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200 milioni di pizze all’anno
prodotte grazie a Movicon.NExT
TNT Crust ha scelto Movicon.NExT™ per la supervisione del
sistema per il congelamento delle basi per la pizza

TNT Crust, fondata nel 1981 è un’azienda
produttrice di impasti surgelati che ha sede nel
nord est del Wisconsin. TNT Crust si occupa
della produzione di impasti per pizze e opera
a livello locale e regionale servendo numerosi
produttori di pizze surgelate. TNT Crust
inoltre gestisce due impianti di panificazione a
Greenbay con un’area produttiva che si estende
per oltre 9.000 metri quadrati. TNT Crust
produce annualmente più di 200 milioni di basi
per pizza e impasti della panificazione che sono
destinati ai produttori di pizza surgelata, alle
catene di ristorazione e ai distributori di
servizi alimentari.
Grazie alle proprie capacità produttive che
consentono di mantenere attive più linee di
produzione, ciascuna gestita su tre turni, TNT
Crust soddisfa le esigenze dei clienti, evadendo
e consegnando gli ordini in tempi rapidi e

garantendo sempre prodotti freschi, innovativi e
di alta qualità.
Bassett Mechanical, con sede a Kaukana nel
Wisconsin, e con uffici nelle città di Madison
e Milwaukee, è una società che si occupa della
realizzazione di impianti meccanici customizzati,
di soluzioni per l’assistenza e la manutenzione,
di sistemi di controllo industriale e building
automation per svariati clienti sia americani
che internazionali.
Bassett Mechanical è un’azienda familiare di
terza generazione che ha iniziato la propria
attività nel 1936 con la fornitura di frigoriferi
e piccoli elettrodomestici. La loro storia
testimonia una filosofia aziendale incentrata
sul cliente, dimostrando che la propria crescita
è sempre stata il risultato diretto dell’ascolto,
della risposta e dell’adattamento ai mercati in
evoluzione e alle esigenze dei clienti.
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L’architettura del Sistema di Refrigerazione

ControlLogix® PAC/PLC e I/O

Bassett Mechanical è un produttore e fornitore
pluripremiato sia a livello statale che nazionale
da associazioni di settore per l’eccellenza nella
produzione e, cosa ancor più importante, dai
propri clienti per il servizio impeccabile.
Oggi Bassett Mechanical è presente sia a livello
nazionale che in tutto il mondo, offrendo servizi
di ingegneria meccanica e progettazione,
riparazione e assistenza in diversi settori quali
la refrigerazione industriale e il controllo
dell’automazione, i sistemi HVAC (Heating,
Ventilation and Air Conditioning) e BA (Building
Automation), la ventilazione industriale,
soluzioni di condotte igieniche, taglio laser,
collaudo e manutenzione preventiva.

L’applicazione
L’industria alimentare e delle bevande, così
come altri settori del manifatturiero (chimico,
farmaceutico e applicazioni speciali), richiede
l’utilizzo di importanti sistemi di raffreddamento.
Questi impianti hanno potenze diversificate che
vanno da 100 cavalli (HP) a oltre 12.000 cavalli
(HP) e utilizzano idroclorofluorocarburi (HCFC)
e refrigeranti a base di ammoniaca. Se non
vengono gestiti correttamente, questi impianti
possono consumare enormi quantità di energia
elettrica, danneggiare le apparecchiature e

possono diventare un pericolo per la sicurezza
dell’impianto e dei lavoratori.
Nel momento in qui il sistema è fuori uso, si ha
così un aumento del costo di produzione e un
calo della produttività.
Esistono molti sistemi di refrigerazione
industriale che utilizzano tecnologie obsolete
come timer meccanici, sequenziatori e controlli
manuali. Questi sistemi richiedono un intervento
costante per mantenerli operativi e in funzione e
molti componenti stanno diventando obsoleti e
non più sostituibili. Bassett Mechanical si occupa
dell’ammodernamento di questi sistemi da
oltre 25 anni. Nel 1994 TNT Crust ha installato
nel proprio stabilimento un sistema per il
congelamento delle basi per la pizza che utilizza
l’ammoniaca come agente refrigerante. La farina
è l’ingrediente principale e viene mescolata con
gli altri ingredienti per creare l’impasto per la
pizza. Una volta preparato l’impasto, questo
viene tagliato, pesato e quindi pressato, creando
la base tonda della pizza. Successivamente le basi
vengono messe in un congelatore a -31°C per
arrivare ad una temperatura di congelamento
prodotto inferiore ai -18°C.
Una volta congelata, la base della pizza viene
conservata ad una temperatura di -23°C fino al
momento della spedizione.
Recentemente TNT Crust ha deciso di

CASE HISTORY

Panoramica dell’ Impianto

rinnovare i propri sistemi di refrigerazione.
Pertanto, si è rivolta alla Bassett Mechanical
affinchè si occupasse dell’ammodernamento
del sistema di refrigerazione, introducendo
una nuova tecnologia nel sistema in uso,
applicando concetti di automazione industriale,
modernizzando e ottimizzando in tal modo
il sistema in uso.
Utilizzando i controllori programmabili per
l’automazione (PAC) e i controllori logici
programmabili (PLC), Bassett Mechanical è
riuscita ad assumere il controllo completo
della sala macchine degli impianti e dei vari
componenti del sistema in tutta la struttura.
Bassett ha proposto Movicon.NExT come
SCADA per il controllo e la supervisione
dell’impianto di refrigerazione, fornendo così
un’interfaccia utente graficamente accattivante
e di facile utilizzo e che riproducesse al meglio
l’impianto da supervisionare.
L’operatore ha a disposizione una
rappresentazione grafica intuitiva dell’intero
impianto e una schermata che permette in
modo semplice e chiaro di impostare le costanti
e i setpoint indispensabili per controllare
automaticamente il sistema di refrigerazione
(attraverso i controllori PAC/PLC basati su
Allen-Bradley). Inoltre, lo stesso sistema di
supervisione raccoglie i dati localmente in un
database Microsoft SQL Server Express 2016.
Movicon.NExT permette di analizzare i dati di
sistema con trend, report e strumenti di data
analisys integrati nella piattaforma. Grazie alla
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Gestione degli Evaporatori

funzione Alarm Dispatcher è possibile
notificare la presenza al personale preposto
mediante SMS, VoIP e E-mail. Il potente
Gestore di Allarmi permette di archiviare gli
allarmi sul database per consentirne l’analisi
cronologica o statistica, funzione indispensabile
per capire eventuali miglioramenti o pianificare
interventi di manutenzione. Grazie al sofisticato
sistema di analisi e controllo, si possono
distribuire in modo più efficace le risorse
in base al carico richiesto. Ciò significa una
riduzione generale del consumo di energia
elettrica, dell’usura delle attrezzature e di
una maggiore sicurezza in quanto il personale
addetto alla manutenzione ha visibilità
dell’intero sistema attraverso un’applicazione
grafica di facile navigazione.
L’impianto è composto da 5 compressori di
refrigerazione ad ammoniaca che mantengono
2 livelli di temperatura in tutte le aree di
produzione. I compressori sono utilizzati per
mantenere le pressioni del refrigerante e
quindi mantenere le temperature impostate.
Il refrigerante viene quindi pompato negli
evaporatori attraverso le valvole di controllo e i
regolatori di pressione.
Gli evaporatori sono controllati in base agli
input dei setpoint della temperatura ambiente
in Movicon.NExT.
Il refrigerante da -42 ° C è utilizzato per i
due evaporatori a spirale e rappresenta la
temperatura minima necessaria per il sistema.
Il refrigerante da -42 ° C viene utilizzato
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“Movicon.NExT™ è uno SCADA dalle eccellenti prestazioni che ci ha permesso di poter gestire i nostri processi in modo conferme alle nostre esigenze.”
Brad Nutting
PLC Controls Manager - Bassett Mechanical

per i tre evaporatori del congelatore di
mantenimento e viene inoltre utilizzato un
regolatore di pressione per aumentare la
pressione del refrigerante alla temperatura
richiesta. Il refrigerante - 9 ° C è utilizzato per
raffreddare gli evaporatori di produzione del
locale confezionamento. Da questo si può intuire
che le temperature più basse vengono utilizzate
per il processo di congelamento e mantenimento
della temperatura del prodotto, mentre le
temperature più elevate vengono utilizzate per
il controllo di qualità e per evitare che il prodotto
si scongeli durante la fase di confezionamento
del processo.
Lo SCADA Movicon.NExT™ di Progea si
interfaccia con il PLC CompactLogix® AllenBradley tramite il driver nativo EthernetIP di

Rockwell Automation. Il PLC CompactLogix
Allen-Bradley controlla e sequenzia i grandi
compressori di refrigerazione ad ammoniaca, le
pompe di sistema e i condensatori, monitora e
controlla la temperatura ambientale dei vari locali
all’interno dell’impianto e gestisce ogni singolo
evaporatore, oltre ad occuparsi del controllo
programmato dello sbrinamento.
Il supervisore sviluppato con Movicon.NExT
mette a disposizione agli operatori una interfaccia
grafica ricca di informazioni, tra cui il controllo
dei setpoint e degli allarmi. L’ Alarm Dispatcher
di Movicon.NExT è utilizzato per inviare e-mail
di notifica di allarme al provider di servizi
di assistenza remota, in modo da allertare il
personale reperibile in maniera tempestiva in caso
vi siano anomalie o guasti nel sistema.

Sala Macchine
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Lo sapevate che?
Il sistema di controllo della refrigerazione implementato da Bassett Mechanical
è utilizzato in un impianto che produce oltre 1 milione di pizze al giorno!

I benefici dell’utilizzo di Movicon.NExT™
“Conosciamo Progea e utilizziamo Movicon 11 da molto tempo, ma da un paio di anni a questa
parte abbiamo cominciato a utilizzare la nuova piattaforma SCADA Movicon.NExT” dichiara
Brad Nutting, PLC Controls Manager di Bassett Mechanical. “Abbiamo completato dozzine di
applicazioni di supervisione di successo con la tecnologia Movicon. Ora con Movicon.NExT, vi sono
molte più funzionalità disponibili che meglio si adattano alle tecnologie più moderne.
Abbiamo trovato nella libreria grafica di Movicon.NExT uno strumento che ci ha permesso di
ottenere un’interfaccia operatore intuitiva e facile da utilizzare. La libreria è ricca di simboli e
oggetti vettoriali sviluppati dal reparto grafico di Progea grazie alla tecnologia XAML ed è divisa
logicamente per facilitarne l’uso. Oltre che ai più comuni, all’interno della libreria, sono presenti
anche rappresentazioni grafiche in 2D e 3D.”
Un altro elemento che è stato apprezzato da Bassett Mechanical riguarda la suite di driver
disponibili. In Movicon.NExT sono inclusi diversi driver nativi, molti dei quali possono importare
tag direttamente dal PLC o dal program file del PLC, riducendo drasticamente i tempi e i costi per
la gestione delle tag sia nel PLC che in Movicon.NExT. La semplicità nell’ accedere ai PLC connessi
ha permesso a Bassett di avere le stesse convenzioni per i nomi sia nel PLC che in Movicon.NExT™,
rendendo la risoluzione dei problemi molto più semplice.
“Il pacchetto base di Movicon.NExT include tutto quello di cui abbiamo bisogno per il controllo
grafico, analisi dati e gestione degli allarmi.” continua Brad Nutting “La funzione Alarm Dispatcher
permette di controllare il sistema da remoto. Nell’ impianto di TNT Crust, per esempio, nel caso di
una perdita di ammoniaca o refrigerante, oppure in caso di livelli di pressione anomali, il personale
viene immediatamente avvertito se fuori sede e può intraprendere le azioni necessarie per ovviare
al problema, evitando costosi fermi macchina e perdite di tempo. Movicon.NExT è uno SCADA dalle
eccellenti prestazioni che ci ha permesso di poter gestire i nostri processi in modo conferme alle
nostre esigenze.”

