
Prepararsi per la crescita
Opportunità di efficienza e ottimizzazione per gli impianti di lavorazione del gas naturale



L’industria di lavorazione del gas cerca nuove efficienze

Secondo alcune stime, entro il 2040 il mix energetico globale subirà profonde trasformazioni. Ad aumentare sarà soprattutto il mercato del gas naturale, che 
raggiungerà circa un quarto della domanda complessiva.1 Con i margini destinati a rimanere bassi, tuttavia, pianificare grandi investimenti per l’aggiornamento o 
l’espansione degli impianti può non essere facile. I leader di settore sono invece alla ricerca di nuove efficienze per ottimizzare la produzione e aumentare il rendimento 
utilizzando le attrezzature esistenti. Molti ritengono che l’integrazione dei sistemi IT (Information Technology) e OT (Operations Technology) consenta loro di sfruttare al 
massimo le nuove tecnologie di automazione intelligenti con un investimento relativamente minimo.

1 ExxonMobil 2017 Outlook to Energy: A View to 2040 Highlights

Oltre a dover soddisfare la domanda futura, gli impianti di lavorazione del gas devono affrontare anche altre problematiche che 
possono incidere sulla redditività:

Visibilità limitata dello stato dei 
macchinari critici e delle loro 
prestazioni | PG 3

I macchinari meno produttivi 
condizionano l’intero impianto. 
Inefficienze e guasti di cui sono 
spesso protagonisti possono 
comportare un grande dispendio 
di tempo e denaro. Possono 
inoltre generare problemi di 
qualità nei prodotti finali destinati 
alla vendita.

Mancata integrazione degli 
skid rendono difficile vedere il 
quadro generale| PG 4

Le tecniche di costruzione 
modulare in uso nel decennio 
precedente hanno contribuito 
creare sistemi di controllo e 
reportistica separati e impedito 
così una visibilità complessiva 
della produzione a livello di 
impianto.

Output e produzione non conformi 
alle aspettative per cui è stato 
progettato l’impianto | PG 5

Per aumentare la produttività degli 
impianti, è possibile ricorrere ad 
avanzati strumenti di controllo dei 
processi. Il trattamento amminico, 
il frazionamento e il recupero dello 
zolfo sono tre aree del processo in cui 
è possibile ottenere risultati immediati 
implementando un controllo 
predittivo basato su modello.

Difficoltà a mantenere l’impianto 
sicuro e protetto a causa 
delle minacce informatiche in 
continua evoluzione | PG 6

Con l’aumento degli attacchi 
informatici, sia in numero che 
in gravità, tenersi aggiornati 
con le best practice sulla 
sicurezza informatica è una sfida 
particolarmente impegnativa. 
È quindi essenziale sviluppare 
misure strategiche di protezione e 
sicurezza.

La connessione delle informazioni nell’impianto di lavorazione del gas consente maggiore 
visibilità sulla produzione, che può influire sulle decisioni strategiche per: 

Aumentare 
l’efficienza  
l’affidabilità de  
processi

Ridurre 
i rischi di tempi 
di fermo

Ridurre 
i consumi 
energetici

Aumentare  
il rendimento  
con l’attrezzatura  
esistente

Diminuzione della forza 
lavoro qualificata | PG 7

Per gli impianti di 
lavorazione del gas, 
soprattutto quelli in luoghi 
remoti, è sempre stato 
difficile trovare e mantenere 
personale qualificato. I 
progressi tecnologici offrono 
oggi l’opportunità di lavorare 
con una squadra ridotta o 
completamente da remoto.



Sfruttare al massimo le risorse esistenti

Gestite il processo di manutenzione degli asset

Molti nuovi impianti stanno scoprendo le conseguenze di essersi affidati a più fornitori per l’acquisto dei 
macchinari durante la costruzione iniziale: lacune nella documentazione e nell’implementazione della 
tecnologia di asset management sui vari asset presenti nell’impianto. È possibile rimediare facilmente a 
questo problema implementando uno strumento di asset management centralizzato in grado di:

PROIETTATE NEL FUTURO 
LA STRATEGIA DI 
MANUTENZIONE

Una strategia di manutenzione delle risorse 
a livello di impianto può consentire in 
tempi brevi una diminuzione dei fermi 
macchina non pianificati e un considerevole 
risparmio economico. In molti impianti di 
lavorazione del gas si sta abbandonando 
il concetto di “tenerli in funzione fino alla 
fine” e delle strategie di manutenzione a 
cadenze periodiche, e ci si sta rivolgendo 
verso strategie di manutenzione predittive 
e prescrittive, anche per i macchinari più 
economici e più facilmente sostituibili. 
Perché? Un fermo macchina in un’area 
dell’impianto provoca una reazione a 
catena che può compromettere la capacità 
produttiva e le specifiche dei prodotti finali.

Con il monitoraggio delle condizioni 
è possibile introdurre un sistema o un 
programma progettato per misurare i 
parametri delle macchine e dei processi. 
Nel caso in cui venga rilevato un guasto 
imminente, viene attivato un allarme che 
consente agli operatori di identificare e 
risolvere il problema prima che si verifichi. 

Le soluzioni di monitoraggio delle 
condizioni possono variare da semplici 
sensori o strumenti portatili di raccolta dati, 
a sistemi completi in grado di integrare la 
protezione dei macchinari con il sistema di 
controllo standard.

Una tecnologia di asset management appropriata può dare un nuovo impulso alle operazioni offrendo la 
possibilità di monitorare lo stato di integrità degli asset in uso, indipendentemente dal produttore.

Una tecnologia di asset management efficace consente inoltre di acquisire dagli asset informazioni 
che in precedenza potevano essere fornite solo dai dipendenti che disponevano di competenze 
specifiche su un macchinario. Tutti i dipendenti dell’organizzazione, quindi, indipendentemente dal 
grado di esperienza acquisita con i macchinari di lavorazione del gas, possono facilmente accedere alle 
informazioni necessarie per garantire la continuità operativa degli asset.

Eseguire la scansione automatica della rete per identificare i dispositivi e i computer connessi

Consentire l’inserimento manuale di dati aggiuntivi, nonché di dati provenienti da dispositivi 
non disponibili in rete

Consentire la gestione di certificati e pianificazioni di calibrazione della strumentazione

Mantenere un inventario di tutte le versioni di hardware, firmware e software presenti nell’impianto

Mantenere record dettagliati delle azioni effettuate dagli utenti per semplificare i processi di 
controllo e reportistica

Offrire l’accesso in tempo reale alle informazioni anche da dispositivi mobili

Garantire la protezione dei dati

http://ab.rockwellautomation.com/Condition-Monitoring
http://ab.rockwellautomation.com/Condition-Monitoring
https://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/products/factorytalk-assetcentre.page


Acquisite visibilità delle prestazioni dell'impianto

Una strategia modulare incide sull’integrazione

Il boom di gas da argille ha dato origine a una nuova ondata di costruzioni nel settore della lavorazione 
del gas, dettata dal desiderio delle aziende di trarre vantaggio dai prezzi elevati del petrolio e dalle nuove 
tecnologie di produzione come la fratturazione idraulica e la perforazione orizzontale. Negli ultimi 5-10 anni 
tutte le aziende si sono mosse alla ricerca di metodi più rapidi e convenienti per l’allestimento di nuovi impianti.

Di consegnenza, il tradizionale approccio per la realizzazione di nuovi impianti è stato spesso messo da 
parte a favore di un approccio più modulare: l’integrazione di più skid provenienti da più fornitori. Questa 
nuova strategia di progettazione viene definita costruzione modulare, progettazione modulare a skid 
e/o approccio "a pacchetti". Se da un lato questa nuova strategia offre flessibilità, scalabilità e tempi di 
completamento dei progetti più rapidi, dall’altro può generare considerevoli problemi di integrazione. 
Soprattutto nel caso di impianti di grandi dimensioni, per i quali può essere necessario rivolgersi anche a 
30 diversi costruttori di skid, è quindi essenziale sviluppare un piano per l’integrazione degli skid.

Rockwell Automation collabora con società di progettazione, OEM e costruttori di skid per definire specifiche 
funzionali che contribuiscano a ridurre i costi migliorando le tempistiche del progetto e semplificando 
l’integrazione con i sistemi di controllo di Rockwell Automation.  Il moderno sistema DCS PlantPAx® 
offre una piattaforma scalabile e flessibile in grado di controllare tutti i macchinari di processo, incluse le 
apparecchiature di alimentazione come i centri controllo motori CENTERLINE® e i convertitori di frequenza 
PowerFlex® di Rockwell Automation.  Rockwell Automation è in grado di gestire i dati di dispositivi, 
di alimentazione e di processo sia da sistemi DCS sia da sistemi di gestione dell’alimentazione come 
convertitori di frequenza e centri controllo motori. L’integrazione di protocolli come EtherNet/IP™ e 61850 
consente inoltre agli operatori di accedere a un nuovo livello di dati, che può fornire utili indicazioni sulle 
operazioni di ottimizzazione e consentire così un processo decisionale più consapevole.

ELIMINATE I COSTI 
DI CONNETTIVITÀ

FactoryTalk® VantagePoint® EMI consente 
di ridurre al minino i costi della raccolta dei 
dati automatizzando la raccolta dei dati 
tra più sistemi e piattaforme. I connettori 
per le connessioni standard sono già inclusi 
per tutte le  sorgenti della Integrated 
Architecture® di Rockwell Automation 
. Sono disponibili come opzioni anche 
connettori ad altri sistemi.

Oltre a raccogliere dati in tempo reale, 
FactoryTalk VantagePoint EMI può anche 
fornire informazione sui trend utilizzando 
informazioni provenienti da FactoryTalk 
Historian o storici di terze parti.

CONSIDERAZIONI PER 
UN’INTEGRAZINE OTTIMALE  
DEI DATI:

• Protocollo di rete comune: EtherNet/IP

• Allarmi: definizione degli eventi da 
segnalare e non segnalare e dei tempi di 
notifica 

• Sicurezza e visualizzazione dell’interfaccia 
operatore standardizzate

• Standard di documentazione

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/ftalk-pp028_-en-p.pdf


Controllo predittivo basato su modello per lavorare in modo più intelligente

Il controllo predittivo basato su modello è una tecnica per il controllo avanzato dei processi che valuta costantemente i dati operativi correnti e previsti, li 
confronta con i risultati desiderati e calcola e scarica in tempo reale i nuovi obiettivi di setpoint per la supervisione.

Se l’output e la produzione correnti non sono conformi alle aspettative per cui è stato progettato l’impianto, il controllo predittivo basato su modello 
può fornire un valido aiuto. Un uso efficiente del controllo predittivo basato su modello, infatti, può portare a un aumento della stabilità del processo e a 
una riduzione delle variazioni per tutte le torri di distillazione, nonché a un aumento della resa e della capacità produttiva e a una riduzione del consumo 
energetico e delle emissioni.

Il trattamento amminico, il frazionamento e il recupero dello zolfo sono tre fasi del processo di produzione in cui è possibile ottenere risultati immediati 
implementando il controllo predittivo basato su modello. Per altre informazioni sul controllo predittivo basato su modello per gli impianti di lavorazione del 
gas, visitare la pagina Web dedicata alla lavorazione del gas.

Ottimizzare le operazioni di lavorazione del gas

Trattamento amminico
Problematiche dei clienti:
• Unità vincolata nei mesi estivi
• Utilizzo inefficiente dell’energia
• Incapacità dell’unità di raggiungere il tasso di 

produzione massimo

Vantaggi offerti dal controllo predittivo basato 
su modello:
• Aumento fino al 4% del rendimento 

dell’impianto
• Fino al 20% di risparmio energetico 

nell’impianto di trattamento amminico
• Possibilità di stabilizzare la qualità del gas per 

impedire fermi macchina nel gasdotto con il gas 
destinato alla vendita 

• Riduzione delle fluttuazioni di gas acido diretto 
al reattore Claus, che possono determinare 
violazioni delle emissioni

Frazionamento
Problematiche per i clienti:
• Produzione di frazionamenti non conformi alle 

specifiche
• Riduzione dei ritmi di produzione nei mesi estivi
• Necessità di sostituire le attrezzature quando 

cambiano le composizioni dei flussi
• Diminuzione delle opportunità di ottimizzare i 

margini delle operazioni inerenti al gas naturale 
liquido

Vantaggi offerti dal controllo predittivo basato 
su modello:
• Aumento fino al 3% della resa dei componenti 

più preziosi del gas naturale liquido
• Aumento della produzione durante i mesi estivi
• Riduzione fino al 10% del consumo di energia 

utilizzata dal ribollitore
• Aumento fino al 5% della capacità di 

produzione

Recupero dello zolfo
Problematiche per i clienti:
• Aumento delle emissioni di ossidi di zolfo2

• Difficoltà ad adattarsi alle variazioni di 
composizione del gas acido

• Difficoltà ad adattarsi alle variazioni di 
temperatura ambientali

Vantaggi offerti dal controllo predittivo basato 
su modello:
• Riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo2 per 

garantire la conformità ambientale

• Aumento fino al 4% del tasso di recupero dello 
zolfo

https://www.rockwellautomation.com/global/industries/oil-gas/overview.page?pagetitle=Gas-Processing&docid=0b73539844c3aebcedb64b8aff75e9c1


Sicurezza
La sicurezza funzionale nell’industria di lavorazione del gas può essere molto difficile da conseguire, soprattutto 
con i continui progressi tecnologici e gli infiniti aggiornamenti agli standard. Qualunque sia l’obiettivo perseguito, 
la costruzione di un impianto completamente nuovo o l’ammodernamento di una struttura esistente, è 
fondamentale comprendere i criteri di mitigazione dei rischi di sicurezza.

• I sistemi strumentati di sicurezza (SIS) scalabili consentono agli impianti di lavorazione del gas di applicare 
vari livelli di mitigazione dei rischi, in base alle esigenze specifiche. Questi sistemi sono ideali per le applicazioni 
che devono essere distribuite in modo sicuro e che richiedono un’architettura flessibile e vari livelli di integrità di 
sicurezza.

• Le soluzioni SIS preconfigurate consentono invece di ridurre le carenze di capacità e risolvere problematiche 
specifiche negli impianti più vecchi. Questi sistemi consentono inoltre di ridurre i tempi di risposta e di 
semplificare le distribuzioni qualora sia necessario sostituire sistemi di sicurezza obsolescenti o non conformi.

Conformità
Oltre a essere conformi agli standard e alle normative di sicurezza, gli impianti di lavorazione del gas devono 
soddisfare rigorose normative ambientali. Con un moderno sistema DCS, sensori virtuali e software di 
visualizzazione, gli operatori possono monitorare il flusso di gas e controllare le emissioni, anche in aree in cui risulta 
complesso effettuare misurazioni. Queste informazioni consentono di creare report di conformità automatizzati 
e procedure di revisione per eccezioni per velocizzare il Time-to-Market. Possono essere utilizzate anche per 
notificare agli enti competenti la potenziale presenza di rilasci pericolosi.

Protezione
L’aumento delle operazioni connesse crea nuove opportunità di migliorare l’utilizzo delle risorse ma comporta 
anche rischi maggiori a livello di sicurezza. Per proteggere la proprietà intellettuale, le persone e gli asset, gli 
impianti di lavorazione del gas devono adottare un approccio alla sicurezza completo. L’approccio di difesa in 
profondità, basato sul presupposto che qualsiasi misura di sicurezza possa essere elusa, utilizza diversi fronti di 
protezione. 

In collaborazione con Cisco, Rockwell Automation offre agli impianti di lavorazione del gas un ambiente di rete e 
di sicurezza comune distribuito su una singola infrastruttura di rete. Per saperne di più sull’alleanza strategica con 
Cisco, visitare il sito Web .

Ridurre i rischi di conformità e sicurezza informatica Affrontare i rischi a sei livelli:

DIFESA IN PROFONDITÀ 
PER LA SICUREZZA

Procedure

Fisico

Rete

Computer

Applicazione

Dispositivo

https://www.rockwellautomation.com/global/products/safety-instrumented-systems/overview.page?
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Cisco-Strategic-Alliance&docid=a82707efda45ac3e50dee263a578f44c


Semplificare le attività di assistenza e manutenzione

Maggiore semplicità di manutenzione

Gli operatori, e in particolar modo i nuovi assunti, hanno problemi a gestire tutte le varie tecnologie 
di automazione presenti nei moderni impianti di lavorazione del gas. Standardizzare o consolidare 
queste tecnologie creando una Connected Enterprise può contribuire a ridurre il numero di sistemi 
con cui i tecnici della manutenzione e i team di assistenza sono costretti ad acquisire familiarità. 

In questo modo è possibile accelerare gli interventi di ricerca guasti e riparazione e ridurre i costi 
di assistenza. La possibilità di acquisire e conservare informazioni sulle attività di manutenzione 
può inoltre aiutare le aziende a preservare le “conoscenze storiche” fondamentali prima che 
vadano perdute con l’uscita di scena dei lavoratori più anziani. Le tecnologie di machine learning 
e l'analisi dei dati consentono di fornire agli operatori informazioni accurate, in modo che possano 
comprendere meglio i processi di lavorazione del gas che supervisionano.

Operazioni remote

Gli impianti di lavorazione del gas possono ridefinire totalmente gli obiettivi in termini di sicurezza 
dei lavoratori, operatività dell’impianto e manutenzione dei macchinari implementando un servizio 
di assistenza remota.

Anziché fornire esperti on-site o mandarli in un impianto in cui si è verificato un guasto, i 
responsabili degli impianti possono utilizzare sistemi di accesso remoto per offrire assistenza da una 
posizione centralizzata. Se hanno difficoltà a trovare o mantenere specialisti interni, possono anche 
utilizzare servizi di assistenza e monitoraggio in remoto di terze parti per controllare le prestazioni di 
produzione in tempo reale e avvisare il personale sul posto in caso di problemi.

POHOKURA 
DEFINISCE LO STANDARD  
PER I PROCESSI OPERATIVI 
REMOTI

Pohokura produce oltre il 45% del gas naturale 
della Nuova Zelanda, presente soprattutto nei 
territori dell’Isola del Nord e utilizzato per il 
consumo industriale e nazionale.

OBIETTIVO:

Il successo ottenuto dall’impianto di 
Pohokura gestito in remoto ha fatto 
nascere l’idea di costruire un altro impianto 
utilizzando la stessa soluzione  offerta da 
Rockwell Automation.

Il dispositivo di comando 
dell’alimentazione presente sui 
centri controllo motori a 400 V e il 
quadro di distribuzione principale a 
11 kV dell’impianto possono essere 
gestiti da una sala controllo remota.

I Centri Controllo Motori sono stati 
integrati nel sistema di controllo 
dell’impianto principale tramite una 
rete intelligente, per poter inviare 
le informazioni sulla stazione di 
produzione alla sala di controllo.

SOLUZIONE:

Sviluppare un sito non presidiato 
per poter effettuare le operazioni 
a distanza da una sala di controllo 
remota utilizzando un sistema di 
controllo distribuito

https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-maintenance-support/overview.page?pagetitle=Remote-Asset-Monitoring-%26-Analytics&docid=54efdf4b327826bba40b1497821bff54


La trasformazione dei dati permette agli esperti aziendali di avere sotto controllo le operazioni di lavorazione del gas e apre le porte a 
modalità di business totalmente nuove in questo settore. Consente inoltre alle aziende di lavorazione del gas di liberarsi dai vincoli imposti 
dalle attrezzature obsolete e può fornire la connettività tra gli skid, in modo da avere una visione completa delle operazioni. Vantaggi 
offerti dall’implementazione di una Connected Enterprise:

Trasformiamo i processi di lavorazione del gas

Informazioni in tempo reale sull’utilizzo degli 
asset, i fermi macchina e la qualità dei prodotti per 
stimolare miglioramenti continui

Una maggiore comprensione dei rischi per la 
sicurezza e l’ambiente

Attività di ricerca guasti e manutenzione 
semplificate per ridurre i fermi macchina e i costi di 
assistenza

Opportunità strategiche per affrontare la carenza di 
personale qualificato, ad esempio attraverso l’utilizzo del 
monitoraggio e supporto da remoto

Nuove informazioni sui consumi energetici per 
stimolare modalità operative più sostenibili

Più opportunità di ottimizzazione e aumento delle 
efficienze attraverso l’analisi e l’integrazione dei dati
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Per scoprire come l’implementazione di una Connected Enterprise può migliorare  
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