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Sede produttiva di Vega Grieshaber 

Schiltach (~50 km nord di Friburgo)



Vega viene fondata nel 1959



Vega oggi



Presenza nei 5 continenti



Strumenti per il livello e 
pressione



Densità e portata 



Misura di livello: cosa significa?



− La misura di livello è la misura
(indiretta) di distanza

− Conoscendo il serbatoio (forma
geometrica), la misura di distanza
o livello può essere convertita in
misura di volume

− Conoscendo il peso specifico, la
misura può essere convertita poi
in peso

− Misura livello Monitoraggio e
gestione di un processo,.. ma
anche gestione delle scorte !



− Il livello è uno dei 5 sensi che controllano lo stato, il 
funzionamento e la gestione di un impianto/processo

Temperatura

Livello

Pressione

Portata

Analisi



Misura di livello: tecnologie 



− Le tecnologie utilizzate per la misura di livello sono "figlie"
del tempo, oltre che della necessità di soddisfare le diverse
situazioni di misura

− Alcune tecnologie si sono evolute nel tempo (come la
tecnologia radar per esempio), altre sono rimaste quelle
dell’inizio o con aggiustamenti marginali, altre sono
scomparse

− Per esempio, le tecnologie di misura di livello basate su
sistemi meccanici tendono oggi ad essere sempre meno
utilizzate a favore di metodi di misura basati su
processori/schede elettroniche e algoritmi di calcolo



− Le tecnologie di misura, in qualsiasi era industriale, hanno 
sempre dovuto garantire la misura nelle diverse condizioni 
operative:

− Misura per solidi o liquidi

− Misura continua tra 0% e 100% oppure solo il rilevamento di 
una soglia (livello massimo, minimo)

− Misura a contatto o non a contatto

− Precisione in funzione delle esigenze (per le misure fiscali, 
per esempio, occorre una precisione elevata)



− Il tempo a disposizione non permette di soffermarsi 
approfonditamente sulle varie tecnologie di misura, per cui 
si farà un accenno solo a quelle più importanti, per 
soffermarsi in chiusura sulla tecnologia radar.



Principio capacitivo

Al variare del livello nel serbatoio, cambia il valore della capacità 

Esempio di modello VEGA

Esempio di modello E+H



Principio emissione raggi  Gamma

Al variare del livello si riduce proporzionalmente la quantità di raggi 
gamma misurati dal ricevitore 

Esempio di modello VEGA

Esempio di modello E+H



Esempio di modello 
VEGA Esempio di modello 

E+H

Un’onda sonora viene generata e inviata verso la superficie da misurare; il 
tempo impiegato dall’onda riflessa a raggiungere la sorgente permette la 

misura del livello/distanza

Principio ultrasuoni



Rilevamento di soglia

Il contatto della sostanza da misurare con i terminali vibranti del sensore 
provoca un cambio di frequenza di vibrazione e quindi il rilievo della presenza 

della sostanza stessa

Esempio di modello 
E+H

Esempio di modello 
VEGA



Radar a microonde guidate

Esempio di modello 
E+H

Esempio di modello 
Emerson

Esempio di modello 
VEGA

Un’onda elettromagnetica viene inviata verso la 
superficie da misurare, veicolata (guidata) in una fune 

o una barra



Radar ad onda libera

Un’onda elettromagnetica (libera) viene inviata verso la superficie da 
misurare; il tempo di ritorno dell’energia riflessa permette la misura del livello

Modelli

VEGA                   E+H             Emerson



Misura radar a 80 GHz: lo stato 
dell’arte



− 80 GHz è un tecnicismo usato da noi costruttori di sensori:  
identifica la frequenza delle onde elettromagnetiche 
convogliate verso la sostanza da misurare dall’antenna del 
radar

− Cosa significa per il cliente utilizzare un sensore costruito 
con tecnologia 80 GHz?



80 GHZ: vantaggi 
• "Miniaturizzazione"
• Focalizzazione
• Elevato guadagno dinamico



Miniaturizzazione: la scheda 
elettronica si riduce al minimo 



Sviluppo die componenti elettronici

1991
6,3 GHz

1997
26 GHz

2003
26 GHz

2009
26 GHz

2020
80 GHz 

2014
80 GHz 



Confronto tra il primo radar di
VEGA agli inizi degli anni 90 e un
radar a 80 GHz di oggi

Ideale per serbatoi
piccoli



Focalizzazione: misura possibile 
anche in condizioni difficili



Se il serbatoio è "largo" e 
non ci sono ostruzioni 
interne, un radar a  
tecnologia 26 GHz effettua 
una misura corretta senza 
difficoltà.



Se il serbatoio ha ostruzioni 
interne, la misura con un 
radar a tecnologia 26 GHz 
è difficoltosa perché il 
disturbo prevale sul 
segnale utile.



Il consiglio degli esperti

Il radar a 80 GHz effettua una misura precisa grazie alla 
focalizzazione del segnale



Guadagno dinamico elevato: 
misura possibile anche in sostanze 
con bassissima costante dielettrica



Se la sostanza da misurare ha una buona costante dielettrica, 
un radar a tecnologia 80 GHz, sebbene abbia un guadagno 
dinamico più elevato (120 dB), non offre visibili vantaggi 



Se la sostanza da misurare ha una buona costante dielettrica, 
un radar a tecnologia 80 GHz, sebbene abbia un guadagno 
dinamico più elevato (120 dB), non offre visibili vantaggi 



Se la sostanza da misurare ha una bassa costante dielettrica, 
solo un radar a tecnologia 80 GHz con un elevato guadagno 
dinamico di 120 dB è in grado di rilevare il livello 



Il futuro: il radar è cresciuto ed 
"esce di casa"



La logistica dei contenitori IBC

Supplier

Customer



VEGAPULS Air

Radar a batteria 
per misura su 
serbatoi mobili e 
trasmissione 
segnale via 
"aria"



LoRa

La misura di livello e la trasmissione 
del segnale attraverso il protocollo 
LoRa garantisce la gestione delle 
scorte.

ERP Client

Client


