
Impianto di cogenerazione a Olio Vegetale per produrre energia 
elettrica, acqua calda e vapore saturo con Olio Vegetale 
attraverso un motore Mitsubishi da 940kW.
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Il lavoro di ALEA Service è rivolto all’efficienza 
energetica finalizzata al risparmio e al rispetto 
per l’ambiente. La società s’impegna a soddisfare 
le richieste di affidabilità e rendimento di un 
impianto di produzione di energia, grazie ad un 
solido Know-How tecnico interno, che permette 
di elaborare e realizzare soluzioni per assicurare 
la continuità operativa e le elevate prestazioni.
ALEA Service nasce per offrire servizi O&M 
(Operation and Maintenance) sia per gli impianti 
di proprietà del gruppo che per clienti terzi, con 
soluzioni tecniche e tecnologiche personalizzate 
sulle necessità di ognuno di loro. ALEA Service 
è, inoltre, una ESCO certificata, che svolge per 
i propri clienti attività di implementazione di 
interventi di efficienza energetica e di gestione 
dei servizi energetici. È una società coordinata e 
controllata da Elettra Investimenti S.p.a.
ALEA Service crede fortemente nel lavoro 

sinergico con i propri clienti, per costruire 
un rapporto solido nel tempo, fondato sulla 
trasparenza e sulla fiducia. La società si fonda 
su un gruppo dinamico di ingegneri e tecnici 
specializzati, che lavorano in cooperazione per 
garantire elevati standard di Qualità al cliente.

Elettra Investimenti S.p.A è una holding che 
realizza iniziative nel settore energetico come 
operatore di riferimento nel nuovo mondo 
dell’energia:

• Produzione di Energia

• Efficienza energetica

• Trading

• Operation & Maintenance

• Mobilità Elettrica

Movicon.NExT per un impianto di 
cogenerazione a Olio Vegetale
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Elettra Investimenti S.p.A, tramite una serie di 
società operative progetta, realizza e gestisce 
impianti di produzione di energia elettrica 
e offre servizi di efficienza energetica e IoT. 
L’obiettivo è quello di aiutare i partner ad avere 
un’efficiente sistema di gestione della risorsa 
energia nei propri processi. Il punto di forza di 
Elettra Investimenti S.p.A. consiste/risiede nella 
pluralità dei servizi offerti capaci di soddisfare un 
target potenzialmente illimitato di clienti, essendo 
presenti su tutta la filiera energetica. 

Il progetto

In questo caso l’impianto è una centrale di 
produzione di Energia Elettrica con un motore 
“diesel” alimentato ad olio vegetale ed è in grado di 
generare una potenza elettrica di 940kW. Questo 
impianto, oltre a produrre energia elettrica che viene 
totalmente immessa in rete, produce (recuperando 
calore dai fumi e dal raffreddamento del motore ) 
acqua calda e vapore per una tintoria industriale che 
lo utilizza per la lavorazione dei tessuti. Si tratta di 
un impianto di cogenerazione che è stato realizzato 
nel 2011 per produrre energia elettrica, acqua calda 
e vapore saturo con Olio Vegetale con un Motore 
Mitsubishi 940kW. 

www.progea.com

“Il principale vantaggio di utilizzare 
Movicon è dato dalla possibilità di avere un 

rapporto diretto con Progea e di conseguenza un 

supporto migliore “ 

Marco Pisano
Project Manager - Alea  Service
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Purtroppo, a causa del costo del combustibile 
e problemi di efficienza della macchina, non ha 
ottenuto i risultati ipotizzati.

Alea Energia S.p.A., appartenente sempre al 
gruppo Elettra Investimenti S.p.A., ha rilevato 
l’impianto nel 2018 e ha commissionato ad 
Alea Service il revamping dell’intera centrale 
cogenerativa. Alea Service ha provveduto 
quindi alla sostituzione del motore esistente 
con un Mitsubishi di efficienza maggiore ed alla 
reingegnerizzazione dei vari circuiti idraulici per 
ottimizzarne il funzionamento.

L’architettura del sistema
 
Il sistema di controllo è composto da un PLC 
OMRON CJ2 e da una scheda per il controllo del 
generatore ComAp InteliSys NTC. I protocolli 
di comunicazione sono Modbus TCP e FINS 
Ethernet. L’impianto è diviso in 2 sezioni, la 
prima parte gestisce l’approvvigionamento, il 
riscaldamento e la filtrazione del combustibile.
La seconda parte gestisce invece il recupero del 
calore dall’acqua di raffreddamento del motore e 
dai fumi di scarico.

 
Per la parte di supervisione è stato scelto 
Movicon.NExT™ e installata una licenza 
Client/Server da 2000 Tag e il modulo 
Alarm Dispatcher. 

L’applicazione software

Alea Service si è occupata anche di sistemare 
tutta la parte di gestione e automazione 
dell’impianto utilizzando il più moderno e 
performante Movicon.NExT™, al posto della 
vecchia supervisione realizzata con IFIX della 
GE Digital.  La nuova supervisione oltre ad 
avere una grafica decisamente migliore, ha 
implementato nuove funzionalità come la 
segnalazione di allarmi ed eventi anche sull’app 
Telegram, fornendo agli operatori informazioni 
complete su quanto accade (il sistema 
precedente notificava dei cumulativi tramite 
SMS obbligando l’operatore a verificare quale 
fosse la causa dell’anomalia).
Il software di supervisione implementato 
permette tramite le funzionalità integrate quali 
Reportistica, Trend Real Time e Grafici per 
l’analisi dei dati, di controllare completamente il 
comportamento dell’impianto.



“Ho scelto Progea 15 anni fa con Movicon 9.1 e da allora l’ho sempre ritenuto il miglior SCADA che si 
trova sul mercato ma soprattutto quello che si adatta di più alle mie esigenze”

Marco Pisano
Project Manager -  Alea Service

 

Movicon.NExT

la soluzione 
flessibile 
e modulare per 
qualsiasi tipo di 
applicazione.
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notificati immediatamente agli utenti predisposti. 
Movicon.NExT™ permette l’invio degli allarmi
al personale tramite Voce (VOIP), Telegram, SMS o 
E-Mail al personale reperibile o a una lista di utenti. 
L’invio della notifica avviene su evento o allarme e 
inviata ad Utente specifico o ad un Gruppo
di Utenti. La notifica può essere personalizzata
per gestire ad esempio gli invii in funzione di orari,
calendari, turni e personale reperibile a rotazione.

Che cosa è il modulo di Schedulazione

Un apposito modulo Server di Schedulazione 
di funzioni e comandi consente di rendere 
estremamente semplice e funzionale la 
configurazione di oggetti destinati ad eseguire 
funzionalità specifiche su schedulazione temporale, 
o a scadenze programmate. Il modulo funziona 
come Server indipendente nella piattaforma, e 
riceve sia in sviluppo che in runtime la definizione 
di quali comandi eseguire, e con quali scadenze di 
tempo (ripetitive o cicliche, su  data prefissata, ecc.) 
La configurabilità avviene anche in
runtime sulla parte client HMI, attraverso l’apposito 
oggetto grafico disponibile nella toolbox di 
Movicon.NExT™.

Che cosa è il modulo Report Designer

Il modulo Report Manager offre agli utilizzatori 
uno strumento potente e flessibile per generare 
rapporti di dati. I reports vengono creati basandosi 
sui dati registrati dalla piattaforma, ma possono 
anche utilizzare dati provenienti da qualsiasi 
altra fonte. Il modulo Report Manager offre 
un’interfaccia ad oggetti che permette la loro 
creazione in pochi semplici passi tramite l’uso di 
wizard e templates già preimpostati.

Movicon invia inoltre i dati alla piattaforma 
EXACTO, che li acquisisce da tutte le centrali 
del gruppo Elettra. 

EXACTO è una nuova ed innovativa piattaforma 
hardware-software di Energy-IoT & Artificial 
Intelligence cloud/edge per la fruizione semplice ed 
immediata dei dati energetici e per la telegestione.

Che cosa è l’Alarm Dispatcher

Gli impianti non presidiati o a presidio limitato
devono garantire una rapida informazione al
personale reperibile, per evitare che il fermo di
produzione si protragga oltre lo stretto necessario.
Per questo motivo tutti gli allarmi del progetto
possono essere configurati in modo tale da essere
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Che cosa è il modulo Trend e Data Analisi

Movicon.NExT™ dispone di potenti strumenti 
per l’analisi dei dati. Trends, Grafici, Tabelle, 
Data Analysis offrono sofisticate soluzioni di 
analisi, sia locale che via web che permettono 
l’accesso e la visualizzazione di curve relative 
all’andamento dei dati di processo. I trend 
possono essere sia dinamici che storici (Run-
Pause) e consentono avanzate funzionalità per la 
rappresentazione grafica dei valori ed un’ampia 
personalizzazione delle penne e della legenda. 
Inoltre consentono la rappresentazione dei dati 
per periodo o per altro tipo di filtro, gli zoom, la 
selezione delle penne, le scale logaritmiche, la 
rappresentazione compressa dell’intero grafico  
su unica pagina, la stampa, ecc. I trend sono 
configurabili anche in Runtime e permettono 
la massima flessibilità possibile consentendo la 
realizzazione di potenti oggetti Trend Template. 

Gli oggetti Data Analysis invece consentono 
di effettuare in modo più esteso e sofisticato 
le analisi esclusivamente sui dati storici, con le 
relative rappresentazioni grafiche. Gli oggetti 
Data Analysis permettono di eseguire analisi 
veloci su periodi prefissati, comparazione e 
sovrapposizione di curve. 
Tipico esempio sono le analisi con curve 
campione o le analisi comparative su periodi 
differenti (per esempio il confronto dei valori 
di un anno con l’anno precedente). I Grafici 
permettono anche di rappresentare curve o 
archi di array di valori di dati, sia 2D che 3D.
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Vantaggi ottenuti e obiettivi raggiunti

“Il principale vantaggio di utilizzare 
Movicon .NExT è dato dalla possibilità di avere 
un rapporto diretto con Progea e di conseguenza 
un supporto migliore. Un altro vantaggio è 
sicuramente dato dai driver di comunicazione 
sia per quelli esistenti sia per la possibilità di 
svilupparne nuovi mentre con altri scada occorre 
per forza appoggiarsi a OPC di terze parti. Ultimo 
ma non per importanza è l’Alarm Dispatcher, una 
funzionalità che altri SCADA non hanno ma che 
ritengo molto utile, se non indispensabile, nella 
gestione di qualsiasi impianto.”

“Grazie a tutte le funzioni della piattaforma 
Movicon.NExT siamo riusciti a soddisfare le 
richieste del committente tra le quali:

• Gestire gestire e monitore tutti i loop di 
regolazione

• Registrare e creare report configurabili sia per  
i dati di produzione che le misure istantanee

• Segnalare le anomalie ai manutentori con 
Telegram”

Inizio progetto Luglio 2018 – Fine Ottobre 2018

Marco Pisano 
Project Manager - Alea Service


