasi intervento di regolazione, si basa su complessi algoritmi di
controllo elaborati dal processore, che richiederebbero, se calcolati
dall’operatore, notevole sforzo e tempo.
Negli impianti altamente pericolosi, quali possono essere i petrolchimici, è
necessario garantire la sicurezza degli operatori e della produzione, pertanto è
indispensabile impiegare un sistema di controllo su base evento più rapido e
con regolazioni assolutamente più precise, a garanzia di sicurezza per
l’impianto, e anche una sala di controllo rispondente alle normative di
sicurezza internazionali a protezione del personale addetto alla supervisione.
In un impianto industriale è possibile distinguere due macchine elettroniche
adibite al controllo: il DCS (Distributed Controllo System) e l’ESD
(Emergency Shutdown), anche se in realtà si possono considerare come un
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unico sistema che, per convenzione e per differenziare i diversi compiti che
assolvono, viene distinto in due insiemi di controllo separati.
I DCS sono sistemi specializzati nel campo del “controllo processo”
(quindi gestiscono la produttività dell’impianto) mediante l’esecuzione di
appropriati programmi di calcolo che richiedono processori molto capacitivi, in
grado di poter effettuare in tempi più che accettabili calcoli in algoritmi di
regolazione molto complessi; generalmente per l’ESD sono impiegati i PLC
(Programmable Logic Controller) per la funzione di Emergency Shutdown,
ovvero per la sicurezza e protezione delle apparecchiature meccaniche o
motrici. A tale scopo per il sistema ESD vengono richiesti processori
dall’elettronica molto più semplice e certificata che garantisca, invece della
potenza di calcolo, l’affidabilità.
In un impianto è, quindi, necessario scegliere quali strumenti lavorano con
logica DCS e quali con ESD; ovviamente le certificazioni di sicurezza sono
specifiche per uno o per l’altro e di conseguenza in base ad esse si può
installare una macchina in un certo impianto oppure no.

3.2 caratteristiche generali del DCS
La principale caratteristica di un sistema DCS è l’architettura con la quale
viene costruito e che viene definita di tipo “distribuito“, in contrapposizione
alle strutture centralizzate.
Il DCS è costituito da un numero variabile di elementi di diversi tipi
collegati ad una o più reti locali di comunicazione, ogni elemento è dotato di
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autonomia propria, sia dal punto di vista della capacità di elaborazione sia da
quello di interfacciamento con i dati di processo.
Le risorse che vengono impiegate nel sistema di controllo risultano
condivise fra tutti gli elementi utilizzati, di conseguenza una struttura del
genere presenta numerosi vantaggi rispetto ad una soluzione di tipo
centralizzato.
In primo luogo con il sistema distribuito si può avere un miglioramento
delle prestazioni, sia di velocità sia di capacità, rispetto al sistema centralizzato,
dovute alla possibilità di poter suddividere l’esecuzione di un complesso
compito nell’esecuzione contemporanea di compiti più semplici.
Inoltre in caso di BAD QUALITY, ovvero malfunzionamento della
strumentazione, l’affidabilità e la sicurezza di questo tipo di sistema è
maggiore rispetto a quella dei vecchi grazie all’opportunità di poter isolare solo
la parte non completamente controllabile per causa “guasto” e continuare
l’esecuzione delle operazioni, evitando fermo impianto e i costi ad esso
associati; per continuare la lavorazione è necessario assumere per vera
l’ ultima misura prodotta dallo strumento prima del suo guasto.
Questa organizzazione offre, anche, notevole capacità di espansione del
sistema, espansione che si ottiene semplicemente collegando al canale di
comunicazione il numero e tipo necessario di moduli, permettendo
l’integrazione con sistemi preesistenti o con sistemi specializzati dello stesso o
di diversi fornitori.
I vantaggi operativi ed economici che ne derivano da questo sistema sono
apprezzabili per installazioni in impianti di medie e grandi dimensioni, infatti
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se il numero di regolazioni da effettuare è basso, può risultare sufficienti una
sola unità di controllo ed una di monitoraggio.
In questo caso non avrebbe senso parlare di architetture distribuite e sarebbe
“lussuoso” utilizzare reti di comunicazione complesse e costose; i vantaggi di
un DCS cominciano ad apprezzarsi quando si ha a che fare con centinaia di
loop e sequenze di controllo e quando la complessità del processo ne richiede
un monitoraggio in tempo reale accurato e continuo.
In un’architettura di controllo distribuito sono presenti diverse categorie di
elementi:
§

Elementi dedicati al controllo: sono essenzialmente elaboratori, in
genere con architettura a multiprocessore, con dotazioni hardware e
software ottimizzate per l’esecuzione di operazioni di controllo in
tempo reale.
Di solito questi moduli sono composti da tre sottounità:
o La prima è dedicata alla trasmissione e ricezione dati con le
reti esterne
o La seconda è la sottounità dedicata all’acquisizione dei dati
di Input/Output; in alcuni casi l’architettura della sottounità
può eseguire anche elaborazioni di una certa complessità,
grazie alla presenza di più processori (uno per ogni
tipologia di segnale), in altri casi non ne prevede alcuno ma
ci si limita solamente ad effettuare la conversione
analogico-digitale (e viceversa) del segnale.
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o L’ultima sottounità è quella dove vengono eseguiti gli
algoritmi di controllo, anche questa è dotata di uno o più
processori e delle strutture hardware e software necessarie
alla programmazione dei loop di regolazione.
§

Elementi di Interfaccia Operatore: sono quegli elementi che permettono
al personale addetto di effettuare le operazioni di conduzione e
manutenzione dell’impianto.
Questi elementi sono raccolti nella sala controllo e comprendono
monitor a colori, tastiere con numerosi tasti funzione, mouse, stampanti
ed altri dispositivi di immissione dati.
Tali elementi assemblati vengono a formare le così dette “stazioni
operatore”, a ciascuna delle quali viene assegnato il monitoraggio di
una o più parti del processo; il numero delle stazioni e la loro
composizione è chiaramente funzione delle dimensioni e della
complessità dell’impianto.

§

Elementi di configurazione/gestione : unità dedicate ad eseguire
operazioni di configurazione dei loop di controllo, di assegnazione dei
segnali di I/O ai vari moduli, di creazione dei grafici di processo e di
gestione del processo per quanto riguarda la manutenzione, la
diagnostica, l’aggiornamento del sistema.

§

Reti di Comunicazione : le reti di comunicazione sono reti di tipo LAN
(Local Area Network) caratterizzate da elevata velocità di trasmissione,
compresa generalmente tra 1 e 10 Mbps e con bassissimi tassi d’errore.
Le reti possono essere di tipo o deterministico o probabilistico:
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o Nel caso di rete di tipo deterministico la possibilità di
trasmettere un “pacchetto dati” viene assegnata in maniera
esclusiva ad un modulo del sistema alla volta secondo un certo
protocollo d’accesso.
I messaggi sono strutturati in pacchetti di dimensioni variabili
per

aumentare

l’efficienza

della

comunicazione;

ogni

messaggio, prima di giungere alla propria unità di destinazione,
transita per le altre, e un meccanismo di indirizzamento
provvede affinché uno o più destinatari riconoscano il
messaggio loro inviato. Un esempio di protocollo d’accesso alla
rete è quello di tipo Token ring, in questo caso ogni stazione
deve ripetere e rigenerare la trasmissione dei pacchetti verso la
stazione successiva; la stazione, che ha accesso al canale per
trasmettere, è solamente quella che ha aspettato e catturato il
token (particolare pacchetto che circola sull’anello - ring) e può
trasmettere uno o più pacchetti per il tempo massimo, definito
dal parametro THT (Time Holding Token ), che indica quanto la
stazione può trattenere il token.
o Nel caso di reti probabilistiche (ad es.reti Ethernet) si ha un
protocollo CSMA/CD ovvero:
- Carriere Sense (CS): ogni modulo che deve trasmettere ascolta
il bus e trasmette solo se questo è libero
- Multiple Access(MA): due moduli, se trovano il canale libero,
possono trasmettere contemporaneamente
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- Collision Detection(CD): se si verifica una collisione il
modulo ascolta dati diversi da quelli trasmessi; in caso di
collisione la trasmissione viene sospesa e la si riprende dopo un
intervallo di tempo casuale.

3.3 Come opera il DCS
La struttura di un sistema di controllo industriale può essere suddivisa in tre
livelli:
§

Livello Campo

§

Livello di Processo

§

Livello di Supervisione

Al primo livello appartiene l’insieme della strumentazione di campo,
costituita da elementi di trasduzione e attuatori.
I primi devono effettuare una misura delle grandezze da controllare e
operare, se necessario, la conversione di tale misura in un segnale di tipo
elettrico e trasmettere il segnale ottenuto al livello successivo.
Gli attuatori, invece, devono agire in base ai segnali inviatigli dalle unità di
controllo per imporre alle variabili controllate il valore desiderato.
Il secondo livello è quello di processo, dove viene eseguita la regolazione
vera e propria del processo ad opera delle unità di controllo appartenenti al
DCS.
I segnali inviati dalla strumentazione di campo vengono acquisiti dalle
schede di I/O. A questo punto i segnali vengono forniti in ingresso ai Process
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Controllers e questi dati vengono elaborati secondo il programma che è stato
scelto per l’anello di regolazione relativo.
Il risultato dei suddetti algoritmi viene tradotto in un segnale inviato poi agli
elementi di attuazione prima detti.
All’ultimo livello vengono rese disponibili tutte le informazione trattate sui
primi due; queste informazioni vengono utilizzate da un lato per il
monitoraggio del processo e dall’altro per l’esecuzione della funzione
informativa che svolge il DCS.
Il modo in cui i dati vengono trattati e presentati viene stabilito nella fase di
configurazione del DCS; in questa fase, grazie ad appositi linguaggi di
programmazione, vengono realizzati i grafici rappresentativi delle varie unità
di processo, vengono create le associazioni delle variabili relative a tali grafici
e si immettono, per esempio, i valori di soglia per gli allarmi.
Una volta che il DCS è entrato in funzione, tutte le informazioni possono
essere visualizzate sui schermi delle consolle degli operatori presenti in sala
controllo, in modo che possono seguire l’andamento dell’impianto ed in caso
intervenire.
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3.4 Architettura di sistema: Principi di scelta del sistema
di controllo
Il compito primario del DCS è il controllo del processo, svolto da
elaboratori in grado di eseguire operazioni di controllo in tempo reale.
Questi moduli sono in grado di eseguire algoritmi di controllo e permettono
di effettuare la programmazione dei loop di regolazione e la “scansione punti”
delle schede di acquisizione dati analogiche e digitali di INPUT/OUTPUT, la
cui realizzazione varia sensibilmente da un fornitore all’altro.
Grazie all’architettura distribuita di questi sistemi è possibile suddividere
l’impianto in unità funzionali ed assegnare a ciascuna unità o gruppo di unità
un definito insieme di moduli di controllo per l’esecuzione delle operazioni di
regolazione. Per assicurare la massima affidabilità, il sistema di controllo viene
dotato di una coppia di processori (ridondanza CPU) con intervento immediato,
dell’unità in “stand-by”, nel caso di guasto dell’unità principale.
Pertanto la ridondanza delle schede di I/O consiste nel commutare il segnale
da un modulo ad un altro “gemellare”, nel momento in cui il dispositivo
principale riconosce uno stato di irregolarità in fase di autodiagnostica.
La ridondanza garantisce maggiore affidabilità al DCS e si inizia a parlare
di ridondanza per la sala tecnica e la sala controllo dove, anche se
moderatamente, si eleva la possibilità sia di malfunzionamento dei segnali per i
guasti delle schede sia della perdita delle informazioni che viaggiano su linea
seriale; considerazioni diverse si hanno per quanto avviene dal campo alla sala
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tecnica, in cui i segnali elettrici transitano su cavi unici e non soggetti a perdita
dell’informazione, garantendo affidabilità.
E’ opportuno specificare che si parla di ridondanza in particolar modo per i
loop di regolazione del DCS mentre per sistemi a PLC più attuali, le schede
vengono costruite provviste di una elettronica di sicurezza (moduli tripli).
A questo punto è lecito chiedersi di quante schede di acquisizione dati e di
quanti processori può avere bisogno un impianto, che se di piccole dimensioni
conterrà al più un migliaio di strumenti per arrivare a 10-12 mila per impianti
di grandi dimensioni.
Infatti all’apertura di una commessa la Sezione di Strumentazione e
Automazione di una compagnia di ingegneria deve effettuare la scelta del
sistema di controllo per fare l’ordine di schede di I/O e processori ai fornitori
di DCS, quindi sarà necessario effettuare a priori delle considerazioni sul
numero di “punti” dell’impianto (con “punti” si intende numero misure e
contatti presenti), sul numero di schede di acquisizione dati, cabinet e
processori necessari.
Per effettuare dette considerazioni il P&I e impianti simili sviluppati in
precedenza faranno da guida per il lavoro iniziale del nuovo impianto.
La scelta dell’architettura del sistema di controllo risulta essere influenzata
principalmente da tre elementi fondamentali :
§

numero di punti dell’impianto: la stima del numero di misure e
contatti ne l nuovo impianto viene effettuata prendendo come
riferimento un impianto simile su cui già è stata fatta e riscontrata
questo tipo di scelta

61

Capitolo 3

§

partizione geografica e logica dell’impianto: anche in questo caso la
suddivisione del nuovo impianto seguirà quella effettuata in uno
vecchio

§

offerte del mercato: l’acquisizione della “tipologia della scheda”, e
con questo termine intendiamo sicurezza, efficienza e capacità di
carico (numero di punti collegabili con la strumentazione di campo
per l’acquisizione dei segnali) sarà frutto di un’attenta valutazione
del rapporto qualità-prezzo tra le diverse offerte del mercato.

Il numero di schede di acquisizione e il numero di processori totali, che
devono essere ordinati, dipendono in primo luogo dal numero di aree in cui è
suddiviso l’impianto e per ogni area vengono calcolate numero di misure e
numero di contatti, la cui somma complessiva sarà la quantità di punti per area.
Per ottenere il numero minimo di schede da ordinare al fornitore bisogna
dividere il totale punti del complessivo impianto per il numero punti scheda; si
parla di numero minimo perché in ogni scheda va considerato un 20% di
“spare” (contrattuale), ovvero di punti liberi che potrebbero essere utilizzati in
future modifiche della vita tecnologica dell’impianto.
Un ulteriore fattore da considerare nella scelta del materiale del sistema di
controllo sono quei segnali identificati come critici e pertanto deve essere
adottato il criterio della ridondanza; è comunque il fornitore che propone
all’automatore come la ridondanza può essere realizzata: generalmente i
segnali da ridondare vengono caricati simultaneamente su una coppia di schede
distinte.
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Da questo momento si può stabilire il numero di processori da ordinare e la
scelta dell’architettura del DCS può considerarsi terminata; anche per i
processori il numero di schede di I/O collegabili ad essi è limitato, in quanto il
numero di segnali che devono essere elaborati dal processore deve essere tale
che un ciclo macchina di esso non deve essere maggiore di 250 millisecondi,
questo significa che il processore dispone di tale intervallo di tempo per poter
effettuare tutte le letture delle informazioni e sviluppare i calcoli matematici.
Terminata l’architettura di controllo si può effettuare una verifica diretta sul
numero di schede e di processori realmente utilizzati nell’impianto e si noterà
che, comunque, lo scostamento tra il valore reale e quello previsto, sulla base
di un impianto simile passato, sarà minimo.
La scelta dell’architettura di controllo ha un notevole peso sulle fasi
successive della progettazione dell’impianto tanto che il criterio di
interconnessione dipenderà esclusivamente sia dall’architettura del sistema sia
dallo standard di cablaggio.
Per lo standard di cablaggio vanno considerati tutti quegli elementi elettrici,
attraverso cui vengono realizzate le interconnessioni tra segnali di qualsiasi
provenienza e il sistema di controllo. Pertanto va definito il quantitativo di
junction box, di cabinet con relative morsettiere ed accessori, di armadi sistema
e terminazioni, e l’attrezzatura di supervisione necessaria al personale come le
stazioni operatore, le stampanti e le hardwired console.
Il numero di “cabinet sistema e terminazioni” e di rack con slot di
alloggiamento moduli I/O, dipende, ovviamente, dal numero di schede stimate;
per lo smistamento dei segnali di campo, il conteggio dei terminali su
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morsettiere è condizionato dal numero di multicavi entranti, ma è necessario
tener conto che l’utilizzo di strumentazione a sicurezza intrinseca richiede
l’acquisto di armadi con barriere.
Per stabilire il quantitativo di junction box, bisogna tener conto delle
tipologie di segnali presenti, della capacità del multicavo (es. 6, 12 o 24
coppie), del tipo di esecuzione e ovviamente considerare anche un 20% di
spare contrattuale.
Per la definizione delle stazioni operatore, il discorso è diverso, in quanto
vengono definite con discreta precisione, durante lo studio dell’architettura del
sistema di controllo, sulla base di esperienze acquisite in altri impianti simili e
facendo riferimento alle richieste contrattuali del cliente.
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Sistema di Sicurezza
Viene affrontato in questo capitolo come il sistema di controllo interviene a
garanzia della sicurezza dell’impianto, cercando di evidenziare tecnicamente
come viene realizzata l’emergency shut-down e come l’ESD agisce sul
“blocco” delle macchine, che costituiscono il 70% della tecnologia di un
impianto.

4.1 ESD: Emergency Shut-Down
I PLC (Programmable Logic Controller) sono sistemi impiegati per
funzioni di emergency shut-down, quindi di sicurezza, protezione dell’impianto
e di controllo delle sequenze di arresto delle apparecchiature motrici, in caso di
avarie o guasti che possono dare origine a situazioni di pericolo.
Considerato il delicato compito dell’ESD, tali sistemi devono offrire delle
particolari garanzie di affidabilità e disponibilità, oltre che permettere la
supervisione dalle stazioni operatore dei segnali scambiati tra ESD e campo; il
PLC, pur costituendo un insieme indipendente dal DCS, sfrutta l’interfaccia di
tale sistema per comunicare le informazioni necessarie al personale addetto.
Considerato il campo di impiego dei PLC, questi sono dotati di linguaggi di
programmazione orientati alla realizzazione di sequenze logiche di tipo ANDOR , indicate con il nome di Ladder Logic.
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Le suddette sequenze logiche permettono di controllare secondo le regole
dell’algebra booleana le funzioni di avviamento, fermo e blocco, che dirigono
la vita delle macchine di un impianto. La realizzazione di una logica di
sicurezza è il frutto di una stretta collaborazione tra processista e automatore: il
processista è colui che individua le cause e i relativi effetti, che l’automatore
deve considerare per realizzare una logica di sicurezza.
In questa figura è presentata un’esemplificazione del tipo di lavoro svolto
dall’ESD:
OPERATOR STATION

STORAGE
TANK

LOADING
PUMP

fig. 4.1 esempio di controllo carico autobotte con intervento ESD
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In figura 4.1 è esaminato, come esempio, il caso di un autobotte, che deve
essere riempita con il fluido prelevato da un serbatoio, il cui livello è
monitorato da un interruttore collegato al sistema video degli operatori.
Gli interventi che possono essere effettuati sono: due interventi manuali,
start eseguito dall’ operatore, stop eseguito localmente, ed un intervento
automatico gestito dall’ESD, che è quello di blocco.
Nel caso il limite capacitivo dell’autobotte venga raggiunto, è necessario da
parte dell’operatore in campo un intervento di stop, per bloccare l’erogazione
del serbatoio, da cui viene prelevato il fluido; si può verificare anche il caso in
cui l’autobotte deve finire di essere riempita e il livello del serbatoio è al di
sotto della soglia stabilita, a quel punto l’interruttore LSXL invia un segnale
all’ESD che arresta il movimento del motore pompa di carico. In questo ultimo
caso non c’è alcun intervento umano ma è l’ESD, che grazie ai blocchi di
sicurezza, si aziona a protezione dell’impianto e, se l’operatore volesse
riavviarlo, la logica degli interblocchi non lo permetterebbe.
Questo concetto è ciò che viene raffigurato in figura 4.2, in cui si vede che
nella zona motor control center arrivano sia i comandi operatore sia quelli
automatici, che intervengono sul motore.
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fig. 4.2 Azionamento, blocco e arresto motori

HSH

MOTOR CONTROL CENTER

START
AUTOMATICO O
MANUALE

COMANDO
START

REMOTO

HSL

STOP
AUTOMATICO O
MANUALE

COMANDO
STOP

REMOTO

XSLL

BLOCCO
(ARRESTO)
INIBIZIONE
PARTENZA

BLOCCO

Nei primi due riquadri vengono
rappresentati i comandi di start
e stop, inviati direttamente dall’
operatore dalla sua postazione
in sala controllo o generati per
effetto di un automatismo.

CAVI
DI
POTENZA

CIRCUITO
AVVIAMENTO
ARRESTO
BLOCCO

Nell’ ultimo riquadro è
riportato il comando di blocco,
elaborato
in
automatico
dall’ESD
in
seguito
al
rilevamento di una condizione
di anomalia, che deve essere
risolta con il blocco del
macchina al fine di evitarne il
danneggiamento.

M

Le azioni di avviamento e arresto motore sono attuabili elettricamente attraverso i
comandi di un circuito, cosiddetto di potenza, residente all’ interno di un cassetto
(motor control center) provvisto di contatti (start/stop/blocco) collegati via cavo con gli
I/O del sistema di controllo.
Generalmente, parte del circuito è dedicata alla selezione “locale/remoto” che, in
posizione di “remoto”, lascia alla sala controllo (operatore o automatismo) il compito
di governare la macchina; viceversa se la selezione ricade su “locale”, è l’ addetto
presente in campo, l’ unico responsabile dei comandi impartiti.
Indipendentemente da ciascuna posizione del selettore, il comando di “blocco” (XSLL) è
sempre attivo e stabilito da una logica di emergenza ESD che in condizioni di
attivazione produce l’ arresto (nell’ eventualità di marcia) e simultaneamente l’
inibizione all’ avviamento.
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Nella pagina precedente è riportato un esempio di documento (doc. 4.1) di
una “Logica di Interblocco”, che l’automatore consegna al fornitore per la
trasposizione nel software da caricare nella EPROM del PLC di quelle
funzioni, viste prima, che dirigono appunto l’avviamento, il fermo e il blocco
delle macchine motrici
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Criteri di Progettazione della Centrale di
Controllo
L’ argomento qui trattato, fornisce i criteri generali per la progettazione dei
centri di controllo degli impianti petroliferi, petrolchimici ed energetici; gli
aspetti esaminati riguardano essenzialmente la definizione dei requisisti
funzionali dei locali destinati alla sala di controllo ed alle sue sale ausiliare,
ovvero le dimensioni, alcune caratteristiche costruttive, le condizioni
ambientali, il layout delle apparecchiature.

5.1 Ubicazione del Centro di Controllo
Nella scelta dell’ubicazione del centro di controllo è necessario considerare
fattori che hanno un forte impatto sulle esigenze operative, di manutenzione e
di sicurezza dell’impianto.
In primo luogo il centro di controllo deve essere situato in un’area “sicura”
(non classificata come pericolosa), per nessun motivo l’ubicazione sarà
consentita in una zona classificata come zona 0 o zona 1; in caso l’ubicazione
in area sicura non fosse possibile è necessario ricorrere alla pressurizzazione
dell’edificio. per prevenire l’ingresso di gas infiammabili e permettere l’uso di
apparecchiature elettriche general purpose (di tipo standard).
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Il centro di controllo deve essere ubicato in un’ area il più possibile vicina
ed equidistante dalle unità di processo da esso controllate; per rispettare le
normative internazionali deve anche essere ad una distanza minima di 30 metri
dal più vicino “centro di pericolo”e ne lla vicinanza di una strada, prevedendo
vie di accesso per le apparecchiature oltre ad adeguate vie di fuga per il
personale addetto.
Il collocamento della sala di controllo è influenzata anche da fattori
ambientali come la direzione dei venti e la presenza di eventuali falde
acquifere, quindi deve essere ubicato sopravento rispetto agli impianti e
l’ingresso dei cavi dalle aree di processo deve essere ad un livello superiore
all’eventuale falda acquifera. Un ultimo fattore, da dover analizzare per la
scelta del posizionamento, sono le future espansioni, se saranno necessarie,
delle unità di processo; è opportuno, pertanto, assicurare la disponibilità di
un’area libera adiacente al fabbricato e disporre planimetricamente la sala di
controllo, le sale ausiliarie, e i servizi per una loro eventuale espansione.

5.2 Caratteristiche costruttive
I criteri di progettazione della struttura, delle pareti esterne, e del tetto del
centro di controllo, si differenziano in base al tipo di fluidi trattati dagli
impianti ne i quali l’edificio è ubicato. Pertanto le caratteristiche costruttive del
centro vengono definite in funzione della categoria di rischio in cui esso è
classificato dopo un’analisi di potenziali esplosioni e incendi, causati da nubi di
gas e vapori rilasciati dal processo.
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Per effettuare un’analisi del rischio e determinare con quale categoria
classificare l’impianto, è opportuno tener conto di alcuni fattori come la
quantità di gas e vapori infiammabili, la natura e lo stato dei gas infiammabili,
la velocità di propagazione della fiamma e la velocità e direzione dei venti.
Ne consegue che si possono determinare tre categorie di rischio:
•

categoria 1: impianti ad alto rischio che trattano fluidi infiammabili, e
che possono rilasciare nubi di gas e vapori infiammabili tanto da poter
generare possibili esplosioni

•

categoria 2: rientrano in questa categoria tutti gli impianti in cui la
quantità di gas e vapori infiammabili è tale da rendere improbabile
l’innesco di esplosione; gli impianti di processo appartengono
generalmente a questa categoria

•

categoria 3: impianti che non possono rilasciare nubi di gas e vapori
infiammabili o impianti che producono fluidi infiammabili che,
comunque, non causano esplosione.

Le caratteristiche costruttive di un centro di controllo, per ciascuna categoria
di rischio, devono essere in accordo con il “Process Plant hazard and Control
Building Design”, ne consegue che, a garanzia della sicurezza della sala di
controllo, anche le finestre, le porte, i cavi in ingresso devono soddisfare alcuni
requisiti di sicurezza sotto riportati.
Tutte le porte esterne di accesso al centro di controllo devono essere apribili
a spinta dall’interno verso l’esterno e devono richiudersi automaticamente.
Le dimensioni delle porte devono essere tali da permettere il passaggio delle
apparecchiature da installare nei vari locali; il numero di porte viene definito
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tenendo conto che, il percorso per raggiungere una porta non deve essere
superiore a 25/30 metri, ed in ogni caso devono essere almeno due.
I centri di controllo, ubicati in aree con pericolo di esplosione, necessitano
di essere progettati senza finestre, negli altri casi, invece, queste devono essere
ridotte al minimo,e di tipo fisso, non apribile, con vetri di sicurezza
antiscoppio.
Per quanto riguarda i cavi provenienti dalle unità di processo, questi devono
entrare in una “sala tecnica”, dove sono presenti gli armadi con le morsettiere e
gli elaboratori dei segnali di ingresso e uscita dal campo. Generalmente, lo staff
di progetto valuta la possibilità di realizzare il locale in questione, adiacente
alla sala controllo, fermo restando che lo studio di fattibilità può suggerire e
spesso imporre definitivamente una diversa soluzione.
E’ necessario porre attenzione anche alla sigillatura dei cavi in ingresso e
uscita dal centro di controllo, che può essere causa di propagazioni di gas e non
è adatta a fermare l’espansione dell’incendio in caso di fiamme.
Il metodo consigliato per la sigillatura dei cavi, che attraversano una parete,
è quello del multicavo MCT, le cui caratteristiche assicurano un’adeguata
sigillatura, il fermo della fiamma in caso d’incendio e facilità nella posa di cavi
aggiuntivi.
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5.3 Disposizione Planimetrica dei Locali del Centro di Controllo
I locali del centro di controllo sono normalmente disposti su un solo piano
orizzontale ma diverse condizioni progettuali possono determinare soluzioni
diverse, le più in uso sono le seguenti:
§

Locali disposti su un solo piano orizzontale

§

Locali disposti su due piani fuori terra

§

Locali disposti su un piano fuori terra e uno interrato

§

Locali su un solo piano con sale satelliti remote

5.3.1 Locali disposti su un solo piano orizzontale
Questa disposizione prevede locali adiacenti tra loro, disposti secondo
criteri logici, su un solo piano orizzontale.
Questa soluzione è ritenuta di maggior funzionalità, e quindi quella
maggiormente raccomandata, per quanto riguarda l’esercizio degli impianti e la
manutenzione delle apparecchiature.

5.3.2 Locali disposti su due piani fuori terra
Tale soluzione planimetrica, che prevede locali disposti su due piani fuori
terra, può essere considerata solo quando esistono limitazioni di spazio per lo
sviluppo su un unico piano orizzontale.
Al piano superiore vengono solitamente ubicate la sala di controllo, gli
uffici, l’impianto di condizionamento e i servizi per gli operatori; nei locali
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inferiori vengono generalmente installati armadi di smistamento, armadi di
sistema (con processori e schede di I/O di interfaccia con il processo) e sistemi
di distribuzione alimentazione.

5.3.3 Locali disposti su un piano fuori terra e uno interrato
La metodologia di progettazione è la stessa dei locali su due piani fuori terra
con la variante che, le apparecchiature ausiliarie vengono installate al piano
terra ed è preferibile che il sistema di condizionamento sia ubicato in un locale
ricavato nel piano interrato anziché nel piano terra.
Prima di progettare un centro di controllo ubicato al piano terra è necessario
valutare attentamente le condizioni ambientali del luogo (possibilità di
alluvioni,

falde

acquifere)

e

garantire

un

adeguato

strato

di

impermeabilizzazione.

5.3.4 Locale su un solo piano con sale satelliti in ausilio
Nel caso in cui la distanza tra il centro di controllo e le unità di processo è
rilevante o per soddisfare specifiche contrattuali, si possono progettare sale
satelliti in ausilio della sala di controllo.
Nella sala controllo viene installato il sistema di interfaccia per il personale
addetto al controllo dell’impianto; tale sistema è costituito principalmente da
stazioni operatore ed eventuali consolle hardware (“mosaici” in carpenteria
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metallica con pulsanti e luci). Nelle sale satelliti vengono installati gli armadi
di sistema, che contengono al loro interno il processore e le schede di I/O per il
transito dei segnali dal e al DCS, ed i sistemi di alimentazione (UPS); come si
può facilmente constatare le sale satelliti sono delle vere e proprie sale tecniche
dove non c’è presenza di operatori e il tutto è supervisionato dalla centrale di
controllo.
La soluzione che prevede una sala controllo molto distante dalle aree
processo e due o più sale satelliti vicine a dette zone equipaggiate con
apparecchiature e strumentazione, può apparentemente presentare dei vantaggi
tecnico-economici, ma non è proprio così.
Infatti a proposito del percorso segnali, è intuibile che il tragitto verso la
sala satellite di appartenenza è sicuramente più breve e lineare, considerando
poi che l’acquisto e la posa dei cavi è uno degli elementi di maggior peso nel
costo di un impianto, no n si può che parlare di vantaggio.
Per contro, ci si trova di fronte ad una distribuzione logistica più ampia e
articolata da tenere sotto controllo e che di certo non privilegia la
progettazione, fermo restando poi l’impiego di una maggiore e non concentrata
volumetria da impiegare nelle costruzioni in muratura. Tra l’altro i segnali
critici e non critici, giunti a bordo degli armadi, per poter essere disponibili in
supervisione, dovranno uscire nuovamente dalle sale satelliti e transitare per
l’impianto su di una linea seriale molto estesa.
Tra l’altro, lo scambio hardware di segnali molto critici tra sistemi diversi
alloggiati in sale satelliti distinte, presenta delle notevoli difficoltà nello studio
e nella realizzazione nonché riduce le garanzie in fatto di sicurezza.
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Anche la manutenzione non è argomento trascurabile: tanto più intensa è la
frammentazione, quanto più problematico, laborioso e quindi economicamente
oneroso, risulterà l’intervento tecnico o di ingegneria.

5.4 Struttura interna del Centro di Controllo
5.4.1 Sala Controllo e Sala Tecnica
I moderni impianti sono caratterizzati da un sala di controllo e una sala
tecnica adiacenti tra loro e separate da una sola parete.
La sala di controllo ospita le apparecchiature di interfaccia operatore per il
controllo e la supervisione a distanza del processo, a tale scopo vengono fornite
stazioni di controllo, console o quadri sinottici, stampanti, videocopiatrici,
eventuali sistemi di allarme e armadi di documentazione.
L’arredo della sala di controllo, inoltre, deve facilitare il lavoro degli
operatori, tanto che la distanza tra le diverse apparecchiature, deve essere tale
da assicurare la facilità di accesso e spazi adeguati per il personale addetto e il
tutto deve essere progettato in modo tale da evitare il passaggio di personale
non addetto alla conduzione degli impianti.
La sala tecnica invece contiene i marshalling cabinet (armadi di
smistamento segnali), armadi delle terminazioni e armadi di sistema.
Per l’accesso delle apparecchiature al locale deve essere prevista una porta
esterna di altezza e larghezza adeguata alle norme di sicurezza e normalmente
chiusa.
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5.4.2 Locale sistema di Alimentazione e Batteria di
Accumulatori
In una stanza dedicata, ritagliata nel layout dell’edificio adibito
all’automazione dell’impianto, vengono alloggiati i banchi batterie che, in
condizioni di black-out elettrico, hanno il compito di tenere sotto alimentazione
gli armadi contenenti le apparecchiature elettroniche. Tali batterie sono
dimensionate in modo tale da fornire alimentazione per un tempo, se pur
limitato, che comunque consente un intervento di ripristino (ovviamente
quando il problema presenta ampi margini di risoluzione).

5.4.3 Locale sistema di Condizionamento
Decisamente non rilevante la presenza di un sistema di trattamento e
condizionamento aria ai fini della produzione e sicurezza di un impianto;
altrettanto però non si può affermare se parliamo del personale di turno in
servizio che costantemente opera all’interno di una sala controllo attiva e
presidiata 24 ore senza sosta per ogni giorno dell’anno. Inoltre, un ambiente
refrigerato, in alcune note zone del mondo eccessivamente calde e umide,
contribuisce a mantenere moderata la temperatura delle apparecchiature
elettroniche all’interno dei cabinet, anche se dotati di un proprio sistema di
termoventilazione.
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5.5. Interni del centro di controllo
5.5.1 Pavimento
Il pavimento della sala di controllo e dei locali in cui sono installate le
apparecchiature deve essere di tipo rimovibile e sopraelevato (pavimento
flottante) rispetto alla fondazione, per facilitare la posa dei cavi sia inizialmente
sia in caso di modifiche future. Il pavimento flottante deve essere costruito con
pannelli di tipo standard supportati da un sistema a griglia; il reticolo a griglia
deve essere tale da permettere la rimozione di una parte dei pannelli senza
compromettere

la

stabilità

dei

rimanenti,

soggetti

al

carico

delle

apparecchiature. I pannelli del pavimento devono essere di materiale resistente
alle scalfitture e con colori stabili e non riflettenti.

5.5.2 Controsoffitto
Il controsoffitto viene generalmente previsto in sala controllo, in sala
riunione, negli uffici e nei corridoi. Deve essere realizzato in materiale leggero,
non infiammabile, anti-riflettente, fono-assorbente e vincolato alla soletta di
copertura. Lo spazio utile raccomandato tra il pavimento sopraelevato e il
controsoffitto è di 3 metri.

5.5.3 Pareti
Le diverse aree del centro di controllo sono generalmente divise da pareti
fono-assorbenti, previste in modo da contenere la propagazione ed il riverbero
del fastidioso rumore, generato dalle numerose apparecchiature in funzione, e
tali che non rilascino polveri; devono, inoltre, essere installate tra il pavimento
sopraelevato e il controsoffitto.
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5.5.4 Colori
I colori delle apparecchiature e degli arredamenti della sala controllo vanno
scelti in modo da assicurare un gradevole effetto estetico complessivo ma,
principalmente, in grado di creare un ambiente con stimoli che aiutino gli
operatori a mantenere attenzio ne costante e rapidità di riflessi.
E’ fondamentale comprendere quanto, colori, illuminazione, suoni e arredo
aiutino la concentrazione sul lavoro degli operatori nel tentativo di ricreare un
ambiente che favorisca un operare senza tensioni.
Indicazioni troppo restrittive e precise sui colori possono risultare
inefficienti ma si possono seguire alcuni criteri generali nella loro scelta per le
finiture di pavimenti, pareti e soffitti:
§ devono essere adottati colori quanto più possibili “naturali” con
tonalità spente
§ l’intensità dei colori deve essere maggiore per il pavimento , si
attenua sulle pareti e si schiarisce al soffitto; un pavimento di
color bianco, per esempio, alla lunga il suo bagliore induce
stanchezza agli operatori.
§ è preferibile evitare i contrasti eccessivi o tonalità come grigio
freddo, beige, ecc
Avendo a disposizione una gamma di colori per le console dei sistemi più
diffusi, si possono fare alcuni esempi sugli accostamenti di colore tra consolepavimento-pareti :
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§

Con una console con top grigio scuro e basi bianche o grigio
chiaro possono accordarsi pavimenti con finitura sul grigio/blu,
con pareti bianche o azzurrate e soffitti celeste tenue o bianchi.

§

Console con top bianco e base celeste o azzurro può accordarsi
con pavimenti blu/grigio o rosso scuro, pareti grigie o azzurrine e
soffitto bianco o celeste molto tenue.

5.5.5 Comunicazioni
Il centro di controllo deve essere fornito di un sistema telefonico che
permette di comunicare con i punti strategici nelle diverse aree dell’impianto.
Specialmente durante la realizzazione e il collaudo risulterà di grande
sostegno la presenza di una linea telefonica e di interfono, nonché l’utilizzo di
radiotrasmittenti. Questo per indicare quanto sia necessaria la comunicazione
tra il personale di servizio durante fasi particolari delle attività di cantiere.

5.6. Raccomandazioni per la Sicurezza
5.6.1 Prevenzione incendio
Per prevenire la possibilità d’incendio in un centro di controllo devono
essere previste alcune disposizioni di sicurezza e sotto sono elencate solo le
misure minime di prevenzione:
§

Installazione di rilevatori di fumo e fuoco nei punti a maggior
rischio con segnalazione acustica e visiva di allarme in luogo
presidiato.
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§

Installazione di estintori manuali di C0, ovviamente il numero e la
localizzazione di tali estintori, è conforme a quanto esplicitato
nelle specifiche normative sulla prevenzione.

§

Nella fase esecutiva del progetto si deve verificare la possibilità di
usare altri tipi di estinguenti in prospettiva del fatto che la CO2
non è l’estinguente più adatto per componenti di apparecchiature
elettroniche.

5.7 Dimensionamento del Centro di Controllo
5.7.1 Criteri Generali
Il centro di controllo deve essere dimensionato tenendo conto :
§

delle dimensioni degli armadi delle diverse apparecchiature e
delle consolle operatore

§

degli

spazi

necessari

per

introdurre

ed

installare

le

apparecchiature
§

degli spazi necessari per l’esercizio e la manutenzione

§

degli spazi di sicurezza necessari sia per le vie di fuga e sia per
raggruppare le apparecchiature secondo logiche di sicurezza e
per ridurre al minimo il cablaggio e la lunghezza dei cavi di
interconnessione.

§

degli spazi necessari per assicurare soluzioni valide e per avere
maggiore funzionalità specialmente per quanto riguarda l’ordine

Nel resto del paragrafo sono riportati esempi di spazio di lavoro e sicurezza
anche se possono variare di volta in volta in base al tipo di armadio e console,
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oltre che per raccomandazioni dei Costruttori e delle normative imposte dal
Cliente.
Gli spazi di lavoro e sicurezza raccomandati sono i seguenti:
§

la distanza tra la parete e il fronte o il retro di un armadio o di
apparecchiature deve essere di 1 metro

§

tra una parete e il retro di una console ci può essere uno spazio
di lavoro di 2 metri

§

tra un fronte pannello con strumenti convenzionali e retro di una
console 2 metri

§

tra armadio e il retro di un quadro convenzionale ci sono 1
metro e 20 centimetri

§

tra due armadi accessibili al fronte e dal retro 1metro e 20
centimetri

§

tra due fronti di due consolle lo spazio deve essere di almeno 2
metri e 50 centimetri

§

tra il fronte pannello con strumenti convenzionali e il fronte di
una console 2 metri

§

tra un lato di un armadio e una parete c’è un metro di spazio per
consentire l’eventuale passaggio di materiale, parti da sostituire
o la prima via di fuga in caso di emergenza
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Capitolo 6

Criteri per la realizzazione delle
Interconnessioni
In questo capitolo vengono illustrati i criteri che sono alla base della scelta
dei mezzi di interconnessione tra strumentazione di campo e sala di controllo,
metodologie di interconnessione e tutto l’iter seguito dal segnale fino alla
destinazione; vengono riportate tabelle e schemi che aiutano la comprensione
dei concetti fondamentali, guida per il lavoro dell’automatore.

6.1 Percorso del segnale
Il percorso del segnale dal campo alla sala controllo viene schematizzato nel
“Loop One-Line Diagram”. Un loop diagram presenta tre parti fondamentali
del percorso del segnale : campo, sala tecnica e sala controllo.
In questo paragrafo per ognuna di queste tre parti vengono specificati gli
elementi fondamentali attraverso cui vengono realizzate le interconnessioni.
Il primo elemento che si incontra nella “zona campo”, seguendo il percorso
del segnale emesso da un dispositivo trasmettitore, è la Junction Box (o
cassetta di giunzione).
Le junction box vengono impiegate per evitare l’uso di un cospicuo numero
di cavi singoli, in modo tale da raggruppare i segnali dei singoli strumenti
all’interno di queste cassette di giunzione, e da queste per mezzo di un
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multicavo collegarli alla sala tecnica. Nella scelta delle junction box bisogna
tener conto sia dell’allocazione geografica degli strumenti sia del tipo di
strumento, questo significa che dispositivi troppo distanti tra loro e per natura
diversi, ovvero che non trattano stessi segnali, non finiscono nella medesima
cassetta. Ne consegue che i segnali dello stesso tipo vengono, dunque, cablati
nella stessa junction box e il multicavo che parte da tale cassetta eredita una
ben definita organizzazione di detti segnali. Inoltre durante l’ingegneria di una
junction box bisogna tener presente che vanno previsti degli spazi “SPARE”,
solitamente pari al 20% (contrattuale) dell’installato, per poter permettere
espansioni future. Per i segnali verso il sistema DCS distinguiamo
Codice
Segnali
DAI(A)

Descrizione

DRI

DCS ANALOG INPUT
(AQUISITION)
DCS ANALOG INPUT
(REDUNDANT)
DCS ANALOG OUTPUT
(REDUNDANT)
DCS THERMORESISTANCE INPUT

DTI

DCS THERMOCOUPLE INPUT

DDI

DCS DIGITAL INPUT

DDO(M)

DCS DIGITAL OUTPUT
(FOR MOTORS)
DCS DIGITAL OUTPUT
( FOR LAMPS)
DCS DIGITAL OUTPUT
(FOR COMMANDS)

DAI(R)
DAO(R)

DDO(L)
DDO(C)

Unità di misura
4÷20 mA
4÷20 mA
4÷20 mA
O (temperature non
superiori a 250°C)
X Volt (temperature
superiori ai 250°C)
0-24 Vdc
Free Voltage
0-24 Vdc
Free Voltage

Tab.6.1 Tipologia dei segnali verso il DCS
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Per i segnali verso il sistema ESD distinguiamo:
Codice
Segnali
EAI(A)
EAI(R)
EAO(R)
EDI
EDO(M)
EDO(S)

EDO(L)
EDO(C)

Descrizione

Unità di misura

ESD ANALOG INPUT
(AQUISITION)
ESD ANALOG INPUT
(REDUNDANT)
ESD ANALOG OUTPUT
(REDUNDANT)
ESD DIGITAL INPUT

4÷20 mA

ESD DIGITAL OUTPUT
(FOR MOTORS)
ESD DIGITAL OUTPUT
(FOR SOLENOID VALVES)

Free Voltage

4÷20 mA
4÷20 mA
0-24 Vdc

115 Vac
12 Vdc
24 Vdc
48 Vdc
110 Vdc
Free Voltage

ESD DIGITAL OUTPUT
(FOR LAMPS)
ESD DIGITAL OUTPUT
(FOR COMMANDS)

Tab.6.2 Tipologia di segnali verso l’ESD
Esistono diversi tipi di junction box, la distinzione può essere ideata in base
al tipo di segnale che devono alloggiare, come viene mostrato nella tabella 6.3.
A tale scopo possiamo di seguito elencare una serie di codici che si formano
rispettando una nomenclatura a due caratteri: J#: (J: Junction Box; #: Tipo di
cassetta) mentre ogni multicavo proveniente dalla sua relativa junction box è
identificato con un codice di tre caratteri: MC#: (MC: Multi Cable; #: Tipo di
cassetta).
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La scelta dei cavi di campo per il trasporto dei segnali viene formulata dalle
compagnie d’ingegneria sulla base delle richieste del cliente e nello stesso
tempo in conformità alle normative vigenti. Generalmente il risultato di questa
scelta conduce ad uno standard che prevede, per i multicavi, le seguenti
formazioni: 6, 12, 24 coppie. Ovviamente, deve essere preso in considerazione
anche il tipo di cavo, che trasporta il singolo segnale dal proprio strumento fino
alla cassetta di appartenenza; ed è proprio il caso del doppino (singola coppia).
Junction
Descrizione
Box
Tipo Segnale
code
JE
Cassetta per segnali elettronici
4÷20 mA a DCS
JB
JA

JEB
JS

JTR
JTE

cassetta per segnali 0-24 Vdc
destinati ai blocchi di emergenza (ESD)
cassetta segnali 0-24 Vdc
per allarmi e segnalazioni
(contatti rivolti al DCS )
segnali elettronici 4÷20 mA
rivolti verso l’ ESD
Segnali per valvole a solenoide
comandate da ESD
(alimentazione 115 Vac)
cassetta per le termoresistenze
( segnali in ohm )
cassetta per le termocoppie
( segnali in Volt)

Codici
Segnali
allocabili
DAI(A)
DAI(R)
DAO(R)
EDI

Cable

MCE

DDI

MCA

EAI(A)
EAI(R)
EDO(S)

MCEB

DRI

MCTR

DTI

MCTE

MCB

MCS

Tab.6.3 Tipologie di junction box differenziate in base al segnale raccolto
Dalla tabella 6.3 è possibile notare che dalla cassetta JEB non partono
segnali EAO (ESD analog output) diretti dal sistema ESD verso il campo,
questo perchè l’ESD è un sistema di controllo di emergenza, che interviene
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sostanzialmente al verificarsi di uno o più eventi ma non utilizzato per
effettuare azioni su dispositivi di regolazione; non esistono, quindi, segnali
analogici in output dall’ESD verso il campo. Infatti le regolazioni, per il
controllo della produzione, in moltissimi casi sono il risultato di calcoli
semplici, ma in altri casi sono il risultato di algoritmi piuttosto complessi e
critici; il gruppo di progetto preferisce impiegare totalmente il sistema DCS per
questo tipo di attività, viste le limitazioni che i sistemi a PLC impongono
relativamente allo sviluppo matematico. Eccezionalmente possono essere
previsti segnali analogici in uscita dall’ESD verso quadri o sistemi di controllo
residenti in una “fornitura package”.
Questi segnali analogici non sono il risultato di elaborazioni matematiche,
ma misure ritenute critiche prelevate dal campo e inviate dal sistema ESD
verso un distinto quadro package, utilizzando un tipo di collegamento elettrico
unico monodirezionale ed evitando il transito su linee seriali, ritenute in certe
situazioni non pienamente affidabili.
Un package è una “confezione” di grandi e complesse apparecchiature
meccaniche e strumentali, di materiali e dispositivi elettronici fornita da un
costruttore specializzato, al quale la compagnia di ingegneria si rivolge per
installare una “porzione di impianto”, che il team di progettazione non può
trattare per mancanza di risorse soprattutto tecnologiche.
Il sistema che autonomamente governa un package, è un quadro di non
eccessive proporzioni generalmente costituito da un PLC. Il DCS scambia
informazioni con i vari package attraverso linea seriale o con collegamenti
diretti.
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Una alternativa alle junction box può essere la cabina analisi o quadro locale
che più genericamente rientra tra i Local Panel.
I local panel sono delle cassette particolari, in alcuni casi dotate di un
quadro locale con pulsanti e luci, che permettono all’operatore di monitorare e
intervenire sul posto e non tramite le consolle della sala controllo.
Di seguito è riportata la tabella dei segnali (tab.6.4) in arrivo ai local panel
ed i multicavi in partenza da essi
Local
Panel
Code
LP

LP

Descrizione tipo Segnali

Quadro locale per segnali 0-24 Vdc
scambiati con il sistema DCS
Quadro locale per segnali 0-24 Vdc
scambiati con il sistema ESD

Codici
segnali
Allocabili
DDI
DDO(L)
DDO(C)
EDI
EDO(L)
EDO(C)

Cable

MCA

MCB

Tab.6.4 Tipologie di Local Panel
Junction box e local panel sono allocati in campo, pertanto sono sensibili ai
problemi relativi alla sicurezza in impianti a rischio di esplosione; l’esecuzione
delle junction box e dei local panel sono un importante dettaglio che distingue
cassette dello stesso tipo ma collocate in aeree con classificazione diversa,
inoltre la loro esecuzione influenza anche la scelta della tipologia di armadio,
ubicato nella sala tecnica, come viene mostrato successivamente nella tabella
6.5. Rientra nelle preferenze di progettazione, rendere il tipo di esecuzione, un
dettaglio disponibile nel codice identificativo della cassetta, anche se
solitamente non viene presa in considerazione questa possibilità.
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Sulla base della collocazione in impianto, le junction box e i local panel
sono conformi allo schema che segue:
Junction
Collocazione in
Box
impianto
code
J#
Area pericolosa
(classificata)
J#

Area pericolosa
(classificata)

J#

Area sicura

Esecuzione

Destinazione
Cavo

Eex- i

Armadi smistamento
cavi con
Barriere o Isolatori
Eex-d
Armadi smistamento
(Explosion
cavi
Proof)
Con morsettiere
General Purpose Armadi smistamento
cavi
Con morsettiere

Tab.6.5 Legame tra il tipo di esecuzione della junction box e la scelta
della tipologia di cabinet della sala tecnica
Nella seconda parte del percorso i multicavi provenienti dal campo (in
uscita dalle cassette) vengono indirizzati alla sala tecnica con delle passerelle al
di sotto del pavimento flottante della sala tecnica, fino a che i cavi contenuti
nel multicavo giungono ai vari armadi, ordinati secondo file (prima i
marshalling cabinet, poi gli armadi delle terminazioni e per ultimi i cabinet di
sistema).
Gli armadi di smistamento (o marshalling cabinet) occupano generalmente
la prima fila in corrispondenza dell’ingresso cavi provenienti dal campo, per
facilitarne l’arrivo a destinazione.
Gli armadi previsti per alloggiare tali cavi sono strutture metalliche dalle
dimensioni di 210 centimetri di altezza, 80 centimetri in larghezza e profondità;
sono costituiti essenzialmente da carpenteria metallica contenente stringhe di
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morsetti o dispositivi isolatori, canalette portacavi in plastica ed eventuali
accessori (es. relè o convertitori)
Generalmente il tipo di armadio descritto è identificato come segue:
•

marshalling cabinet ( o armadio di smistamento): è l’armadio adibito
allo smistamento dei cavi provenienti dal campo e diretti verso la sala
di controllo.

Nella tabella 6.6, sotto riportata, vengono rappresentati i diversi tipi di
armadi di smistamento differenziati in base ai criteri di organizzazione dei
segnali ed al tipo di esecuzione considerata.
Sostanzialmente, tale tabella vuole indicare che gli armadi di smistamento
con barriere (oppure dispositivi isolatori) condizionano i segnali provenienti da
cassette non protette ed allocate in aree pericolose, in quanto le barriere,
avendo proprietà di stabilizzazione,

riescono

a

limitare

l’eventuale

innalzamento della tensione di alimentazione, in caso di improvviso (se pur
momentaneo) “picco” della stessa sul conduttore elettrico.
Gli altri armadi, invece, contenenti stringhe di semplici morsetti, ricevono
segnali(G.P.) di strumenti posti in aree sicure o segnali di strumenti residenti in
aree classificate ma organizzati in cassette di giunzione con esecuzione Eex-d
(explosion proof).
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Cabinet

Descrizione

DIC

DCS ISOLATOR CABINET

EIC

ESD ISOLATOR CABINET

GMC
EMC
TIC
TMC
SMC
IMC

GENERAL PURPOSE
MARSHALLING CABINET
ESD MARSHALLING CABINET
TEMPERATURE ISOLATOR
CABINET
TEMPERATURE MARSHALLING
CABINET
SOLENOID MARSHALLING
CABINET
INTERFACE MARSHALLING
CABINET

Codici
Cavi
da Campo
Allocabili
MCE
MCA
MCEB
MCB
MCA
MCE
MCB
MCEB
MCTE
MCTR
MCTE
MCTR
MCS

Esecuzione

(*)

G.P.

Eex- i
Eex- i
Eex-d/G.P.
Eex-d/G.P.
Eex-d/G.P.
Eex- i
Eex- i
Eex-d/G.P.
Eex-d/G.P.
Eex-d/G.P.

Tab.6.6 Tipologie di marshalling cabinet dipendenti dall’organizzazione
dei segnali e dal tipo di esecuzione
(*) Nell’armadio IMC alloggiano i segnali che transitano su cavi
provenienti o destinati alla sottostazione elettrica.
Le identificazioni di tali multicavi hanno un ampia possibilità di
personalizzazione; i codici utilizzati sono quasi sempre diversi da impianto a
impianto.

93

Capitolo 6

La cabina elettrica (o sottostazione) è una struttura in muratura collocata in
campo, in cui sono contenuti i quadri verso i quali vengono portati i “cavi di
potenza”, che alimentano i motori delle macchine.
Detti quadri sono costituiti essenzialmente da “cassetti” (motor cubicle)
dimensionati in funzione della complessità del circuito elettrico che
contengono.
Una parte di tale circuito è interconnesso ad una morsettiera adibita al
collegamento con il sistema di controllo, che riceverà i segnali di monitoraggio
e invierà i comandi di avviamento o arresto del motore.
La cabina, pur trovandosi (se richiesto dal progetto) in area pericolosa, viene
realizzata in esecuzione Eex-d, pertanto i segnali scambiati con la sala controllo
(armadio IMC) sono esclusivamente di tipo G.P.
Nell’ultima fase del percorso il segnale viene acquisito dalle schede di I/O
ed elaborato dai processori negli armadi di sistema in modo tale che la misura
del segnale rilevato possa poi essere monitorata sulle consolle degli operatori
nella sala di controllo. Per consentire l’assegnamento dei segnali alle schede di
I/O durante l’attività di configurazione del sistema, viene prodotto dalla
sezione automazione il documento del “Card Loading”, ossia un elenco
compilato secondo precisi criteri, in cui viene specificato il nome del segnale,
l’identificativo della scheda ed il canale nel quale il segnale stesso, deve essere
alloggiato.
Nelle successive due tabelle (6.7-6.8) vengono illustrati i legami tra segnale
acquisito, schede di I/O e armadi.
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Gli acronimi delle schede di I/O sono strettamente congiunti al codice dei
segnali; hanno un significato quasi del tutto somigliante e scambiano segnali
con i cabinet, come illustrato di seguito:
Codice
Segnali
DAIA
DAIR
DAOR
DRI
DTI
DDI
DDO

EAIA
EAIR
EAOR
EDI
EDO

Acronimo schede I/O

Cabinet

DCS ANALOG INPUT (AQUISITION)
DCS ANALOG INPUT (REDUNDANT)
DCS ANALOG OUTPUT (REDUNDANT)
DCS THERMORESISTANCE INPUT
DCS THERMOCOUPLE INPUT
DCS DIGITAL INPUT
DCS DIGITAL OUTPUT (COMANDI O
LAMPADE)
ESD DIGITAL OUTPUT PER CONTROLLO
MOTORI
ESD ANALOG INPUT (AQUISITION)
ESD ANALOG INPUT (REDUNDANT)
ESD ANALOG OUTPUT (REDUNDANT)
ESD DIGITAL INPUT
ESD DIGITAL OUTPUT (COMANDI O
LAMPADE)
ESD DIGITAL OUTPUT PER VALVOLE A
SOLENOIDE
ESD DIGITAL OUTPUT PER CONTROLLO
MOTORI

DIC o GMC
DIC o GMC
DIC o GMC
TIC o TMC
TIC o TMC
DIC o GMC
DIC o GMC
IMC

EIC o EMC
EIC o EMC
EIC o EMC
EIC o EMC
EIC o EMC
SMC
IMC

Tab.6.7 Tipologie di schede I/O e cabinet in cui sono collocate
Nella tabella seguente (Tab.6.8), invece, vengono elencati i tipi di armadi
contenenti l’elettronica del sistema di controllo:
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Cabinet

Descrizione

PSU

PROCESS STATION UNIT
CABINET PER DCS PROCESSOR E
I/O CARDS

DFTA

ESD

EFTA

Codici
Schede
Allocabili
DAIA
DAIR
DAOR
DDI
DRI
DTI
DDO

DCS TERMINATION ASSEMBLY
CABIN ET
ESD PROCESSOR AND I/O CARDS
CABINET

ESD TERMINATION ASSEMBLY
CABINET

Terminazioni
Allocabili

Terminazioni
per schede
DCS
EAIA
EAIR
EAOR
EDI
EDO
Terminazioni
per schede
ESD

Tab.6.8 Tipologie di cabinet di sistema ed elettronica contenuta
Analogamente agli armadi di smistamento, i ‘cabinet’ di sistema sono
strutture metalliche dello stesso tipo e dimensioni ma costituiti da processori,
da schede di I\O, terminazioni schede, da canale portacavi in plastica ed
eventuali accessori (ad es. i relè).
In base alla funzione a cui sono adibiti, dipenderà la presenza di questi
elementi al loro interno e possiamo distinguere i seguenti tipi di armadi:
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§

armadio di sistema DCS: contiene processori, schede di
acquisizione di I\O, schede di comunicazione seriale, un
gruppo di alimentazione.

§

armadio

di

sistema

ESD:

contiene

processori

(solitamente di sistema a PLC), schede di acquisizione di
I\O

e

comunicazione

seriale,

un

gruppo

di

alimentazione.
§

armadio delle terminazioni: contiene delle piastre di
cablaggio (piccole morsettiere di circa 20/25 cm) che si
possono considerare lo “specchio” delle schede I/O
all’interno dell’armadio di sistema (relativamente al
DCS o all’ESD). Tutti gli interventi di cablaggio
vengono effettuati sulle terminazioni delle schede e non
sulle schede stesse, che sono estremamente delicate.
L’ interconnessione tra una scheda e la sua terminazione
è realizzata con cavo ‘plug- in'.

Anche se avviene in singolari occasioni, per scelte puramente progettuali si
può decidere di far coincidere l’armadio di smistamento con l’armadio delle
terminazioni. Più frequentemente, l’armadio di sistema diventa anche armadio
delle terminazioni dividendo e sistemando in una unica carpenteria, sul fronte
le terminazioni mentre sul retro i processori e le schede I\O.
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Nella precedente figura 6.1 è riportato un armadio di sistema in cui si può
distinguere nella parte alto il portacavi in plastica da cui si diramano i singoli
cavi; accessori addizionali nelle interconnessioni sono i relay di interposizione;
tale dispositivo rappresenta una separazione elettrica che permette di pilotare,
attraverso segnali dal basso potenziale come quelli delle schede I/O, macchine
in campo azionate da motori, il cui esercizio dipende da una rete di
alimentazione a media tensione.

6.2 Configurazione delle Pagine Video
Come già spiegato nel precedente paragrafo il segnale viene acquisito dalle
schede di I/O ed elaborato dai processori negli armadi di sistema in modo tale
che la misura rilevata possa essere visualizzata sui monitor delle stazioni
operatore, dove il segnale partito dal campo termina il suo percorso.
Per rendere possibile la visualizzazione delle misure a sistema video, il
fornitore del DCS e quindi anche dell’interfaccia grafica, esegue l’attività di
disegno e configurazione delle “display page”, durante la quale si prenderà
carico della comunicazione degli oggetti delle pagine con il DCS database.
La comunicazione tra oggetti e DCS viene realizzata utilizzando un
applicativo, licenziato dai costruttori, di tipo “Editor Grafico”, e fornito
insieme al sistema di controllo, che permette di collegare tramite finestre di
dialogo, le proprietà di un oggetto delle pagine video al database residente
nella memoria del DCS.
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Ogni oggetto ha, infatti, delle proprietà impostabili, ad ognuna delle quali è
collegato un bit della rete, ad ogni variazione del bit sulla rete corrisponde un
cambiamento dello stato visibile dell’oggetto.
La tabella 6.9 contiene la parte di supervisione dell’intero impianto
controllabile per mezzo di stazioni operatore (Operator Station OS,
Engineering WorkStation EWS)
Codice
Pagina Video
Grafico
M
MIMIC PAGE
SD

SHUT-DOWN PAGE

A

ALARM PAGE

T

TREND PAGE

G

GROUP PAGE

Descrizione
PAGINA GRAFICA DI
PROCESSO
PAGINA DI CONTROLLO
BLOCCHI D’ EMERGENZA
PAGINA DI CONTROLLO
EVENTI O SEQUENZE ALLARMI
STORICO E GRAFICI DI
PRODUZIONE
PAGINE CON
RAGGRUPPAMENTI DI MISURE
O VARIABILI

Tab.6.9 Tipologie di Pagine Video
§

Group Page: possono rappresentare l’interfaccia di regolatori di
singoli anelli con il relativo nome, gr afici a barre del set-point della
variabile misurata e di quella di controllo, la modalità dell’uscita se
automatica o manuale, e le informazioni sugli allarmi.

§

Trend Page: andamenti temporali delle variabili del processo che
posso dare informazioni che aiutano l’operatore a identificare o
anticipare condizioni problematiche
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§

Alarm page: forniscono una lista degli allarmi con i relativi
identificatori, tipi, descrizioni, priorità e stato di riconoscimento;
alcuni tasti possono consentire all’operatore di identificare
velocemente le condizioni di allarme attivo, di scorrere su e giù
nella lista e di farne riconoscimento.

§

Mimic Page: sono accurate rappresentazioni grafiche di sezioni od
unità dell’impianto, in cui viene evidenziato lo stato degli elementi
come valvole, pompe, il valore delle variabili quali possono essere i
livelli dei liquidi nei serbatoi o misure di pressione e temperatura; la
simbologia di tali elementi rispecchia quella del P&I
La rappresentazione è in tempo reale, in quanto i valori vengono
aggiornati ad intervalli che oscillano al secondo ed è anche possibile
per l’operatore poter intervenire mediante tastiera, mouse o funzioni
di touchscreen sui valori di setup degli strumenti.

§

Shut-Down Page: si presentano come una copia a video degli schemi
logici “and/or” di sicurezza realizzati a livello di ESD (blocchi di
emergenza). Analogamente alle altre pagine video, tali schemi sono
composti da oggetti interattivi attraverso i quali l’operatore può
prendere visone, consultando anche un solo diagramma, delle
eventuali cause presenti in più zone dell’impianto, che possono aver
provocato il blocco di una macchina.
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6.3 Diagrammi di riepilogo
Quanto è stato affrontato nei due precedenti paragrafi viene qui riassunto
mediante alcuni schemi, che permettono di focalizzare l’attenzione su quali sono
i punti fondamentali dell’ “iter” nell’ ingegneria di dettaglio dei collegamenti tra
zona campo e sala controllo.
Gli schemi sotto riportati sono distinti in base al tipo di segnale considerato
in partenza, e di seguito sono poi raffigurate le tipologie di junction box, che
possono essere impiegate, in base alla classificazione dell’area in pericolosa o
non, e il loro impatto sulla scelta del tipo di cabinet. Negli ultimi riquadri dei
diagrammi vengono poi riportati i codici delle schede di acquisizione per poi
terminare il percorso con le stazioni operatore.

JUNCTION
BOX
CODE

SIGNAL
CODE

….

J
...

MC

….

CABLE
CODE

OPERATOR
STATION

PROCESS
STATION
CABINET

….

….

ESD
OR
DCS

OS

CARD
TERMINATION

MARSHALLING
CABINET

I/O
CARD CODE

fig. 6.3
percorso tipico di un segnale ESD o DCS
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Eex-i

JE
DAI(A)
DAI(R)

DAO(R)

MCE

DIC

DFTA
DAIA
DAIR
DAOR

Eex-d
G.P.
JE

MCE

GMC

PSU

OS

ESD

OS

DFTA

fig. 6.4
percorso di un segnale elettronico 4÷20 mA per il DCS

Eex-i
J MCEB
EB
EAI(A)
EAI(R)

EIC

EFTA

Eex-d
G.P.
J MCEB
EB

EAIA
EAIR

EMC

EFTA

fig. 6.5
percorso di un segnale elettronico 4÷20 mA verso l’ESD
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Eex-i
JTR

DRI

MCTR

TIC

DFTA

Eex-d
G.P.
JTR

DRI

MCTR

TMC

PSU

OS

PSU

OS

DFTA

fig. 6.6
collegamento di un segnale da termoresistenza al DCS

Eex-i
J MCTE
TE

DTI

TIC

DFTA

Eex-d
G.P.
J
TE

MCTE

DTI

TMC

DFTA

fig. 6.7
collegamento di un segnale da termocoppia al DCS
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Eex-i
MCA

JA

DDI

DIC

DFTA

Eex-d
G.P.

DDI

MCA

JA

GMC

PSU

OS

DFTA

fig. 6.8
percorso di un segnale digitale 0-24 Vdc per il DCS

Eex-i

JB

EDI

MCB

EIC

EFTA

Eex-d
G.P.
JB

MCB

EDI

EMC

EFTA

fig. 6.9
percorso di un segnale di blocco 0-24 Vdc verso l’ESD
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Eex-i
MCS

JS

EDO(S)

SMC

EFTA

Eex-d
G.P.

EDO

MCS

JS

SMC

ESD

OS

EFTA

fig. 6.10
collegamento di un comando per valvole a solenoide (ESD)

Eex-i
MCEB

J
EB
EAI(A)
EAI(R)

EIC

EFTA

Eex-d
G.P.
J
EB

EAIA
EAIR

ESD

MCEB
EMC

EFTA

fig. 6.11
percorso di un segnale elettronico 4÷20 mA verso l’ESD
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Eex-i
MCB

LP
EDI
EDO(L)

EDO(C)

EIC

EFTA

Eex-d
G.P.

EDI
EDO

ESD

OS

MCB
LP

EMC

EFTA

fig. 6.12
collegamento di un comando o segnalazione tra quadro locale e ESD

Eex-i
LP
DDI
DDO(L)
DDO(C)

MCA

DIC

DFTA

Eex-d
G.P.
LP

MCA

DDI
DDO
GMC

PSU

DFTA

fig. 6.13
collegamento di un comando o segnalazione tra quadro locale e DCS
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6.4 Tecniche di interconnessione
La Planimetria del Percorso cavi Strumenti è determinata dalla planimetria
dell’impianto e dal tipo di strumentazione impiegata.
Un percorso ben fatto deve tener conto dei seguenti fattori:
§

Lunghezza

§

Numero di eventuali incroci

§

Facile stesura dei cavi

§

Protezioni meccaniche dei cavi (armatura del cavo)

§

Segregazione dei segnali

Per produrre un primo studio del percorso è necessario:
§

Avere la planimetria dell’impianto

§

Avere preso un accordo di massima con la Sezione Piping ed Elettrica
per la definizione degli spazi da utilizzare

§

Aver raggruppato i segnali, tenendo conto delle loro diversità, in
opportune cassette di giunzione

§

Aver posizionato sulla planimetria in opportune posizioni le cassette di
giunzione ed i local panel

Questa planimetria, una volta elaborata, va discussa con tutte le Sezioni
interessate: sezione Tubazione, Sezione Elettrica e Sezione Opere Civili.
Il percorso Cavi può essere “Interrato” o “Aereo”, la scelta del tipo di
soluzione da adottare è contenuta nelle “Specifiche Tecniche del Progetto”.

108

Capitolo 6

Nel percorso Interrato i cavi strumenti vengono installati in cunicoli oppure
direttamente interrati, scegliendo gli spazi in accordo con la Sezione Opere
Civili e la Sezione Elettrica per tener conto delle loro esigenze.
Per evitare interferenze, i cavi di segnali diversi devono essere segregati tra
loro; la segregazio ne va mantenuta in campo usando junction box separate ma
va mantenuta anche durante il percorso fino alla sala di controllo usando vie
cavi separati. Per il percorso interrato la spaziature tra cavi deve rispettare
quanto segue :
§

i segnali di misura (Volt e Ampere) devono essere distanti circa
25millimetri dai segnali digitali, contatti ad alimentazione 24-48Vdc e
circa 150 millimetri dai stessi segnali ma con alimentazione a 125Vdc

§

la distanza tra segnali di misura e segnali di alimentazione deve essere,
invece, maggiore di circa 600millimetri

§

segnali di stessa natura non hanno bisogno di essere spaziati

Gli attraversamenti tra diversi percorsi devono essere potetti per mezzo di
tubi, tenendo conto della possibilità di installazioni future di cavi, inoltre i
punti di derivazione o di incrocio più critici vengono documentati con
opportuni dettagli di sezione. I cavi, una volta stesi ed identificati con una
targhetta, vengono ricoperti di sabbia per evitare eventuali contaminazioni.
Nel caso del percorso Aereo i cavi strumenti, invece, vengono installati in
passerelle, che corrono sui pipe rack principali, selezionando anche qui gli
spazi occorrenti, in accordo con la Sezione di Piping e la Sezione Elettrica, per
tener conto delle loro esigenze.
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Anche per il percorso aereo bisogna tenere in considerazione la
segregazione, quindi devono essere previste passerelle diverse per le diverse
tipologie di segnale e generalmente si tiene conto che :
§

all’interno di una stessa passerella segnali di misura (Volt e Ampere)
devono essere distanziati di circa 25mm dai segnali digitali alimentati a
24-48Vdc, 150 millimetri per i segnali alimentati a 125Vdc

§

i segnali di misura devono essere distanti, invece, circa 600 millimetri
dai segnali di alimentazione, ne consegue la preferenza di utilizzare due
passerelle diverse oppure dividere con un setto di separazione separare
con uno sparticavo i segnali di alimentazione da quelli di misura.

§

segnali di stessa tipologia possono viaggiare all’interno della stessa
passerella senza essere separati

Sulle strutture, inoltre, devono essere previsti adeguati supporti per
minimizzare la flessibilità delle passerelle; la distanza dei supporti deve tener
conto del peso dei cavi, che vengono installati.
Il percorso deve essere facilmente accessibile per poter permettere una
facile installazione dei cavi e la loro futura manutenzione, e per le parti più
critiche vanno prodotte opportune specifiche di dettaglio.
I cavi, una volta stesi ed identificati con una targhetta, vengono fissati e le
passerelle vengono “chiuse” con un coperchio, per evitare eventuali
danneggiamenti meccanici; il materiale usato per la costruzione delle passerelle
è l’acciaio galvanizzato.
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Durante l’ingegneria del Percorso Cavi, sia interatto sia aereo, bisogna tener
presente che vanno previsti degli spazi “SPARE”, generalmente pari al 20%
dell’installato

(contrattuale)

per

poter
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Documentazione
In questo capitolo viene illustrato l’iter progettuale della Sezione di
Strumentazione e Automazione di una compagnia di ingegneria attraverso la
documentazione prodotta nelle diverse fasi del lavoro, utilizzata come guida
per chi svolge la successiva realizzazione costruttiva dell’impianto.

7.1 P&I
Il Piping and Instrument Diagram (P&I) è uno schema di processo e
come tale è il primo documento fornito, da chi si occupa dello studio del
processo, alla Sezione di Strumentazione e Automazione di una Compagnia di
Ingegneria.
Il P&I rappresenta in forma grafica il sistema tubazioni e la strumentazione
prevista per un determinato impianto, vengono raffigurati dispositivi di campo,
di sala di controllo e le relative interconnessioni (elettriche, pneumatiche, ecc)
In genere dal P&I è possibile individuare tutta la strumentazione richiesta
per un determinato impianto, insieme alla funzione che essa deve svolgere ma
fanno eccezione tutti i dispositivi relativi alla rilevazione gas ed incendio ed ai
sistemi di telecomunicazione, che sono mostrati in altri documenti dedicati.
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Nel P&I viene effettuata la prima suddivisione dell’impianto in aree
geografiche e logiche (unità), ognuna con un proprio codice identificativo per
facilitare, sia la rappresentazione del processo e l’individuazione della
strumentazione sia per rendere più agevole il lavoro nelle successive fasi.
I segnali trasmessi da ogni strumento, sono rappresentati da un codice di
unità, un nome di variabile ed un numero progressivo; vengono esaminati
all’interno di circuiti logici funzionali denominati “loop” (anello); la
schematizzazione in loop agevola il monitoraggio ed il controllo delle variabili
di processo rilevate dal campo e consente agli automatori di trovare uno
“standard” del percorso dei segnali dal campo alla sala di controllo”, come è
visibile nel documento“ Loop One Line Diagram”, che viene trattato nel
paragrafo successivo.
E’ possibile distinguere i loop in:
§

Loop chiuso: è un loop in cui la variabile che viene visualizzata diventa
parametro di un algoritmo; il risultato prodotto da tale elaborazione è
un segnale inviato ad un dispositivo, su cui viene esercitata un’azione di
regolazione.

§

Loop aperto: è un loop in cui la variabile che viene visualizzata, limita
l’operatore alla sola visione sul monitor.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di loop aperti e chiusi secondo le
modalità di rappresentazione sul P&I.
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7.2 Loop One Line Diagram
Il Loop One Line Diagram (One Line) è un documento che, in funzione
della tipologia dei segnali, ne propone in modo dettagliato il percorso dal
campo alla sala di controllo con i relativi passaggi intermedi, trascurando i
particolari di “strumentazione e processo” presenti nel P&I; lo schema ricavato
è adattabile a loop simili e comunque il livello di dettaglio non mostra tutte le
informazioni di cablaggio, che saranno specificate in seguito sul loop wiring.
Il One Line è un documento redatto dai progettisti come output allo studio
del P&I e alla scelta dell’architettura del sistema di controllo ed è utilizzato
esclusivamente per le attività di configurazione software.
Loop distinti del P&I con stesso circuito unifilare, hanno un unico
corrispondente sviluppo nel One Line; questo significa che quei loop che
rilevano dal campo variabili diverse, come pressione, temperatura o portata,
fanno riferimento allo stesso diagramma di rappresentazione.
Per alcuni tipi di impianto, tale criterio è comunque soggetto a rivisitazioni e
rettifiche da parte del progettista che valuta l’eccessivo aumentare di tipici in
funzione di sottili variazioni tra loop presenti.
La metodologia di rappresentazione grafica degli schemi del One Line non è
codificata in alcuno standard internazionale, a differenza della simbologia del
P&I, che risponde allo standard internazionale ISA.
Nei diagrammi riportati di seguito sono rappresentati alc uni esempi di come
i loop del P&I, analizzati nel precedente paragrafo, vengono rappresentati più
dettagliatamente nel One Line.

115

Capitolo 7

7.3 Specifica Junction Box, Marshalling cabinet Wiring
Diagram e Cavi di Interconnessione
La specifica delle junction box, del cablaggio cabinet e delle
interconnessioni cavi sono tre documenti redatti dal progettista, che
rappresentano l’iter del segnale, in modo tale che, una volta consultati da chi
svolge il lavoro di costruzione dell’impianto, sia facile realizzare il cablaggio
dei cavi dalla cassetta di giunzione in campo all’armadio delle terminazioni in
sala tecnica.
Il primo documento, a cui far riferimento è la specifica delle Junction Box,
un esempio di cui è riportato a fine paragrafo nel caso specifico della Junction
Box 20-JE-001(doc.7.1), quindi se ne deduce che per ogni junction box
dell’impianto viene redatto un documento del genere. In questa specifica viene
fatto vedere il cablaggio dei cavi (dai singoli strumenti) sulla morsettiera della
junction box, e il successivo raggruppamento delle coppie nel multicavo
destinato ai marshalling cabinet della sala tecnica. Le connessioni dei fili
elettrici sulle stringhe di morsetti all’interno degli armadi, viene riportato in
dettaglio nella successiva specifica “Marshalling Cabinet Wiring Diagram”
sotto riportata (doc.7.2), che illustra i seguenti punti:
§

Sulla prima colonna vengono riproposti in due campi distinti la sigla
identificativa del multicavo in uscita dalla junction box (es: unità 20,
nome MCE, numero di riconoscimento del multicavo 001) e il numero
della coppia del multicavo considerata.
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§

La seconda parte prevede una serie di colonne riguardanti la sala
tecnica: la prima riporta le informazioni per il cablaggio dei cavi sulla
morsettiera, specificando il numero dei terminali, a cui vengono
collegate le coppie del multicavo ed i relativi “tag” mostrati nel disegno
della junction box; successivamente vengono mostrate sigla e coppie
del multicavo di interconnessione tra il marshalling cabinet e l’armadio
delle terminazioni, di cui sono indicati i dettagli nell’ultima colonna.

La specifica del Marshalling Cabinet Wiring Diagram non è sufficiente per
effettuare le operazioni di collegamento cavi relative al lato “terminazioni”,
infatti, oltre a questo documento viene utilizzata la specifica dei “Cavi di
Interconnessione”(doc.7.3), riportata sempre alla fine di questo paragrafo
insieme agli altri due documenti. Per facilitare il lavoro dei cablatori, nel
documento di Interconnessione Cavi viene effettuata una schematizzazione
delle coppie del multicavo destinato alle schede di acquisizione, a seconda del
tipo di segnale.
Quanto sopra detto viene ora illustrato mediante un esempio pratico,
utilizzando la documentazione riportata, nello stesso modo in cui viene fatto da
chi lavora in fase di costruzione impianto.
Il primo documento consultato per il cablaggio dei cavi è la specifica delle
Junction Box; nel nostro caso viene presa in esame quella relativa alla Junction
Box 20-JE-001. Nella 20-JE-001 vengono cablati i segnali elettronici
provenienti dal campo, e raggruppati nel multicavo 20-MCE-001, destinato ad
uno specifico marshalling cabinet della sala tecnica; i segnali sono codificati
con le sigle degli strumenti di campo del P&I, da cui le misura sono state
rilevate (es: segnale 20-TT-008 Temperature Transmitter).
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Per la fase successiva di cablaggio, gli operatori consultano il documento di
Cablaggio delle morsettiere armadi, da cui apprendono che la prima coppia del
multicavo 20-MCE-001 deve essere necessariamente collegato ai morsetti 3 e 4
del marshalling cabinet GMC-01 (General Purpose Marshalling Cabinet
numero 1), la seconda coppia (20-TT-009) deve essere cablata sui morsetti 5-6
e via di seguito secondo quanto riportato nel documento. Dal GMC-01 riparte
il multicavo 00-AI-102 destinato all’armadio delle terminazioni TB-01, ma da
questa specifica è evidente che le coppie di tale multicavo non sono cablate in
ordine sulla morsettiera (si salta dalla parte alta della stringa al fondo
dell’armadio in corrispondenza dei terminali 219÷222), pertanto viene
impiegata per le attività del cablatore la specifica dei Cavi di Interconnessione.
Sostanzialmente, se l’addetto ai lavori consultasse il wiring del cabinet,
sarebbe costretto a sospendere il cablaggio di un multicavo per iniziarne un
altro, prescindendo dalla “dettatura” del documento e senza sapere quando e
quali multicavi si completeranno in successione. Viceversa, seguendo la
“guida” dei cavi di interconnessione, un solo cablaggio viene iniziato e portato
a termine prima dell’inizio del successivo.
Dal wiring del collegamento cavi si apprendono quali coppie costituiscono
il multicavo 00-AI-102 e sono quelle provenienti dai morsetti 3-4, 5-6, 219220, 221-222 del GMC-01; nella successiva parte del documento vengono
riportate le stesse coppie ed il cablaggio sui morsetti delle terminazioni
nell’armadio TB-01. In questo modo gli operatori addetti alla costruzione
riescono ad effettuare le interconnessioni in modo piuttosto chiaro pur
lavorando con un numero di multicavi anche pari a 1800.
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7.4 Loop Wiring Diagram
Il Loop Wiring Diagram è l’ultimo documento redatto, che pur
mantenendo la stessa struttura di rappresentazione del Loop One Line
Diagram, scende ad un livello di maggior dettaglio con il cablaggio dei cavi.
Nel wiring diagram viene specificata tutta la strumentazione opportuna per
il cablaggio, partendo dalla cassetta di giunzione con i morsetti associati allo
strumento, identificato da un proprio “tag”, per poi seguire l’iter fino al sistema
di supervisione, passando per tutte le apparecchiature che si prendono carico
del segnale esaminato.
In figura 7.8 viene mostrata l’evoluzione del One line descritto nella figura
7.4, corrispondente ad un loop di acquisizione di una misura di temperatura
trasmessa al DCS dal trasmettitore di campo 20–TT-008.
Dati i dettagli tecnici contenuti nel wiring è facile dedurre come questo
documento sia specifico per ogni segnale, ovvero non si parla più di tipici
come nei one line. Vengono, infatti, mostrati i dettagli tecnici di cablaggio per
ogni componente del percorso: junction box 20-JE-001, marshalling GMC-01,
cabinet delle terminazioni (termination block) TB-01/1F e armadio di sistema
PSU-01/1F con scheda DAIA per l’acquisizione del segnale di temperatura, e
per ognuno di essi sono specificati i morsetti per il cablaggio cavi.
Il diagramma, pur riportando tutti i dettagli tecnici per ogni segnale, non
viene impiegato dai cablatori per effettuare i montaggi ma semplicemente per
l’attività di “loop-check” e manutenzione.
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In figura 7.9 il diagramma proposto mostra il wiring di una regolazione; il
20-TT-007 comp ie un percorso analogo al 20- TT-008 fino al termination block
TB-01 sul quale sono rilevabili le reali differenze.
L’acquisizione del segnale è duale per effetto della ridondanza, che viene
realizzata dirigendo il 4÷20mA su due terminazioni collegate a due schede
distinte. In caso di “card-failure”, rilevato dall’auto-diagnostica, la
terminazione da escludere diventa “cortocircuito” e la gestione della misura
viene affidata alla sola terminazione gemellare.
Applicando lo stesso criterio di ridondanza, la regolazione della valvola 20TV-007 avviene con uno dei 4÷20mA in uscita dalle due terminazioni gemelle,
selezionate attraverso un relè “intelligente”, pilotato dal circuito di diagnostica
del sistema.

7.5 Graphic Interface
Pagine Video di processo, Liste Allarmi, Grafici e Gruppi Misure
rappresentano l’interfaccia tra l’uomo e la macchina e devono consentire,
all’operatore

la

conduzione

dell’impianto

in

tutte

le

condizioni

di

funzionamento, al tecnico di manutenzione e di ottenere le informazioni utili
per la diagnostica dello stato dei componenti dell’impianto, e al supervisore
generale del processo di ottenere dati riservati al livello di produzione e di
qualità del prodotto.
Per consentire una corretta conduzione dell’impianto l’operatore deve poter
disporre, in certe situazioni in tempi molto rapidi, di informazioni complete
sullo stato del processo e deve poter inviare comandi (accensione,
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spegnimento, impostazione modalità manuale/automatico, variazioni di setpoint,) ad ogni componente del sistema.
Le pagine video sono studiate in modo tale da facilitare il compito
dell’operatore, pertanto devono risultare sintetiche e nello stesso chiare e
complete.
Sono composte da elementi grafici definiti di tipo “dinamico“ o di tipo
“statico“. Per elemento “dinamico“ si intende un oggetto grafico in grado di
restituire variazioni in funzione dell’andamento dell’impianto (misure
analogiche e stati digitali) o di inviare, su disposizione dell’operatore, ordini
che attraverso la logica residente nel PLC, diventando comandi elettronici
successivamente trasmessi alle apparecchiature selezionate.
Per elemento “statico“ si intende, invece, un oggetto che non ha le proprietà
appena descritte per gli oggetti di tipo “dinamico“.
Il procedimento che consente di effettuare lo scorrimento delle pagine
grafiche ed il “salto” da uno schema all’altro è definito “navigazione”.
L’elaborazione finale delle pagine grafiche è frutto del lavoro tra processista
e automatore con l’approvazione ultima del cliente; sui P&I sono illustrati
schemi e misure da visualizzare in sala di controllo in fase di conduzione
impianto. Il compito di adeguare lo schema de esaminare le misure riportate è
riservato al processista, mentre all’automatore resta il compito di decidere
come portare tali misure al DCS, nel rispetto delle richieste del processista, e
anche sulla base di esperienze passate o di impianti simili.
Se le scelte effettuate fino a questo momento sono approvate dal cliente,
l’ultima parte del lavoro viene svolta dal configuratore delle pagine video, che
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deve creare le pagine, secondo quanto stabilito dal gruppo di progetto senza
avere alcun ruolo decisionale.
Infatti l’automatore consegna al configuratore uno schema generale delle
pagine da visualizzare, il ”Display Page”; il criterio di suddivisione delle
pagine video generalmente rispecchia le sottounità, in cui, per comodità, viene
suddiviso il processo.
Nel Display Page è riportato anche uno schematico sulle modalità di
navigazione tra una pagina e l’altra per facilitare il lavoro del configuratore e
non creare equivoci durante la fase di progettazione del software delle pagine.
Oltre al Display Page l’automatore consegna al configuratore anche una
specifica in cui vengono riportati i criteri generali di configurazione delle
pagine: colori degli elementi, tipo di animazione prevista, per esempio sono
utilizzati colori diversi per rappresentare due stati diversi di uno stesso oggetto
(valvola aperta di un colore, chiusa di un altro oppure si può rappresentare un
disservizio sia con colore diverso sia utilizzando un’animazione particolare).
Durante lo studio di una pagina video il gruppo di progetto cerca di limitare
il numero di misure da visualizzare, basandosi su di un parametro indicativo: la
pagina può ospitare al massimo 20 loop di regolazione. Tale parametro è
costituito idealmente facendo alcune considerazioni di carattere tecnico e
operativo. Dal punto di vista tecnico si deve tener conto che ogni variabile deve
essere aggiornata a video ogni 250millisecondi; un numero eccessivo di
informazioni per pagina può compromettere questa efficienza funzionale per
altro richiesta anche contrattualmente; dal punto di vista operativo, il personale
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addetto alla conduzione deve essere posto nella condizione di controllare e
rilevare anomalie in tempi ridotti e reagire con tempestività.
Inoltre per poter decidere quante pagine dover caricare su ogni stazione
grafica e secondo quale criterio di raggruppamento, il progettista deve
considerare sia il numero di monitor utilizzati per sezione di impianto, sia il
settore di competenza di ogni singolo gruppo di operatori.
Dopo aver effettuato tali scelte e disegnate le pagine video, la compagnia di
ingegneria pone il configuratore nelle condizioni di poter eseguire la sua
attività durante la quale si prenderà carico della comunicazione degli oggetti
delle pagine con il DCS.
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Attività di progettazione per il Centro Olio
In questo capitolo viene presentato il lavoro svolto, come obiettivo del mio
tirocinio, sull’impianto per il primo trattamento dell’olio,: in primo luogo viene
effettuata una descrizione del processo, per mostrare in fase successiva la
progettazione dell’architettura del sistema di controllo e la definizione del “Bill
of Material”. Solamente dopo questa fase può avere inizio la progettazione di
dettaglio con l’analisi di un “loop speciale” del processo, per cui viene riportata
e analizzata la documentazione prodotta nelle varie fasi di ingegnerizzazione,
seguite durante questa esperienza lavorativa.

8.1 Descrizione del processo
L’impianto di cui ci occupiamo è un centro di raccolta e primo trattamento
olio, in cui non vengono effettuate attività di raffinazione.
L’obiettivo di questo impianto è il trattamento dell’olio estratto dai pozzi
nelle aree di Bir Berkin e Bir Berkin North in Algeria.
L’olio estratto è convogliato, attraverso appositi oleodotti, all’impianto di
trattamento, in cui viene realizzata una prima separazione tra l’olio grezzo e le
sostanze con esso estratte, quali miscele gassose (GPL) ed acqua salmastra,
allo scopo di ottenere un olio stabile a pressione e temperatura ambiente, da
inviare successivamente in raffineria.
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Il processo include diverse unità:
§

due unità di separazione (Z-101/V-101,Z-101/V-102)

§

un dissalatore elettrostatico (Z-101/V-103)

§

due scambiatori di calore (E-101A/B, E-102)

§

una colonna di stabilizzazione dell’olio (C-101))

§

un’unità per la disidratazione del gas (V-121)

§

un forno (F-103)

§

serbatoi di stoccaggio dell’olio

§

un’unita per la compressione dei gas

§

una unità per il trattamento delle acque

§

oleodotti/gasdotti per il trasporto dell’olio trattato e del gas
separato verso gli impianti di raffinazione.

Nel caso da noi considerato, l’olio estratto, che normalmente presenta tracce
di inquinanti come lo zolfo, essendo di ottima qualità (molto leggero), non ha
bisogno di essere inviato ad una unità di trattamento primaria per
l’eliminazione degli inquinanti.
Il liquido giunge direttamente nel primo separatore trifasico Z-101/V-101 ad
una pressione di 16.5 bar e una temperatura di 49°C.
In uscita dal primo stadio separatore l’olio viene riscaldato, passando
attraverso il riscaldatore E-102 (alimentato dall’olio stabilizzato uscente dalla
colonna di stripping), in questo modo raggiunge una temperatura massima di
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50°C; per favorire ulteriormente la separazione che avviene nello Z-101/V-102
occorre abbassare ulteriormente la pressione fino a circa 10 bar.
Alla temperatura di circa 50°C e alla pressione di 10 bar è possibile
eliminare, oltre all’acqua rimasta, una percentuale maggiore di gas residui.
La corrente d’acqua residua proveniente dal primo e dal secondo separatore
viene inviata ad un’unità per il trattamento acque oleose, che recupera sia le
parti oleose qui presenti sia l’acqua che sarà riutilizzata nello stesso impianto
come acqua industriale.
La corrente gassosa uscente dalla parte alta dei due separatori è inviata
all’unità di trattamento gas.
L’olio ottenuto dai due stadi separatori viene ulteriormente trattato,
passando nel dissalatore elettrostatico Z-101/V-103 che, sfruttando le proprietà
del campo elettrico, favorisce la separazione dei sali e delle gocce d’acqua
residue.
Anche in questo stadio è presente gas, che analogamente a quanto fatto in
precedenza nei filtri trifasici, si accumula nella parte superiore del dissalatore e
può essere estratto. Tale estrazione avviene a pressione costante, mediante
apposito regolatore, mentre le alte pressioni vengono sfiorate in torcia.
Successivamente a questa fase l’olio ottenuto è ,in parte inviato direttamente
nella colonna all’altezza del piatto 1, e in parte, prima di entrare nella colonna
all’altezza del piatto 16, viene inviato verso un altro scambiatore di calore E101A/B. Lo scambiatore riscalda il grezzo fino a una temperatura di circa
130°C mediante il calore fornito dall’olio già stabilizzato, che si trova ad una
temperatura di 185°C, ed è proveniente dal basso della colonna di stripping.
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Una volta passato dentro la colonna“Stabilizzatrice Olio” C-101, l’olio
stabilizzato acquisisce le caratteristiche che ne consentono lo stoccaggio ed il
trasporto a pressione atmosferica e temperatura ambiente.
Una parte dell’olio stabilizzato, che esce dal fondo della colonna, deve
essere necessariamente raffreddato, per questo viene utilizzato per riscaldare
sia l’olio uscente dal filtro dissalatore sia la corrente d’olio uscente dal primo
stadio di separazione, ne consegue che l’olio stabilizzato così raffreddato può
essere stoccato negli appositi serbatoi.
L’altra parte dell’olio stabilizzato, presente sul fondo della colonna, viene
fatta circolare verso il forno F-103 attraverso apposite pompe, e viene poi
recuperata ed utilizzata per generare i gas di stripping, che si formano nella
parte inferiore della colonna e poi fuoriescono verso l’alto, generando la
corrente di stripping.
I gas, fuoriusciti sia dalla testa della colonna sia dagli stadi di separazione e
dissalazione,

vengono

inviati

all’unità

di

compressione

dove

sono

deumidificati, e stoccati. I gas così trattati vengono poi in parte inviati in
raffineria ed in parte utilizzati nei pozzi di estrazione dell’olio.
La miscela di gas e acqua che, invece, esce, all’incirca all’altezza del piatto
8 della colonna, è destinato a una unità di disidratazione dei gas, la V-121;
l’acqua in uscita dal fondo del separatore è destinata sempre ad un’unità
trattamento acque, mentre il gas uscente è destinato all’unità trattamento gas.
Di seguito viene riportata una tabella contenente le unità logiche in cui può
essere suddiviso il processo del centro olio descritto; come già è stato
evidenziato nei precedenti capitoli tale suddivisone è estremamente utile per
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facilitare la scelta del sistema di controllo (in particolare il “conteggio” punti
scheda) e la strutturazione grafica delle pagine video. Per questo impianto tali
concetti saranno comunque analizzati nel paragrafo 8.3 e 8.4.
Sigla Unità

Unità

Descrizione

Unità 00

Servizi generali

Acqua industriale, demineralizzazione, etc.

Separazione

L’unità di separazione riceve l’olio grezzo
proveniente dai pozzi e ne divide le fasi
acquosa, oleosa e gassosa

Stabilizzazione

L’olio viene progressivamente raffreddato e
il suo calore, in uscita dalla colonna,la
alimenta

Recupero e
Compressione
gas

Il gas ottenuto dalla fase di separazione del
grezzo viene compresso ed esportato
oppure iniettato nuovamente nel pozzo.

Stoccaggio olio

Stoccaggio dell’olio stabilizzato

Raccolta
Drenaggi
acqua/olio

Raccolte per il trattamento di purificazione
di acque oleose

Unità 100

Unità 200

Torcia alta/
media/bassa
pressione

La torcia è impiegata per bruciare in
sicurezza gas di processo e tutti quei gas
che possono avere origine da una situazione
di emergenza nell’impianto

Acqua antiincendio

Acqua prelevata da un apposito circuito
idrico in caso di incendio

Pompe iniezione Per iniettare acque oleose all’interno dei
pozzi, da cui è stato estratto il grezzo
acqua
Unità 300

Stazione che contiene tutti quegli additivi
Additivi chimici chimici necessari al processo, e ne gestisce
la distribuzione
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Unità 400

Sistema gas
La stazione area compressa gestisce il
combustibile,
servizio ”aria strumenti” e ”aria servizi”;
aria compressa e quella dell’azoto permette il raffreddamento
azoto
del gas per la trasformazione in liquido

Unità 500

Pozzi BBK

Stazione di estrazione del grezzo

Unità 600

Pozzi BBKN

Stazione di estrazione del grezzo

Unità 700

Gasdotto
esportazione

Sistema per l’esportazione del gas, ottenuto
dalla fase di separazione del grezzo durante
la stabilizzazione, e trasportato verso gli
impianti di raffinazione.

Unità 900

Oleodotto
esportazione

Per l’esportazione dell’olio trattato

Misure fiscali
dell’olio

Stazione per la misura della quantità di olio
prodotto e fornito alle raffinerie

Tab. 8.1 Unità di suddivisione del centro olio
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V-101

GREZZO
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UNITA’
TRATTAMENTO
ACQUE

V-103
DESALINIZZATORE

V-102

SECONDO
STADIO
SEPARAZIONE

UNITA’
STOCCAGGIO
OLIO

E-102

PRIMO STADIO
SEPARAZIONE

E-101
C-101

F-101

RISCALDATORE

COLONNA DI
STABILIZZAZIONE
OLIO

UNITA’
TRATTAMENTO
GAS
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fig. 8.1 Schema generale del processo
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Da uno studio preliminare del P&I e delle specifiche tecniche forniteci dal
cliente è stato fatto un primo progetto dell’architettura del sistema di controllo,
in cui vengono mostrate le interconnessioni tra i moduli scelti per il controllo
del processo ma non viene definita la quantità di elementi necessari alla
realizzazione delle interconnessioni: junction box, cabinet, schede I/O ed
accessori (relè, barriere, morsetti, etc.).
Il frutto di tale studio ha portato alla progettazione di un’architettura
ripartita su tre strati comprendenti sala controllo (supervisione), sala tecnica e
campo come mostrato nel precedente documento 8.1 .
La disposizione planimetrica dei pozzi, molto distanti dalle unità di
trattamento olio ha determinato la scelta di un sistema Scada che controlla le
apparecchiature “esterne” all’ impianto, ricevendo e trasmettendo informazioni
per mezzo di ponti radio. Tale preferenza è stata soprattutto dettata dagli
eccessivi costi derivanti dalla posa di multicavi su percorsi chilometrici.
Per il controllo della strumentazione “interna” alle aree di trattamento, sono
state utilizzate: una macchina a PLC adatta per l’“emergency shut-down” ed il
“fire&gas”, una macchina per il controllo del processo ed una per i servizi, due
macchine per i blocchi di processo ed altre due macchine per i blocchi della
parte servizi.
Generalmente il sistema antincendio ha un proprio PLC di controllo e,
separatamente, tutti i blocchi di sicurezza sono gestiti dal sistema ESD
composto da una o più macchine; nel caso specifico i blocchi più critici e
l’antincendio sono stati asserviti ad un unico PLC, mentre il controllo
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produzione ed i blocchi di processo e servizi, con minore livello di criticità,
sono stati distribuiti su macchine distinte ma dello stesso tipo.
L’utilizzo di un sistema (il PSD), non rigorosamente idoneo per l’emergenza
ma decisamente più economico per effettuare il “process & services shutdown”, è stato permesso dal basso livello di pericolosità di molti blocchi.
Relativamente alla “supervisione”, su richiesta del cliente, per la sala
controllo sono state utilizzate due stazioni operatore per il sistema SCADA,
una stazione d’ingegneria per ESD ed antincendio, sei consolle operatore per
monitorare la produzione ed i servizi, una engineering workstation DCS/PSD.
Per la rete informatica è stata adottata una soluzione orientata verso
l’Ethernet.
Le stazioni EWSDCS e l’EWSESD (engineering workstation) sono
riservate ai responsabili della sala controllo, gli unici ad avere il permesso di
effettuare interventi manuali sulle variazioni di set-point di alcune regolazioni,
in caso di necessità.
In virtù della ridondanza richiesta, nell’architettura del sistema vengono
impiegati tre “switch ridondati” per collegare le stazioni operatore alle schede
di acquisizione in sala tecnica nelle modalità di seguito spiegate.
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Da ogni console operatore parte un doppio collegamento, uno primario e
uno ridondato, che vengono rispettivamente smistati nello switch primario e in
quello ridondato. Gli switch 1 ed 1R sono adibiti alla distribuzione
dell’informazione per il sistema SCADA e per l’ESD/F&G; alle sei consolle
operatore DCS, più l’“engineering workstation” viene riservato lo switch 2 e
switch 2R, adibito al DCS/PSD (Blocchi di processo). Inoltre, va considerato il
transito dei segnali da stazioni DCS a sistema ESD/F&G, per cui gli switch
1/1R devono prendere in carico tale possibilità.
Allo switch 3, primario e ridondato, viene affidato il compito di inoltrare le
informazioni che circolano su tutta la rete informatica, infatti da ogni stazione
operatore, esclusa la EWSESD, e da ogni stampante partono collegamenti che
sono destinati ad esso.
Le stazioni operatore elaborano i segnali ricevuti dalle schede di
acquisizione, (come visto nel capitolo 6); tali schede sono raffigurate
nell’architettura al di sotto degli switch e anche esse sono ridondate e ricevono
i collegamenti provenienti dagli switch ridondati.
Il numero di schede in questa fase di macro progettazione non è determinato
con precisione ma viene effettuata un’approssimazione sul numero di moduli
necessari: in questo caso abbiamo considerato sufficienti un modulo per il
controllo del DCS parte Processo, uno per il DCS servizi, e quattro per il PSD.
Gli ultimi due gruppi di schede riguardano la comunicazione con i package
Come ultimi elementi mancanti per chiudere il quadro dell’architettura della
parte sala tecnica sono i marshalling cabinet, in questo caso interconnessi
direttamente con gli armadi di sistema perché, per scelte progettuali, si è
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preferito utilizzare una tipologia di armadi, che prevedono al loro interno le
terminazioni ed è una delle soluzioni più adottate nei moderni impianti.
Non va dimenticato che per i cabinet, in questa fase lavorativa. non è ancora
stata effettuata alcuna determinazione del numero di armadi necessari.
L’unica definizione quantitativa, che è stata effettuata in questa fase di
macroprogettazione, è il numero di console per gli operatori; definizione fatta
sulla base di vecchie architetture di impianti simili.

8.3 Scelta del sistema di controllo
In questo paragrafo viene effettuata una descrizione del lavoro svolto nella
fase successiva alla definizione dell’architettura presentata nel precedente
paragrafo; per la definizione del “Bill of Quantity” (lista materiali per il
sistema di controllo da consegnare al fornitore) vengono seguiti i criteri di
scelta del sistema di controllo, già esposti nel paragrafo 3.4.
Come primo passo sono stati analizzati i P&I dell’impianto per il conteggio
del numero dei segnali, il centro olio è un impianto di medie dimensioni
costituito da 3150 segnali compresi quelli dei package.
Si deve considerare per il calcolo dei segnali che, anche i package
scambiano con la parte di sistema di nostra competenza, infatti nella fase
iniziale ci sono grandi difficoltà, dovute proprio alla mancanze degli schemi di
processo dei package; queste difficoltà, ovviamente, si riflettono sulla stima dei
punti per l’acquisto dei materiali.
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Trattandosi di un impianto petrolchimico stia mo operando su un’area
altamente pericolosa, la cui strumentazione di campo è stata classificata dai
processisti come explosion proof, quindi Eex-d.
Pertanto vengono scelte junction box con tipo di esecuzione Eex-d, che
permettono di poter impiegare in sala tecnica marshalling cabinet senza
barriere di protezione.
Si è scelto, inoltre di utilizzare solo due tipologie di cabinet: i marshalling e
gli armadi di sistema contenenti anche le terminazioni.
Per la definizione del numero di schede I/O e cabinet di sistema necessari è
opportuno fare alcuni calcoli matematici sulla base del totale punti
dell’impianto.
Nel nostro impianto i 3150 segnali sono stati distribuiti, in funzione della
tipologia, nei sistemi scelti ed in relazione alle unità di impianto da controllare,
così come riportato nella tabella 8.2.
Sistema
Controllo

DCS

ID
Codice
UNITA' Scheda
00
AI
DI
DIR
DO
100
AI
AIR
AO
AOR
DI
DO

Canali Conteggio
Scheda
Punti
8
7
16
27
16
6
16
13
8
75
8
76
8
33
8
50
16
136
16
22
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Calcolo
Schede
1,05
2,025
0,45
0,975
11,25
11,4
4,95
7,5
10,2
1,65

Richiesta
Schede
1
2
1
1
12
12
5
8
11
2
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Sistema
Controllo

DCS

ID
Codice
UNITA' Scheda
200
AI
AIR
AOR
DI
DO
300
AI
AIR
AO
AOR
DI
400
AI
AIR
AO
AOR
DI
DO
500
AOR
600
AOR
DI
700
AI
DI
900
DI

Canali Conteggio
Scheda
Punti
8
3
8
6
8
6
16
15
16
4
8
4
8
11
8
3
8
8
16
56
8
15
8
8
8
4
8
5
16
42
16
6
8
3
8
3
16
3
8
3
16
6
16
8

Calcolo
Schede
0,45
0,9
0,9
1,125
0,3
0,6
1,65
0,45
1,2
4,2
2,25
1,2
0,6
0,75
3,15
0,45
0,45
0,45
0,225
0,45
0,45
0,6

TOTALE SCHEDE PER DCS
Sistema
Controllo

ESD

ID
Codice
UNITA' Scheda
00
DI
100
DO
200
DI
DIR
DO
DOR
300
AIR
DI
DO

Richiesta
Schede
1
1
1
2
1
1
2
1
2
5
2
2
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
89

Canali Conteggio
Scheda
Punti
16
2
16
88
16
5
16
3
16
3
16
1
8
2
16
2
16
1
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Calcolo
Schede
0,15
6,6
0,375
0,225
0,225
0,075
0,3
0,15
0,075

Richiesta
Schede
1
7
1
1
1
1
1
1
1

Capitolo 8

Sistema
Controllo

ESD

ID
Codice
UNITA' Scheda
400
DI
DO
500
AIR
600
DOR
700
DI
DO
900
DI
DO

Canali Conteggio
Scheda
Punti
16
6
16
1
8
/
16
/
16
8
16
4
16
9
16
6

Calcolo
Schede
0,45
0,075
/
/
0,6
0,3
0,675
0,45

TOTALE SCHEDE PER ESD
00

100
200

F&G
300
400
500
600
700
900

DI
DIR
DO
DOR
DOR
DI
DO
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR
DOR

21
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

/
3
2
17
15
6
2
/
1
/
/
/
/

/
0,225
0,15
1,275
1,125
0,45
0,15
/
0,075
/
/
/
/

TOTALE SCHEDE PER FIRE & GAS
Sistema
Controllo

ID
UNITA'

Codice
Scheda

Richiesta
Schede
1
1
/
/
1
1
1
1

/
1
1
2
2
1
1
/
1
/
/
/
/
9

Canali
Scheda

PSD

SERV /
/
TOTALE SCHEDE PER PSD SERVICE
00
/
/
100
AI
8
AIR
8
PSD
DI
16
DIR
16
DOR
16
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Conteggio
Punti

Calcolo
Schede

Richiesta
Schede

/

/

/
2
28
9
138
87

/
0,3
4,2
0,675
10,35
6,525

36
36
/
1
5
1
11
7
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Sistema
Controllo

PSD

ID
Codice
UNITA' Scheda
200
AI
AIR
DI
DIR
DOR
300
AI
AIR
DI
DIR
DOR
400
DIR
DOR
500
DIR
DOR
600
DIR
DOR
700
/
900
/

Canali
Scheda
8
8
16
16
16
8
8
16
16
16
16
16
16
16
16
16
/
/

Conteggio
Punti
5
15
42
35
48
1
19
3
28
15
9
8
9
6
9
6
/
/

Calcolo
Schede
0,75
2,25
3,15
2,625
3,6
0,15
2,85
0,225
2,1
1,125
0,675
0,6
0,675
0,45
0,675
0,45
/
/

TOTALE SCHEDE PER PSD PROCESS

Sistema
Controllo

SCADA

ID
UNITA'
00
100
200
300
400
500
600

700

Codice
Scheda
/
/
/
/
/
AI
DI
AI
DI
DO
AI
DI

Canali Conteggio
Scheda
Punti
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8
85
16
85
8
71
16
70
16
2
8
3
16
1
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Richiesta
Schede
1
3
4
3
4
1
3
1
3
2
1
1
1
1
1
1
/
/
128

Calcolo
Schede
/
/
/
/
/
12,75
6,375
10,65
5,25
0,15
0,45
0,075

Richiesta
Schede
/
/
/
/
/
13
7
11
6
1
1
1
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Sistema
Controllo

SCADA

ID
Codice
UNITA' Scheda
900
AI
DI

Canali Conteggio
Scheda
Punti
8
38
16
4

Calcolo
Schede
5,7
0,3

TOTALE SCHEDE PER SCADA
Sistema
Controllo

ID
UNITA'
00
100
200
300
400
500

600

RTU

700

900

Codice
Scheda
/
/
/
/
/
AI
AO
DI
DO
AI
AO
DI
DO
AI
AO
DI
DO
AI
AO
DI
DO

Richiesta
Schede
6
1
47

Canali Conteggio
Scheda
Punti
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
8
85
8
85
16
85
16
118
8
72
8
70
16
71
16
97
8
3
8
3
16
1
16
1
8
1
8
38
16
1
16
4

TOTALE SCHEDE PER RTU

Calcolo
Schede
/
/
/
/
/
12,75
12,75
6,375
8,85
10,8
10,5
5,325
7,275
0,45
0,45
0,075
0,075
0,15
5,7
0,075
0,3

Richiesta
Schede
/
/
/
/
/
13
13
7
9
11
11
6
8
1
1
1
1
1
6
1
1
91

Tab. 8.2 Stima progettuale effettuata per la definizione del quantitativo
schede per il Bill of Material
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Come si può osservare dai vari prospetti in tabella 8.2, la quantità di schede
è ricavabile con la seguente operazione:
Calcolo Schede = (Conteggio Punti / Canali Scheda) * 1.2
Il numero di canali scheda è stabilito dalla capacità dei moduli scelti, che
nel caso specifico, sono da 8 (per AI e AO) e 16 punti (per DI, DO);
moltiplicare per 1.2 significa, invece, aumentare la quantità del 20% (Spare
contrattuale).
Generalmente il risultato di tale operazione è un valore decimale, che viene
approssimato per eccesso, al fine di ricavare il numero effettivo di moduli da
acquistare; il dettaglio ottenuto è il primo passo per la determinazione del “bill
of quantity”.
A tale organizzazione consegue la definizione dei cabinet di sistema con
processore (quantificati sulla base della “capacità macchina”) da installare in
sala tecnica e la collocazione dei moduli di I/O all’interno di essi come
mostrato nel quadro riepilogativo che segue:
CABINET
ESD/F&G
ESD/F&G
PSD SERVICE
PSD PROCESS
PSD PROCESS
DCS PROCESS
DCS SERVICE
DCS PROCESS

I/O CARD
AI

AO

DI

DO

1
0
12
7
7
7
6
14

0
0
4
3
4
4
4
9

7
2
13
11
9
7
10
8

13
7
7
8
7
6
8
6

Tab. 8.3 Stima del numero di cabinet di sistema e di processori necessari
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Il criterio di sistemazione adottato tiene conto di un discreto studio
effettuato sul bilanciamento del lavoro macchina, prescindendo dal fatto che in
ogni unità sono presenti un’ampia parte di segnali per la supervisione del
processo e una parte minore per il controllo e utilizzo dei servizi.
Al termine del conteggio punti è possibile stabilire il numero dei cabinet di
smistamento cavi e successivamente realizzare una prima parte del layout di
sala tecnica.
Detto layout può essere completato dopo il confronto con chi si occupa della
fornitura dei quadri package, considerata una parte di ingegneria piuttosto
instabile, perché da sempre molto lontana da un buon grado di finalizzazione.
Prima di riportare su di un planimetrico, sotto forma di oggetti grafici, il
contenuto della stima materiali eseguita, va considerato che il lavoro prodotto
fino a questo punto è stato frutto di una successione di attività in catena, per cui
il minimo errore che viene generato alla sorgente si riporta progressivamente
con un maggior livello di amplificazione.
Inoltre, lo sviluppo della parte “package”, non viene svolta dal gruppo di
progetto addetto ma dal fornitore; la difficoltà maggiore in questo caso è tenere
sotto stretto controllo l’operato dei vendor, che, spesso, propongono una
documentazione tecnica di dettaglio piuttosto approssimativa.
Nella pagina seguente è mostrato il documento 8.2 contenente la
collocazione geografica dei cabinet stimati all’interno della sala tecnica, mentre
nel successivo documento 8.3 viene riportato il layout della sala controllo con
le stazioni operatore.
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L’edificio riservato alle sale tecnica e di controllo di questo impianto, per
problemi di spazio è stato preferito strutturarlo su due piani, nel piano inferiore,
ove è previsto l’ingresso cavi, è stata posizionata la carpenteria metallica
quindi i cabinet, mentre nel piano superiore sono state collocate le stazioni
operatore. Anche per il piano superiore è stato disegnato lo schema che riporta
il posizionamento delle console, sulla base di quanto già spiegato
nell’architettura analizzata nel precedente paragrafo.
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8.4 Ingegneria di dettaglio
8.4.1 Analisi di un Loop “speciale” di regolazione
Con riferimento al ritaglio di P&I riportato nel documento 8.4 (e mostrato
nel formato completo nell’Allegato A) si prende, qui, in considerazione il loop
dell’unità 100 (Separazione, Stabilizzazione, Recupero e Compressione gas,
Stoccaggio olio ) nella fase di separazione e stabilizzazione del grezzo.
Il loop in questione è “una regolazione in cascata”, in cui l’uscita del
regolatore di livello (master) è il set-point dei regolatori di portata (slave).
Nel nostro caso iniziamo ad analizzare dal serbatoio V-102 per la fase di
separazione del grezzo, connesso a sua volta al dissalatore V-103; il regolatore
di livello LIC-1009 è il regolatore della grandezza principale (il livello del
serbatoio V-102), che condiziona le fasi successive dei regolatori della
grandezza secondaria, destinata alla colonna di stripping C-101.
All’uscita del dissalatore V-103 una parte dell’olio va verso l’alto della
colonna mentre la restante è diretta verso il basso; in entrambi i casi il
controllore di livello LIC-1009, per mantenere il livello del serbatoio V-102
costante, genera set-point per i due controllori di portata FIC-1011(per il
grezzo diretto verso la parte Alta della C-101) e FIC-1010 (parte bassa
colonna), i quali agiscono a loro volta sulle proprie valvole, modulandone lo
stato di apertura o chiusura
.
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Quello che va sottolineato per capire la particolarità di funzionamento del
loop speciale è che il punto di lavoro (set-point) delle regolazioni semplici,
viene stabilito in fase di progettazione, configurato in sede dal fornitore di
sistema (FAT) e in alcuni casi rettificato sul posto in fase di avviamento.
Lo scopo è, sostanzialmente, quello di rendere statica e continuativa
l’attività dei controllori nell’impianto. Il loop speciale in questione, invece,
presenta una eccezione, in quanto il punto di lavoro è soggetto a variazioni in
tempo reale dettate dal riempimento o svuotamento del V-102, di conseguenza
il controllore di livello determinerà un valore di set-point da spedire ai loop
regolatori di portata, i quali progressivamente limiteranno o aumenteranno il
flusso destinato alla colonna mediante le due linee distinte.
Elementi addizionali per i due loop di portata, sono i moltiplicatori FY-1010
e FY-1011,all’ uscita del LIC-1009: dal momento che le due linee di mandata
verso la colonna C-101 hanno sezioni diverse (3” e 6”), il set-point elaborato
non può essere efficiente in entrambe i casi; per questo il valore in uscita dal
regolatore di livello verrà moltiplicato, nelle due applicazioni, per un fattore di
scala in modo da ottenere due parametri adatti alle successive regolazioni.
Il loop esaminato è classificato tra quei “loop speciali”, che non possono
essere “tipicizzati” nella fase di costruzione degli standard “One-Line
Diagram”, seguente l’analisi dei loop all’ interno dei P&I; per la regolazione in
cascata, che stiamo analizzando, il One Line da noi prodotto è riportato nel
documento 8.5.
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Si può notare che tutti i segnali provenienti dai trasmettitori rappresentati
nel loop sono Eex- i e quindi trattati allo stesso modo fino all’arrivo sui DIC
(DCS Isolator Cabinet).
La ridondanza richiesta per questi casi, implica l’utilizzo di schede AIR per
l’acquisizione delle misure a DCS. Le due distinte regolazioni in portata F1010 e F-1011 lavorano “normalmente” con il loro proprio PID, che controlla
le rispettive valvole; i segnali uscenti (AOR), ridondati e di tipo Eex-i
rispecchiano, nel verso opposto, lo stesso criterio di collegamento adottato per i
trasmettitori. Il livello LT-1009 non opera in regolazione diretta su valvola ma
si limita ad un attività di impostazione dei set-point per gli algoritmi di
controllo (PID), asserviti alle due portate.
A differenza degli “standard one- line”, schemi di questo tipo vengono
corredati, se necessario, di una parte descrittiva che guida il fornitore del
sistema ad una corretta ed esplicita attività di configurazione; non è da
escludere che la particolare e complessa personalizzazione di un loop può
richiedere al configuratore un supplementare lavoro di programmazione.
Successivamente alla stesura degli one line ho partecipato alla progettazione
delle pagine video, saltando l’elaborazione dei “loop wiring diagram”, che non
sono stati curati in questa fase, per la mancanza di quei dettagli tecnici richiesti
da tali schemi, che possono essere emessi solamente a fine impianto per
realizzare il “loop-check ” e gli eventuali interventi di manutenzione.
Invece ho riportato un esempio di pagina grafica, a cui ho collaborato per la
realizzazione, nel documento 8.6, nella quale viene mostrata una porzione
d’impianto da supervisionare.
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La graphic page illustrata è il risultato dello studio da noi effettuato sul P&I
della colonna di stabilizzazione e principalmente sulla porzione di impianto da
semplificare e riprodurre a sistema videografico.
Il criterio utilizzato per la “sintesi grafica” prevede di riportare sul mimico
video le linee di processo con relative apparecchiature, per le quali è stata
prevista strumentazione di supervisione e, di conseguenza, l’esclusione di tutta
quella parte che non presenta elementi di controllo e che, quindi, non possiede
“riferimenti" utili al monitoraggio da stazione operatore.
Escludere la parte “non controllabile” significa evitare di appesantire la
pagina con inutili oggetti statici che degraderebbero l’essenzialità e la
chiarezza richieste per la conduzione dell’impianto.
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Considerazioni conclusive
In questo ultimo capitolo viene presentata un’analisi compativa tra
l’architettura 4÷20mA, impiegata per realizzare il sistema di controllo del
centro olio, ed un’architettura fondata sullo standard Fieldbus, evidenziando
vantaggi e svantaggi di una soluzione rispetto all’altra. Viene inoltre fornita sia
un’analisi delle problematiche tipicamente organizzative, a cui si può andare
incontro in fase di apertura di un nuovo progetto, sia uno studio dei problemi
tecnici realmente incontrati e fronteggiati in questi mesi di lavoro per quanto
riguarda l’interfacciamento della strumentazione di campo con il sistema di
controllo distribuito.

9.1 Architettura 4÷20mA e Fieldbus a confronto
In questi mesi di tirocinio, oltre a seguire l’attività lavorativa sul centro olio,
ho avuto modo di seguire alcune piccole parti progettuali del “revamping” del
power plant di Torrevaldaliga Sud a Civitavecchia.
Il rinnovamento di questo impianto prevede l’impiego della tecnologia
Fieldbus con lo standard Profibus DP/PA, in sostituzione della tradizionale
architettura 4÷20mA; ho avuto, in questo modo, la possibilità di capire quali
sono i vantaggi introdotti dal fieldbus ma anche i motivi che rendono questa
soluzione non utilizzabile, almeno per ora, in impianto con aree hazard.
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L’architettura 4-20mA risulta essere estremamente collaudata a livello di
affidabilità, che è la prima voce che viene considerata per stabilire la sicurezza
di un impianto e avere l’approvazione del cliente, per cui si deve avere la
garanzia che un segnale di allarme inviato al sistema di controllo non vada
perso.
Anche nel settore ingegneristico la tradizione, collaudata dall’esperienza
acquisita nel corso della progettazione degli impianti, ha un suo forte peso ed è
quella che spinge a considerare la comunicazione via linea seriale ancora
troppo poco affidabile per essere adottata in impianti a rischio di esplosione.
Per questo motivo nelle compagnie d’ingegneria, in cui vengono progettati
specialmente impianti petrolchimici e chimici, viene preferita un’architettura
tradizionale, che chiude le vie alle nuove tecnologie come la Fieldbus.
Nel centro olio, che è stato oggetto della mia esperienza lavorativa, sono
stati, appunti, favoriti i classici collegamenti con cavi 4-20mA, trattandosi di
aree “hazard, per cui si sente la necessità di delegare il controllo dell’impianto
ad un sistema con collegamenti elettrici; nel power plant, a cui mi sono
interessata solo per un breve periodo, invece, non sono presenti aree pericolose,
permettendo l’impiego della nuova tecnologia.
Restano, comunque, da fare alcune considerazioni generali dal carattere
pratico per stabilire quali sono i vantaggi e le debolezze di un’architettura
rispetto all’altra, prescindendo dalle scelte tecniche di interconnessione dettate
su un impianto o sull’altro.
Consideriamo il semp lice caso di prevenzione da un “tranciamento di
cavi”.
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Con l’architettura tradizionale, per prevenire questo guasto, i multicavi che
dalla sala controllo arrivano fino in campo vengono interrati e protetti da una
barriera di cemento arma to; non si bada, quindi, a spese per proteggere tali
cavi, se si pensa che gli scavi possono essere larghi 20 metri e profondi 5 per
una distanza pari a quella dal campo alla sala controllo, che può anche essere di
700-800 metri. Questo costo di installazione influisce e di molto sui costi totali
dell’intero progetto.
Un'altra soluzione può essere quella di ridondare il multicavo, ma poiché il
loro costo incide già di molto sulle spese dell’intero progetto, questa soluzione
non viene mai effettuata se non in casi eccezionali.
Anche per l’architettura Fieldbus si può sempre effettuare l’interramento dei
cavi proteggendoli con cemento armato, ma questo non introduce alcun
vantaggio (o svantaggio) economico rispetto all’architettura 4÷20mA.
Bisogna, inoltre, considerare che il tranciamento di un multicavo dalla
cassetta alla sala controllo nell’architettura 4÷20mA comporta la perdita di tutti
i dispositivi relativi alla specifica cassetta a cui il multicavo appartiene, il
danneggiamento di un segmento Fieldbus nello steso tratto, invece, comporta la
perdita di comunicazione tra tutti i dispositivi del segmento e sala controllo, ma
l’impianto può continuare a funzionare, poichè gli strumenti intelligenti
Fieldbus sono capaci di svolgere ugualmente i loop di controllo. La soluzione
più comune è quella di ridondare i segmenti tra cassetta e sala controllo, in
quanto ridondare il doppino ha un costo molto inferiore rispetto a quello che si
dovrebbe sostenere ridondando il multicavo.
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In questo modo si evita di effettuare grandi scavi in cemento armato ed
inoltre al segmento ridondato viene fatto fare un tragitto diverso per evitare il
tranciamento di entrambi contemporaneamente. In questo caso l’architettura
Fieldbus risulta essere più conveniente anche dal punto di vista economico.
Se, però, il tranciamento del cavo avviene tra cassetta e strumento, con
l’architettura tradizionale perdo solamente uno strumento mentre con Fieldbus
perdo solamente gli strumenti collegati al trunk.
In questo ultimo caso non è possibile ridondare il collegamento, quindi
l’architettura tradizionale risulta più affidabile da questo punto di vista.
Si può osservare in conclusione come la soluzione Fieldbus risulta più
“affidabile” dalle cassette alla sala controllo mentre risulta poco affidale dalle
barriere agli strumenti, per quanto riguarda il tranciamento di un cavo.
Oltre ai suddetti costi di installazione vanno considerati anche i costi di
cablaggio, la riduzione dei quali con l’impiego di tecnologia Fieldbus si
traduce in una conseguente riduzione

di acquisto di carpenteria per il

cablaggio (junction box e cabinet).
Infatti l’architettura tradizionale prevede collegamenti punto-punto, quindi
ogni strumento è cablato sulla morsettiera della junction box e da questa parte
un multicavo verso i cabinet della sala tecnica, mentre con la tecnologia
Fieldbus possono essere collegati ad ogni cassetta 12 strumenti. Di riflesso
anche per le barriere vale la stessa cosa, infatti con l’architettura tradizionale ad
ogni barriera può essere connesso un unico strumento mentre in Fieldbus se ne
possono connettere più di uno con una riduzione del quantitativo barriere,
compensato a livello economico dai costi maggiori delle barriere Fieldbus.
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Anche l’acquisto della stessa strumentazione “intelligente” Fieldbus
comporta costi maggiori rispetto a quelli che devono essere sostenuti per la
strumentazione tradizionale.
Si può pertanto affermare a valle di tutte le precedenti considerazioni
effettuate che il risparmio complessivo che si ottiene, impiegando in un
impianto tecnologia Fieldbus in sostituzione dell’architettura tradizionale
4÷20mA, è di circa il 13-14% e non è una percentuale ritenuta così vantaggiosa
da poter giustificare una perdita in termini di affidabilità, considerando questa è
una voce predominante su tutte le altre.
Un altro aspetto, che non deve essere dimenticato nella valutazione costibenefici, sono le ore di ingegneria spese, oltre a quelle della fase di
progettazione, per collaudare e manutenere l’impianto.
Infatti l’impiego di una nuova tecnologia comporta un conseguente aumento
delle ore di ingegneria (stima lavoro umano) dovute alla scarsa conoscenza
della tecnologia stessa, dei materiali da impiegare e delle problematiche a cui si
può andare incontro; proprio per ridurre tali ore nelle compagnie ingegneria si
cerca sempre di sfruttare l’esperienza e le soluzioni acquisite da impianti
passati.
Finchè questa tendenza non viene sovvertita non si riuscirà a sfruttare i
vantaggi delle nuove tecnologie e si continuerà a rimanere attaccati
all’architettura tradizionale; va comunque detto che la tecnologia Fieldbus deve
ancora far dei passi avanti verso la risoluzione di alcuni aspetti ancora
problematici che la continuano a rendere ancora troppo poco affidabile.
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9.2 Considerazioni sul lavoro svolto: Analisi delle
problematiche incontrate
Nel corso di questo paragrafo conclusivo viene effettuata una panoramica di
quanto può risultare insidioso il lavoro di progettazione, specialmente se si
considerano sia i tempi ristretti con cui si deve necessariamente far conto, sia la
fase di accordo con i fornitori.
La progettazione di un impianto industriale può apparentemente sembrare
un esercizio lungo e ampio, ma molto lineare. In realtà è solo una apparenza.
E’ vero che eseguire oggi le attività di progettazione, significa scegliere tra i
molti standard a disposizione o poter sfruttare l’esperienza acquisita in impianti
passati, riutilizzando una parte dell’ingegneria già sviluppata, ma è altrettanto
vero che le situazioni imponderabili e le difficoltà sono eventi costantemente
presenti durante le fasi lavorative.
Inoltre è necessario considerare che, attualmente le conoscenze in
argomento di progettazione non sono più una esclusiva dei pochi eletti,
pertanto la concorrenza è un elemento in crescendo piuttosto evidente.
Di conseguenza, per la legge della domanda e offerta, riuscire a vendere il
servizio di sviluppo non è più un operazione correlabile all’alta qualità del
risultato ma alla riduzione del periodo di completamento, il che significa
eseguire e consegnare un “chiavi in mano” nel minor tempo possibile.
A fronte di tutto questo, durante i numerosi meeting, a cui partecipano gli
esponenti delle compagnie di ingegneria, i vari fornitori ed il cliente finale,
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vengono concordati attività e tempi di consegna che sono quasi sempre molto
densi e ristretti, senza alcuna possibilità di variazione.
Naturalmente, la concentrazione del lavoro in tempi stringenti, è una
difficoltà presente sin dalla fase di apertura della commessa, che diminuisce
tassativamente la tolleranza verso gli errori, di cui indirettamente ne è causa.
Comunque, a parte il rischio di sbagliare per il ritmo lavorativo troppo
sostenuto e senza aver dubbi sulla scelta appropriata degli addetti ai lavori, le
difficoltà più ampie sono determinate da errori che maturano in fase di
coordinamento ed organizzazione.
In fase di coordinamento per una non corretta o mancata sensibilizzazione
del personale operativo o per una inefficace attività di circolazione dei
documenti di lavoro che, inevitabilmente, induce i distinti gruppi di progetto a
consultare lo stesso tipo di materiale cartaceo ma con differenti revisioni, per
cui qualcuno si adegua alle nuove modifiche, e qualcun altro no.
In fase di organizzazione per la presenza dell’ equivoco su chi deve fare
cosa, il cosiddetto limite batteria per cui spesso, a tempo scaduto, ci si rende
conto dell’ esistenza di attività non adempite e che rischiano di diventare un
serio inconveniente per il lavoro delle ditte di montaggio per le quali, allo
stesso modo di tutti, vale l’ imposizione dei tempi brevi.
D’altronde i ritardi sono un rischio per chiunque; ogni giorno che passa da
una consegna stabilita e non avvenuta, significa pagare penali. Con un
eventuale accumulo di penali una compagnia di ingegneria può compromettere
il budget a sua disposizione per realizzare l’ impianto, con conseguente perdita
di guadagno a fine progetto.
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Le difficoltà oggettive sono dunque identificabili come il duro impegno
imprevisto al quale un gruppo è sottoposto per rimediare, in tempi brevi, ad
uno o più errori che si sono propagati.
Ne consegue quanto possa essere un nodo di fondamentale importanza la
gestione della comunicazione tra reparti, soprattutto durante questo tipo di
attività d’ ingegneria, che vedono coinvolte strutture lavorative ubicate in varie
parti del mondo.
Si può tranquillamente considerare che gli impianti petrolchimici realizzati
negli ultimi decenni in Cina, in India, in Sud America sono la messa in opera di
un progetto che ha riunito contemporaneamente compagnie di ingegneria e
fornitori dislocati in tutta l’Europa; si pensi, anche, a quanto può essere
difficile coordinare compagnie d’ingegneria, che lavorano ad orari di vita
diversi rispetto a quelli del paese, in cui viene costruito l’impianto.
Infatti, per poter dare, opportuno supporto tecnico a chi svolge il cablaggio
in cantiere, per i responsabili della progettazione di dettaglio, si va incontro ad
un leggero adeguamento dei propri orari di vita a quelli della vita del cantiere,
magari in Sud America o in India.
Un ulteriore componente che rende non lineare il lavoro di progettazione è
l’inge gneria sviluppata dai fornitori dei package, infatti i P&I e la
documentazione elaborata dai vendor, spesso ha un livello di definizione
piuttosto modesto.
A tal proposito, il “bill of material” presenta stime molto approssimative in
“zona package” e spesso, l’esperienza maturata su impianti passati, unica guida
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per un dimensionamento attendibile, non offre le giuste garanzie in merito ai
valori riportati.
Il rischio che ne deriva è quello di affrontare un ordine, contrattualmente da
chiudere per il suo 80%, al termine del quale, con il progressivo sviluppo
dell’ingegneria, può prendere forma l’ipotesi di un prospetto materiali
incompleto o non pienamente sufficiente. E’ d’abitudine, purtroppo, che i
documenti di dettaglio dei vendor tardano ad arrivare o mancano di
informazioni ed aggiornamenti, per cui il progettista, stretto nella morsa dei
tempi di consegna, è costretto ad “improvvisare” o, eventualmente, a rimanere
in attesa, dilatando così il tempo esecutivo.
L’improvvisazione è sovente la soluzione più cercata dal team di progetto, e
come tale aumenta la probabilità di errore. L’errore diventa inevitabile quando
si struttura e si produce ingegneria utilizzando un parco materiali concepito
secondo determinati criteri, che poi improvvisamente vengono stravolti.
Fortunatamente

non

sempre

accade

che

questi

criteri

vengano

completamente rettificati, ma non è da escludere il pesante intervento che a
volte devono subire.
Per quanto riguarda l’ordine del materiale, alcuni cambiamenti, anche se
discreti, potrebbero risultare un falso problema; non va dimenticato il
rimanente 20% di acquisti che viene effettuato in fase avanzata.
Non è altrettanto trascurabile il problema del “bill of material” quando
l’aggiunta di materiale richiede di rivisitare alcuni layout come, ad esempio,
quello della sala controllo; sostanzialmente comprare qualche scheda in più
crea problemi solo nella misura in cui viene meno la disponibilità di inserirle
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all’ interno dei rack negli armadi; acquistare rack e di conseguenza armadi,
ridisegna l’organizzazione della sala tecnica, la gestione dei segnali, i percorsi
cavi e la distribuzione alimentazioni.
Il compito da svolgere non è semplice visto che, esaminando anche il caso
specifico, evitare di comprare nuovo materiale significa rischiare l’occupazione
di spazi “spare”; ricordo che il 20% dedicato agli accessori di riserva, è un
20% che deve risultare a fine progetto e non da consumare durante.
Normalmente, le cause dei problemi più ricorrenti, riscontrate in questi mesi
di esperienza lavorativa sono: i documenti non aggiornati, le variazioni mal
comunicate, le aggiunte impreviste o gli spostamenti dei segnali sulla base di
schemi non pianificati.
Se un segnale è inserito in un multicavo destinato agli armadi morsettiere
generali e successivamente si scopre che necessita di barriera, ne consegue che
deve essere spostato di junction box e di marshalling di arrivo.
Nel caso in cui planimetricamente non è prevista cassetta da adottare in
alternativa, va pensato un nuovo cavo verso armadi barriere, un nuovo percorso
e l’ingegneria di dettaglio dei marshalling cambia; la posa cavi è uno degli
argomenti più delicati in materia economica. Ovviamente tutto questo ha tanto
maggior peso, soprattutto dal punto di vista economico, quanto più il progetto
si trova nella fase in cui sono scese in campo le ditte di montaggio.
Non va, d’altronde, dimenticato che collegare dei fili elettrici ha un costo
ma anche eliminarne il loro collegamento ne ha uno!
Se sfugge una logica di interblocco da realizzare ed i segnali di questa
logica si trovano cablati al DCS, si deve necessariamente intervenire
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cambiando il loop one- line di riferimento, l’ingegneria delle cassette, degli
armadi e le interconnessioni verso il sistema di controllo, non più DCS ma
ESD.
L’ abilità del progettista deve quindi emergere principalmente, a fronte di
varianti che richiedono la rivisitazione della parte di documenti che si trovano
coinvolti nella modifica, senza ignorare chi, nel caso specifico, li dovrà
ricevere.
La validità di un ottimo progettista si manifesta attraverso il minor numero
di correzioni che apporta sulla documentazione emessa; in merito a questo
argomento, l’ingegneria ideale si distribuisce su tre revisioni: una prima per
approvazione, una seconda per costruzione ed una terza per “as-built”.
Difficilmente questo obiettivo viene raggiunto; è comprensibile il
miglioramento di un progetto per approssimazioni successive, non altrettanto
accettabile lo sviluppo per tentativi. Tanto più i criteri di buona ingegneria
sono rispettati, tanto più semplice è il lavoro dei fornitori, va tenuto in
considerazione anche il lavoro dei fornitori e in quanta confusione possono
trovarsi successivamente ad alcuni cambiamenti.
Inoltre, lo staff di progetto deve saper decidere se, in caso di intervento
inaspettato, ovviare uno standard costa meno. Per esempio, se devo controllare
un solo punto per scheda di semplice acquisizione ed uno solo critico per
scheda ridondata, il risultato non sarà quello di comprare due schede distinte;
l’acquisizione semplice viene sopra-classificata (trattata come misura critica) e
compro una sola scheda ridondata sulla quale inserirò i due segnali.
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Altro dato importante è la disamina, da parte del cliente, di un lavoro
eseguito, sul quale egli stesso esprime notevoli ripensamenti o dissensi.
Per fare un esempio di un altro caso accaduto, ad inizio progetto si compila
una specifica sulla quale vengono riportati tutti i criteri di rappresentazione
delle pagine video; successivamente, insieme a tale specifica vengono spedite,
al cliente, per la sua approvazione, anche le prime pagine realizzate. Nel
frattempo, il lavoro dell’automatore non può fermarsi, quindi durante l’attesa
della risposta affermativa del cliente, prosegue il lavoro e le pagine video
completate aumentano. Successivamente durante il meeting, dove finalmente il
cliente si rende partecipe per parlare della parte videografica, vengono stabiliti,
per “gusto” del cliente medesimo, criteri diversi da quelli comunicati
inizialmente.
Il risultato di questa operazione può essere devastante: tutta la parte di
lavoro realizzata in fortunosa coincidenza con i criteri salvati rimane valida, la
parte non attinente, perché la filosofia è cambiata, deve essere cestinata e
riprodotta.
Al di là di tutte le problematiche tecniche ed organizzative viste finora, c’è
un ulteriore fattore da considerare nel rapporto cliente-compagnia d’ingegneria
legato, questa volta, alla chiusura della commessa. Infatti una volta congedato
l’impianto il cliente pretende dalla compagnia dì ingegneria ulteriore assistenza
tecnica, con questo intendo dire che, spesso, il cliente solamente quando
l’impianto è “in marcia” si accorge di alcune esigenze tecniche non previste,
come la rivisitazione o l’inserimento di nuove pagine grafiche per migliorare il
monitoraggio del processo, oppure ottimizzazioni successive del sistema
software.
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In altri casi il cliente richiede assistenza tecnica alla compagnia dì
ingegneria sia in previsioni di revamping legati a nuove esigenze di produzione
oppure all’introduzione di nuove tecnologie sia per vere e proprie espansioni
richieste dalle esigenze di mercato.
In conclusione possiamo affermare che il legame tra la compagnia di
ingegneria ed il cliente non si ferma al momento della consegna dell’impianto
ma è legato alla sua vita tecnologica con le sue espansioni e modifiche a cui
può essere sottoposto.
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Allegato “A”
Il P&I in allegato è la versione completa del ritaglio di P&I riportato nel
capitolo 8 relativamente alla colonna di stabilizzazione C-101 dell’Unità 100
del “Centro Olio”.
E’ necessario precisare che tale P&I è solo uno dei circa sessanta schemi di
processo prodotti per tale impianto.
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P&I Formato A1 ripiegato
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Come è stato più volte detto nel corso della tesi l’assenza di testi ha fatto in
modo che questa tesi sia nata essenzialmente dalla documentazione progettuale
aziendale e dall’esperienza lavorativa umana:

Documentazione emessa per Costruzione:
Legenda del Piping and Instrument Diagram (P&I)
Specifica Tecnica del Centro Olio di Bir Berkin e Bir Berkin Nord
Piping and Instrument Diagram (P&I) del Centro Olio
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Specifiche Tecniche di altri impianti petrolchimici su cui è avvenuta la
formazione iniziale al lavoro:
Documentazione dei One Line Loop Diagram
Documentazione dei Wiring Loop Diagram
Documentazione delle Logiche di Interblocco
Documentazione relativa alle Pagine Grafiche: Display Page
Specifica Tecnica delle Junction Box
Specifica Tecnica dei Marshalling Cabinet
Specifica dei Cavi di Interconnessione

Esperienza Lavorativa:
Responsabile del Team di Automazione
Responsabile del Team di Strumentazione
Responsabile del Team degli Elettrici
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