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Paolo Fiorani
General Manager
Progea

Cari Amici Lettori,
l’estate 2019 è stata un’estate calda, e non solo
dal punto di vista climatico. Progea ha continuato
il proprio lavoro senza interruzioni, alternando a
rotazione il riposo estivo dei propri progettisti. I tempi
sono stretti per raggiungere gli obiettivi prefissati,
soprattutto in vista della prossima release di Movicon.
NExT 4.0. Dal punto di vista climatico invece, le
temperature continuano ad aumentare, registrando
valori record e fenomeni estremi ed improvvisi. Tutto il
team di Progea auspica fortemente che tutti i governi,
soprattutto quello americano, adottino politiche
di sviluppo sostenibili e la riduzione significativa
delle emissioni inquinanti. Progea, nel suo piccolo,
utilizza per la propria sede un sistema fotovoltaico in
grado di assicurare l’autonomia energetica e termica
dell’edificio per quasi tutto l’anno. Parlando invece
della “calda” estate sul fronte dell’innovazione, Progea
ha rilasciato a Luglio la Service Pack della release 3.4
di Movicon.NExT, mentre continua alacremente a
lavorare sulla nuova versione di prodotto NExT 4.0,
che include la nuova tecnologia Web HMI. Anche il
Team del Supporto Tecnico è rimasto operativo, come
sempre, per garantire l’eventuale assistenza ai tecnici
ed ai professionisti dell’automazione che operano ed
installano i propri progetti durante il periodo estivo.
I temi caldi in Progea restano quindi orientati alla
piattaforma NExT 4.0 ed alla nuova tecnologia
Web HMI, che è collegata ad essa e che renderà
la piattaforma ancora più scalabile. L’obiettivo è
cominciare i test di validazione del prodotto entro
fine anno, per poi rilasciare la piattaforma nei mesi
a seguire. È una sfida importante per Progea, e
siamo tutti molto eccitati da questo grande passo in
avanti che porterà Movicon.NExT ad essere molto
più amichevole, molto più semplice ed intuitivo,
con un workspace rinnovato frutto di importanti
studi di ergonomia. L’obiettivo dichiarato è quello di
consentire a tutti di ridurre i tempi di progettazione e
di disporre di un ambiente gradevole e piacevole da
utilizzare. A questo lavora Progea, questo è il nostro
sforzo quotidiano ed il nostro obiettivo.      
Può sembrare un progetto visionario, ma noi ci
crediamo ed i fatti ci stanno dando ragione.
Movicon.NExT è sempre più utilizzato, anche in

progetti molto importanti. Un esempio su tutti,
la multinazionale del packaging GREIF che lo ha
adottato nei suoi 115 stabilimenti di produzione
sparsi in tutto il mondo, e connessi tra loro sul
Cloud per la parte di dashboard di analisi globale.
Un progetto ambizioso, durato oltre un anno che sta
per concludersi con il deploy sugli ultimi stabilimenti
in Asia e America Latina. Grazie a Movicon.NExT, il
cliente ha ottenuto tecnologie e funzionalità superiori
con un risparmio di oltre il 40% rispetto ai costi di
licenza e tempi di installazione. Una sfida vinta, con
grande soddisfazione di tutti. Recentemente, il gruppo
GREIF ha acquisito Caraustar Industries, uno dei più
grandi produttori americani di cartone riciclato, e sta
già pianificando di replicare l’applicazione di
Movicon.NExT anche sugli stabilimenti produttivi
di Caraustar. Questo è solo un esempio, come lo è
l’accordo tra Progea ed Omron EMEA, già ampiamente
divulgato, e come lo possono essere le centinaia
di aziende e di progettisti software che utilizzano
Movicon.NExT nel proprio lavoro quotidiano. Questo
è il nostro orgoglio, la soddisfazione di un team che
si impegna ogni giorno a migliorare per garantire
prodotti software per l’automazione di ultima
generazione. Il prossimo appuntamento è la fiera
SPS/IPC/Drives di Norimberga, che si terrà dal 26
al 28 Novembre 2019. Ci stiamo preparando per
mostrare, nel nuovo stand al padiglione 7, le ultime
novità che anticipano le tendenze del software per
l’automazione del futuro.  Progea, attraverso la filiale
Progea Deutschland GmbH, che sta espandendo
il suo mercato anche in Austria, vi aspetta in uno
stand rinnovato per fare il punto della situazione
sulle novità. Tra queste, oltre alle tecnologie di
supervisione, svolgono un ruolo importante le
soluzioni per l’efficienza produttiva, che vedono una
forte affermazione di Pro.Lean per Movicon.NExT,
impiegato in progetti di aziende, leader mondiali
nel manifatturiero. In attesa di incontrarvi presto ai
prossimi eventi Progea, auguro a tutti voi una buona
lettura di questo numero.
Grazie a tutti, e buon lavoro!
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Cludio Fiorani
R&D Manager
Progea

Qual è il futuro degli
HMI Embedded?
Il mercato dei piccoli sistemi HMI è un mercato che Progea
storicamente segue da oltre 15 anni, con il rilascio della
versione runtime di Movicon X per Windows CE. Questa
tipologia di prodotto software si è gradualmente radicata
nei pannelli HMI di moltissimi partner, che utilizzano WinCE
come sistema operativo e Movicon come prodotto HMI,
creando soluzioni hardware embedded basate su software
standard, aperti e scalabili.
Questa soluzione è tutt’oggi largamente impiegata nel
mondo dell’automazione, ma qualcosa sta cambiando dopo
l’annuncio di Microsoft, ormai dato anni fa, di terminare
gli sviluppi su Windows CE, stabilendo il ciclo di vita del
sistema operativo embedded, che nel 2026 vedrà la fine
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della distribuzione da parte di Microsoft. Cosa succederà
nel mondo dei sistemi HMI embedded? Chiaramente, i
produttori di hardware stanno valutando il da farsi. Alcuni
stanno adottando Linux, altri pensano di tornare su sistemi
proprietari, cercando soluzioni low-cost sia nel processore
utilizzato che nel sistema operativo. Altri ancora adotteranno
architetture embedded di fascia più alta, utilizzando
processori Intel x86 low-power, low-cost e fanless,
mantenendo il sistema operativo Windows, nella versione
10 IoT. Sono tutte soluzioni legittime, dipendenti ovviamente
dal tipo di mercato al quale il produttore di HMI intende
rivolgersi. La soluzione per Windows CE è ancora attuale,
e largamente utilizzata da numerosi produttori di pannelli

“Le tecnologie software di Progea sono da sempre
considerate le più scalabili, e con l’avvento della nuova
versione di prodotto NExT 4.0, la nuova piattaforma lo
diventerà ancora di più, grazie all’introduzione della nuova
tecnologia WebHMI.”

Claudio Fiorani

R&D Manager
Progea

basati su Windows CE che installano il runtime di Movicon
11.6 CE. Ma in futuro?
Abbandonata l’idea del Compact Framework per WinCE,
abbandonato anche il progetto di Windows 10 IoT Core,
che non ha mai preso piede e sul quale Progea aveva
sviluppato dei prototipi su hardware Raspberry, oggi si profila
all’orizzonte il rilascio della nuova tecnologia di Movicon.
NExT Web HMI.
Il Web HMI integrato nello SCADA
Le tecnologie software di Progea sono da sempre
considerate le più scalabili e, con l’avvento della nuova
versione di prodotto NExT 4.0, la nuova piattaforma
lo diventerà ancora di più, grazie all’introduzione della
tecnologia WebHMI. L’obiettivo è quello di rendere
disponibile agli utilizzatori un ecosistema di applicazioni,
dalle architetture distribuite più sofisticate Client/Server
con multiridondanza, alle stazioni SCADA fino agli HMI di
tipo Entry Level. Qui, il vuoto che lascerà Windows CE sarà
coperto da diverse tecnologie ed architetture, siano esse
basate su hardware embedded con Linux, sia ai sistemi
mobili, sia agli HMI embedded più evoluti con Windows 10
IoT. In ogni caso, qualunque sia l’architettura,
Movicon.NexT 4.0 sarà in grado di soddisfare ogni esigenza,
con un unico editor.  Sarà infatti possibile fare il deploy del
progetto verso un nuovo tipo di Web Server, che si basa su
HTML5 e SVG, e che lascia al Client il compito di elaborare
localmente la grafica, sgravando i compiti del Server. Questa
tecnologia è concepita per essere totalmente trasparente al
progettista. Infatti, nel deploy, tutta la grafica WPF/XAML
viene automaticamente convertita in SVG (Scalable Vectorial
Graphics) ed attraverso javascipt, animata localmente al
client. Ma quali vantaggi offre questa nuova tecnologia?
Movicon.NExT aveva già il Web Client, sia su HTML5 sia
nelle APP. Cambierà qualcosa su quel fronte?
No, quelle tecnologie rimangono, e la nuova si aggiunge
come possibilità di scelta per l’utente.

Infatti, il Web Client WPF resta più potente graficamente,
ma più oneroso e limitato come connessioni simultanee.
Il nuovo Web HMI sarà più semplice graficamente ma più
performante e con nuove soluzioni offerte con numero di
utenti connessi simultaneamente virtualmente illimitati.
Ma non è tutto: la nuova tecnologia Web HMI è concepita
anche per essere eseguita come semplice e piccolo HMI
entry level, anche per PC o sistemi embedded con Linux.
Infatti, è già stata mostrata in fiera SPS la versione beta, dove
un progetto Movicon.NExT era eseguito su un dispositivo
Raspberry con Linux (Raspbian) collegato ad un PLC Siemens
S71200. Sul dispositivo quindi le grafiche mostravano i
sinottici di Movicon.NExT con le loro funzionalità HMI,
dimostrando così la più elevata scalabilità tra le piattaforme
SCADA/HMI del mercato.
Integrazione nella piattaforma
Immaginate quindi: la tecnologia SCADA/HMI
completamente basata su .NET, su WPF/XAML, su OPC UA,
scalabile e potente tanto da consentire di utilizzare un solo,
unico software sia su piccoli sistemi embedded IoT e Linux,
per arrivare su sistemi SCADA/HMI classici e finire in
control room con sistemi di supervisione di fabbrica o
geoScada, tracciabilità MES ed analisi della produttività e
dei consumi energetici. Interfacciabile praticamente a tutti
i sistemi e dispositivi di campo, e con tecnologie Web di
ultima generazione. Tutto integrato: drivers, editor grafici,
wizards, report designer, voice control, 3D, Dispatcher,
strumenti DB ed analisi. Aggiungiamoci anche la Realtà
Aumentata e Cognitiva.  Insomma, un po’ il sogno di tutti i
progettisti: un solo software per qualsiasi esigenza, con un
servizio di supporto impeccabile.
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Movicon.BA™
La soluzione SCADA integrata
per il Building Management System
Andrea Di Talia

Marketing
Progea

Movicon.BA™ è l’edizione speciale per la Building Automation di Movicon, il prodotto di supervisione controllo e raccolta
dati di Progea, che oﬀre il grande vantaggio a chi opera nell’automazione civile di disporre di tecnologie software “aperte”
per integrare nel sistema di supervisione tutti i sottosistemi di automazione e comunicazione dei moderni ediﬁci nel settore
terziario, nel residenziale, nelle infrastrutture o negli ediﬁci per le comunità.
Movicon™BA oﬀre tutti i vantaggi di una soluzione aperta e ﬂessibile. L’esperienza maturata in molti anni di presenza nel
settore dell’automazione permette a Progea di operare con la massima eﬃcacia nella proposta di soluzioni “mirate” per
soddisfare le necessità attuali dei system integrators che operano nella Building Automation, oﬀrendo una soluzione standard
ed aperta per integrare e visualizzare sistemi quali HVAC, clima, illuminazione, tecnologico, antincendio, antintrusione,
sicurezza, telecamere e TVCC, gestione energia, e ogni altro sistema per la Building Automation.
Grazie a Movicon.BA™ l’utente è in grado di gestire e supervisionare tutti i sistemi di controllo dell’intero edificio, integrandoli
in un unico centro di controllo con enormi vantaggi in termini di integrazione, semplicità ed efficienza. Movicon.BA™ è un
software SCADA/HMI pensato espressamente per la Building Automation e che ha tra le sue caratteristiche principali quella
della manutenzione programmata, la gestione delle videocamere, l’accesso via web, la registrazione di analisi e reports, l’analisi
dei consumi e dell’efficienza e il supporto al riconoscimento vocale per l’esecuzione di qualsiasi comando mediante la voce.

Domotica e Building Automation: i comandi vocali sono il presente e il futuro.
Tra il 2017 e il 2018 le nostre case hanno iniziato a trasformarsi in smart-home grazie all’avvento sul mercato di assistenti
personali intelligenti come Alexa di Amazon e Google Home. Grazie a questi, e attraverso i loro smart speaker, le persone si
stanno abituando a gestire le proprie abitazioni e a soddisfare le proprie esigenze tramite l’uso della voce, e grazie anche, e
soprattutto, all’interazione con dati online o in Cloud. Inevitabilmente questo modello di funzionamento si trasferirà, entro
breve, anche nell’industria, e in particolare nel settore della Building Automation (letteralmente automazione dell’edificio).
Ovviamente con obiettivi diversi rispetto alla Home Automation (automazione delle abitazioni residenziali), o meglio
conosciuta come Domotica, ma con la medesima idea di base.

Da tempo i comandi vocali sono integrati nella piattaforma di Progea.
Utilizzando la piattaforma software Movicon.BA™ è possibile associare, a qualsiasi tasto o oggetto, un comando vocale in
modo semplice e veloce. I comandi vocali sono abilitati anche nella App di Realtà Aumentata studiata da Progea. Grazie
al riconoscimento vocale per l’esecuzione di qualsiasi comando mediante la voce supportato dalla piattaforma di Progea,
l’azienda modenese si propone in prima fila per quella che sarà, molto probabilmente, la prossima trasformazione digitale a
livello industriale.
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Costantino Guarda

Area Manager
Progea international

TDS Technology (Thailand)
Movicon.NExT SCADA al Pathumwan
Institute of Technology Bangkok

TDS Technology Group è partner di Progea e distributore di
Movicon in Thailandia da più di 5 anni. Fondata nel 1996 a
Singapore, TDS distribuisce prodotti di diversi brand come
Progea, Beckhoff e Mitsubishi, operando nell’automazione
industriale, nell’ Oil&Gas, nel farmaceutico, nel trattamento
delle acque, nei trasporti e nel settore energetico.
Nel 2004 TDS Technology ha aperto la sua prima filiale in
Thailandia, TDS Technology (Thailand) Co., Ltd.
A seguire sono state inaugurate altre filiali, prima in Malesia
nel 2009 e in seguito in Indonesia nel 2012. Grazie a questa
presenza nel sud est asiatico, TDS Technology Group ad oggi
è leader nel settore dell’automazione con importanti clienti,
quali l’autorità thailandese per la produzione di elettricità,
SCG Group e Dutch mill Co.Ltd.
L’azienda fornisce alla propria clientela non solo prodotti, ma
anche un ottimo supporto tecnico e assistenza post-vendita.
Inoltre, TDS Technology Group è attenta alla formazione
della propria clientela e organizza regolarmente corsi e
seminari di formazione. TDS Technology Group da diversi
anni coopera con il Pathumwan Institute of Technology (PIT),
un istituto Universitario, con oltre 80 anni di storia, noto
per formare ottimi ingegneri specializzati in meccatronica e
automazione. Il PIT offre corsi di formazione su PLC per la

gestione e conservazione dell’energia. Nei propri laboratori,
per la formazione di clienti e studenti, vengono utilizzati
diversi PLC, come Beckhoff, Mitsubishi e Omron, che
comunicano con lo SCADA Movicon e altrettanti Power
Meter che attraverso il protocollo Modbus TCP comunicano
con il modulo Pro.Energy con diversi Power Meter
utilizzando il protocollo Modbus TCP. Dalla collaborazione
tra TDS e PIT è scaturito un protocollo d’intesa (MOU) per
una proficua condivisione e trasferimento di know-how
tecnologico con il centro di formazione Movicon SCADA
presente al PIT.
Nell’ottica di rafforzare e approfondire la conoscenza dello
SCADA Movicon.NExT, lo scorso 2 agosto a Bangkok TDS
Technology (Thailand) Co.Ltd, in collaborazione con Progea,
ha organizzato presso il PIT il seminario dal titolo
“Movicon.NExT SCADA”.
Formazione Tecnologica
All’evento, che ha suscitato un grande interesse, hanno
partecipato più di 70 persone, tra cui docenti dell’istituto,
clienti e consulenti attivi in diversi settori industriali
tradizionali, come manufatturiero e chimico, così come
building automation and facilities.

www.progea.com
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Degni di menzione vi sono personaggi illustri come il
Dr. Satian Tunyasrirut - Presidente del PIT, Mr. Thavorn
Chalassathien - Vicepresidente della Federazione delle
industrie thailandesi, Dr.Prasit Nangtin - Responsabile
dei corsi di formazione PLC per la gestione e il risparmio
energetico LAB, Mr.Komol Buaket  -Direttore dell’Ufficio
di regolamentazione e conservazione per lo sviluppo e
l’efficienza delle energie alternative (DEDE), diversi membri
di enti nazionali per l’energia (EGAT, PEA) e gruppi sensibili al
tema del risparmio energetico come SCG Group e Dutch mill
Co., Ltd. Il seminario si è sviluppato attorno alla piattaforma
SCADA Movicon.Next con particolare attenzione alla
connettività e ai moduli Pro.Energy e Pro.Lean. L’argomento
cardine del seminario è stata l’innovativa tecnologia
Movicon.NExT al servizio dell’efficientamento, dove la norma
ISO 50001 con il concetto di Energy Management System
ha fatto da punto di unione tra tutti gli argomenti presentati.
Ha riscosso particolare interesse il concetto di “continuous
improvement“ espresso dalla norma 50001, dove di fatto la
certificazione non è un’azione singola al termine della quale
si è di fatto in regola con ISO 50001, ma è un processo
sempre attivo, che utilizza l’ormai classico approccio
“Plan-Do-Check-Act”. Questo coinvolge l’azienda a 360
gradi, a tutti i livelli e su tutti gli ambiti, influenzando la
cultura aziendale tanto quanto la scelta di sistemi e
tecnologie più efficienti. Ed è proprio qui che Progea si
differenzia dagli altri produttori di SCADA presenti sul
mercato. Movicon.NExT è una piattaforma flessibile e
aperta in grado di integrarsi ed interagire con altri sistemi
evolvendo nel tempo, rispondendo ai requisiti di continuità
e flessibilità richieste implicitamente dai sistemi di gestione e
monitoraggio dei sistemi produttivi ed energetici.
L’ apertura, la scalabilità e la flessibilità di Pro.Lean e
Pro.Energy, rendono la tecnologia della piattaforma
Automation Platform.NExT unica rispetto a molti altri
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prodotti presenti sul mercato che si presentano come
“black box” che offrono un determinato numero di servizi
e funzioni, senza alcuna possibilità di integrazione ed
espansione. Molta attenzione anche per la dimostrazione
pratica di Pro.Energy (modulo per il monitoraggio e
l’efficienza energetica) e di Pro.Lean (soluzione per eliminare
le inefficienze in ambito produttivo). È stato proprio
connubio tra semplicità di configurazione tramite procedura
guidata e la potente piattaforma SCADA Movicon.NExT che
ha catturato l’attenzione dei partecipanti.
Il modulo Pro.Energy infatti aiuta il cliente nella certificazione
ISO 50001 che, se utilizzato insieme a Pro.Lean, permette
anche di ridurre l’impatto aziendale sull’ambiente. In quanto
l’eliminazione delle inefficienze produttive ha un effetto
diretto sui consumi e gli sprechi energetici. Una conferma
questa che una riduzione delle emissioni si ottiene passando
da un approccio “project-by-project” a una visione globale,
dove sono coinvolti tutti gli attori, dall’energy manager alla
produzione, in un ciclo continuo di analisi, pianificazione,
azione e controllo.
I partecipanti, al termine della presentazione e della sessione
demo, hanno riconosciuto in Movicon.NExT i vantaggi
di una soluzione affidabile e che garantisce la longevità
dell’investimento, grazie al fatto che un prodotto standard
nasce per essere mantenuto per lungo tempo, garantendo
compatibilità e aggiornamenti. Infine, l’apertura della
tecnologia Progea, ha rassicurato i visitatori contro il rischio
di affidarsi ad un unico fornitore, in quanto Movicon.NExT e i
suoi moduli, sono prodotti che possono essere implementati
dai tanti solution provider presenti sul territorio.
Gli argomenti trattati, le soluzioni mostrate così come il
luogo scelto per il seminario hanno contribuito al successo di
questo evento, che conferma la proficua collaborazione fra
TDS Technology (Thailand) e Progea.

www.progea.com

9

Analisi globale della produzione
di GREIF Inc, il leader mondiale
degli imballaggi
JeanMarc Willems

Business Developer
Progea International

GREIF, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B) è il leader globale nel settore
dei prodotti e servizi per l’imballaggio industriale. L’azienda,
fondata 140 anni fa, produce barili in acciaio, plastica e fibra,
contenitori di varie dimensioni, contenitori ricondizionati,
prodotti in materiale flessibile, cartone per contenitori,
cartone riciclato non patinato e plastificato, tubi e un mix
diversificato di prodotti speciali. L’azienda produce anche
accessori di imballaggio e fornisce servizi di riempimento,
imballaggio e altri servizi per una vasta gamma di settori.
GREIF gestisce anche delle aree boschive negli Stati Uniti
sudorientali. La società è posizionata al numero 642 su
Fortune 1000, ed opera strategicamente in 292 sedi, con
17.000 dipendenti in 43 paesi del mondo, per servire sia
clienti globali sia regionali.

Movicon in alcuni stabilimenti europei, quindi Progea viene
messa nella lista dei possibili fornitori globali. Le analisi
successive e gli incontri tra Progea e GREIF in Europa e
negli USA hanno dimostrato come la soluzione proposta
(Movicon.NExT e Pro.Lean) potesse soddisfare appieno i
requisiti di flessibilità, di deployment in tempi rapidi e di
supporto globale alle installazioni ad un costo sostenibile.
Dopo i primi progetti pilota in Italia e negli USA, GREIF
ha potuto constatare come il prodotto, grazie al wizard
di configurazione personalizzabile, potesse non solo
funzionare perfettamente, ma garantire i tempi strettissimi
per il deployment su tutti i 115 stabilimenti, entro i tempi
prefissati e con l’armonizzazione e la standardizzazione dei
dati raccolti.

Le necessità di GREIF
GREIF aveva la necessità di applicare, in modo coerente,
un sistema di supervisione e gestione della produzione
unificato per 115 stabilimenti produttivi, che consentisse
un investimento mirato con costi sostenibili e soprattutto
rapidità e standard di installazione. L’azienda aveva già
sperimentato un prodotto software nordamericano, ma
l’esperienza non aveva soddisfatto i requisiti richiesti.
Dopo avere avviato la selezione del fornitore, ai responsabili
di GREIF vengono segnalate applicazioni già realizzate con

La soluzione adottata
Vista la necessità di automatizzare la progettazione degli
impianti, e in particolare la raccolta di dati per alimentare
un database SQL locale e creare una soluzione OEE
personalizzata, Progea ha svolto l’attività di analisi dei
requisiti e la preparazione del Wizard personalizzato di
installazione, sulla base dei progetti pilota realizzati. Il
progetto quindi è stato validato a livello globale, ed è entrato
nella fase operativa consentendo la generazione automatica
di ogni singolo progetto locale, mediante la condotta

www.progea.com

9

10

www.progea.com

guidata del wizard di configurazione, consentendo ai system
integrators locali, in soli 4-5 giorni, l’installazione completa
di hardware e software in ogni singolo stabilimento, un
tempo da record. Senza fermi di produzione, il sistema è in
grado di monitorare il flusso in tempo reale e di calcolare
l’OEE attraverso gli indicatori KPI, e l’analisi dei downtime
esattamente secondo i requisiti richiesti da GREIF.
Il progetto, dopo solo 18 mesi, è ormai giunto alla sua fase
finale, ed è installato in quasi tutti gli stabilimenti operativi
dislocati in tutto il mondo, per tutte le linee e gli impianti di
produzione: circa 115 impianti in oltre 35 paesi.
Le linee produttive di GREIF hanno grandi volumi e
necessitano delle migliori performances produttive.
Il controllo dell’indice di OEE (Overall Equipment
Effectiveness) è fondamentale per ottenere le massime
performances dalle linee di produzione. L’analisi dei fermi e
microfermi ha permesso di ottimizzare il flusso delle linee
produttive permettendo così di sincronizzare le velocità delle
varie fasi della produzione. I risultati portano rapidamente
vantaggi evidenti, sia per gli operatori di linea sia per il
direttore di produzione, che traggono vantaggi economici se
raggiungono gli obiettivi prefissati di performance.
Il sistema Movicon.NExT e Pro.Lean si connette ai PLC
delle linee di produzione, che sono diversi da stabilimento a
stabilimento. Il Wizard predisposto permette di configurare
il progetto a seconda delle necessità e della configurazione
produttiva di ogni singolo stabilimento, creando
automaticamente il progetto locale.
I dati raccolti dal campo vengono storicizzati dagli Historian
su Database, e calcolati in indici di produttività ed analisi
dei fermi. I reports del sistema vengono analizzati dal
direttore di produzione di ogni stabilimento. Inoltre, uno
dei requisiti fondamentali del progetto era quello di avere
su Cloud tutti i dati classificati per stabilimento e per area
geografica, a livello globale, per eseguire le opportune analisi
di performances globali dai responsabili dell’azienda, dislocati
negli Headquarters di Delaware, Ohio (USA).
Il sistema Movicon di ogni stabilimento trasmette quindi
i dati opportunamente calcolati su una architettura SQL
Azure, collegata a Dashboard realizzati con Tableaux.
Le fasi del Progetto
L’impegnativo progetto realizzato da Progea è stato realizzato
e installato presso la maggior parte degli stabilimenti Greif in
circa un anno e mezzo. Si prevede di terminare l’ultima parte
concordata entro il 2019.
Una lunga e accurata fase di analisi in team con i responsabili
Data Analyst di GREIF è stato il primo importante passo per
creare la lista dei requisiti e delle caratteristiche del progetto.
Sulla base di questa prima analisi è stato elaborato, sempre in
team con gli specialisti GREIF, un metodo per standardizzare
le informazioni, i dati, i parametri e le metriche da raccogliere
da tutte le linee e da tutti gli stabilimenti. Necessarie per poi
10
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effettuare una corretta analisi della produzione.
Fra questi dati sono risultati importantissimi le causali
di fermo macchina/linea e i microfermi che hanno poi
permesso, grazie alle analisi, le regolazioni precise sulle
linee permettendo un’ottimizzazione e un’efficienza della
produzione mai raggiunta prima.
La parte HMI
Anche la definizione lato HMI, con una serie di sinottici
grafici personalizzati, è stata pensata e decisa assieme a
GREIF. L’interfaccia grafica è utilizzata in ogni impianto per
raccogliere e mostrare tutte le informazioni in tempo reale.
Di conseguenza, le varie schermate sono state installate su
diverse postazioni touchscreen lungo le linee produttive
per visualizzare tutte le informazioni non disponibili
automaticamente dai PLC (cambio turni, scarti, tempi di
fermo manuali) e utilizzate per evidenziare all’operatore le
informazioni di produzione in tempo reale relative al lotto
effettivo in produzione, gli stati della linea (arresto, allarme,
pausa) di cui si richiede l’immissione della causale da parte
dell’operatore.
Dalla schermata principale, l’operatore visualizza le
informazioni relative alla produzione in corso (lotto di
produzione, ricetta in produzione, nome della macchina
o della linea, numero di pezzi prodotti, tempo totale di
marcia e di arresto, tempo di ciclo teorico e reale). Queste
informazioni consentono all’operatore di assegnare
manualmente i tempi di fermo, ove necessario, selezionando
prima la categoria e poi i relativi tempi di inattività,
utilizzando la selezione da un apposito elenco per evitare
errori. I tempi di fermo possono essere assegnati in tempo
reale o dopo l’arresto in qualsiasi momento tramite un
apposito comando.
Le viste di riassunto, denominate Dashboards, ed
implementate su specifici sinottici di Movicon, sono
visualizzate su maxischermi che rappresentano in chiaro i
dati di produzione real-time relativi ai vari turni di lavoro, con
gli specifici indicatori principali dell’efficienza produttiva quali
orari, tempisitche, OEE, KPI, Downtime, ecc.
Queste Dashboards sono distribuite lungo ogni linea
produttiva, e visualizzate su maxischermi o grandi pannelli
operatori, utilizzando la funzione multi-monitor di Movicon
che permette di gestire diversi monitor e display collegati alle
stazioni PC. Queste Dashboards sono inoltre visualizzabili
su computer nello stabilimento o in sale riunioni, anche da
remoto, dislocati tramite web browser, grazie alla tecnologia
Web Client HTML5 di Movicon.
Il Wizard di Pro.Lean
Pro.Lean è il modulo di analisi dell’efficienza produttiva
opzionale per Movicon. Uno dei suoi grandi vantaggi è il
Wizard di configurazione, che permette in pochi minuti
di creare un progetto di calcolo dei KPI, dell’OEE e dei
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Downtime. I tempi stretti per il deployment globale sono
stati tranquillamente rispettati proprio grazie a questo
strumento, che Progea ha personalizzato per il cliente GREIF
in base alle richieste e alle caratteristiche del progetto,
specifiche conseguite alla messa a punto dei progetti
pilota. Il Wizard di Pro.Lean è uno strumento che consente,
attraverso una procedura guidata, di importare da un foglio
Excel o impostare manualmente, le informazioni e i parametri
di un impianto specifico, salvarle in tabelle di un database
SQL e utilizzare il modello per parametrizzare e creare
automaticamente l’applicazione Movicon Pro.Lean completa,
generando il progetto compreso di Dashboard, Historian,
Calcoli OEE, Downtime e tutto il sistema di reportistica di
dettaglio. Tutto in pochi minuti di configurazione.
Questo strumento ha consentito a GREIF di installare
rapidamente, senza fermi macchina, il sistema di analisi delle
performances in tempi rapidi e con il risultato garantito,
evitando i rischi di configurazioni locali personalizzate e non
corrispondenti ai requisiti delle specifiche del cliente.
L’analisi globale su Cloud
L’obiettivo finale di questo progetto di Gruppo è ottenere
facilmente l’accesso a l’analisi dei dati globali o locali tramite
una piattaforma Cloud.Era assolutamente necessario che
ogni stabilimento immettesse i dati calcolati, con tempi di
aggiornamento rapidi, su una architettura di analisi globale
basata sul Cloud. A tal fine, gli specialisti di Progea hanno
collaborato con la soluzione Tableaux, scelta dal cliente, per
organizzare una grande quantità di dati in modo chiaro ed
efficiente. Movicon.NExT dispone di una grande connettività
sia verso il campo sia verso piattaforme Cloud, SQL Azure è
alla base di questa soluzione. Movicon.NExT è connesso ai
dati in campo, prepara il lavoro di calcolo, efficientamento
e immagazzinamento dei dati sul Cloud dove, apposite
dashboard personalizzate, ne permettono le analisi per tutti
gli stabilimenti come richiesto dal cliente.
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Obiettivi raggiunti
A progetto ormai concluso, oggi GREIF ha migliorato
la propria produttività globale in modo significativo,
monitorando l’efficienza produttiva di tutti gli stabilimenti.
I responsabili di GREIF si dichiarano molto soddisfatti della
scelta eseguita, evidenziando che, rispetto alle soluzioni
di mercato tipiche del mondo IT, Movicon.NExT offre
soluzioni nettamente migliori per apertura, modularità e
flessibilità, ponendosi come lo strumento ideale tra il mondo
OT (Operating Technology) ed il mondo IT (Information
Technology). Inoltre, GREIF ha trovato in Progea un vero e
proprio partner che la ha affiancata nelle scelte strategiche
del progetto e nella sua installazione presso gli stabilimenti
delle varie aree del mondo.
La proposta di personalizzare il wizard del modulo Pro.Lean
ha risolto la principale preoccupazione del cliente, ovvero
quella di non essere condizionato dalle scelte locali di ogni
responsabile di stabilimento nel mondo, ma di adottare una
linea unica, un “template” di progetto flessibile per adattarsi
alle specifiche necessità degli impianti, ma univoco nella
UI (user interface), nei metodi di calcolo e nelle procedure
operative e nell’interconnettività.
La flessibilità di impiego di Movicon.NExT, l’ampia
disponibilità di I/O drivers integrati, la capacità di mostrare
visualizzazioni chiare e moderne, ha permesso a GREIF di
raggiungere ampiamente l’obiettivo prefissato, in anticipo
sui tempi previsti e con costi nettamente ridotti rispetto ai
prodotti concorrenti esaminati.
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Realtà Aumentata e
Riconoscimento cognitivo
Mauro Brandoli

Key Account
Progea

La realtà aumentata applicata ai sistemi di automazione permette all’operatore di visualizzare
informazioni grafiche e dati real-time sovrapposti alla realtà che lo circonda. Migliorare l’accesso
alle informazioni real time permette di ridurre i downtime, migliorando la produttività.
Progea è da sempre pioniera in queste soluzioni innovative, applicando la tecnologia AR al sistema di supervisione e HMI
di Movicon.NExT. Attraverso l’uso congiunto di dispositivi indossabili e Movicon, l’utente può quindi interagire con i sistemi
di automazione direttamente dal posto in cui si trova, e nel momento in cui serve. Per un HMI a Realtà Aumentata non
servono complicate programmazioni ed architetture software, ma solo un normalissimo progetto di Movicon e
l’apposita APP. Le soluzioni di Realtà Aumentata di Progea stanno subendo una forte evoluzione, con l’introduzione
del riconoscimento cognitivo degli elementi ed oggetti in campo. Infatti, l’uso dell’intelligenza artificiale e del machine
learning, consentono all’App di Progea di visualizzare attraverso la telecamera del dispositivo la realtà che ci circonda e
di riconoscere gli elementi (precedentemente memorizzati nel sistema). Gli elementi riconosciuti verranno evidenziati e
richiameranno in sovrimpressione la finestra pop-up del progetto Movicon relativa, che può contenere informazioni in
real-time come i dati macchina, i file di testo o comunque qualsiasi cosa il progettista voglia rendere visibile. Per vedere
in funzione questa straordinaria App non è necessario avere un dispositivo indossabile sofisticato; anche un semplice
smartphone o tablet possono diventare lo strumento del futuro per l’interazione tra l’uomo e la macchina.

La realtà aumentata cognitiva non richiede necessariamente
particolari occhiali o visori speciali, ma può essere utilizzata anche
con un comune dispositivo mobile, come ad esempio: iphone, ipad,
smartphone o tablet Android. Una volta riconosciuto l’oggetto, il
dispositivo provvede a mostrare tutti i dati utili per una eventuale
manutenzione, un settaggio di parametri o le informazioni
di funzionamento e tutto, ovviamente, secondo i concetti
di realtà aumentata.
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Storie di System Integrators:
A colloquio con ElleK
Giuliano Casali

Owner
ElleK

Chi è ElleK?
ElleK Automazioni è un’azienda operante nella progettazione e produzione di tecnologie per l’automazione elettrica
ed elettronica industriale, sistemi hardware e software, impiantistica a bordo-macchina, quadri elettrici, per i settori
dell’industria ceramica, per l’industria plastica, per l’industria di falegnameria, per l’industria meccanica e robotica,
per l’industria vetraria, agroalimentare, alimentare, e per l’industria dei refrattari e laterizi.
L’azienda, nasce nel 1999, dall’intraprendenza dei soci che, vantando una profonda e professionale esperienza in
aziende operanti nell’analogo settore, decidono di fondare questa nuova e flessibile struttura.
La qualità e la ricerca profusa in ogni commessa evasa da allora, hanno consentito a ElleK Automazioni di acquisire
sempre più quote di mercato, consolidandosi come partner ideale per i propri clienti.
La missione aziendale di ElleK Automazioni consiste nel fornire una consulenza altamente professionale, volta a
risolvere nel modo più funzionale e specifico le necessità del cliente. A tal proposito ElleK progetta e realizza sistemi
di automazione e controllo e fornisce un servizio completo, installando le apparecchiature necessarie e compiendo
tutti i test di avviamento al fine di effettuare la consegna di sistemi perfettamente funzionanti e collaudati. Inoltre
fornisce un servizio di post vendita di eccellenza compreso di training del personale addetto e pronta “assistenza
guasti”. La visione aziendale è espressa dalla continua volontà di essere sempre al massimo livello di aggiornamento,
relativamente alle innovazioni specifiche del settore, che si susseguono a ritmi estremamente elevati, in modo tale
da potersi distinguere rispetto ai competitor di mercato, per l’elevata innovazione delle soluzioni offerte, divenendo
un vero partner dei propri clienti.
La scelta di collaborare con Progea
La collaborazione con Progea, nasce dalla volontà di offrire a numerosi clienti in comune, posizionati in molteplici
settori, un’offerta di soluzioni innovative e flessibili adatta ai sistemi di controllo su PC e PLC forniti da ElleK.
Con la collaborazione di alcuni, è stata quindi operata un’approfondita selezione tecnica, terminata molto
positivamente soprattutto per quanto riguarda la flessibilità di impiego, il rapporto tecnologia-qualità-prezzo, ed il
servizio che i tecnici Progea sono in grado di garantire.

www.progea.com

13

14

www.progea.com

I vantaggi di essere un System integrator Progea
Essere un System Integrator di Progea, significa poter ricevere un’accurata e precisa assistenza nella fase di valutazione,
progettazione e implementazione del software. I servizi offerti, attenti e puntuali, ci garantiscono una maggiore qualità in
termini di sviluppo, con la conseguente riduzione dei tempi di scrittura dello SCADA.
Ricoprire questa posizione, inoltre, garantisce un forte senso di collaborazione, che può essere tradotto con l’accesso a nuovi
lavori, progetti e realtà. La Sinergia creata, può difatti garantire soluzioni mirate e affidabili, in grado di soddisfare l’esigenza
del cliente finale.
I progetti realizzati e quelli da realizzare
Quasi più di un anno fa Progea ci ha contattato per la realizzazione di un importante sistema di Supervisione e Controllo,
richiesto in ottica di Industria 4.0 da vari stabilimenti dell’ambiente ceramico. L’applicazione, ora installata in varie sedi,
consente di controllare dati e performance dalla singola macchina all’intera linea, per poi arrivare all’intero stabilimento.
Nel breve termine, affronteremo un nuovo progetto di Supervisione sempre al fianco di Progea, che ci ha interpellato come
partner essenziale in fase di offerta e acquisto presso un altro noto gruppo ceramico. Saremo pertanto impegnati per i
prossimi mesi, nella realizzazione del progetto che installeremo nelle varie sedi del Gruppo, in Italia e nel mondo.
Perchè preferire Movicon.NExT rispetto ad altri SCADA
Movicon.NExT si presenta oggi come la piattaforma più moderna ed innovativa del mercato, ed offre molte funzioni in
più rispetto agli SCADA utilizzati fino ad ora. Ovviamente, noi come System Integrator quando siamo costretti utilizziamo
il prodotto che ci viene imposto dal cliente, ma ogni volta proponiamo e consigliamo Movicon, che usiamo spesso, quale
piattaforma per i nostri progetti. Tempi rapidi di sviluppo e supporto tecnico eccezionale, questi sono per noi i requisiti
principali. Oltre a questi, quello che apprezziamo di più è:
•
•
•

Vasta gamma di Driver, in grado di assicurare una corretta comunicazione tra Movicon.NExT e gli strumenti/PLC in campo.
Semplicità e rapidità nell’accesso a Database, quindi ai vari Provider sul mercato quali SQL Server, MySQL, Oracle.
Ampia scelta di oggetti anche complessi, contenenti diverse funzionalità, che garantiscono in fase di Sviluppo, un
importante vantaggio per il System Integrator.

Grazie alle ultime collaborazioni, ElleK ha instaurato un ottimo rapporto tecnico-commerciale con Progea. In vista delle nuove
sfide all’orizzonte, la collaborazione in essere non potrà fare altro che portare benefici ad entrambe le parti.
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La lunga esperienza di
RadiciFil Spa
Intervista a Raphael Faccioli
RadiciFil Spa

RadiciFil S.p.A. è una società del Gruppo Radici, operante
nel settore chimico-fibre ed inaugurata nel 1964, con
sede operativa a Casnigo (Italy). La società conta ad oggi
un organico di circa 300 persone ed è amministrata dal
Consigliere Delegato Dott. Nicola Agnoli.
Lo stabilimento RadiciFil è diviso in due aree produttive: la
prima attiene alla produzione di polimeri e co-polimeri in
granuli, costituita da reattori continui e discontinui necessari
al processo di polimerizzazione del lattame (materia prima),
oltre ad altri impianti destinati al lavaggio, essicamento e
stoccaggio del polimero.
La seconda è destinata alla lavorazione di una parte di
questi, impiegati nella produzione di filati in loco e composta
da una trentina di processi di estrusione/filatura/bobinatura.
Le linee di produzione all’interno dello stabilimento
producono una vasta gamma di filati sintetici su base nylon
6 e 6.6. Dai RADIFLOOR®, fili BCF per la pavimentazione
tessile di case, uffici, alberghi navi e automobili ai
RADITECK®, fili ad alta tenacità su base nylon 6.6 le cui
caratteristiche prestazionali li rendono ideali per impieghi
in molteplici applicazioni: dai tessuti airbag al rinforzo
pneumatici, cinghie di trasmissione, rinforzo tubi di impianti
idraulici. E ancora: rinforzi gomma, nastri trasportatori,
impianti oleodinamici, tessuti per “peel ply”.
Radicifil può contare inoltre sul supporto di LOGIT SRO,

Raphael Faccioli
Responsabile Automazione
Radicifil spa

azienda anch’essa parte di RadiciGroup, sita a Podborany,
in Repubblica Ceca. Ma Radicifil non è solo filati sintetici.
Unitamente alla gamma RADIFLOOR® e RADITECK®,
l’azienda produce polimeri di nylon 6 a marchio RADIPOL®
per impieghi tessili, plastici e per film destinati ad applicazioni
tecniche e per l’imballaggio di alimenti. Le competenze di
lunga tradizione e il know-how su cui Radicifil può contare,
fanno di questa realtà industriale un partner affidabile per i
propri clienti.
Abbiamo incontrato Raphael Faccioli, Responsabile
Automazioni del gruppo, che si racconta:
15 anni di esperienza con Movicon
“Lavoro da più di 20 anni alla Radicifil S.p.A. Mi occupo della
programmazione software, di PLC e sistemi di supervisione.  
Mi sono trovato, circa 15 anni fa, a dover scegliere se
continuare a sviluppare programmi “fatti in casa” o iniziare a
valutare eventuali prodotti di mercato, che potessero essere
il più possibile affini alle esigenze della società in cui lavoro.
Ciò che cercavo era un software di supervisione standard
che fornisse semplicità di utilizzo, velocità nello sviluppo di
applicativi, programmazione ad oggetti e utilizzo di script,
con completezza, flessibilità e connettività ad un costo
sostenibile. Ho provveduto a fare una serie di valutazioni e
confronti, sviluppando progetti con pacchetti di supervisione
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diversi, apprezzandone le caratteristiche positive e
riscontrando aspetti non aderenti alle mie esigenze. Dopo
alcune esperienze, in certi casi decisamente negative, ho
riscontrato in Movicon il prodotto adatto alle mie esigenze.”
I motivi della scelta
“I principali motivi della scelta sono stati:
Semplicità: possibilità di installazione di pacchetti di
programmazione, in modo indipendente da infrastrutture di
automazioni, presenti in campo. Questa caratteristica mi ha
permesso di gestire progetti di supervisione, in realtà nelle
quali le infrastrutture di automazione, erano, in un primo
tempo, “acerbe” (non era ancora presente una capillare
distribuzione di rete e gestione server).
Velocità: Movicon, da sempre, garantisce rapida operatività.
I tempi di installazione del pacchetto sono brevi (in una
manciata di minuti si è messi nella condizione di iniziare a
lavorare allo sviluppo).
Programmazione ad oggetti e utilizzo di script: usa il linguaggio
di sviluppo “standard” del mondo della programmazione.
Questo mi ha permesso, nel tempo, di poterlo sviluppare
o in modo autonomo o avvalendomi di programmatori,
senza avere alcun problema nell’approccio al linguaggio. Ho
implementato script utilizzati da colleghi su applicativi Office
senza incontrare particolari difficoltà.
Completezza: Movicon mi continua a convincere perché
adattabile ad ogni progetto. Lo stesso pacchetto fornisce
versatilità nell’utilizzo. Altri pacchetti forniti da alcune società
presenti sul mercato offrono, al contrario, diversi pacchetti
aggiuntivi per gestire le varie opzioni di sviluppo (ricette,
statistiche, web client etc). Questo comporta aumento dei
tempi di configurazione e costi aggiuntivi.
In sintesi, il concetto di Movicon è “uno per tutti”.
Flessibilità: questa caratteristica, è stata ed è determinante
nella scelta di Movicon. Mi garantisce l’apertura al “mondo
dell’automazione”, senza limitarmi con “specificità” proposte
da altri competitors. In più si hanno a disposizione protocolli
diversi per comunicare con dispositivi diversi. Movicon parla
con tutti i dispositivi in campo.
Costi sostenibili: le licenze installate sono molte, i budget
purtroppo sempre limitati. Movicon ha un ottimo rapporto
qualità/prezzo, e non richiede costi fissi annuali.”
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Un’assistenza impeccabile, da sempre
“Personalmente credo che il poter contare su risposte
competenti, esaustive e puntuali, rappresenti un valore
aggiunto notevole. Spesso mi è capitato di affrontare
problematiche dalle quali mi sembrava impossibile uscire.
Il servizio di assistenza Progea, attraverso una telefonata
diretta all’HotLine, trova sempre persone competenti
disposte ad ascoltare il problema ed a suggerire le soluzioni.
In Progea ho trovato sempre personale pronto a farsi carico
della mia richiesta, collegandosi via web alla mia postazione
di sviluppo e in un attimo, eccoci a lavorare insieme.
Approfitto di questa intervista per elogiare il gruppo del
servizio assistenza.
Inoltre trovo assolutamente comoda la possibilità di seguire
corsi di aggiornamento via web, che offrono, al tempo
stesso, la facoltà di interazione e confronto.”
Massima versatilità per svariate applicazioni
“Progea offre un pacchetto di sviluppo completo che mi
ha portato, in RadiciFil, ad implementare supervisioni che
controllano i più svariati processi. Già all’ingresso del sito di
Casnigo, Movicon è presente per gestire il controllo accessi
in azienda (dipendenti, trasportatori, parcheggio auto etc).  
Movicon poi è applicato in tutti i reparti: dai vari impianti di
polimerizzazione, a quelli di filatura e bobinatura, da quelli
di trasporto del polimero alle linee di confezionamento del
prodotto finito, sino ai vari processi delle utilities (frigoriferi,
caldaie, depuratore acque, condizionamento, sistema di
monitoraggio del controllo di produzione e stoccaggio).
Questo a dimostrazione del fatto che Movicon può coprire
tutte le esigenze e in modo semplice. Grazie all’utilizzo
delle funzioni integrate come reportistica, elaborazione
di Trend storici e Trend Realtime riesco a tenere sotto
controllo e ottimizzare la produzione, mentre lo scripting e la
connettività di OPC UA mi hanno permesso di interfacciarmi
senza problemi con i nostri sistemi gestionali.
Inoltre, Movicon consente una virtualizzazione performante
delle proprie applicazioni e infatti, abbiamo realizzato un
sistema virtuale sul quale risiedono tutte le sue applicazioni
permettendoci notevole riduzione di tempi e costi di
manutenzione di tutto l’hardware di reparto.”
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“Mi piace anche evidenziare che la piattaforma Movicon è interamente prodotta e distribuita da una azienda internazionale, ma
italiana. Credo che questo sia motivo di orgoglio.”
Raphael Faccioli

Responsabile Automazione
Radicifil spa

“Desidero poi sottolineare l’ottima tecnologia Web Client e
che grazie anche all’utilizzo della apposita App, garantisce
il monitoraggio dei processi tramite i dispositivi mobili,
utilizzati dalla Direzione Aziendale e dai vari tecnici addetti
alla programmazione ed alla produzione, che possono
monitorare in tempo reale, dal loro Smartphone, i processi di
produzione attivi e i processi di stoccaggio.”
Movicon: comodo e veloce anche in campo
“Movicon 11 mi ha sempre consentito l’implementazione di
una parte di supervisione su pannelli WindowsCE in modo
rapido. Partendo dal progetto server, con qualche click, si
ha la possibilità di ridimensionare il progetto, ed adattare
agilmente il pannello bordo quadro, mantenendo la grafica,
sinottici, allarmi, anagrafica operatori, etc.
Questo è il vantaggio di avere un unico ambiente di sviluppo
per tutte le applicazioni”.
Progea: sempre al passo con i tempi
“Di Progea, apprezzo il tempestivo sforzo profuso per
adeguare la piattaforma alle costanti evoluzioni dei sistemi
operativi, dei produttori di hardware e delle tecnologie in
genere. Ad esempio, l’adeguamento agli standard HTML5 e
OPC UA. Noto che inoltre viene data parecchia attenzione
anche alla evoluzione ed ai miglioramenti basati sui feedback
provenienti dal campo. Ho sperimentato, in prima persona,

lo sviluppo di migliorie sugli oggetti utilizzati per l’analisi
storica dei dati, per noi molto importanti. Queste migliorie
sono state introdotte sul prodotto, con mia soddisfazione e
con il beneficio di tutti. Poco tempo fa, ho voluto rimettere
in discussione l’utilizzo di Movicon, aprendo nuovi confronti
con altri sistemi di supervisione. Dalla nuova analisi è
risultato comunque evidente che tuttora, Movicon, sia la
scelta migliore e la più convincente.
Le motivazioni che mi spinsero 15 anni fa a sceglierlo,
restano assolutamente confermate.
Gli obiettivi futuri di RadiciGroup
“Progea sviluppa anche pacchetti specifici per il monitoraggio
energetico e produttivo. L’obiettivo in prospettiva sarebbe
quello di implementare questi moduli nel sistema attuale di
supervisione così da garantire una sempre più puntuale e
precisa rilevazione di questi dati.
Questo a supporto anche delle esigenze definite dal piano
Industria 4.0, che promuove il miglioramento continuo del
processo produttivo aziendale nell’ottica di monitorare e
controllare i consumi energetici aziendali.”

www.progea.com
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Storie di System Integrators:
A colloquio con Bassett Mechanical
Brad Nutting
PLC Controls Manager
Bassett Mechanical

Intervista a Brad Nutting
Bassett Mechanical è una società che si occupa della realizzazione di impianti meccanici customizzati e servizi di
manutenzione ai clienti negli Stati Uniti e nel mondo. Lo stabilimento di produzione ha sede a Kaukauna (Wisconsin), su un
area di 260.000 mq, ed ha uffici operativi a Madison e Milwaukee. Bassett Mechanical è un’azienda familiare, giunta alla
terza generazione, che ha iniziato la propria attività nel 1936 con la fornitura di frigoriferi e piccoli elettrodomestici.
Oggi Bassett offre ingegneria meccanica, progettazione, riparazione e assistenza nei settori della refrigerazione industriale,
HVAC, ventilazione, produzione metalli e tubazioni, taglio laser, collaudo e manutenzione preventiva. Fornisce inoltre servizi
di manutenzione a livello regionale, servizi di costruzione a livello nazionale e fabbricazione di navi a livello globale.
Da quanto tempo utilizzate i prodotti Progea?
“Utilizziamo i prodotti Progea da più di 10 anni. Nel 2008 eravamo alla ricerca di uno SCADA per sostituire un prodotto
legacy che utilizzavamo da molti anni. Abbiamo così iniziato a valutare diverse piattaforme SCADA disponibili sul mercato.
Quando abbiamo provato Movicon 11 ci siamo resi subito conto che era una piattaforma semplice da utilizzare e dalle
grandi potenzialità. Inoltre, siamo riusciti in breve tempo a ad avere padronanza dello strumento e a replicare, migliorandola
nettamente, l’interfaccia utente tradizionalmente utilizzata sui nostri impianti.”
Quali sono I punti di forza e le debolezze di Movicon rispetto alla concorrenza?
“I prodotti forniti da Progea sono prodotti completi che offrono in una sola suite software tutte le principali funzionalità,
pertanto non è necessario acquistare alcun modulo aggiuntivo come invece avviene con alcuni prodotti concorrenti.
Riteniamo inoltre che Movicon abbia un prezzo molto competitivo. Non abbiamo riscontrato alcuna debolezza particolare nel
software, anzi la piattaforma è molto potente, e per sfruttarne al meglio le potenzialità, è necessario solo conoscerne i punti
di forza, cosa che abbiamo fatto con l’utilizzo e la pratica quotidiana.”
Quali sono secondo lei i vantaggi di essere un partner di Progea rispetto alla concorrenza?
“Il servizio clienti di Progea è il numero uno sul mercato. L’assistenza tecnica risponde in maniera puntuale e fornisce
supporto specifico alle difficoltà che possiamo incontrare nell’utilizzo dello SCADA. La conoscenza tecnica che dimostrano è
eccezionale, e spesso le conversazioni one-to-one permettono di trovare subito la soluzione.”
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Cosa ne pensa di Movicon.NExT?
“Movicon.NExT è una suite SCADA all’avanguardia. In un mercato sempre più orientato all’utilizzo di nuove tecnologie (quali
il riconoscimento cognitivo, la realtà virtuale e la realtà aumentata). Movicon.NExT offre proprio queste nuove tecnologie,
che permettono all’operatore di interagire con l’impianto anche a distanza. Inoltre, riteniamo che le innovazioni grafiche
introdotte con la tecnologia della piattaforma Automation Platform.NExT, con l’utilizzo del 3D e delle animazioni, sia una
caratteristica molto importante del prodotto. Infatti, ciò permette di visualizzare in maniera quasi realistica il progetto.”  
Cosa ne pensa del mercato in cui Basett Mechanical opera?
“Il mercato è in costante crescita e al tempo stesso le persone cercano di ridurre l’impatto ambientale. Pertanto, si sta
andando incontro ad un monitoraggio crescente degli impianti, piuttosto che semplicemente controllare l’andamento della
produzione. Raccogliere le informazioni permette una migliore pianificazione delle attività future. Inoltre, la manutenzione
predittiva è il mezzo per prevenire ed eliminare i fermi macchina che minano la produttività degli impianti.”

Lo sapevate che
• Bassett ha realizzato un sistema di controllo PLC che monitora e controlla un impianto x la produzione di
patate, dotato di un sistema di refrigerazione da 11.000 cavalli. Tale impianto produce circa 900 tonnellate di
patate ogni giorno.
• Bassett Mechanical dà molta importanza alla sicurezza e negli ultimi anni ha implementato il BBS program
(Behaviour Based Safety) . Ha inoltre ricevuto per il secondo anno consecutivo il Corporate Safety Award dal
Wisconsin Safety Council.
• Nel 2006 Bassett ha iniziato un processo di trasformazione dell’azienda attraverso l’implementazione di
discipline e strumenti “Lean”, eliminando gli sprechi nei processi, arrivando ad avere risultati migliori, più
veloci e aumentando il valore offerto ai clienti.
www.progea.com
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Brad Nutting
PLC Controls Manager
Bassett Mechanical

Più di 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
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building automation per svariati clienti sia americani
sia 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. Bassett Mechanical è un produttore
e fornitore pluripremiato sia a livello statale sia 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
sul mercato mondiale, 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.
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“Movicon.NExT™ è uno SCADA dalle eccellenti prestazioni, che ci
ha permesso di poter gestire i nostri processi in modo conforme
alle nostre esigenze.”
Brad Nutting

PLC Controls Manager
Bassett Mechanical

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 cui il sistema è fuori uso, si ha un aumento
del costo di produzione e un calo della produttività.  
Esistono molti sistemi di refrigerazione industriale che
utilizzano tecnologie antiquate 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 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 analysis integrati nella piattaforma.
Grazie alla 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
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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. Viene anche utilizzato 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® Allen-Bradley 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

22

www.progea.com

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.
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

www.progea.com

23

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!
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Firewall
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Controls
Network
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Driver

ControlLogix® PAC/PLC e I/O

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 agli oggetti 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 sia 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.”
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Ilaria Varenna
Marketing
Progea International

SPECIALE:
L’industria del trattamento acque:
“L’acqua è l’oro del nuovo millennio”
L’industria del trattamento delle acque si diversifica in due settori principali:
il trattamento di depurazione dell’acqua e il trattamento delle acque reflue.
Con trattamento delle acque si intende il processo di miglioramento della qualità dell’acqua per renderla accettabile per un
determinato utilizzo, come ad esempio renderla potabile; oppure per un approvvigionamento idrico di tipo industriale, quindi
per l’irrigazione, la manutenzione del flusso fluviale, la re immissione in sicurezza dell’acqua nell’ambiente etc. Il trattamento
delle acque elimina o riduce gli agenti contaminanti e i componenti indesiderati, in modo da renderla adatta all’utilizzo finale.
Questo trattamento è fondamentale per la salute umana, apportando benefici sia in termini di consumo di acqua potabile sia
di quella per l’irrigazione.
Il trattamento di acque reflue è invece un processo di rimozione di agenti contaminanti di origine urbana o industriale, o
di un effluente che è stato contaminato da inquinanti. Le acque reflue al fine di essere riammesse nell’ambiente vengono
sottoposte ad un ciclo depurativo costituito da una serie di processi di natura chimica, fisica e biologica durante i quali
dall’acqua vengono rimosse le sostanze indesiderate.
Negli ultimi anni vi è stato un incremento nell’implementazione di sistemi per il trattamento delle acque e delle acque reflue.
La maggiore attenzione dell’uomo nei confronti di questi determinati processi è dovuta soprattutto al crescente livello di
inquinamento di esse e dall’aumento della popolazione urbana.
Gli studi di settore parlano addirittura di un mercato che nel 2025 supererà i 25 miliardi di USD per i sistemi di trattamento
delle acque, mentre per i sistemi il trattamento delle acque reflue raggiungerà nel 2026 i 16 miliardi di USD.
24
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Da diversi anni la piattaforma SCADA Movicon di Progea viene utilizzata come piattaforma in questo settore in quanto
fornisce soluzioni di monitoraggio e supervisione, sia da locale che da remoto, garantendo maggior efficienza e riducendo
i costi. L’utilizzo di questa piattaforma nel trattamento acque è molto diversificato. I sistemi per la gestione degli impianti
di trattamento acque solitamente prevedono una sala controllo centrale che raccoglie le informazioni provenienti dalle
diverse stazioni localizzate lungo l’impianto, sia questo un impianto per il trattamento delle acque reflue sia un sistema di
depurazione. I diversi impianti a livello locale e la rete idrica sono gestiti tramite stazioni remote (installate sui nodi di rete,
sulle stazioni di pompaggio, sugli impianti di sollevamento delle acque reflue ecc.) permettendo in questo modo di controllare
la portata e il livello dell’acqua, i guasti, gli allarmi e i calcoli di portata. La piattaforma di Progea si preoccupa di raccogliere i
dati dal campo e della loro storicizzazione in un database (che può essere locale o sul Cloud) permettendo in questo modo
ai sistemi di reportistica integrata in Movicon.NExT di offrire informazioni in tempo reale, fornendo grafici configurabili sulla
base dei dati acquisiti ed archiviati.
Lo SCADA poi, permette di visualizzare e consultare i sinottici grafici, le curve e i report delle varie stazioni locali e di
interagire con il campo tramite comandi diretti ed impostare determinate sequenze di funzionamento. Movicon.NExT è lo
strumento ideale per la supervisione in quanto permette la gestione, il controllo, il comando e la rielaborazione in tempo
reale di tutte le informazioni provenienti dal campo. Un’altra funzionalità di Movicon.NExT particolarmente apprezzata ed
utilizzata nel trattamento acque è la Geolocalizzazione dei diversi impianti presenti sul territorio; ovvero l’integrazione con
sistemi cartografici e mappe geografiche che permettono di definire le coordinate di specifici sinottici e di specifici progetti,
visualizzando dinamicamente sulle mappe i punti e le informazioni desiderate. Le mappe rappresentano lo stato operativo dei
progetti localizzati, ottenendo così una rapida collocazione geografica delle informazioni e della navigabilità.
Movicon.NExT offre anche un potente gestore di allarmi, l’Alarm Dispatcher, che permette di notificare mediate Telegram,
SMS, E-mail o VoIP al personale qualora vi siano mal funzionamenti o guasti nelle varie stazioni lungo l’impianto.
Gli allarmi vengono quindi archiviati sul database per permettere analisi statistiche o cronologiche.

Tra i diversi system integrators che lavorano da anni con Progea, alcuni sono specializzati
nell’ingegnerizzazione e sviluppo di progetti nel trattamento delle acque.
Di seguito trovete un approfondimento su alcuni impianti situati in Irlanda (e Regno Unito), India e Iran.
www.progea.com
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Brian Flaherty
Managing Director
Kilderry Instruments Ltd.

Galway (Irlanda):
impianto di trattamento delle acque reflue con
tecnologia a reattori SBR.

Kilderry Instruments Ltd., fondata nel 1995 a Wexford - Irlanda, è un system integrator
che impiega un team di ingegneri specializzati al servizio dei clienti in Irlanda e all’estero.
Specializzati principalmente nello sviluppo di software industriale, Kilderry Instruments Ltd. vanta una grande esperienza in
svariati settori quali trattamento acque, acque reflue, sistemi di pompaggio, controllo di processo, telemetria, sistemi SCADA,
impianti di biogas, controlli di turbine eoliche, strumentazione e progettazione di quadri elettrici.  
Dal 2016 Kilderry Instruments Ltd. ha scelto di collaborare con Progea (tramite il distributore locale P4A) e di utilizzare la
tecnologia di Movicon.NExT nello sviluppo delle proprie applicazioni. Diversi sono i progetti realizzati da Kilderry Instruments
Ltd. nel trattamento delle acque in Irlanda. Un settore in continua espansione e a cui viene data molta rilevanza. In
particolar modo il sistema di trattamento delle acque reflue è severamente controllato. Ogni impianto deve tenere traccia
di ogni input, output, di quanti metri cubi di acqua entrino ed escano dalle vasche, è richiesto il tracciamento di PH e di
torbidità dell’acqua. Inoltre, vi sono una serie di parametri che devono essere mantenuti tali e tracciati. È tutto fortemente
regolamentato e se per esempio vi è una fuoriuscita di liquami in un corso d’acqua l’agenzia per la protezione ambientale EPA
(Enviromental Protection Agency) viene informata e apre immediatamente un’indagine sull’accaduto. In casi come questo
l’agenzia può richiedere all’azienda di mostrare i report che riportano i diversi valori e parametri registrati dall’impianto.
Kilderry Instruments Ltd. proprio recentemente ha realizzato un’applicazione per la supervisione di un impianto per il
trattamento delle acque reflue nella cittadina di Galeway nell’Irlanda Occidentale. Questo impianto utilizza la tecnologia a
reattori SBR (sequential batch reactor), ossia dei sistemi di trattamento a flusso discontinuo in grado di incorporare le diverse
fasi di trattamento in un unico bacino.
Gli impianti realizzati con tecnologia SBR (reattori Batch), sono particolarmente adatti per il trattamento dei reflui domestici
di piccole e medie comunità, in quanto poco sensibili alle variazioni di carico idraulico ed organico.
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Nel sistema SBR il ciclo di trattamento è suddiviso in 4 distinti periodi temporali, cui corrispondono diverse fasi del processo:
Alimentazione, Reazione, Sedimentazione e Scarico. Nel caso specifico di questa applicazione, Movicon.NExT è stato
utilizzato come SCADA per la supervisione dell’intero impianto, composto da 3 reattori SBR e da un bacino per la raccolta
dell’acqua piovana (utilizzato per raccoglierne l’eccesso in caso di forti piogge).  
In questo settore ciò che viene richiesto è una visualizzazione chiara dell’impianto e la possibilità di accedere in maniera
rapida ai report e al database. Infatti, dovendo tracciare costantemente i parametri e valori ed essendo sottoposti a controlli
costanti dell’agenzia per la protezione ambientale il personale preposto al controllo dell’impianto deve essere in grado di
visualizzare ed esportare in maniera rapida e in un formato chiaro i dati dell’impianto, anche se risalenti a periodi di tempo
molto antecedenti. Movicon.NExT riesce a soddisfare le richieste del settore fornendo uno SCADA che non solo è dotato
di un’eccellente grafica vettoriale che permette di realizzare applicazioni graficamente accattivanti, ma permette all’utente di
creare ed esportare report in maniera semplice e rapida. Non è necessario installare alcun software aggiuntivo, tutto è già
disponibile nella suite, ed essendo lo SCADA integrato con il tool di reportistica, risulta più semplice e veloce la creazione
di report. Le risorse (dati storici) sono pronte all’uso, devono solo essere selezionate e visualizzate. Con un semplice click
l’utente potrà quindi creare ed esportare il report per il periodo di tempo che vuole tracciare.
Un’altra peculiarità di Movicon.NExT particolarmente apprezzata è l’utilizzo dei data base più comuni come SQL o Oracle
che in quanto aperti permettono di accedere ai dati in modo diretto e di visualizzare quando il sistema viene avviato, quando
viene spento, chi è autenticato, chi ha modificato i setpoint ecc. Altri sistemi utilizzano database proprietari, che impongono
all’utilizzatore di effettuare le consultazioni e analisi dei log solo dallo SCADA.
Con Movicon NEXT invece è possibile accedere ai dati presenti nel database SQL da qualsiasi sistema, rendendo tutto molto
più semplice e flessibile.
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Manager Industrial
Automation Project
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Chennai (India):
impianto di trattamento e depurazione delle acque
con oltre 100 siti dislocati in tutta l’India.
Equvera Applied Automation, nata nel 2012 a Chennai
in India, è un system integrator che sviluppa soluzioni di
ingegneria nel campo dell’automazione industriale e dell’IT
industriale, aiutando i propri clienti a sviluppare progetti
multipiattaforma per realizzare soluzioni di ingegneria
ottimizzata ibrida che il cliente può utilizzare in modo più
efficiente. Lo staff di Equvera Applied Automation supporta
la propria clientela nella gestione dei dati nelle applicazioni
aziendali in modo che le informazioni pertinenti possano
essere rese disponibili ai progettisti in tempo reale.
Equvera Applied Automation ha iniziato la propria
collaborazione con Progea più di 5 anni fa tramite il
distributore indiano Automation Combine con l’utilizzo
nelle proprie applicazioni di Movicon 11. Nel 2016 con
il lancio della nuova piattaforma SCADA Movicon.NExT,
Equvera Applied Automation ha deciso di utilizzarla
in diverse applicazioni di Industria 4.0 dove veniva
richiesta una soluzione SCADA scalabile su diversi livelli
dell’impianto e che si potesse connettere facilmente con
i vari dispositivi di controllo. Tra i vari progetti realizzati
Equvera Applied Automation ne ha sviluppati diversi
nel settore trattamento acque. Infatti, anche in India il
trattamento acque è un mercato in forte crescita e ci
si è resi conto che la scarsità d’acqua è un problema
28
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rilevante e che l’acqua ormai è da considerarsi il “nuovo
oro”, una risorsa preziosa, da gestire con attenzione. Gli
enti governativi indiani stanno implementando diverse
leggi e regolamentazioni in merito al trattamento delle
acque e richiedono ai fornitori di monitorare attentamente
e controllare l’intero flusso del processo. L’obiettivo è
quello di identificare gli sprechi e analizzare i parametri
di qualità e quantità in tempo reale per arrivare ad avere
un processo semplificato e che si basi al tempo stesso
sulle migliori tecnologie disponibili sul mercato. Da circa
un anno Equvera Applied Automation ha completato,
in cooperazione con un main contractor, un’importante
e innovativa applicazione nel trattamento acque in
India. Questa società, che si occupa della gestione e
manutenzione di strutture idriche per conto di diverse
municipalità locali, gestisce oltre 100 stazioni di pompaggio
e distribuzione dislocate in diverse regioni dell’India.
L’obiettivo del cliente finale era creare un centro operativo
centralizzato per coordinare e acquisire i dati provenienti
dai vari siti remoti sui quali la presenza di dispositivi di
automazione fosse così ridotta al minimo. Movicon.NExT è
stato utilizzato come sistema SCADA di supervisione per
gestire, visualizzare e controllare l’intero impianto e i vari
siti locali.
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Grazie allo SCADA di Progea, la società che si occupa
della gestione dell’impianto ha potuto realizzare
un impianto che superasse gli audit governativi e
soddisfacesse le richieste della normativa in vigore.
Movicon.NExT consente di raccogliere in tempo
reale e con una connessione sicura e protetta,
i dati e i parametri critici provenienti dai diversi
impianti, inviarli al centro operativo e salvarli in un
database centrale in modo da poter estrarli, tramite
Report, ed analizzarli se necessario in un periodo
successivo. Inoltre grazie alla funzione GeoSCADA
è possibile visualizzare i vari impianti su una GEO
mappa e consultare il loro andamento mentre l’Alarm
Dispatcher è preposto ad inviare notifiche tramite
SMS ed e-mail in caso di anomalie al personale in
servizio. Lo SCADA Movicon.NExT, essendo una
piattaforma aperta, può anche integrarsi con software
di terze parti come i sistemi ERP aziendali e con
sistemi EMS locali che sono stati installati per ridurre
gli sprechi di elettricità.
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A seguito dell’implementazione di Movicon.NExT
un team composto da 5 operatori dal centro
operativo può gestire e controllare in maniera
autonoma ed efficiente l’andamento di oltre 100
siti dislocati in tutta l’India e, con l’apporto della
manutenzione predittiva, si sono notevolmente
ridotte le perdite e i malfunzionamenti, andando a
ottenere un notevole risparmio a livello di risorse sia
umane che economiche. Grazie al controllo e alla
supervisione di Movicon.NExT non solo la società
di gestione dell’impianto ma anche l’utente finale
può godere di maggiori benefici, in quanto vi è stato
un miglioramento della qualità dell’acqua ed è stato
ridotto l’utilizzo di sistemi di ultrafiltrazione, che
causavano enormi sprechi di acqua.

Questo articolo è stato scritto con il contributo di
Ashutosh Parab - GM - Sales & Business Development
e Raghav Tharani - Director - Technical Solutions
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Hossein Abbasnejad
Managing Director di
BAHAR SANAT NEDA Co.

La provincia del Golestan (Iran):
sistema di telemetria con oltre 100 pozzi per la
distribuzione di acqua potabile.

Bahar Sanat Neda Co. (BSN), fondata nel 2006, è una società a capitale privato con sede a Teheran, capitale dell’Iran.
L’attività iniziale di BSN consisteva nella realizzazione di sistemi PLC di controllo per l’industria chimica, dell’oil&gas e del
petrolchimico. Successivamente la società ha esteso la propria attività occupandosi anche della realizzazione di sistemi per il
controllo distribuito (DCS) e per lo spegnimento in caso di emergenze (ESD).
Nel corso degli anni, la società è cresciuta continuamente, divenendo la prima azienda iraniana a produrre pacchetti di
campionatura automatici per il petrolio greggio con test di collaudo positivi. Nel frattempo, BSN si è specializzata anche nella
fornitura di sistemi di misura di flusso e di misurazione realizzando diversi progetti in questo settore.
La collaborazione tra BSN e Progea è iniziata nel 2016, a seguito della visita allo stand Progea a SPS Norimberga nel
Novembre 2015. Le motivazioni che hanno portato Bahar Sanat Neda Co. a scegliere di promuovere Movicon e Progea in
Iran sono diverse. In particolar modo è stata apprezzata la oltre ventennale esperienza di Progea nella produzione di software
industriali per l’automazione con Movicon, uno SCADA dalle elevate prestazioni dotato di una grafica molto accattivante che
piace alla clientela locale. Il Medio Oriente è uno dei luoghi più caldi e secchi della terra, dove l’acqua è così scarsa che deve
essere filtrata dal mare. La regione medio orientale è, secondo le Nazioni Unite, la regione al mondo più povera d’acqua, con
17 paesi al di sotto della soglia di povertà idrica. L’acqua in queste zone viene utilizzata molto più velocemente di quanto
possa essere reintegrata e ciò significa che i paesi del Medio Oriente stanno essenzialmente “vivendo al di là delle loro
possibilità”. Anche l’Iran sta affrontando questa problematica. Con una popolazione di oltre 80 milioni e il suo rapido tasso
di crescita, la nazione ha deciso di dare priorità all’industria per il trattamento delle acque e acque reflue stanziando fondi a
favore dello sviluppo di questo settore. Recentemente l’Iran e i paesi limitrofi hanno iniziato le trattative per la gestione delle
assegnazioni idriche comuni. Infatti, la direzione delle risorse idriche locali, sta sviluppando nuovi progetti in Iran e tutte i
dipartimenti amministrativi regionali per il trattamento delle acque hanno dato vita negli ultimi 2 anni a nuovi progetti per la
telemetria e la fornitura di risorse idriche.
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Con la telemetria si intende misurare, tramite report e dati analitici, la produzione idrica per meglio gestirla, controllarne il
consumo e garantire un continuo approvvigionamento. Il sistema di telemetria inoltre permette l’individuazione immediata di
eventuali mal funzionamenti nel sistema delle tubazioni per prevenire sprechi di acqua e problematiche ambientali e sociali
e, grazie alle stazioni di misura comandate e controllate da remoto, si ha una riduzione drastica dei costi di monitoraggio
dell’impianto. È in sistemi di telemetria di questo tipo che viene richiesto l’uso di un software SCADA per la supervisione
e il controllo. Nel 2017 l’amministrazione provinciale per il trattamento delle acque nella provincia del Golestan nella parte
settentrionale dell’Iran ha commissionato a Bahar Sanat Neda Co. lo sviluppo di un progetto per la gestione delle acque. Per
questo progetto, che richiedeva inoltre la telemetria di 100 pozzi di acqua potabile, BSN ha deciso di utilizzare la piattaforma
SCADA Movicon 11.6. Lo studio di fattibilità del progetto ha mostrato che il sistema di telemetria, grazie al rilevamento
immediato di malfunzionamenti, può prevenire e scongiurare interruzioni del flusso di acqua. Grazie a Movicon, i dati raccolti
in ogni stazione (livello del flusso di acqua, pressione, temperature, livello delle acque, stato delle pompe e comandi) sono
tutti storicizzati in un server centrale a cui i vari client possono accedere per consultarli. La comunicazione è via GPRS e gli
utenti possono accedere ai dati anche tramite web client.
Movicon 11.6 ha dimostrato di essere lo SCADA ideale per questo tipo di progetto in quanto in grado di gestire grandi
quantità di dati, raccoglierli e storicizzarli in un database. Inoltre, grazie alla funzione Alarm Dispatcher, gli operatori vengono
avvisati in tempo reale in caso di malfunzionamento via SMS o e-mail e possono interagire con le diverse stazioni tramite
accesso web da qualsiasi browser. Grazie ai potenti strumenti per l’analisi e la reportistica, quali trend, grafici, tabelle e al
Report Designer integrato di Movicon 11.6, gli operatori sono in grado di elaborare analisi dati utili per la gestione al meglio
dell’impianto. Oltre a questo, l’interfaccia grafica ha permesso di realizzare sinottici moderni e intuitivi, che permettono agli
operatori di interagire con l’impianto in maniera rapida.
Le testimonianze dei partner internazionali di Progea sono la dimostrazione di come il problema delle risorse idriche
sia di portata mondiale. Al fine di gestire sempre al meglio le risorse idriche, la loro depurazione e la loro reimmissione
nell’ambiente è ormai fondamentale dotare gli impianti di un sistema SCADA di supervisione e controllo e le due piattaforme
di Progea, Movicon.NExT e Movicon 11.6, sono la soluzione ideale per svolgere al meglio questo compito.
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Progea NEWS
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A e Progea
insieme per un importante progetto I4.0.
Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., gruppo multinazionale ceramico italiano, ha scelto
Movicon.NExT di Progea come piattaforma da utilizzare per lo sviluppo di un ambizioso progetto
di supervisione e raccolta dati secondo le direttive del piano industriale I4.0 La supervisione sarà
installata nei tre stabilimenti italiani, nei due in Portogallo e in quello negli Stati Uniti. I moduli
MES per il calcolo dell’efficienza produttiva, tracciabilità e consumi energetici saranno al centro
del progetto. Le sei supervisioni saranno sviluppate da due esperti System Integrator coordinati
dal direttore tecnico di Progea.

Movicon.NExT nella Telegestione Integrata
Intesis è una società di servizi nata nel 1988 che opera nel campo dell’ICT e ha sviluppato un importante progetto di
automazione, supervisione e telecontrollo per AeA Srl che opera a livello regionale nel campo della gestione dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione. Il progetto riguarda 19 impianti (di cui 4 depuratori, 12 sollevamenti acque reflue,
1 sollevamento acque di falda con annessa vasca di accumulo e postazione di misura alla origine della distribuzione idrica
industriale), distribuiti in 4 AREE (Ceccano-Cassino-Aquino-Rieti), con 4 sub-centri SCADA di Area ed un centro di controllo
operante su piattaforma WEB c/o la sede Centrale di Rieti.
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Gli appuntamenti di Progea nel mondo
La presenza di Progea ad eventi internazionali continua anche dopo il periodo estivo, riconfermandola in
mercati altamente strategici per l’azienda.

Ecco gli appuntamenti di Agosto e Settembre:

28 -29 Agosto 2019 SCADA TECH SUMMIT
Chicago, (Illinois):
SCADA Tech Summit, che si tiene annualmente a Chicago, in Illinois,
è un evento internazionale incentrato sugli ultimi progressi tecnologici
e sugli sviluppi economici nel settore dello SCADA e dell’ICS (sistemi
di controllo industriale). È un’opportunità per i professionisti dei
più svariati settori, quali elettrico, trattamento acque, oil & gas,
telecomunicazioni, trasporti, e automazione industriale, di poter
entrare in contatto con le ultime innovazioni e tecnologie del mercato.
Quest’anno l’evento, che si è tenuto il 28 e 29 agosto, ha visto tra i
protagonisti anche Progea North America Corp. che ha avuto modo
di presentare ai partecipanti la gamma di prodotti SCADA relativi
al monitoraggio e controllo delle apparecchiature e l’ottimizzazione
dei processi. Durante l’evento, Scott Ludwig, partner e direttore di
Progea North America Corp., è intervenuto come relatore con uno
speech intitolato “SCADA Technological Trends for Today and Beyond”
dove ha parlato di importanti e innovative tecnologie quali OPC UA,
PubNub, IoT, realtà aumentata, riconoscimento vocale e Cloud&Edge
computing, presentando inoltre Movicon.NExT, la piattaforma
tecnologica di Progea che utilizza queste moderne tecnologie per
offrire uno SCADA rivoluzionario e orientato al futuro. I partecipanti
hanno apprezzato intervento di Scott Ludwig, e hanno avuto la
possibilità di interagire con le funzionalità offerte dallo SCADA
Movicon.NExT. Infatti, presso lo stand di Progea i visitatori hanno
potuto testare la tecnologia a realtà aumentata e il riconoscimento
cognitivo. Tramite l’utilizzo di dispositivi indossabili (Microsoft
HoloLens), il visitatore poteva interagire con l’impianto, visualizzare
tutte le informazioni, riconoscere i diversi componenti di automazione
in campo, evidenziarli attraverso una video camera e attingere dalle
informazioni del server per visualizzare tutto quello che l’utente
necessita di vedere relativamente al componente individuato.

3-4 Settembre SPS Automation Middle East (Dubai -UAE):
Dopo la prima edizione che ha sancito il debutto ufficiale di Progea nella regione dei paesi appartenenti al consiglio di
cooperazione del Golfo (GCC Area), Progea, insieme al distributore locale Quadra Electronics, partecipa alla seconda
edizione dell’evento che anche quest’anno sarà focalizzato sulla smart and digital automation, con particolare interesse
a: Industria 4.0, Digitalizzazione, Automazione di Processo, Building Automation, IIoT, AI. In occasione dell’evento, Progea
oltre a presentare le ultime novità della piattaforma Movicon.NExT metterà a disposizione dei visitatori una nuova e
rivoluzionaria applicazione che permetterà loro di provare tramite i dispositivi indossabili HoloLens la
realtà aumentata.
www.progea.com
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25-28 Settembre Bangkok RHVAC 2019
(Bankgkok-Thailandia):
RHVAC 2019 è la fiera thailandese della refrigerazione, del
riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento d’aria che
si tiene ogni due anni a Bangkok. L’evento è di grande importanza
nel settore del HVAC in quanto la Thailandia è il secondo più grande
produttore nel mondo di unità di condizionamento e il quarto per
la produzione di frigoriferi. L’evento è l’occasione per gli espositori
di mostrare ai visitatori le proprie soluzioni e i propri prodotti
con l’obbiettivo di espandere il proprio mercato. Nell’edizione di
quest’anno Progea è stata invitata dal proprio partner locale Dixell
Asia, azienda leader nel mercato thailandese della refrigerazione
commerciale, congelamento e conservazione a freddo, a presentare
le proprie soluzioni software per il controllo e per la supervisione e il
monitoraggio remoto degli impianti. In particolare, durante l’evento
lo staff tecnico Progea-Dixell presenterà Connext, l’ OPC Gateway
di Progea, la soluzione ideale per il settore della refrigerazione e che
soddisfa ogni esigenza di connettività real-time.

25-28 Settembre Automation Expo 2019 (Mumbai – India):
Automation Expo 2019 giunta ormai alla sua 14ma edizione è il secondo più grande evento fieristico nel mondo
dell’automazione industriale in Asia. L’evento che nell’edizione passata ha visto più di 900 espositori e oltre 50.000
visitatori proveniente da oltre 25 paesi è l’occasione per presentare le proprie soluzioni e tecnologie in termini di
digitalizzazione, industria 4.0, automazione di processo e automazione industriale. Quest’anno come nelle precedenti
edizioni Automation Combine, distributore d’eccellenza di Movicon in India, riserverà ampio spazio alle soluzioni di
Progea all’interno del suo stand di oltre 190 metri quadrati. Lo staff tecnico di Automation Combine in collaborazione
con i tecnici Progea presenteranno le soluzioni SCADA Movicon.NExT e Movicon 11, le due piattaforme SCADA/HMI
per il controllo e la supervisione.

Progea Main Sponsor al Mondiale Endurance
Progea main sponsor del Team Grillini a Oshersleben, alla trentaduesima
edizione del Campionato Mondiale EWC. Il GSM WRS Racing Team ha tagliato il
traguardo in Germania in uno degli appuntamenti con maggior storia e tradizione
nel contesto internazionale. In undicesima posizione per la categoria EWC
conquistando anche questa volta, punti in classifica. “Sono davvero soddisfatto
di come sono andate le cose” ha dichiarato il Team Manager Andrea Grillini “Tutti
e tre i piloti hanno fatto un’ottima gara, lo staff ha lavorato bene e non abbiamo
mai avuto un problema tecnico”. Il bilancio di queste quattro gare europee del
campionato è sicuramente positivo, Brandon Cretu, Bjoirn Estment e Vladimir
Leonov hanno fatto una gara impeccabile e sono entrati subito in sintonia con il
team”. Grande successo per Progea che sostiene il GSM WRS Racing Team.
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Info Tech
Analisi Dati evoluta con la Pivot Grid

Analisi Tempi con il Grafico Time Line
Quante volte, nei progetti di supervisione che devono
analizzare dati storici, vi è capitata la necessità di realizzare
un grafico che rappresenti, nel tempo, lo stato di una
utenza? Facciamo l’esempio dell’analisi, su una barra dei
tempi, degli stati di funzionamento di una macchina o di
una linea. Si vuole quindi mostrare all’utente, ad esempio
nell’ultimo mese, una barra temporale che indichi, mediante
l’uso dei colori, quando la macchina era ON, quando era
OFF o quando era in Allarme.
Movicon.NExT dispone di un oggetto della toolbox, nel
gruppo degli oggetti Trend, chiamato “Grafico Barra
Stati”.  Questo oggetto è collegabile ad un Data Logger o
ad un Historian, che provvedere a registrare la variabile
(o le variabili) che definiscono lo stato operativo che si
intende mostrare. L’oggetto Grafico Barra Stati, liberamente
configurabile, permetterà in modo semplice ed immediato di
visualizzare lo storico degli stati da visualizzare nella barra,
assegnando il colore desiderato agli stati operativi registrati
nello storico. Il risultato sarà una barra, su scala tempi, che
rappresenta con colore diverso gli stati (valore variabile).
Diventa così molto semplice per chiunque, senza bisogno di
scripts o altre complicazioni, eseguire dashboard analitici nei
sinottici di Movicon, con rappresentazioni grafiche di ogni
tipo per rappresentare valori storici anche in modo diverso.
L’oggetto poi dispone di una propria interfaccia utente per
selezionare facilmente, in runtime, periodi di tempo diversi,
penne diverse, stili diversi.

Nei sistemi di supervisione più avanzati, gli
operatori necessitano sempre più spesso
di visualizzare dati storici in griglie che non
possono essere solo delle semplici liste di dati,
soprattutto quando i dati in questione sono
molto numerosi e complessi da analizzare. Per
questo, i Reports svolgono bene il loro compito,
ma a volte serve uno strumento grafico più
dinamico. Per questo la Toolbox di Movicon.
NExT offre un oggetto particolarmente utile in
questi casi: la Griglia Pivot.
L’oggetto Pivot Grid permette di creare una
pivot table per la visualizzazione dei dati
in multidimensione. Usando la Pivot Grid,
potremmo quindi gestire una grossa quantità
di dati che potranno essere totalizzati e
rappresentati in una tabella, che a sua volta
potrà essere ordinata, raggruppata e filtrata.
Gli utenti potranno anche personalizzare il
layout della tabella in base alle analisi che
vorranno ottenere, utilizzando semplicemente
il drag & drop. La pivot grid supporta anche la
stampa e l’esportazione dei dati in vari formati
(ad es. PDF, XLS ecc.).

Estratti i vincitori del concorso
“Your NExT Holidays”
I tre vincitori del concorso potranno trascorrere un
weekend per due persone nelle Dolomiti presso
un centro benessere a 1500 m d’altitudine sotto
l’Alpe di Villandro con una vista spettacolare sulle
Dolomiti e sulla Valle Isarco. I vincitori potranno
inoltre  visitare il meraviglioso e caratteristico
Centro Storico di Chiusa o salire al Monastero di
Sabiona attraverso un favoloso sentiero panoramico
(30″ di salita a piedi), e rilassarsi presso il centro
Wellness SPA e la struttura dell’Hotel.
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