
 
 

Nota 1 – applicazione  LubeSens 
 
 
Applicazione:  Monitoraggio continuo, in linea e a distanza delle condizioni di lubrificazione dei 

variatori continui di velocità, gruppi di trasmissione nei sistemi industriali,  scatole 
cambio e rotismi  delle turbine eoliche, allo scopo di aumentarne la durata, ridurre i 
tempi di fermo macchina e attuare una corretta regolazione in funzione dell’usura.  

 
Metodo:  Sistema  con sensore ad alta sensibilità per il controllo  dell’olio  di lubrificazione. 
 
 
 

                                   
                                                                                                                                                                       Figura 1: WearSens®  

 
 
 

 
 
 
 

       
 
Figura 2: Turbina eolica  
 
  
 

   
 

Figura 3: Sensore a tre piastre  
 
 

Funzione:   
Il sensore per olio LubeSens  esegue un monitoraggio continuo delle 
 condizioni degli organi rotanti dei sistemi di trasmissione idraulici,  
 riduttori/moltiplicatori industriali, sistemi idraulici e dei  rotori delle  
turbine eoliche, attraverso la valutazione del sistema “olio-macchina”.  
Attraverso le misure della conducibilità κ, permittività Ɛrr  e temperatura T 
sono determinati:  il consumo degli additivi antiusura, l’ossidazione e  
l’acidificazione dell’olio che portano al degrado dei vari organi rotanti. 
Cliente:  
Fornitori di servizi per turbine eoliche, produttori  di moltiplicatori,  
produttori di turbine eoliche, enti preposti al collaudo di turbine,  
operatori di centrali eoliche, società di  protezione del patrimonio, 
produttori e operatori di banchi di prova  per trasmissioni e motori.  
 

Principio:    
Nei moltiplicatori industriali, in particolare in quelli delle turbine 
eoliche, i cuscinetti spesso cedono prematuramente, con ampio 
anticipo rispetto alla loro durata L10 calcolata. Il danno ha inizio con 
la formazione di fessure nelle piste assiali e si evolve in sistemi di 
cricche ramificate con cricche WEC (white etching crack) parziali. La 
causa del cedimento prematuro dei cuscinetti è una sollecitazione 
ad attrito mista,  indotta da vibrazioni. [1]  
 

Dettagli: 
Il sensore misura in modo altamente preciso le componenti 
dell’impedenza complessa specifica degli oli, in particolare la 
conducibilità elettrica e la permittività. È inoltre misurata la 
temperatura dell’olio per compensare la forte dipendenza dalla 
temperatura delle due grandezze elettriche. Il coefficiente di 
temperatura della conducibilità dell’olio dipende dagli specifici 
contaminanti presenti e dallo stato di invecchiamento; di 
conseguenza varia costantemente e non può essere desunto in 
qualsiasi punto. È stato quindi messo a punto un algoritmo di 
compensazione complesso della temperatura, adattativo e ad 
autoapprendimento.  
 



 

Il tasso di cambiamento dell’olio può essere calcolato con precisione soltanto dalla conducibilità e dalle 
costanti dielettriche compensate in temperatura. I cambiamenti subentrati nell’olio con effetto sull’intero 
sistema possono quindi essere rilevati con largo anticipo rispetto ad altri sistemi e tecnologie di misura. [2]  
 
Gli inibitori e gli additivi presenti nell’olio tamponano impurità, umidità e altri vettori nell’arco di minuti o 
ore. Mentre il sistema LubeSens effettua un campionamento ogni secondo e grazie alla rapidità nella 
misura consente  un monitoraggio continuo, in linea e a distanza, fornendo indicazioni per una 
manutenzione preventiva basata sull’analisi dello stato dei ruotismi delle turbine eoliche e altri sistemi.  
È così possibile realizzare una regolazione dinamica, in funzione della domanda, dell’usura e dell’utilizzo dei 
macchinari. La misurazione della costante dielettrica consente inoltre di determinare il contenuto d’acqua 
(umidità) dell’olio. Dalla conducibilità e dalla costante dielettrica compensate in temperatura è possibile 
calcolare il fattore di perdita tan δ, dalla conducibilità compensata in temperatura è possibile stabilire 
l’acidificazione dell’olio.  
 
Il sistema sensore LubeSens consente di ridurre i tempi di fermo, migliorare il rendimento e aumentare la 
durata totale effettiva dei ruotismi delle turbine eoliche. Nel diagramma di flusso di figura 4, sono illustrate 
l’acquisizione, l’elaborazione dei segnali misurati dal LubeSens, con i campi di acquisizione del segnale di 
misura, elaborazione del segnale di misura e uscita del segnale. 
 

 
 
Figura 4: Grafico del flusso di dati con l’uso di LubeSens 
 
 
LubeSens 
Conducibilità K  Temperatura T  Permittività relativa Ɛr 
Compensazione di temperatura adattativa  Compensazione di temperatura adattativa 
K40  Ɛr40 
Elaborazione dei dati  
K40 Usura inammissibile Acidificazione Riduzione di additivi Ossidazione Ɛr40 
Cambiamenti nello stato dell’olio Allarme  Evento di carico 

Acquisizione dei dati  Elaborazione dei dati  Segnale a CMS 



 
 
Installazione:  La figura seguente mostra l’installazione del sensore nella direzione di raffreddamento 

forzato di un macchinario. Il sensore deve essere installato in un punto basso, in posizione 
verticale e con flusso passante dal basso verso l’alto. Durante l’installazione, verificare che il 
sensore LubeSens  sia posto a monte di qualsiasi filtro incorporato in linea. L’installazione a 
valle di un filtro non fornirebbe un quadro chiaro della situazione.  
In assenza di flusso e durante le fermate LubeSens® deve restare sempre pieno di olio.  

 
Durante l’installazione assicurarsi che non si formino bolle d’aria nella camera di misura.  
I risultati della misura sono indipendenti dalla portata.  

 

 

WearSens®  Ruotismi 

Unità di comunicazione LubeSens  90-264V/47-63Hz 

Figura 5: Installazione del sensore LubeSens in una linea con circolazione  forzata.  

Esempio:  Usando un banco di prova per organi di trasmissioni sono stati eseguiti cicli di lavoro 
differenti a diverse velocità e coppie di carico, misurando la conducibilità κ, la costante 
dielettrica Ɛr e la temperatura dell’olio di trasmissione.  

Nelle fasi di lavoro, la conducibilità κ dell’olio per ingranaggi cambia, non solo a causa delle 
variazioni della temperatura, ma a seguito della formazione di particelle da usura, prodotti 
di contaminazione, fratture delle molecole d’olio, acidi o saponi d’olio.  

Nella Figura 6 è descritta la variazione della conducibilità elettrica δ40 nel il tempo, usando 
valori medi superiori a 3 minuti. Dopo la commutazione al carico più elevato, la 
conducibilità dell’olio aumenta fortemente. Questo è dovuto alla incipiente usura. La fatica 
sul cuscinetto è qui mostrata attraverso una riduzione nell’aumento della conducibilità. 
L’alta dinamica del segnale di conducibilità è indicativa di un danno da contaminazione a 
fluttuazione continua, ed evidenzia la formazione di cricche e sfaldamento. I salti nella 
pendenza della conducibilità elettrica, prima dello spegnimento sono un’indicazione del 
danno finale al cuscinetto.   



 

 

 

Figura 6: Alternanza della  conducibilità, ∆κ40/∆t in pS/(m⋅3min) 

3000 l/min Momento di coppia 330 Nm  
1800 L/min Momento di coppia 150 Nm 
Fine della prova 
Rottura 
2000 l/min Momento di coppia 151 Nm  
2000 l/min Momento di coppia 150 Nm  
 
Dopo l’arresto, la conducibilità diminuisce bruscamente. Questo mostra chiaramente l’effetto degli additivi. 
Durante i periodi di sollecitazione, la formazione di prodotti di contaminazione è più rapida rispetto 
all’azione degli additivi. Dopo l’arresto del banco di prova, la contaminazione dell’olio non aumenta, 
tuttavia l’effetto degli additivi continua.  
 
La figura 7 mostra l’anello interno dei planetari del cuscinetto ceduto con ingente spellatura della pista di 
rotolamento dopo il completamento del ciclo di prova.  
 
 

 
 
Figura 7:  Gola di rotolamento dell’anello interno spelata del cuscinetto a rulli planetario cilindrico ceduto  
 
 



 
 
Nella Figura 8 sono mostrati l’andamento dell’usura di una macchina senza l’uso e con l’uso di LubeSens  (si 
veda per esempio la prova su banco descritta sopra). Il danno subentra nel momento di congestione e nei 
sistemi di monitoraggio convenzionali produce come risultato un cedimento dei componenti. Nell’esempio 
del banco di prova per trasmissioni, i sistemi di monitoraggio convenzionali (tecnologia basata sulle 
vibrazioni) rispondevano soltanto dopo l’insorgenza del danno ai cuscinetti e non consentivano di evitare il 
cedimento.  
Diversamente, con il sistema sensore LubeSens, le condizioni di esercizio critiche sono rilevate dai 
cambiamenti subentrati nell’olio, evitando con ciò il danno. Stabilendo condizioni di esercizio ammissibili 
attraverso l’applicazione di limiti di conducibilità, permittività dell’olio e relativi gradienti, è possibile 
ottimizzare la durata e il rendimento delle turbine eoliche con una regola basata sul limite di usura. 
L’identificazione di stati di danneggiamento critici permette di adottare azioni correttive tempestive molto 
prima che subentrino danni irreversibili o la rottura di un moltiplicatore.  

 
Figura 8: Andamento dell’usura con e senza l’uso di LubeSens   

Senza LubeSens 
Wear reserve = Riserva di usura 
As delivered condition = Condizione alla consegna 
Deviation of actual condition = Deviazione della condizione reale 
Overload/damaging event/vibration corrosion = Sovraccarico/evento di danneggiamento/corrosione da vibrazione 
Particle = Particelle 
Vibration = Vibrazione 
Rumbling = Rombo 
Breakdown/forced shutdown = Rottura/arresto forzato 
Functional = Funzionale 
Damage = Danneggiamento 
Limit of damage = Limite di danneggiamento 
Inadmissible wear = Usura inammissibile 
Repair = Riparazione 
Wear reserve = Riserva di usura 
WearSens = WearSens 
As delivered condition = Condizione alla consegna 
Deviation of actual condition = Deviazione della condizione reale 
Breakdown time = Tempo di rottura 



 
 

Con LubeSens 
Wear reserve = Riserva di usura 
As delivered condition = Condizione alla consegna 
Deviation of actual condition = Deviazione della condizione reale 
Warning by sensor = Avvertimento da parte del sensore 
No damage by vibration corrosion = Nessun danno dovuto a corrosione da vibrazione 
Particle = Particelle 
Functional = Funzionale 
Further functional = Ulteriormente funzionale 
Limit of damage = Limite di danneggiamento 
Inadmissible wear = Usura inammissibile 
Maintenance = Manutenzione 
Wear reserve = Riserva di usura 
WearSens = WearSens 
As delivered condition = Condizione alla consegna 
Deviation of actual condition = Deviazione della condizione reale 
Warning by sensor = Avvertimento da parte del sensore 
No damage by vibration corrosion = Nessun danno dovuto a corrosione da vibrazione 
Functional = Funzionale 
Further functional = Ulteriormente funzionale 
Limit of damage = Limite di danneggiamento 
Inadmissible wear = Usura inammissibile 
 
Sensore: 
Il sistema sensore LubeSens comprende il modulo sensore e un modulo di comunicazione.  
Nel modulo di comunicazione è presente un web server con una pagina HTML per la presentazione dei dati. 
I valori misurati possono anche essere trasferiti a un sistema di monitoraggio remoto tramite web. 
 In caso di messaggi d’allarme è possibile una generazione automatizzata di e-mail, messaggi di testo ecc.  
 
 

 
Figura 9: Sistema Sensore LubeSens® 

 
 
AMPERE  S.p.A.   
Via Scarlatti,  26  
20124 Milano          
Tel. 02 67849.1     
Email: amabile.rumi@amperespa.it 
Web: www.amperespa. 
 

mailto:amabile.rumi@amperespa.it
http://www.amperespa./

	AMPERE  S.p.A.
	Via Scarlatti,  26
	20124 Milano
	Tel. 02 67849.1

