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Movicon per la supervisione
dell’ Arena Ali Bin Hamad
Al Attiyah in Qatar.
Lo SCADA Movicon di Progea è stato scelto per la
supervisione e il controllo dell’ Arena Ali Bin Hamad Al Attiyah
(ABHA) a Doha, Qatar.

Lysys Qatar W.L.L. è un gruppo di società di
ingegneria con know-how e competenza tecnica
in consulenza, progettazione, realizzazione e
gestione di progetti per infrastrutture critiche.
Sono attivi in svariati mercati verticali
come Trasporti, Oil & Gas, Industria e
Pubblica sicurezza.
Lysys Qatar W.L.L. fornisce ai propri clienti
soluzioni di integrazione per l’IT, la sorveglianza,
la sicurezza, la comunicazione, l’automazione e
per i centri di cyber security per il comando e il
controllo dei sistemi informatici.
Lysys Qatar W.L.L. opera nell’area GCC con una
presenza locale a Doha in Qatar e ad Abu Dhabi
negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, vi è anche un
ufficio ad Atene, in Grecia.
Le sue aree di competenze sono le più svariate:
integrazione dei sistemi complessi, sistemi
operativi speciali per aeroporti e porti marittimi,

sistemi di sicurezza interna, sicurezza degli
impianti industriali, reti di comunicazione TETRA
(Terrestrial Trunked Radio (> 100 stazioni base,>
30.000 abbonati), sistemi di sorveglianza ad
ampio raggio, sistemi sensoristici speciali (radar,
sensori di immagini termiche, monitoraggio
perimetrale e sistemi di rilevamento delle
intrusioni), centro di comando e controllo,
sistemi di invio comunicazioni.
Lysys Qatar W.L.L. ha scelto Movicon di Progea
come SCADA da utilizzare nella ABHA Arena (Ali
Bin Hamad Al Attiyah Arena). L’arena ABHA è
un’arena sportiva coperta a 4 stelle che si trova a
Doha, capitale del Qatar.
Con una superficie coperta di 54.000 metri
quadrati e con 16.000 metri quadrati di campo
sportivo, questa struttura all’avanguardia
vanta 7.700 posti a sedere e ha ospitato diversi
importanti eventi sportivi internazionali, come:
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• 2015 World Men’s Handball Championship
• 2015 AIBA World Boxing Championships
• 2016 Futsal Intercontinental Cup
• 2016 ITTF World Tour Grand Finals
• 2016 FIDE World Rapid and Blitz
Championships
L’arena, composta da un campo principale e due
campi di allenamento, può ospitare eventi di
pallamano, pallavolo, badminton e ginnastica.
Inoltre, è stata progettata per essere
trasformata in un campo da hockey su ghiaccio
che soddisfa gli standard dell’IHF. Il tempo
richiesto per la trasformazione del campo da
hockey in un campo normale è di 48 ore.
Lysys Qatar W.L.L. ha realizzato il sistema
di gestione dell’impiantistica (BMS)
dell’Arena, e ha fornito i sistemi CCTV, ACS,
BMS, una piattaforma integrata di
sicurezza e ha selezionato Movicon come
SCADA di supervisione del sistema di
gestione dell’edificio.
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L’Applicazione
L’intero Building Management System (BMS)
è supportato da due server in architettura
ridondata in cui sono installate le licenze
Movicon. L’intera automazione del sistema è
gestita da 29 quadri elettrici di automazione
(pannelli BMS) con installati PLC Beckhoff che
comunicano con lo SCADA Movicon attraverso
il protocollo OPC UA.
I pannelli BMS acquisiscono più di 3.500
segnali fisici e scambiano oltre 15.000
variabili attraverso il protocollo OPC UA. A
livello di supervisione Movicon gestisce circa
45.000 variabili (allarmi, parametri ecc) che
provengono direttamente da tutti i dispositivi
installati all’interno della struttura.
Di queste 45.000 variabili, 15.000 provengono
dalla piattaforma ISMS (Integrated Security
Management System) installata da Lysys Qatar
W.L.L. presso l’Arena. Anche in questo caso
lo scambio con Movicon di tutte le variabili
avviene tramite OPC UA.
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Il sistema ISMS di gestione dell’impianto si
interfaccia direttamente con i diversi sistemi
audiovisivi, meccanici, elettrici e idraulici. In
questa configurazione, Movicon gestisce e
visualizza anche i dati provenienti dai sistemi di
allarme antincendio e anti-intrusione.
Movicon si occupa della gestione dei sistemi
meccanici, quali le pompe dell’acqua refrigerata
e di condensazione, le torri di raffreddamento, le
unità di trattamento dell’aria e i ventilatori.
Attraverso Movicon viene supervisionata la
trasformazione del campo in campo da hockey,
attingendo ai dati raccolti dalla stazione
meteorologica esterna. Inoltre, Movicon
provvede a notificare eventuali perdite
d’acqua all’interno del sistema di congelamento
del campo.
La gestione dei sistemi elettrici, che include
quadri elettrici a media tensione, il gruppo
elettrogeno, gli inverter di controllo dei motori
in bassa tensione, il sistema di controllo
dell’illuminazione, i sistemi UPS (gruppo di
continuità) e gli smart meter collegati con
l’impianto fotovoltaico, è demandata allo SCADA
Movicon, che comunica attraverso il protocollo
Modbus con i vari dispositivi.
Il sistema di supervisione Movicon raccoglie
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infine i valori provenienti dai servizi idraulici,
quali il sistema di drenaggio, le pompe idrauliche,
il sistema di riscaldamento dell’ acqua tramite
pannelli solari, il sistema d’ irrigazione e
l’impianto per il trattamento delle acque reflue.
Il sistema ISMS fornito e realizzato da LYSIS
comunica inoltre con il sistema di gestione e
controllo degli ascensori e delle scale mobili.
L’architettura di sistema consiste in due server
rack ridondanti dove sono state installate due
licenze Movicon. I due server attraverso uno
switch comunicano con i diversi dispositivi
presenti nella rete. È stato scelto un Database
SQL per la storicizzazione di tutti i parametri
che vengono raccolti e gestiti da Movicon e i
vari allarmi che vengono generati all’interno
del sistema. Nella sala di controllo gli operatori
possono interagire con i processi in corso e
modificarne i vari data point o le impostazioni
operative, in modo da poter intervenire in modo
puntuale su di esse.
Le sequenze operative e i valori dei data
point vengono caricati e gestiti all’interno
dell’applicazione Movicon attraverso l’uso del
gestore Ricette. Quest’ultimo permette una
facile gestione e storicizzazione dei parametri,
rendendo semplice e priva di possibili errori
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“Abbiamo scelto di utilizzare Movicon perché lo utilizzavamo già da tempo e sapevamo quali erano
le sue potenzialità e abbiamo ritenuto fosse la soluzione ideale per la gestione di un sistema BMS
così complesso come quello dell’ABHA Arena.”
José Fernando Pereira, Project Manager and Automation Team Leader - Lysys Qatar W.L.L..

Movicon SCADA
Una piattaforma
aperta e di facile
utilizzo per ogni
tipo di applicazione

la gestione dei vari processi e controlli che
vengono svolti all’interno della struttura.
Attraverso l’interfaccia SCADA Movicon,
gli operatori possono valutare le condizioni
operative delle varie apparecchiature e
analizzarne gli allarmi storici. Possono inoltre
generare e confrontare i dati storici con i trend
e i dati in real-time, oppure esportarli con un
semplice click in formato Excel per essere
analizzati in un secondo momento e al di fuori
dell’applicazione SCADA.
Grazie all’interfaccia script di Movicon è stato
possibile ampliare ulteriormente in modo
semplice e veloce le funzionalità dei trend e
del tool di analisi dati messi a disposizione da
Movicon. Questo ha permesso a Lysys Qatar
W.L.L. di fornire agli operatori un ambiente
di supervisione stabile, preciso e immediato
sia nella comprensione dei dati esposti che
nell’utilizzo degli stessi.
I benefici dell’utilizzo di Movicon
“Svariati sono stati i benefici che abbiamo
trovato nell’utilizzo di Movicon”, dichiara
José Fernando Pereira, Project Manager e
Automation Team Leader di Lysys Qatar W.L.L..
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“Abbiamo scelto di utilizzare Movicon perché
lo utilizzavamo già da tempo e sapevamo quali
erano le sue potenzialità e abbiamo ritenuto
fosse la soluzione ideale per la gestione di
un sistema BMS così complesso come quello
dell’ABHA Arena.
Ciò che personalmente ritengo siano i punti
chiave di Movicon sono:
• L’apertura: Movicon è basato su file XML
che ne permette l’editazione, offrendo
possibilità di customizzazione del progetto
pressoché illimitate.
• La facilità d’uso: l’ambiente di sviluppo è
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intuitivo con una ricca libreria di oggetti fra
cui scegliere.
Lo scripting: questa funzionalità ci ha
permesso di estendere le già enormi
potenzialità di Movicon.
La connettività OPC UA certificata e di
semplice configurazione.
Report, Trend and Data Analysis: funzionalità
disponibili all’interno della soluzione
Movicon senza ricorrere a licenze aggiuntive
o a tool esterni.
La politica delle licenze che si basa sul
numero delle tag scambiate con il campo.”

