
Ottimizzazione delle operazioni su condotte:  
Opportunità chiave per tecnologie intelligenti
I dispositivi IIoT (Industrial Internet of Things) e altre tecnologie permettono 
di ridurre i costi, semplificano la conformità e migliorano la sicurezza delle 
operazioni sulle condotte

Ross Otto, Rockwell Automation

Oggi gli operatori che operano nel settore del trasporto di idrocarburi in condotte devono 
affrontare una pressione normativa e pubblica che ha raggiunto i massimi livelli e continuare 
ad aumentare l’efficienza, migliorare la sicurezza pubblica e della forza lavoro e ottenere ricavi 
superiori per gli azionisti.

Le tecnologie intelligenti, inclusi i dispositivi IIoT, il cloud computing e il software intelligente 
possono aiutare gli operatori a soddisfare tutti questi requisiti. Le tecnologie sono già 
disponibili e applicate dalle aziende del settore manifatturiero e industriale che devono 
soddisfare requisiti analoghi.

Gli operatori lungimiranti stanno iniziando a identificare le best practice di applicazione delle 
tecnologie intelligenti agli impianti di condotte. Queste best practice includono:

•  Dati di qualità

•  Ottimizzazione dei consumi energetici

•  Analisi delle cause

•  Monitoraggio predittivo

•  Manutenzione basata sulle condizioni
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Dati di qualità
Proprio come i big data sono fondamentali per migliorare la nostra vita quotidiana, ad 
esempio nei navigatori degli smartphone, i dati sono fondamentali per migliorare le 
operazioni negli impianti di trasporto idrocarburi in condotte.

In queste applicazioni, i big data possono includere:

• I dati su tutti i possibili parametri di esercizio dei processi, inclusi azionamenti, pompe 
o compressori, temperature, pressioni e portate.

• Dati su tutti i possibili parametri della strumentazione, inclusi contatori, trasmettitori 
e strumenti analitici, quali gascromatografi.

• Dati storici, tra cui:

–   Dati a breve termine raccolti a intervalli frequenti per l’analisi di incidenti.

–   Dati a lungo termine raccolti con una frequenza inferiore per l’analisi comparativa 
e l’identificazione degli andamenti.

–   Dati sugli eventi, quali guasti delle apparecchiature e interventi degli operatori 
sull’apparecchiatura dell’impianto per le sostituzioni e la manutenzione preventiva.

I big data tuttavia possono costituire una mole eccessiva di dati. Questo è il motivo 
per cui gli operatori del settore devono poter accedere solo ai dati di qualità che 
rappresentano la base di tutte le soluzioni analitiche per ottimizzare la sicurezza e il 
funzionamento delle condotte. Tuttavia, sussistono alcune criticità specifiche per le 
condotte correlate alla raccolta di dati utili, quali:

• Identificazione e mantenimento della validità dei dati raccolti; ad esempio: il 
trasmettitore di pressione, il PLC e i dispositivi di raccolta dati funzionano tutti 
correttamente? Il trasmettitore di pressione è collegato all’impianto in esercizio o è 
isolato per qualche motivo?

• Centralizzazione dei dati per l’analisi e l’archiviazione, in particolare vista la 
comunicazione con larghezza di banda limitata utilizzata nei siti remoti.

• Verificare che la raccolta dati avvenga in modo affidabile e sia disponibile: l’analisi è 
complessa se i dati disponibili sono discontinui.

Accesso ai dati per l’ottimizzazione
È importante che l’espansione della raccolta dati, oltre lo stretto necessario per i sistemi 
di controllo e gli operatori dell’impianto di condotte, offra una base per l’ottimizzazione. 
Molti trasmettitori e altri dispositivi, ad esempio, sono passati dal fornire esclusivamente 
parametri di processo a fornire molte informazioni relative allo stato generale e al 
funzionamento dei dispositivi. 

La sfida chiave della raccolta di dati aggiuntivi: gli enti normativi hanno confermato che 
la presentazione di dati corretti e accurati agli operatori rappresenta un requisito critico 
per azioni tempestive ed efficaci in caso di emergenza. In alcuni luoghi, gli operatori 
del settore sono obbligati per legge all’esecuzione dei test su tutti i componenti, dal 
trasmettitore al sistema SCADA, per ogni modifica del trasmettitore, nel sistema SCADA 
o in qualsiasi dispositivo o sistema intermedio. 

Tradizionalmente si utilizzavano i sistemi SCADA come fonte per i dati storici. Tuttavia, 
per ridurre il test end-to-end gli operatori stanno passando alla raccolta indipendente di 
dati storici. Quindi il sistema SCADA riceve solo i dati richiesti dagli operatori.
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Una soluzione alla raccolta indipendente di dati storici è la raccolta 
locale dei dati ad ogni stazione dell’impianto. Si trasmettono quindi i 
dati a un archivio centrale senza passare attraverso il sistema SCADA 
o l’interfaccia operatore della stazione. In questo modo si possono 
raccogliere e memorizzare localmente i dati ad alta velocità e inviare i 
dati raggruppati all’archivio centrale.

Trasferimento dei dati nel cloud
Anche la posizione dell’archivio centrale per lo storico dei dati cambia. 
Tradizionalmente l’archiviazione dei dati avveniva in una sede centrale 
associata ai server del sistema SCADA. La migrazione di questi archivi 
centrali gestiti dagli operatori ad archivi basati su cloud gestiti da un 
operatore cloud indipendente è sempre più diffusa perché:

•   La sicurezza informatica dei dati memorizzati nel cloud è migliorata. 
Gli operatori del settore possono concentrarsi principalmente 
sulla loro attività di trasferimento degli idrocarburi per ottenere 
operazioni sicure ed efficaci, delegando la gestione e la sicurezza 
degli archivi informatici alle società informatiche specializzate.

•   L’accesso ai dati per l’analisi è più efficiente nel cloud. I fornitori di 
strumenti analitici possono accedere direttamente ai dati, senza 
dover richiedere l’accesso alle reti interne e ai sistemi di computer 
dell’operatore.

• Il mantenimento dei dati è l’obiettivo fondamentale dei fornitori cloud. Rappresenta 
un elemento chiave per l’attività degli operatori del settore che devono garantire i 
dati a lungo termine per l’analisi.

• È possibile utilizzare gateway di sicurezza unidirezionali per trasferire i dati dal sistema 
di controllo all’archivio cloud per mantenere la sicurezza del sistema di controllo.

Analisi dei dati
Dopo aver raccolto e convalidato i dati, gli operatori possono utilizzare l’analisi dei dati 
per avviare l’ottimizzazione delle apparecchiature e delle operazioni delle condotte.

La calibrazione di trasmettitori, contatori, gascromatografi e altri strumenti di misura 
delle operazioni sulle condotte è fondamentale per confermare la validità dei dati. 
L’analisi informatica può essere introdotta fino a questo livello per minimizzare l’attività 
di calibrazione richiesta massimizzando l’accuratezza dei dati:

• Gli strumenti con un livello elevato di intelligenza integrata monitoreranno il proprio 
funzionamento e saranno in grado di segnalare direttamente la necessità di una 
calibrazione. Non è sufficiente il solo utilizzo di uno strumento moderno, occorre 
anche la raccolta e l’elaborazione dei dati non correlati al processo provenienti dallo 
strumento.

• Negli altri casi, è possibile utilizzare l’analisi dei dati storici non correlati al processo 
da uno strumento per stimare la necessità di una calibrazione fisica. Anche in questo 
caso si richiede la raccolta e l’elaborazione dei dati non correlati al processo.

In entrambi i casi, l’operazione di calibratura è eseguita solo quando necessario e 
non più sulla base di una pianificazione temporale. Con la calibrazione si passa dalla 
manutenzione preventiva pianificata alla manutenzione preventiva basata sulle 
condizioni. Può avere impatto sulla sicurezza, perché riduce i trasferimenti del personale 
in sito per intervenire sull’impianto, riduce le perdite di produzione e taglia i costi.

Il consolidamento può includere:

• Invio dei dati a una risoluzione 
inferiore e a intervalli temporali più 
lunghi.

• Utilizzo di strumenti historian 
moderni per dati in tempo reale 
che offrono metodi avanzati di 
compressione, di registrazione e di 
variazione dei dati da un pattern 
predefinito. Include la segnalazione 
dei valori nel caso di variazione di 
una certa quantità o percentuale 
predefinita rispetto all’ultimo valore 
segnalato oltre al monitoraggio 
delle deviazioni dall’andamento 
prestabilito in base a valori 
preesistenti e ad altri algoritmi di 
compressione dei dati.



4 | Ottimizzazione delle operazioni su condotte: Opportunità chiave per tecnologie intelligenti

Livello Descrizione Analisi

5 Analisi informatica futura •   Intelligenza artificiale

•   Analisi predittiva applicata al rilevamento di perdite

•   Messa a punto in tempo reale sulla base dell’analisi predittiva

4 Analisi informatica •   Analisi predittiva

•   Manutenzione basata sulle condizioni

3 Analisi degli operatori  •  Ottimizzazione dei consumi energetici

•   Analisi delle cause

2 Dati completi •   Sono disponibili dati storici non richiesti per le operazioni ordinarie

•   Dati storici ad alta affidabilità e disponibilità

•   Dati basati su apparecchiature standardizzate

1 Solo dati operativi •   I dati storici si limitano ai dati necessari per le operazioni ordinarie

•   Dati storici potenzialmente inaffidabili e con disponibilità 
intermittente

•   Dati basati su sensori non standard

Ottimizzazione dei consumi energetici
L’energia è il costo di esercizio più importante per gli operatori di trasporto idrocarburi 
mediante condotte. Tutti gli interventi applicabili per ridurre il consumo energetico 
mantenendo il rendimento hanno un impatto diretto sui ricavi. La riduzione del 
consumo energetico migliora la reputazione degli operatori di condotte sul mercato 
esterno grazie alla riduzione delle emissioni di gas serra e diminuisce la relativa 
tassazione.

Nelle condotte, il contributo principale al consumo energetico proviene dagli 
azionamenti utilizzati per controllare le pompe o i compressori che trasferiscono i 
liquidi o il gas nelle condotte. In molti casi, in particolare nelle aree isolate in cui non 
è disponibile una grande rete di distribuzione dell’energia elettrica, gli azionamenti 
controllano il trasferimento del prodotto nelle condotte. Recentemente la tendenza è 
cambiata: si utilizzano motori elettrici anziché motori a gas naturale o diesel. Il problema 
delle emissioni di gas serra si trasferisce quindi dall’azienda di trasporto idrocarburi in 
condotte al produttore o all’azienda di distribuzione dell’energia elettrica.

I motori elettrici a velocità fissa rappresentano una delle principali cause di eccessivo 
consumo energetico. I motori CA in questi sistemi consumano più energia del 
necessario perché azionano la pompa o il compressore a una velocità fissa spesso 
superiore a quella richiesta. Il risultato è un aumento eccessivo di pressione e portata 
ridotto tipicamente dalla ricircolazione all’interno della stazione, con conseguente 
spreco di energia e aumento di usura oltre il necessario sulle apparecchiature installate. 
Le stazioni in cui questi problemi si presentano più frequentemente sono tipicamente 
le stazioni più datate, progettate prima dell’utilizzo diffuso dei convertitori di frequenza. 

Le stazioni in cui questi problemi si presentano più frequentemente sono tipicamente 
le stazioni più datate, progettate prima dell’utilizzo diffuso di convertitore di frequenza 
(VFD). La soluzione più semplice consiste nell’aggiunta a posteriori di convertitori di 
frequenza alla stazione.

Misurazione e ottimizzazione

Il primo passo per ottimizzare il consumo energetico sulle apparecchiature delle 
condotte è misurare la quantità di energia utilizzata. Per ottenere questo dato si misura 
il flusso del gas combustibile nel generatore di gas o il consumo di energia elettrica 
dei singoli motori. Tipicamente, si eseguono le misure di energia elettrica stazione 
per stazione. Con questo metodo è difficile identificare il consumo energetico di ogni 
singolo motore, in particolare nelle stazioni con più pompe o compressori separati. 



Ottimizzazione delle operazioni su condotte: Opportunità chiave per tecnologie intelligenti | 5

L’installazione di contatori aggiuntivi per ogni pompa può fornire le informazioni 
necessarie per analizzare le opportunità di ottimizzazione dei consumi energetici.

Ottimizzare il consumo energetico oltre a confermare il funzionamento ottimale degli 
azionamenti richiede un’attenzione particolare al processo effettivo o al funzionamento 
delle condotte. L’ottimizzazione in queste aree può includere:

• L’utilizzo di prodotti DRA (Drag Reducing Agent) per ridurre l’attrito nelle condotte 
dei liquidi. È possibile ottimizzarne l’utilizzo in base alla posizione, alle portata e al 
prodotto presente nelle condotte.

• Assicurarsi che il funzionamento delle condotte alle portate superiori (che richiedono 
più energia) non avvenga nelle ore di punta della domanda, ma quando l’elettricità 
ha un costo inferiore e che durante le ore di punta avvenga solo a portate inferiori.

• Livellamento e trasferimento del carico utilizzando l’accumulo di energia su larga 
scala.

Analisi della cause
Quando si verifica un problema su una condotta, gli operatori eseguono un’analisi della 
causa scatenante per identificare perché si è verificato l’evento e intervengono per 
impedire o ridurre il ripetersi dell’evento. Basarsi sulla memoria e sull’intuizione degli 
operatori per l’analisi della causa non è un metodo affidabile. In molti casi, all’evento 
non erano presenti operatori o non sono disponibili evidenze. 

L’analisi sulla base di evidenze è fondamentale. La disponibilità di dati storici utili 
consente un’analisi oggettiva e l’identificazione dei fattori scatenanti. Le azioni risultanti 
dall’analisi della causa scatenante possono includere il monitoraggio di determinate 
condizioni per fornire un avviso tempestivo di ripetizione dell’evento: una sorta di 
monitoraggio predittivo.

Gestione degli eventi

Con la tecnologia IIoT è possibile raggruppare i dati di analisi della causa scatenante 
da diverse fonti, tra cui sistemi di manutenzione, sistemi SCADA, dati storici e dati 
di calibrazione. Dopo aver identificato le cause scatenanti e pianificato le azioni 
correttive, è possibile registrare le azioni e associarle ai dati a supporto dell’analisi. La 
documentazione delle azioni completate, ad esempio nel sistema di manutenzione, e la 
successiva raccolta dei dati storici può fornire una registrazione completa di un evento e 
della sua risoluzione sistematica.

Monitoraggio predittivo
Con il monitoraggio predittivo gli operatori possono identificare eventi imminenti 
prima che si verifichino. Grazie a questi dati possono intraprendere azioni per 
controllare un evento prima che si verifichi. Sostituire una valvola guasta, ad esempio, 
prima che danneggi un compressore è molto meno costoso rispetto al caso in cui 
il problema passa inosservato fino a richiedere una revisione del compressore. In 
alternativa, il fatto di sapere in anticipo che un componente dell’apparecchiatura 
si guasterà permette di pianificarne la sostituzione, anziché eseguire sostituzioni 
impreviste.

Il monitoraggio predittivo prevede due fasi:

1. L’identificazione di un pattern dei dati storici che indica il verificarsi di un evento in 
futuro.

2. Il monitoraggio dei dati in tempo reale per il pattern identificato per la previsione 
dell’evento.
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Gli operatori possono identificare i pattern standard e anomali utilizzando strumenti 
di analisi dei dati storici e degli andamenti. Inoltre, gli impianti di condotte possono 
essere molto complessi. Le interazioni tra i componenti dell’impianto sono diverse e 
non sempre intuitive. In una stazione con compressore, ad esempio, il comportamento 
della turbina gas può dipendere dall’impianto di aspirazione e filtraggio dell’aria, dal 
sistema di scarico, dal sistema di lubrificazione, dell’impianto del gas combustibile e da 
molti altri fattori. Risulta quindi difficile o impossibile per gli operatori rilevare variazioni 
minime del pattern dalle normali operazioni in una o più parti dei dati. 

Si possono ottenere risultati migliori applicando modelli matematici per l’analisi 
predittiva o l’apprendimento macchina che analizzano grandi quantità di dati per le 
deviazioni matematiche dal normale funzionamento in anticipo rispetto all’evento. 
Questi modelli utilizzano metodi statistici per esaminare i dati e determinare se le 
variazioni negli stessi dati sono correlabili all’evento. L’introduzione della tecnologia 
IIoT, l’elaborazione e l’archiviazione basate su cloud dei dati storici hanno promosso lo 
sviluppo di strumenti di manutenzione predittiva basata sui modelli. 

Oltre a identificare i pattern che sono precursori di un evento, questi strumenti possono 
determinare pattern per il normale funzionamento e avvisare quando le condotte 
non funzionano secondo questi pattern. Gli operatori possono quindi determinare più 
facilmente quando l’impianto funziona in modo anomalo e intervenire per operare 
continuamente al massimo livello prestazionale.

Macchinari rotanti

I macchinari rotanti, tra cui motori elettrici, generatori gas, pompe e compressori, sono 
gli elementi più costosi dell’impianto di condotte. Confermare il corretto funzionamento 
di questi macchinari permette agli operatori di massimizzare l’utilizzazione dell’elevato 
costo di capitale associato a questi componenti e di minimizzare il consumo energetico. 

Ovviamente, i macchinari rotanti sono stati i primi soggetti del monitoraggio predittivo 
sulle condotte. Ci sono due tipi di monitoraggio predittivo per questi macchinari:

• Software indipendente dal fornitore, indipendente dalla struttura meccanica di un 
sistema, ma in grado di identificare i pattern di dati che portano al verificarsi di un 
evento.

• Modelli specifici per il fornitore che identificano gli eventi in funzione della struttura 
del sistema e dei dati storici per tutti i clienti di un fornitore.

BoP (Balance of plant)

I risparmi associati al monitoraggio predittivo sulle apparecchiature BoP (Balance 
of plant) derivano principalmente dalla riduzione del lavoro e dall’aumento della 
sicurezza per i tecnici di manutenzione nonché dal mantenimento dell’affidabilità 
e della disponibilità dell’impianto. Sebbene il monitoraggio predittivo per queste 
apparecchiature non sia ancora del tutto conosciuto, gli operatori ne riconoscono il 
valore e il livello del monitoraggio predittivo è in rapida espansione.

Funzionamento delle condotte

L’applicazione finale del monitoraggio predittivo, non ancora del tutto esplorata, è sulle 
condotte. Include il monitoraggio di macrovalori quali flusso, temperatura, pressione 
e densità ad ogni stazione per determinare se l’impianto funziona con il normale 
rendimento. Ogni avviso di deviazione dal normale funzionamento delle condotte 
segnala all’operatore la necessità di avviare un’analisi ed eventualmente intervenire 
per ripristinare il normale livello di produttività. Il peggioramento nelle prestazioni 
avviene molto lentamente e sul lungo periodo. Per questo motivo gli operatori non 
sono in grado di evidenziare le variazioni. Al contrario, i modelli matematici possono 
identificarle chiaramente se dispongono di una quantità sufficiente di dati storici.
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Manutenzione basata sulle condizioni
Il monitoraggio predittivo, attraverso l’analisi degli operatori o i modelli matematici, 
consente agli operatori di passare da una manutenzione con pianificazione temporale a 
una manutenzione basata sulle condizioni. L’obiettivo della manutenzione basata sulle 
condizioni è intervenire sui macchinari solo quando necessario piuttosto che eseguire 
manutenzioni, calibrazione, revisioni e altre attività su base regolare anche quando non 
sono necessarie. 

Il passaggio a una manutenzione basata sulle condizioni può diminuire drasticamente 
il lavoro ordinario per i tecnici dell’assistenza e aumentare notevolmente affidabilità, 
disponibilità e sicurezza oltre a ridurre i costi. Inoltre, la maggior parte delle procedure di 
manutenzione da reattiva diventa proattiva.

Conclusione
L’attuazione di un programma di ottimizzazione della manutenzione delle 
apparecchiature nell’impianto di condotte può rappresentare un impegno 
ragguardevole per gli operatori del settore, tuttavia questi progetti possono fornire 
un ritorno sull’investimento vantaggioso quando si applicano le modifiche. I vantaggi 
includono:

Sicurezza
• Riduzione dei tempi di trasferimento verso siti remoti grazie alla diminuzione delle 

attività di manutenzione e alla possibilità di monitorare ed eseguire ricerche guasti 
da remoto.

• Diminuzione degli interventi sui macchinari operativi nell’impianto di condotte per 
ridurre le attività di manutenzione.

Conformità
• Maggior disponibilità di registrazioni verificabili per il funzionamento e la 

manutenzione dell’impianto.

• Riduzione degli allarmi del centro di controllo poiché la maggior parte dei problemi 
sono identificati ed eliminati prima di generare un allarme.

Costo
• Riduzione dei budget di manutenzione.

• Aumento del rendimento dell’impianto grazie a una disponibilità superiore.

• Aumento della soddisfazione dei clienti del settore per la maggiore affidabilità.

• Riduzione dei costi di assunzione, formazione e mantenimento anche in mancanza di 
lavoratori esperti.
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