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Paolo Fiorani
General Manager
Progea

Cari Amici Lettori,

innanzitutto, trovandoci all’inizio di un nuovo anno, colgo
l’occasione per rinnovarvi i miei migliori auguri, affinchè
il 2020 possa essere un anno ricco di soddisfazioni e di
serenità. E’ appena ripreso il lavoro dopo il riposo per le
festività, e ci si ritrova ad affrontare le sfide che anche
quest’anno, ormai come tutti gli anni, ci stanno di fronte.
Ciascuno di voi, immagino, sarà alla prese con nuovi
progetti, nuovi clienti, nuovi prodotti da utilizzare, per
crescere, innovare ed essere più competitivi. Anche
noi in Progea, come tutti voi, affrontiamo il 2020 con
lo stesso spirito. Il nuovo anno concretizzerà l’intenso
lavoro che Progea sta svolgendo negli ultimi anni,
finalizzato a portare la piattaforma Movicon.NExT verso
nuovi traguardi. Ma di questo ne parleremo tra poco.
Diamo uno sguardo, come sempre, all’anno che si è
appena concluso, per fare un bilancio del lavoro svolto
e dei risultati conseguiti. Il 2019 è stato per Progea un
anno positivo, un anno di crescita e di intenso lavoro. Il
Team è cresciuto, arricchendosi di nuovi talenti, ed anche
il fatturato è cresciuto, con un +10% sul consolidato,
ed una crescita del margine operativo. Questi dati
ci permettono di guardare al futuro con fiducia e
serenità, considerando che i prossimi rilasci di prodotto
aumenteranno la potenzialità dell’azienda, offrendo
soluzioni tecnologiche di nuova generazione con un
approccio al mercato ancora più semplice e flessibile.
E’ grazie al vostro contributo, alla vostra fiducia, che
l’azienda cresce, ed investe per migliorarsi giorno dopo
giorno. Progea cresce costantemente, e si pone sempre
più al centro dell’attenzione nel mondo dell’automazione,
grazie alla tecnologia innovativa che diventa sempre più
un punto di riferimento nel software per l’automazione.
Dopo gli accordi con Omron, sono aperte trattative
importanti con grandi multinazionali dell’automazione,
che ritengono il software sempre più strategico e
cercano partners in grado di fornire soluzioni orientate al
futuro, semplici, aperte e flessibili.
Ed in questo, Progea è protagonista.

Il 2019 ha confermato anche la capacità di Progea di
porsi come riferimento sul mercato degli utenti finali che
investono sul tema Industria 4.0, attraverso la propria
capacità di gestione della rete di
System Integrators internazionali, facendo sinergia nella
fornitura di soluzioni software “chiavi in mano” ad aziende
manifatturiere globali, che apprezzano la partnership
tecnologica di Progea e la tecnologia innovativa di
Movicon.NExT nelle applicazioni di connettività,
supervisione, analisi ed efficienza della produzione e
dell’energia. Grandi risultati, dunque, ottenuti grazie a tutti
coloro che utilizzano quotidianamente, in tutto il mondo,
la tecnologia software di Progea. Proprio questi risultati ci
spingono ogni giorno a fare meglio.
Infatti, se guardiamo al 2020, vedremo come questo
impegno a migliorarsi sia proprio nella nostra natura. Tra
poco uscirà la versione 4.0 di Movicon.NExT, che vedrà
la piattaforma completamente revisionata in termini di
semplicità ed usabilità, per ridurre ulteriormente i tempi di
sviluppo dei progetti.
Contestualmente, verrà rilasciato WebHMI, la nuova
tecnologia di visualizzazione Web based, utilizzabile
sia come HMI Entry-level, anche per sistemi Linux,
sia come Web Client per Movicon, con innumerevoli
vantaggi, inclusi la realtà aumentata cognitiva e le mappe
geografiche via web.
Ma di questo ne riparleremo a breve.
Abbiamo una roadmap impegnativa, e tutto l’entusiasmo
nel proseguire un percorso iniziato tanto tempo fa.
Continuate a seguirci. Il 2020 sta iniziando, e grazie al
vostro contributo ed alla vostra fiducia, Progea proseguirà
con tenacia ed ambizione a migliorarsi, perché questo è
quello che sappiamo fare: produrre un software innovativo
e seguire i nostri clienti con il miglior servizio possibile,
migliorandoci ogni giorno.
Un grazie a tutti, con l’augurio di un 2020 pieno
di soddisfazioni.
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Movicon.NExT, è in arrivo la nuova piattaforma 4.0Cosa ci si
aspetta dal rilascio di Movicon.NExT 4.0?
Maurizio Zaniboni

R&D
Progea

Stanno per concludersi i lavori che da oltre un anno

vedono impegnati i reparti R&D e Test & Validation per
il rilascio della nuova piattaforma NExT 4.0. Un lavoro
intenso ed importante, che mira ad una revisione completa
dell’interfaccia utente del Workspace, per rendere l’intera
piattaforma molto più semplice da utilizzare, nelle sue
potenti funzionalità. Secondo Maurizio Zaniboni “il percorso
evolutivo della tecnologia SCADA/HMI più innovativa
del mercato prosegue concentrando la sua attenzione sui
feedback degli utenti sviluppatori, che richiedono strumenti
più intuitivi e veloci per ridurre ulteriormente i tempi di
sviluppo, lavorando con Movicon.NExT”. Inoltre, secondo
Claudio Fiorani (R&D Manager di Progea) “l’introduzione
di WebHMI con la 4.0 richiederà una semplificazione
dell’ambiente di progettazione, per consentire anche agli
utenti meno esperti di realizzare piccole applicazioni HMI
utilizzando sempre lo stesso ambiente di progettazione”.
Quando si tratta di semplificare però, le cose non sono
così semplici. Sono serviti studi ed analisi di ergonomia
del software, revisioni nell’approccio e nei metodi, scelte
di stile, e tanto altro lavoro che si traduce in una revisione
completa delle tecnologie e del codice che sta alla base della
piattaforma, con un intenso lavoro di revisione, verifica e
test. La nuova piattaforma, sebbene a prima vista non sembri
così cambiata, in realtà è stata completamente ridisegnata,
e gli utenti che la stanno provando trovano riscontro negli
innumerevoli cambiamenti che sono stati apportati ovunque.
Tutto è più naturale, intuitivo, semplice ed immediato, dando
riscontro alle aspettative di tutte quelle aziende che operano
quotidianamente sul campo e che compongono l’importante
ecosistema di System Integrators di Progea.
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Le novità della nuova release, il cui rilascio ufficiale è previsto
entro Maggio 2020, in concomitanza con SPS 2020 di
Parma, riguardano in particolare l’ambiente di sviluppo al
quale, gli ingegneri che compongono il Team di R&D, hanno
prestato particolare attenzione.
La nuova ingegnerizzazione del workspace ha tenuto
conto di numerosi aspetti, migliorando l’uso delle risorse
e della loro configurazione, eliminando i ribbon per dare
spazio a menu contestuali più organizzati ed intuitivi.
L’importazione, la parametrizzazione, l’uso delle proprietà, la
sincronizzazione delle risorse del server, le finestre funzionali,
i menù di selezione, le smart properties, gli stili, i wizards,
l’organizzazione dei dati. Tutto concorre a semplificare e
rendere intuitiva la progettazione. Oltre a questo, si è cercato
di migliorare le performances, in generale, fino a rivedere
completamente la struttura dei drivers di comunicazione e le
loro classi base, migliorando sensibilmente le performances
di comunicazione in alcuni casi anche del +200%, soprattutto
in situazioni di stress e di grandi volumi di dati. Ma di tutte le
novità introdotte nella 4.0 avremo occasione di parlarne più
approfonditamente già a partire da marzo.
Ovviamente, si garantisce la piena compatibilità con le
versioni precedenti. Progea, sta pianificando workshop
gratuiti per tutti i System Integrator, per illustrare a
tutti i vantaggi e le novità della nuova versione. Ultima
informazione gradita a tutti: l’upgrade alla nuova versione
sarà gratuito. Questa scelta è stata fatta per ringraziare
coloro che ci hanno scelto e aiutato, con i loro feedback,
nell’evoluzione migliorativa del prodotto.

www.progea.com
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La nuova tecnologia WebHMI con Movicon.NExT 4.0
Claudio Fiorani

R&D Manager
Progea

Lo avevamo promesso: il 2020 sarà l’anno delle grandi

novità per Progea, che dopo il grande sforzo profuso negli
ultimi anni è pronta per il lancio della nuova piattaforma
4.0 di Movicon.NExT.
Tra le tante novità, vogliamo parlarvi della nuova tecnologia
WebHMI, che si aggiunge alla piattaforma e che ne estende
la scalabilità verso limiti finora mai raggiunti da una sola
piattaforma SCADA/HMI.
Infatti, con la versione 4.0, sarà possibile realizzare progetti
di visualizzazione che potranno essere eseguiti sia come
workstation SCADA, con Client WPF, sia come piccoli
pannelli HMI, anche Linux, come WebHMI. Questo, in linea
con gli obiettivi di Progea, tende a garantire agli utenti un
solo prodotto e una sola piattaforma per realizzare qualsiasi
tipo di applicazione SCADA/HMI, dalle control room degli
impianti più complessi al più piccolo pannello HMI di
macchina, con gli enormi vantaggi dell’integrazione dei dati,
della riusabilità dei progetti, della scalabilità e flessibilità e
del conseguente risparmio in termini di costi di esercizio.  
Ma qui la tecnologia di WebHMI si fa in due, si propone in
una duplice tipologia di funzionalità: può essere un prodotto
HMI “stand alone”, eseguendo progetti realizzati con
Movicon.NExT 4.0 su pannelli operatore Windows o Linux,
funzionando con il proprio I/O Data Server locale, oppure
come Web Client SVG delle applicazioni SCADA di
Movicon.NExT, in alternativa alla tecnologia Web Client WPF
già esistente. Nel primo caso, una politica di licenze a basso
costo, ed accordi mirati con produttori hardware di pannelli
HMI, permetterà l’utilizzo del prodotto WebHMI come I/O
Server e WebHMI, locale o distribuito. Nel secondo caso,
l’opzione di accesso Web di Movicon.NExT estenderà ed
amplierà le proprie funzionalità, aggiungendosi alle APP ed
al Web Client WPF tradizionale. Grazie a questo, Progea
si pone l’obiettivo di ampliare ancora di più la scelta per
l’utente, offrendo in più la possibilità di soluzioni WebHMI
“stand alone”. Con questa tecnologia si completa la
roadmap che intendeva offrire soluzioni alternative alle
applicazioni HMI basate su Windows CE, come si faceva
con Movicon 11.
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Con Movicon.NExT 4.0 quindi, si disporrà di una piattaforma
di nuova generazione ancora più flessibile e scalabile di
Movicon 11, in grado di realizzare applicazioni SCADA
ancora più complesse, ed allo stesso tempo di realizzare
micro applicazioni HMI anche per pannelli “entry level” basati
su Linux. Per garantire il Cross-Platform, tutti gli oggetti e le
simbologie della grafica sono convertibili automaticamente
da WPF/XAML a SVG, in modo totalmente trasparente
per l’utente, durante il “deployment”. Infatti, WebHMI, per
garantire portabilità e performances, utilizza un motore
grafico basato su SVG, gestendo il carico dell’animazione
sul lato Client (al contrario del Client WPF che crea istanze
Client sul Server). La tecnologia di visualizzazione web si
basa sempre, anche in questo caso, su HTML5, per garantire
lo standard ed il supporto a qualsiasi browser.
Sul pannello, sia Windows che Linux, la gestione del progetto
è estremamente semplice. Un apposito tool manager
provvede ad installare la parte I/O Server (se necessaria)
ed il Web Server. La funzione di Deploy del progetto poi
provvederà a trasferire sul pannello i files, i sinottici già
convertiti in SVG e quanto necessario al funzionamento
runtime. Ovviamente, come ogni tecnologia Web, il progetto
WebHMI sarà accessibile sia localmente sia da remoto o
da mobile. La comunicazione con i dati realtime (es. PLC)
utilizzerà i principali drivers di comunicazione di Movicon ed
inoltre si avvarrà di uno Stack OPC appositamente realizzato
per i sistemi .NET Core (es. linux) potendo gestire inoltre
allarmi, trends storici, logiche, ricette, reports, schedulazioni,
e tutto quanto necessario ad un HMI. Oltre a tutto ciò, come
se non bastasse, WebHMI offre la possibilità di integrare
la gestione della Realtà Aumentata Cognitiva (ad esempio
sulle applicazioni mobile) e la geolocalizzazione interattiva su
mappe. Vediamoci alla prossima fiera SPS di Maggio 2020, a
Parma, per vedere dal vivo il nuovo WebHMI.

www.progea.com
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OPC UA | La rivoluzione dell’automazione
industriale passa dalla Connettività
Andrea Di Talia

Marketing
Progea

Quando sentiamo parlare di “smart factory”, quasi

inevitabilmente viene da pensare a scenari in cui le macchine
si parlano tra loro, in un contesto di “Machine-to-Machine
(M2M) communication”. Ovviamente il concetto è molto più
ampio, ma alla base di ogni processo di automazione vi sono
i protocolli di comunicazione. L’obiettivo della comunicazione
industriale è quello di interconnettere le macchine tra loro,
e di metterle in comunicazione con i sistemi informativi e
gestionali dell’azienda, consentendo di disporre in tempo
reale del flusso di dati, dal sensore alla gestione ordini. Per
migliorare la produzione, è necessario raccogliere i dati
per una successiva elaborazione e valutazione. Questioni
come la manutenzione predittiva e l’ottimizzazione
dell’utilizzo delle macchine in ambiente di produzione sono
realisticamente possibili solo seguendo questo metodo.
L’evoluzione tecnologica e la digitalizzazione dei processi
produttivi, in ambito di Industry 4.0, sta trasformando
rapidamente la fabbrica tradizionale in “Smart Factory”.
Assistiamo quindi all’aumento del numero di sistemi connessi
nel settore industriale, dove la comunicazione M2M è
tradizionalmente basata sulla tecnologia fieldbus. I classici
protocolli fieldbus come Profibus o Canbus, o il protocollo
Modbus RTU sono in uso ormai da molti anni, sono maturi
e ampiamente utilizzati nella fabbriche tradizionali, anche se
ormai definitivamente soppiantati dai protocolli di Industrial
Ethernet come Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet, Ethercat
ed altri. La diffusione dello standard di comunicazione mobile
5G porterà un’accelerazione negli sviluppi nell’area della
comunicazione M2M. L’uso del 5G eliminerà la necessità di
networking fisico delle macchine, fattore che ne ostacolava
l’integrazione da parte degli integratori di sistemi, soprattutto
quando le macchine erano collocate in altre sedi. Inoltre,
si nota una chiara crescita nel settore wireless (WLAN,
LPWAN, Bluetooth) che si attesta su un 30% circa all’anno.
È qui che esiste un chiaro potenziale di sfruttamento delle
nuove opportunità offerte dalle reti wireless.

Ma il rischio è che queste nuove opportunità siano limitate
ancora dalla presenza di troppi protocolli proprietari, che
riducono il libero flusso delle informazioni a tutti i livelli
di fabbrica.

La risposta è Unified Architecture
Il più grande ostacolo al libero flusso delle informazioni
di fabbrica è proprio costituito da tutti i componenti che
utilizzano protocolli “legacy” o proprietari, come i protocolli
fieldbus – consolidati e largamente utilizzati – e gli stessi
recenti protocolli di rete Industrial Ethernet e TCP/IP, più
comuni del mondo IT. Il sogno inseguito da tutti i progettisti
dei sistemi di automazione è quello di connettere ogni
sistema di fabbrica in modo semplice e standard, senza
necessità di conversione di dati, di gateway o di “traduzione”
da una lingua all’altra. Il Consorzio OPC Foundation lavora
da anni a questo progetto ambizioso, che oggi trova la
sua realizzazione nella tecnologia OPC UA, standard
IEC62541, che nasce anni fa proprio per soddisfare le
esigenze delle “smart factory” e, più in generale, oggi si
pone come risposta alle domande dell’economia circolare
nell’industria 4.0.  L’Open Platform Communications Unified
Architecture (OPC UA) è già utilizzata e sarà sempre più
utilizzata in futuro come architettura omnicomprensiva in
grado di garantire il necessario scambio di informazioni tra
produttori e l’interoperabilità dei vari componenti. In questo
contesto, OPC UA è molto più di un semplice standard
di comunicazione per le comunicazioni in tempo reale
nell’automazione. OPC UA è un’architettura service-oriented
(SOA) basata su una rete IP e compatibile con IPv4 e IPv6.
OPC UA, inoltre, è indipendente dalla piattaforma, flessibile
in termini di applicazione, a prova di futuro e può essere
esteso a piacere. Vale la pena sottolineare l’indipendenza
dal mezzo di trasporto fisico e dal protocollo di trasporto,
vantaggio decisivo di OPC UA rispetto agli altri protocolli dati
IoT dedicati.
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“Cosa sono gli OPC Server?”
Gli OPC Server sono applicazioni software che consentono la comunicazione real-time con i dispositivi
in campo, mediante semplice configurazione dei parametri funzionali ai vari protocolli I/O disponibili, per
gestire un “address space” accessibile a qualunque altra applicazione software OPC UA Client.
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Gli specialisti della tecnologia OPC UA

La soluzione offerta da Progea

Progea offre soluzioni di comunicazione industriale
semplici ed innovative, con un approccio orientato alla
flessibilità di utilizzo per adattarsi ad ogni esigenza di
connettività dell’automazione moderna. Grazie alla vasta
esperienza nel campo della comunicazione industriale,
Progea è in grado di offrire i componenti necessari a tutti
coloro che necessitano di gestire la comunicazione tra i
dispositivi in campo e le proprie applicazioni di gestione
e controllo. I numerosi protocolli di comunicazione
disponibili nelle tecnologie software di Progea sono
presenti attraverso le applicazioni OPC Server. Grazie
alla tecnologia modulare di Automation Platform.NExT,
Progea offre componenti software per la comunicazione
industriale che superano i limiti dei tradizionali OPC
UA Server. Progea vanta una grande esperienza nelle
tecnologie di comunicazione verso i dispositivi di campo,
come PLC, RTU, PAC, CNC, Fieldbus, Strumentazione,
ed ogni altro dispositivo industriale, per edifici o
infrastrutture. Progea inoltre fa parte di OPC Foundation,
e dispone di un grande know-how sulla tecnologia
standard OPC UA e OPC DA, ed è in grado di proporre,
tra le proprie soluzioni, anche solo semplici prodotti
per gestire la connettività e la raccolta dati all’interno di
sistemi di gestione di terze parti, grazie ai componenti
OPC Server per gestire i vari protocolli di comunicazione.

Progea lancia sul mercato dell’automazione industriale
il prodotto Connext, forte del proprio know-how nei
protocolli di comunicazione industriale e nella tecnologia
OPC UA. La piattaforma è progettata per consentire agli
utenti una semplice interconnettività tra i dispositivi, la
gestione, il monitoraggio e controllo di diverse tipologie di
apparecchiature e strumenti per l’automazione. Le funzioni
Gateway permettono la connettività di uno stesso Tag a
dispositivi diversi. Lo standard OPC UA permette di rendere
disponibili le informazioni real-time ad ogni applicazione
software di terze parti, sia a livello SCADA/HMI sia a livello
di sistemi MES/ERP, garantendo la connessione tra il livello
operativo (OT) ed il livello informativo (IT) delle aziende
moderne, secondo le direttive di Industria 4.0.
Connext si basa sullo standard OPC UA (standard di
interoperabilità industriale IEC 62541) e sulla comunicazione
IT (come anche SNMP, IIoT) per fornire agli utenti una
sola e semplice fonte di informazione per i dati real-time
provenienti dai dispositivi in campo. La piattaforma è
espressamente concepita per fornire agli utenti, anche i
meno esperti, una soluzione di comunicazione performante,
affidabile e semplice da utilizzare e i costi sono contenuti
grazie alla modularità delle licenze.

Definizione di Economia Circolare
Secondo la definizione della Ellen MacArthur Foundation, economia circolare «è un termine generico per
definire un’economia pensata per potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali
sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad
essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».

Connext è l’ideale per Industry 4.0 perché soddisfa ogni esigenza di connettività real-time
e supera i limiti dei tradizionali OPC UA Server.
Scoprilo su: www.connextopc.com
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Ecco i nuovi incentivi italiani
per Industria 4.0
Mauro Brandoli

Key Account
Progea

Nell’ottica di incentivare anche l’economia circolare,

nella nuova legge di bilancio italiana sono stati ridefiniti
gli incentivi fiscali per il piano impresa 4.0. Le imprese
potranno beneficiarne fino al 30 giugno 2021, a condizione
che entro il 31 dicembre 2020 siano stati effettuati gli
ordini e che siano stati pagati acconti pari al 20% del
costo di acquisizione. Rispetto alla prima versione il nuovo
testo introduce molte novità, accogliendo in buona parte
le richieste di Confindustria. Il nuovo credito d’imposta
prevede un’aliquota al 6% se i beni strumentali vengono
acquistati dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020
e installati entro il 30 giugno 2021. Tuttavia la condizione
imprescindibile è che l’ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di un acconto almeno pari al
20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2020. Il
beneficio è ottenibile per un massimo di 2 milioni di euro.
Il credito d’imposta può essere invece fruito in cinque anni
“a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione
dei beni”. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0
avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della
loro entrata in funzione, è “possibile iniziare a fruire del
credito d’imposta per la parte spettante, cioè fruire da subito
del credito d’imposta per i beni strumentali “semplici” al 6%”.
Il credito di imposta aumenta nella misura del 40% per
la quota di investimenti fino a 2,5 mln di euro per i beni
che sono ricompresi nell’allegato A della legge 232/2016.
Invece, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del

IIOT
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20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln di euro fino
al limite massimo di costi complessivamente ammissibili
pari a 10 mln di euro. L’impianto della legge di bilancio è
dunque quello che è stato applicato all’agevolazione per
l’acquisto dei beni di impresa sotto il segno dell’innovazione
e accanto a questa misura è riconosciuta l’agevolazione
per quei beni che sfruttino i criteri dell’economia circolare.
Per gli investimenti nei beni immateriali ricompresi
nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232, il
credito d’imposta è pari al 15% del costo di acquisizione
con un limite massimo pari a 700.000 euro. Nella prima
versione dell’emendamento il limite era stato fissato a 500
mila euro: anche in questo caso sono quindi state accolte le
istanze degli industriali. Sono agevolabili anche le quote di
cloud computing per la quota imputabile per competenza.
Il credito d’imposta in questo caso può essere utilizzato,
sempre solo in compensazione, in tre quote annuali (invece
delle cinque dei beni materiali). Essenziale la perizia tecnica
semplice. Documentazione agevolata per l’acquisizione
non superiore a 300 mila euro, l’onere è assolto da una
dichiarazione resa dal legale rappresentante. La spesa
è legata a beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive che sono site in Italia. Alla formula del credito di
imposta possono accedere tutte le imprese «in salute», non
soggette cioè a liquidazione o fallimento.

www.progea.com

Progea e Industria 4.0
Nel contesto di I 4.0 Progea si inserisce in maniera decisa
per la duttilità della sua piattaforma software Movicon.NExT.
Infatti grazie all’ecosistema di funzioni, protocolli di
comunicazione e moduli MES, lo SCADA di Progea è già
stato adottato più volte da grossi gruppi industriali per lo
sviluppo di progetti I 4.0 e di digitalizzazione.
Anche nell’ultimo progetto acquisito, la soluzione proposta
da Progea per il Gruppo Ceramico Panaria, ha sbaragliato i
competitors sia per la qualità del prodotto sia per i servizi
offerti. Infatti la suite di protocolli presenti nella piattaforma,
insieme all’Historian e alla reportistica integrata fa in modo
che Movicon.NExT sia la soluzione ideale per progetti di
Industria 4.0. In più i moduli Pro.Lean, per il miglioramento
delle performance produttive, e Pro.Energy che permette di
tenere sotto controllo gli sprechi energetici, completano le
funzionalità della piattaforma.
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Ma oltre alla tecnologia innovativa, Progea mette in campo
altri vantaggi. Grazie alle esperienze avute in progetti di
questo genere supporta il cliente durante la fase di studio
del progetto proponendo la soluzione migliore per le sue
esigenze, segue direttamente i System Integrator che lo
sviluppano e, grazie alle partnership sviluppate, mette in
contatto il cliente con chi si occupa dei documenti necessari
per la certificazione finale.
Un servizio a 360 gradi, aggiungendo che, essendo Progea
iscritta al MIUR, chi la sceglie usufruisce del credito di
imposta dedicato ai progetti di innovazione.
Un grande vantaggio economico, tecnologico e tecnico che
fa di Progea il partner ideale per progetti di I4.0.

2020
INDUSTRY
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SPS 2019 | Grande successo
per Progea Deutschland GmbH
Detlef Brenndoerfer

Director
Progea GmbH

Anche l’edizione SPS 2019 di Norimberga ha offerto

giornate intense: il team di Progea Deutschland, insieme
ai colleghi della casa madre italiana, ha ottenuto un
notevole successo a SPS Norimberga (Smart Production
Solutions). Nei tre giorni di fiera, il team di Progea ha
presentato ai visitatori le più innovative soluzioni software
per la comunicazione, la visualizzazione, l’analisi dati e
la supervisione industriale, anche con realtà aumentata.
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I visitatori sono stati accolti in uno stand Progea
completamente rinnovato, il cui design sorprendente ed
accattivante ha sicuramente contribuito al successo in fiera.
L’edizione di quest’anno ha colpito in particolare per
l’aumento significativo della richiesta di digitalizzazione dei
processi, di soluzioni industry 4.0 e di connettività industriale
e cloud, con Industrial IoT. Particolare interesse sui temi di
interattività HMI tramite Realtà Aumentata.

www.progea.com
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“Nelle tre giornate della fiera SPS di Norimberga, quasi 64.000 visitatori
hanno partecipato per scoprire l’automazione intelligente e digitalizzata.
Molti di loro hanno visitato lo stand Progea, dove sono state presentate
al pubblico le piattaforme software di nuova generazione, come lo
SCADA/HMI Movicon.NExT ed i moduli analitici Pro.Lean e Pro.Energy.”
Detlef Brenndoerfer, Sales Manager, Progea Deutschland GmbH

Siamo lieti di aver potuto condurre colloqui iniziali
particolarmente interessanti e di un tenore tecnico tale
da poter sin da ora affermare con certezza che alcuni
porteranno, nel medio termine, a concreti progetti congiunti.  

La fiera SPS è la piattaforma internazionale dell’automazione
industriale e del networking ed annunciamo con piacere già
da oggi la nostra partecipazione alla prossima edizione 2021
della SPS (Smart Production Solutions).
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Solution Providers’ Day 2019 | Italia2019
Andrea Di Talia

Marketing
Progea

Si è tenuto lo scorso Martedì 29 Ottobre, presso l’Hotel

RMH Des Arts a Baggiovara (Modena), il meeting
Solution Providers’ Day 2019 Italia, l’abituale momento di
incontro tra Progea e la rete dei propri Solution Providers,
per l’aggiornamento delle tecnologie software dell’azienda
e la condivisione delle esperienze di utilizzo delle soluzioni
software Progea nei progetti applicativi realizzati dalle
aziende Solution Providers.
Il meeting ha avuto lo scopo di consentire ai Product
Managers di Progea di fare il punto della situazione
sull’evoluzione tecnologica nel campo del software per
l’automazione, di illustrare gli stati generali dell’azienda,
la roadmap degli sviluppi e gli aggiornamenti delle ultime
release disponibili. Oltre a questo, viene dato ampio spazio
alle prossime versioni, ovvero alla roadmap della Ricerca &
Sviluppo, consentendo ai Solution Providers di apportare
i loro suggerimenti e feedback, derivanti dall’utilizzo
quotidiano dei prodotti Progea.
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E’ stato dato ampio spazio infatti alla prossima versione 4.0
di Movicon.NExT ed alla nuova tecnologia
Movicon WebHMI, dando spazio a domande ed al confronto
sulle necessità pratiche.
È stata quindi una giornata all’insegna dell’aggiornamento e
della condivisione, conclusa con la sezione
“Movicon Experience”, che ha dato la possibilità a tutti di
proporre le loro esperienze tramite un “Case Study”. I migliori
sono stati esposti ai partecipanti dagli stessi progettisti, e
la platea ha avuto modo di votare “in diretta” l’applicazione
più interessante, alla quale è seguita una premiazione.
Proprio alcune tra le applicazioni che hanno partecipato
alla “Movicon Experience” verranno illustrate e descritte in
questa edizione del ProgeaMag.
Ringraziamo ancora tutti i partecipanti, dando loro
appuntamento alla prossima edizione del 2020.

www.progea.com
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I vantaggi dello Smart Building
Alberto Rivi

QA Manager
Progea

Un edificio smart è un edificio che ottimizza tutte le

funzioni svolte al suo interno. E questo si concretizza
tramite due parole chiave: automazione e interconnessione.
Da un lato infatti, una gran quantità di funzioni vengono
predisposte in modo tale da poter essere automatiche,
dall’altro invece tutti i dispositivi devono essere connessi
tra loro per dar vita ad un ecosistema più o meno
esteso. In base al numero di impianti intelligenti di cui è
composto un edificio e al livello di integrazione fra di essi,
la struttura può essere caratterizzata da maggior o minor
complessità. L’edificio smart si ha quando tutti i sistemi che
lo compongono sono intelligenti anche presi singolarmente,
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quando il livello di complessità della struttura è quindi
elevato, la gestione degli impianti avviene in maniera
integrata e le prestazioni sono di alta qualità. Una definizione
di smart building, per quanto possibile univoca, è stata
proposta dal The National Institute of Building Sciences: uno
smart building è un edificio in grado di fornire “funzionalità
avanzate attraverso una rete intelligente di dispositivi
elettronici progettati per monitorare e controllare l’impianto
meccanico, elettrico, di illuminazione e altri sistemi”. Gli scopi
ultimi sono quelli di migliorare la vivibilità, aumentare la
sicurezza e il risparmio energetico.

www.progea.com
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Smart Building secondo la Commissione Europea
“Un insieme di tecnologie di comunicazione che consentono a diversi oggetti, sensori e funzioni all’interno
di un edificio di comunicare e interagire tra loro e anche di essere gestiti, controllati e automatizzati in
modo remoto. Nello smart building le tecnologie aiutano a collegare una varietà di sottosistemi che
originariamente operavano in modo indipendente. I processi automatizzati consentono il controllo delle
operazioni dell’edificio, compresi riscaldamento, ventilazione, condizionamento, illuminazione, sicurezza
e altri sistemi”.

Integrazione di tutti i sistemi
di gestione edificio
Il grande vantaggio di un edificio intelligente è quello
di connettere, in un unico centro di controllo integrato,
tutte le tecnologie di gestione ed automazione
dell’edificio, che generalmente sono manuali o non sono
interconnesse tra loro. Gestire da un unico sistema
la gestione dell’illuminazione, della climatizzazione,
dei consumi, della sicurezza, offre l’enorme vantaggio
di incrociare le informazioni in modo intelligente. Ad
esempio, un sensore di sicurezza, integrato con la
gestione dell’illuminazione, può funzionare sia come
accensione delle luci in presenza di personale autorizzato,
o come attivazione di allarme se l’edificio non è
presidiato. Le stesse logiche possono essere attivate per i
consumi, incrementando l’efficientamento energetico.  

Efficienza energetica negli edifici
Come detto, uno dei motivi principali per cui nascono
gli smart building è legato all’efficienza energetica.
Grazie a edifici intelligenti, capaci di controllare l’energia
utilizzata per l’illuminazione, per i sistemi HVAC e per
qualsiasi apparecchio grazie alla possibilità di metterli in
comunicazione e adottando sensori di presenza è possibile
fare efficienza proprio grazie a un indicatore che riveli
quando interrompere o attivare l’erogazione dell’energia in
uno spazio utilizzato o meno. Inoltre, è possibile adeguare i
set point in modo intelligente, in funzione delle temperature
esterne, del meteo, della presenza di più o meno personale,
o secondo i criteri logici definibili nel sistema, in modo
automatico, eliminando gli sprechi.

Vantaggi economici
Gli investimenti dedicati stimolano anche l’economia, in
particolare l’industria delle costruzioni, che genera circa il
9% del PIL europeo e rappresenta direttamente 18 milioni di
posti di lavoro diretti. Rigenerare edifici, rendendoli efficienti
grazie alla tecnologia potrebbe innescare potenzialità di
business considerevoli. Grazie alle potenzialità offerte da
un mercato dell’energia più flessibile, sarà possibile che gli
edifici non solo assicurino costi energetici più bassi, ma che
permettano anche di generare ricavi vendendo alla rete le
riduzioni di carico.

Gestione Guasti
e Manutenzione Preventiva
La sensoristica applicata negli edifici fornisce la possibilità
di gestire energia e consumi risparmiando, ma permette
anche di monitorare le prestazioni di un impianto ed attivare
adeguati interventi in caso di malfunzionamento delle
apparecchiature anche prima che scatti un allarme. Questo
significa poter fare manutenzione preventiva.
Di seguito verrà descritta un’applicazione di Movicon.NExT
per la Building Automation.
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IUNGO, la piattaforma BMS basata su Movicon
applicata al palazzo INPS Abruzzo
Carlo Raddi

Progettista e coordinatore tecnico
Simet srl

La Simet s.r.l., fondata nel 2003 dal titolare Stefano Rossi

grazie alla sua esperienza ultra decennale nel settore
impiantistico, si occupa di progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali
sia in bassa sia in media tensione, impianti di pubblica
illuminazione, impianti dati e fonia con cablaggio strutturato
in rame e fibra ottica, impianti domotici e di building
automation, impianti speciali per anti intrusione, antincendio,
videosorveglianza e TV, impianti di produzione energetica da
fonti rinnovabili come fotovoltaico, eolico e minieolico.

L’azienda ha sede a Forlì del Sannio in provincia di Isernia
ed opera ormai da oltre dieci anni sia in ambito regionale
sia extra regionale, vantando nel proprio portafoglio lavori
commesse pubbliche e private, collaborando con le più
importanti realtà presenti sul territorio. In particolare,
negli ultimi anni l’attenzione si è rivolta verso la building
automation, esigenza nata dalla volontà di conciliare il knowhow, maturato nel corso degli anni, con le esigenze dei clienti
e del mercato che ha portato ad investire nello sviluppo di
un’applicazione software completamente aperta e scalabile.
E’ stato scelto di utilizzare Movicon.NExT come piattaforma
base, proponendola però in una veste personalizzata e
verticale, con il nome IUNGO, per puntare a divenire una
piattaforma SCADA di riferimento nel mondo dei building
management system (BMS) e della gestione integrata degli
impianti tecnologici civili.
La scelta aziendale è stata quella di studiare un brand
specifico per rendere il software facilmente riconoscibile
nel mondo del BMS, ma che utilizzasse le fondamenta di
un prodotto solido, affidabile e flessibile come Movicon.
L’applicazione, configurabile, utilizza nome, logo, colori e
impostazione delle pagine per garantire ai progetti una
propria identità, permettendo di ampliare il mercato di
riferimento e stabilire una architettura di base sulla quale
implementare le personalizzazioni a seconda dei diversi casi.

Un edificio complesso
L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è il
principale ente previdenziale del sistema pensionistico
pubblico italiano, presso cui debbono essere
obbligatoriamente iscritti tutti i lavoratori dipendenti
pubblici o privati e la maggior parte dei lavoratori autonomi,
che non abbiano una propria cassa previdenziale autonoma.
L’INPS è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Nella fattispecie, il sistema è stato
installato presso la direzione regionale dell’INPS Abruzzo a
L’Aquila (AQ) durante i lavori di recupero e consolidamento
dell’edificio, a seguito dell’evento sismico del 6 Aprile
2009. L’edificio in oggetto, opera dell’architetto Cesare
Bazzani, risale al 1937 e presenta 4 piani fuori terra, 2
ulteriori del torrino e un piano interrato, per una superficie
complessiva di circa 5000 m2. A causa del sisma, lo storico
palazzo aveva riportato i danni principali agli elementi
d’angolo del fabbricato e al torrino monumentale. L’opera di
risanamento è stata frutto di una collaborazione sinergica
tra il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per Lazio, Abruzzo e Sardegna, l’Inps locale e le imprese
appaltatrici. Oltre al consolidamento sismico, sono stati
realizzati tutti gli impianti tecnologici, elettrici e meccanici,
per un costo complessivo di circa 5 milioni di euro.
Tra i principali obiettivi che hanno guidato la progettazione,
è stata rivolta particolare attenzione all’abbattimento dei
consumi energetici della struttura. In tale prospettiva sono
stati installati:
- un impianto fotovoltaico da 20 kWp
- un impianto solare termico
- un impianto di cogenerazione da 30 kW, per la produzione
di energia elettrica e acqua calda
- un impianto di geotermia
L’edificio è stato inaugurato a Dicembre 2018. Nel mese
successivo è stata condotta una prima fase di monitoraggio
delle prestazioni: tale attività ha consentito di recepire i
feedback dell’utente finale, in ordine alla rispondenza alle
proprie esigenze ed alla semplicità di utilizzo, e di testare
la robustezza del sistema in una fase di esercizio a regime
dell’edificio e dei suoi impianti. A distanza ormai di alcuni
mesi, la piattaforma sta svolgendo pienamente il suo
compito e non si riscontrano anomalie o reclami.
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Il progetto di Building Management System
Punto centrale della configurazione impiantistica è costituito
dal BMS (building management system) che rappresenta
il punto di unione di tutti i sottosistemi impiantistici di cui
è dotata la struttura. Il software di supervisione IUNGO è
basato sulla tecnologia SCADA di Movicon.NExT, gestibile
da remoto con un sistema client-server, completamente
configurabile e personalizzabile secondo le esigenze. La
soluzione di Building Management System permette di
monitorare e controllare i principali sistemi dell’edificio. Il
supervisore consentirà di monitorare con un’unica interfaccia
tutti i sottosistemi inerenti alle varie tipologie impiantistiche.
L’interfaccia grafica è completamente personalizzata e
programmata secondo le esigenze degli utilizzatori finali,
declinando al meglio le richieste del committente. Il sistema
sin qui descritto è stato installato su un Pc dedicato,
connesso con i dispositivi in campo mediante Gateway
Ethernet/Modbus (o KNX), collegati a loro volta su uno
switch generale d’impianto.
Questa applicazione di IUNGO si sviluppa su 4 macro-aree
impiantistiche:
- Climatizzazione
- Illuminazione
- Fotovoltaico
- Rilevazione incendi

Più di 800 dispositivi collegati
Il sistema controlla circa 170 fan coils, 380 dispositivi
dell’impianto rilevazione incendi ed oltre 280 corpi
illuminanti che, unitamente alla centrale termica ed
all’inverter dell’impianto fotovoltaico, portano il numero dei
tags gestiti a circa 3200. Ad eccezione dell’illuminazione, che
utilizza una architettura basata su standard KNX Eibus, tutti
gli impianti sono gestiti attraverso il driver Modbus TCP-IP.
Entrambi sono già presenti nella libreria di Movicon.NExT,
rendendo estremamente semplice la programmazione. Per
monitorare e comandare in maniera centralizzata le funzioni
impiantistiche dell’edificio, i sinottici sono stati suddivisi
per piani e su questi sono stati implementati dei comandi
utilizzando gli strumenti standard presenti nella Toolbox.
Un esempio è l’ON/OFF delle luci per zone o dell’intero
edificio, oppure l’impostazione del set point di temperatura
(estivo o invernale) dei fan coils per ogni piano.
Per gestire la programmazione oraria dell’impianto di
climatizzazione, sono stati utilizzati gli schedulatori
messi a disposizione da Movicon.NExT, creando così una
pianificazione settimanale che consente all’utente di indicare
in runtime quali siano gli orari e i giorni in cui accendere
e spegnere le macchine. I report relativi all’impianto
fotovoltaico sono stati creati sfruttando un data logger
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che, attraverso l’utilizzo del gestore di eventi, memorizza
giornalmente i dati di produzione presenti sull’inverter.
Questi dati possono poi essere visualizzati e stampati
dall’utente in vari formati grazie allo strumento Datalogger
viewer. Sono stati implementati diversi prototipi di allarme,
utili sia a segnalare uno stato di pericolo sia a rendere più
efficiente la manutenzione. Le variabili più numerose sono
quelle che riguardano la rilevazione incendi, in quanto sono
monitorati i pulsanti manuali ed i sensori di fumo che si
attivano in caso di emergenza. Gli allarmi legati alla centrale
termica e agli inverter invece, garantiscono il controllo in
tempo reale dello stato delle apparecchiature, consentendo
di intervenire tempestivamente per evitare disagi agli utenti
dell’edificio. Tutti gli allarmi sono gestiti tramite lo strumento
finestra allarmi, che registra ogni evento e ne gestisce il
riconoscimento e la tacitazione.
Dal punto di vista hardware è stato cablato l’intero edificio
tramite un’infrastruttura di rete che collega fisicamente tutti
i dispositivi in campo. Per ogni piano sono stati installati
dei gateway che interfacciano i protocolli di comunicazione
dei singoli sistemi con lo standard TCP-IP su Ethernet: si
tratta di una rete LAN dedicata, con topologia a stella, il cui
punto centrale è costituito da una postazione dedicata sulla
quale è installato l’applicativo. In questa stessa postazione
sono installati sia il client sia il server di Movicon.NExT, non
essendo possibile una gestione da remoto, per politiche
interne del cliente.
Il sistema è stato installato su un Pc dedicato, collegato
con i dispositivi in campo mediante Gateway Ethernet/
RS485, collegati a loro volta su uno switch Ethernet generale
d’impianto. Il tutto è stato realizzato sfruttando protocolli
universali come il Modbus e il KNX.

Tanti punti di forza in un’unica applicazione
L’utilizzo di un sistema di supervisione realizzato come
appena descritto presenta innumerevoli punti di forza.
Innanzitutto l’utilizzo di questa tecnologia ridurrà gli
sprechi e di conseguenza i consumi energetici infatti,
attraverso l’impostazione di logiche orarie sarà possibile
gestire al meglio l’impianto, ad esempio spegnere l’impianto
di climatizzazione nei locali che sono utilizzati solo in
orario diurno. A questo si aggiungono le semplificazioni
per la manutenzione, infatti avendo uno strumento
in grado di rilevare e tenere aggiornati tutti gli allarmi,
si riducono gli interventi periodici necessari per la
manutenzione, garantendo invece azioni mirate e più
efficaci. Va sottolineato anche che l’utilizzo di protocolli
di comunicazione aperti consentirà in futuro, non solo di
intercambiare componenti hardware senza alcun vincolo
di prodotto, ma anche di ampliare il sistema aggiungendo
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“La piattaforma Movicon.NExT di Progea si è rivelata essere la più
adatta allo scopo, grazie alle sue caratteristiche di grande versatilità,
estrema robustezza e alto livello tecnologico.”
Carlo Raddi, Progettista e coordinatore tecnico, Simet srl

altri dispositivi attualmente non presenti. L’utilizzo di una
infrastruttura Ethernet per la trasmissione consente di
abbattere notevolmente le distanze riducendo i rischi di
mancata comunicazione ed aumentando la robustezza di
tutto il sistema.

Una piattaforma versatile, robusta e ad alto
livello tecnologico
IUNGO è un progetto che nasce nel 2017 dall’esigenza
della Simet srl di creare un sistema in grado di controllare
e gestire gli impianti tecnologici che l’impresa stessa
realizza. La volontà di conciliare il know-how, maturato nel
corso degli anni, con le esigenze dei clienti e del mercato
ha portato ad investire nello sviluppo di una applicazione
software completamente aperta e scalabile. Nell’analisi dei
diversi prodotti, la piattaforma Movicon.NExT di Progea
si è rivelata essere la più adatta allo scopo, grazie alle sue
caratteristiche di grande versatilità, estrema robustezza
e alto livello tecnologico. Tale soluzione è perfettamente
scalabile e personalizzabile, questo consentirà in futuro di
aggiungere altri sistemi impiantistici, o di estendere quelli
già realizzati, senza dover modificare la struttura esistente
e senza alcun tipo di restrizione legata a produttori
differenti. Questo aspetto rappresenta un punto di forza
della tecnologia SCADA, che consente di contenere i costi
di programmazione garantendo una soluzione flessibile
e efficace.
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I vantaggi nell’utilizzo di Movicon
L’architettura del sistema è basata su tecnologia SCADA
Movicon.NExT aperta e scalabile, basata su .NET e sulle
più moderne tecnologie software di connettività e di
rendering grafico vettoriale di nuova generazione WPF/
XAML. Strutturata su concetti modulari con tecnologia
“plug-in”, la tecnologia rende le architetture software più
aperte e scalabili, integrando moduli funzionali in grado di
gestire efficacemente tutte le esigenze d’impresa. Grazie
ad una interfaccia grafica completamente personalizzata, il
software consente di rispondere a tutte le esigenze degli
utilizzatori finali.

I risultati ottenuti
Nella prima fase è stato possibile testare sul campo le
scelte progettuali e le soluzioni applicative selezionate. Le
prove effettuate in loco hanno permesso di individuare
alcune difficoltà non emerse nella fase di programmazione
e snellire la struttura software, laddove si era dimostrata
troppo onerosa dal punto di vista computazionale. Tutto
questo lavoro è stato possibile anche grazie al servizio
clienti Progea che, in maniera tempestiva e professionale,
ci ha assistito durante tutta la fase di programmazione e di
messa in servizio.

www.progea.com
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Il fotovoltaico, l’energia pulita che arriva dal sole
Andrea Bononcini

Senior Software Engineer
Delin Elettronica srl

I vantaggi del fotovoltaico sono numerosi. Un impianto

fotovoltaico porta con sé, ad esempio, il fatto di produrre
energia pulita e rinnovabile. Infatti, proprio per questo
motivo, è un sistema perfetto di risparmio energetico.
L’impianto fotovoltaico sfrutta l’energia del sole
trasformandola in energia elettrica utilizzabile all’interno
di qualsiasi abitazione, azienda e più in generale, qualsiasi
struttura che necessita di energia elettrica. Diventa quindi
uno dei migliori sistemi di produzione energetica green,
in quanto l’energia che viene prodotta non genera nessun
tipo di inquinamento. Ma i benefici si spingono molto oltre

l’aspetto ambientale ed ecologico: un impianto fotovoltaico
porta infatti significativi risparmi e persino guadagni. Un
impianto fotovoltaico consente di abbattere il consumo
di energia a pagamento e, conseguentemente, di ridurre
drasticamente i costi sulla bolletta elettrica.
Chi possiede un impianto a pannelli fotovoltaici produce
infatti autonomamente la quantità di energia della quale
necessita. Inoltre, installare oggi un impianto fotovoltaico è
ancora più conveniente. Infatti è prevista, anche per il 2020,
la detrazione fiscale sull’importo totale d’acquisto del 50%.
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La supervisione ideale per l’energia sostenibile
dei grandi parchi fotovoltaici
Andrea Bononcini

Senior Software Engineer
Delin Elettronica srl

Delin Elettronica nasce a Modena nel 1983 come

società di distribuzione di componenti e di elettronica per
l’automazione industriale di alcuni dei marchi più prestigiosi
del settore. Successivamente si è in breve tempo evoluta
come integratore nella progettazione e realizzazione di
sistemi di supervisione e controllo nei più diversi settori
applicativi. Attualmente Delin Elettronica si propone
sul mercato dell’automazione industriale come System
Integrator capace di fornire ai propri clienti una soluzione
completa per i sistemi di controllo. I suoi team sono in
grado di definire e ingegnerizzare l’architettura di sistema
necessaria, di progettare e realizzare i quadri elettrici di
controllo, di sviluppare software PLC, HMI, DCS, Safety
Integrated System utilizzando le piattaforme leader nel
settore ed infine di collaudare e mettere in servizio l’intero
sistema di controllo. Tra i settori applicativi in cui opera
Delin Elettronica, è di grande rilievo quello legato alle fonti
di energia rinnovabili ed in particolar modo ai sistemi di
supervisione di campi fotovoltaici. Tali applicazioni vengono
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sviluppate da più di dieci anni per i nostri clienti, aziende
italiane leader nel settore energia e nella produzione di
inverter e stringhe solari.
La mission di Delin Elettronica è fornire un servizio di qualità
nella progettazione e realizzazione di sistemi per la gestione
ed il controllo di macchine ed impianti proponendo soluzioni
che sfruttano le tecnologie più avanzate.
I principali servizi offerti da Delin Elettronica sono lo studio
e l’ingegneria dei sistemi di controllo, la progettazione e
realizzazione di quadri elettrici di controllo, lo sviluppo
software per PLC, HMI, DCS, Safety Integrated System,
pannelli operatore e Robot, il collaudo e la messa in servizio
del sistema sviluppato presso il cliente finale.
I principali settori applicativi in cui opera Delin Elettronica
sono energie rinnovabili, Oil & Gas, produzione di energia
e controllo di potenza, automazione edifici, impianti e
macchine automatiche per settore chimico, ceramico, tessile,
picking, lavanderie industriali, estrusione alluminio, industria
alimentare e farmaceutica.

www.progea.com

Obiettivo: innovazione
Gli obiettivi principali richiesti dal committente, erano
il rinnovamento grafico dei sistemi di supervisione e
l’introduzione di strumenti avanzati per la visualizzazione di
trend grafici e l’analisi dei dati acquisiti tramite report.
In aggiunta, la committente richiedeva l’integrazione di
pagine web all’interno della supervisione e la possibilità di
esportare i dati acquisiti in file con formato .csv.

L’applicazione sviluppata
Il principale obbiettivo del progetto è il revamping dei sistemi
di supervisione di campi fotovoltaici, i quali erano stati
sviluppati da più di dieci anni per i nostri clienti utilizzando
una diversa piattaforma software. Le funzioni principali di
questi sistemi sono l’acquisizione di grandi quantità di dati
(dai 5000 ai 10000 I/O per ogni impianto), l’elaborazione,
l’aggregazione e la visualizzazione dei dati acquisiti e la
comunicazione con DCS o sistemi di terze parti.
I nuovi sistemi di supervisione sono stati sviluppati per 11
campi fotovoltaici di grandi dimensioni locati in Sud Africa e
Brasile, con una capacità totale di 825 MW.
I sistemi di supervisione si basano sulla piattaforma Movicon.
NExT alla quale sono state integrate le opzioni Alarm
Dispatcher per l’invio di segnalazioni e report tramite e-mail
e OPC UA Server per la comunicazione con i gestori della
rete elettrica. Sul campo vengono acquisiti utilizzando il
driver di comunicazione Modbus TCP/IP presente all’interno
di Movicon.NExT. Tramite i sistemi di supervisione è possibile
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monitorare lo stato di inverter, stringhe fotovoltaiche,
stazioni meteo, analizzatori di rete, contatori, interruttori
celle di media tensione ed inoltre controllare la potenza
erogata dall’impianto comandando gli inverter e il power
plant controller.
Ognuno degli 11 sistemi di supervisione è composto da
un armadio rack contenente principalmente UPS, Ethernet
Switch, Patch Panel per fibra ottica e un PC Server al cui
interno è stato installato il software Movicon.NExT.
L’architettura del sistema prevede dunque che client e server
risiedano sulla stessa macchina fisica. Il PC Server utilizza
schede di rete separate per l’acquisizione dei dati dal campo,
per la comunicazione con il gestore di rete tramite protocollo
OPC UA e per l’invio di segnalazioni e report tramite e-mail.
I dati acquisiti vengono inoltre storicizzati da Movicon.NExT
all’interno del database SQL Server Express presente nel
PC Server.  Infine, all’interno dei sistemi di supervisione,
sono state integrate pagine web per la visualizzazione di
telecamere di sicurezza e del sistema di controllo dei tracker
che si occupa della movimentazione dei pannelli solari.

Un’unica applicazione
Il vantaggio principale dell’architettura utilizzata è l’impiego
della sola piattaforma software Movicon.NExT per lo
sviluppo e l’implementazione di tutte le funzioni necessarie
al sistema di supervisione.
Inoltre, nel caso si rendesse necessario, l’architettura del
sistema è predisposta per l’utilizzo di ulteriori client remoti.
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“Abbiamo scelto il software Progea sia per la sua grafica moderna ed
accattivante sia per gli strumenti integrati all’interno della piattaforma.”
Andrea Bononcini, Senior Software Engineer, Delin Elettronica srl

Scalabilità e moderne tecnologie software

Una conclusione positiva

Le motivazioni principali che ci hanno spinto ad utilizzare
questa piattaforma sono la scalabilità e l’utilizzo delle
moderne tecnologie software, grafiche e di connettività.
Uno dei vantaggi principali che abbiamo riscontrato con l’uso
del software Movicon.NExT, è stata la possibilità di avere
a disposizione in un unico prodotto tutte le funzionalità
richieste per il sistema di controllo, e dunque la necessità di
acquistare un’unica licenza.

Dato che l’obbiettivo del progetto era il revamping dei
sistemi di supervisione, uno dei requisiti principali era il
mantenimento delle attuali funzionalità software.
Grazie al supporto tecnico di Progea, siamo riusciti a
replicare anche tutte quelle funzioni non presenti in modo
nativo all’interno di Movicon.NExT, utilizzando appositi
workaround. Tale necessità tuttavia, ha dato modo a Delin
Elettronica di evidenziare a Progea alcune migliorie e
features implementabili nelle prossime versioni
di Movicon.NExT.
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Intervista ad Andrea Bononcini
Senior Software Engineer - Delin Elettronica
Andrea Di Talia

Marketing
Progea

Quando nasce Delin Elettronica? Nel 1983 a Modena

come società di distribuzione di componenti e di elettronica
per l’automazione industriale di alcuni dei marchi più
prestigiosi del settore. Successivamente si è in breve
tempo evoluta come integratore nella progettazione e
realizzazione di sistemi di supervisione e controllo nei
più diversi settori applicativi. Ad oggi l’azienda si propone
sul mercato dell’automazione industriale come System
Integrator capace di fornire ai propri clienti una soluzione
completa per i sistemi di controllo. I suoi team sono in
grado di definire e ingegnerizzare l’architettura di sistema
necessaria, di progettare e realizzare i quadri elettrici di
controllo, di sviluppare software PLC, HMI, DCS, Safety
Integrated System utilizzando le piattaforme leader nel
settore ed infine di collaudare e mettere in servizio l’intero
sistema di controllo.
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Una collaborazione molto positiva
A Maggio 2019 Delin Elettronica ha aperto un’analisi
di mercato a 360° per andare a sostituire il sistema di
supervisione adottato fino a quel momento. Era alla ricerca
di una soluzione, ma ancor di più di una partnership, che
permettesse loro il mantenimento di tutti le soluzioni
ed i progetti forniti ai clienti. Qui nasce l’incontro tra
la direzione tecnico-commerciale di Progea e Delin,
che nel corso degli anni si erano conosciute per utilizzi
episodici della piattaforma di Movicon per alcuni progetti.
“Con la presentazione delle ultime novità di Movicon.
NExT, abbiamo avuto modo di poter effettuare un’analisi
comparativa sugli aspetti tecnici e commerciali tra il sistema
di Progea e quelli della concorrenza utilizzati nel corso
degli anni. Eravamo appunto alla ricerca di una soluzione
adatta a noi e alle nostre esigenze, che ci permettesse non
solo di fornire ai nostri clienti un sistema di supervisione di
alta qualità, ma anche quella di mantenere le architetture
dei sistemi da noi già forniti al top. Da qui nasce la scelta
di Movicon.NExT, dando di fatto vita alla collaborazione
con Progea, sicuramente facilitata anche da una vicinanza
geografica, dalla quale ci aspettiamo ottimi risultati, in un
prossimo futuro, sia qualitativi sia quantitativi.”, queste le
parole di Andrea Bononcini, Senior Software Engineer
di Delin Elettronica.

www.progea.com

Un supporto tecnico sempre al fianco dei
System Integrator
L’altra grande ragione per cui Delin Elettronica ha aperto
un’analisi di mercato per trovare un nuovo partner è stata
la ricerca di un supporto adeguato alle proprie necessità,
veloce e competente. “Uno dei principali vantaggi di essere
System Integrator di Progea, è di poter usufruire di un
supporto tecnico valido e rapido, e questo ci facilita in
quanto i clienti sono sempre più esigenti e richiedono tempi
di implementazioni o risoluzioni di eventuali problematiche,
sempre più brevi. Avere al nostro fianco una realtà che
si propone come Progea, in grado di dare supporto
tempestivamente in caso di necessità, è una condizione
necessaria che aiuta a stare al passo con le esigenze
attualmente richieste dal mercato. Un ulteriore vantaggio,
in termini di reciprocità, riguarda la sfera commerciale che
da un lato potrà facilitare Delin per le argomentazioni sopra
esposte, allo stesso tempo potrà favorire Progea con la
possibilità di poter indicare ai suoi potenziali
clienti/utilizzatori, una realtà di supporto, preparata,
strutturata, consolidata nel tempo ed inoltre certificata”
continua Andrea Bononcini.

Si prospetta un futuro green per NExT
Nel futuro di questa collaborazione non si parla solamente
di Movicon.NExT, ma anche della possibilità dell’inserimento
di Connext, per progetti futuri a 360° in ottica di I4.0 nel
settore della green energy, continua così Andrea Bononcini
sull’argomento “Come precedentemente detto, abbiamo
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convertito positivamente i software di supervisione di campi
fotovoltaici, dalla precedente piattaforma software utilizzata,
a Movicon.NExT. I nuovi sistemi di supervisione sono stati
sviluppati e implementati per undici campi fotovoltaici di
grandi dimensioni. Per il futuro, abbiamo in cantiere altre
possibilità di applicazione nel settore della green energy,
ed a fronte di riscontri positivi, che certamente andremo
a rilevare, dovremo analizzare le migliori modalità per
effettuare la migrazione, delle supervisioni in altri settori
di applicazione storici per Delin, verso Movicon.NExT, non
trascurando la possibilità dell’utilizzo dell’applicativo Connext
per applicazioni di comunicazione e trasmissione dati in
ottica Industry 4.0.”

Tutte le funzionalità in un’unica soluzione
Ma quali sono stati i motivi che hanno spinto una realtà
come Delin Elettronica a scegliere la nostra piattaforma
per progetti di green energy? “Le motivazioni principali che
ci hanno spinto ad utilizzare questa piattaforma sono la
scalabilità e l’utilizzo delle moderne tecnologie software,
grafiche e di connettività.
Uno dei vantaggi principali che abbiamo riscontrato con l’uso
del software Movicon.NExT, è stata la possibilità di avere
a disposizione in un unico prodotto tutte le funzionalità
richieste per il sistema di controllo, e dunque la necessità
di acquistare un’unica licenza” chiude Andrea Bononcini, il
quale ringrazio per la disponibilità e la cortesia mostrata nel
concederci questa breve intervista.
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Movicon per la supervisione
dell’Arena Ali Bin Hamad Al Attiyah in Qatar.
José Fernando Pereira
Project Manager and
Automation Team Leader
Lysys Qatar W.L.L.

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

Lysys Qatar W.L.L. è un gruppo di società di ingegneria

con know-how e competenza tecnica in consulenza,
progettazione, realizzazione e gestione di progetti per
infrastrutture critiche. Sono attivi in svariati mercati verticali
come Trasporti, Oil & Gas, Industria e Pubblica sicurezza.
Lysys Qatar W.L.L. fornisce ai propri clienti soluzioni
di integrazione per l’IT, la sorveglianza, la sicurezza, la
comunicazione, l’automazione e per i centri di cyber security
per il comando e il controllo dei sistemi informatici.
Lysys Qatar W.L.L. opera nell’area GCC con una presenza
locale a Doha in Qatar e ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi
Uniti. Inoltre, vi è anche un ufficio in Grecia, ad Atene.
Le sue aree di competenze sono le più svariate: integrazione
dei sistemi complessi, sistemi operativi speciali per aeroporti
e porti marittimi, sistemi di sicurezza interna, sicurezza degli
impianti industriali, reti di comunicazione TETRA (Terrestrial
Trunked Radio (> 100 stazioni base,> 30.000 abbonati),
sistemi di sorveglianza ad ampio raggio, sistemi sensoristici
speciali (radar, sensori di immagini termiche, monitoraggio
perimetrale e sistemi di rilevamento delle intrusioni), centro
di comando e controllo, sistemi di invio comunicazioni.
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Lysys Qatar W.L.L. ha scelto Movicon di Progea come
SCADA da utilizzare nella ABHA Arena (Ali Bin Hamad
Al Attiyah Arena). L’a ABHA è un’arena sportiva coperta
a 4 stelle che si trova a Doha, capitale del Qatar. Con
una superficie coperta di 54.000 metri quadrati e con
16.000 metri quadrati di campo sportivo, questa struttura
all’avanguardia vanta 7.700 posti a sedere e ha ospitato
diversi importanti eventi sportivi internazionali, come:
• 2015 World Men’s Handball Championship
• 2015 AIBA World Boxing Championships
• 2016 Futsal Intercontinental Cup
• 2016 ITTF World Tour Grand Finals
• 2016 FIDE World Rapid and Blitz Championships
L’arena, composta da un campo principale e due campi di
allenamento, può ospitare eventi di pallamano, pallavolo,
badminton e ginnastica. Inoltre, è stata progettata per essere
trasformata in un campo da hockey su ghiaccio che soddisfa
gli standard dell’IHF. Il tempo richiesto per la trasformazione
del campo da hockey in un campo normale è di 48 ore.
Lysys Qatar W.L.L. ha realizzato il sistema di gestione
dell’impiantistica (BMS) dell’Arena, e ha fornito i sistemi
CCTV, ACS, BMS, una piattaforma integrata di sicurezza e
ha selezionato Movicon come SCADA di supervisione del
sistema di gestione dell’edificio.

www.progea.com

Un’applicazione pensata
per gli impianti sportivi
L’intero Building Management System (BMS) è supportato
da due server in architettura ridondata in cui sono installate
le licenze Movicon. L’intera automazione del sistema è
gestita da 29 quadri elettrici di automazione (pannelli BMS)
con installati PLC Beckhoff che comunicano con lo SCADA
Movicon attraverso il protocollo OPC UA.
I pannelli BMS acquisiscono più di 3.500 segnali fisici e
scambiano oltre 15.000 variabili attraverso il protocollo
OPC UA. A livello di supervisione Movicon gestisce circa
45.000 variabili (allarmi, parametri ecc) che provengono
direttamente da tutti i dispositivi installati all’interno della
struttura. Di queste 45.000 variabili, 15.000 provengono
dalla piattaforma ISMS (Integrated Security Management
System) installata da Lysys Qatar W.L.L. presso l’Arena.
Anche in questo caso lo scambio con Movicon di tutte le
variabili avviene tramite OPC UA.
Il sistema ISMS di gestione dell’impianto si interfaccia
direttamente con i diversi sistemi audiovisivi, meccanici,
elettrici e idraulici. In questa configurazione, Movicon
gestisce e visualizza anche i dati provenienti dai sistemi
di allarme antincendio e anti intrusione. Movicon si
occupa della gestione dei sistemi meccanici, quali le
pompe dell’acqua refrigerata e di condensazione, le torri
di raffreddamento, le unità di trattamento dell’aria e i
ventilatori. Attraverso Movicon viene supervisionata la
trasformazione in campo da hockey, attingendo ai dati
raccolti dalla stazione meteorologica esterna. Inoltre,
Movicon provvede a notificare eventuali perdite d’acqua
all’interno del sistema di congelamento del campo. La
gestione dei sistemi elettrici, che include quadri elettrici
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a media tensione, il gruppo elettrogeno, gli inverter di
controllo dei motori in bassa tensione, il sistema di controllo
dell’illuminazione, i sistemi UPS (gruppo di continuità) e
gli smart meter collegati con l’impianto fotovoltaico, è
demandata allo SCADA Movicon, che comunica attraverso
il protocollo Modbus con i vari dispositivi. Il sistema di
supervisione Movicon raccoglie infine i valori provenienti
dai servizi idraulici, quali il sistema di drenaggio, le pompe
idrauliche, il sistema di riscaldamento dell’acqua tramite
pannelli solari, il sistema di irrigazione e l’impianto per il
trattamento delle acque reflue. Il sistema ISMS fornito
e realizzato da LYSIS comunica inoltre con il sistema di
gestione e controllo degli ascensori e delle scale mobili.
L’architettura di sistema consiste in due server rack
ridondanti dove sono state installate due licenze Movicon. I
due server attraverso uno switch comunicano con i diversi
dispositivi presenti nella rete.
È stato scelto un Database SQL per la storicizzazione di
tutti i parametri che vengono raccolti e gestiti da Movicon
e i vari allarmi che vengono generati all’interno del sistema.
Nella sala di controllo gli operatori possono interagire
con i processi in corso e modificarne i vari data point o
le impostazioni operative, in modo da poter intervenire
in modo puntuale su di esse. Le sequenze operative e i
valori dei data point vengono caricati e gestiti all’interno
dell’applicazione Movicon attraverso l’uso del gestore
Ricette.
Quest’ultimo permette una facile gestione e storicizzazione
dei parametri, rendendo semplice e priva di possibili errori
la gestione dei vari processi e controlli che vengono svolti
all’interno della struttura.
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“Abbiamo scelto di utilizzare Movicon perché lo utilizzavamo già da tempo e
sapevamo quali erano le sue potenzialità e abbiamo ritenuto fosse la soluzione ideale
per la gestione di un sistema BMS così complesso come quello dell’ABHA Arena.”
José Fernando Pereira, Project Manager and Automation
Team Leader Lysys Qatar W.L.L.
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Attraverso l’interfaccia SCADA Movicon, gli operatori
possono valutare le condizioni operative delle varie
apparecchiature e analizzarne gli allarmi storici. Possono
inoltre generare e confrontare i dati storici con i trend e i
dati in real-time, oppure esportarli con un semplice click in
formato Excel per essere analizzati in un secondo momento
e al di fuori dell’applicazione SCADA.
Grazie all’interfaccia script di Movicon è stato possibile
ampliare ulteriormente in modo semplice e veloce le
funzionalità dei trend e del tool di analisi dati messi a
disposizione da Movicon. Questo ha permesso a Lysys Qatar
W.L.L. di fornire agli operatori un ambiente di supervisione
stabile, preciso e immediato sia nella comprensione dei dati
esposti che nell’utilizzo degli stessi.
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I benefici dell’utilizzo di Movicon
“Svariati sono stati i benefici che abbiamo trovato
nell’utilizzo di Movicon”, dichiara José Fernando Pereira,
Project Manager e Automation Team Leader di Lysys Qatar
W.L.L.. “Abbiamo scelto di utilizzare Movicon perché lo
utilizzavamo già da tempo e sapevamo quali erano le sue
potenzialità e abbiamo ritenuto fosse la soluzione ideale per
la gestione di un sistema BMS così complesso come quello
dell’ABHA Arena. Ciò che personalmente ritengo siano i
punti chiave di Movicon sono:
L’apertura: Movicon è basato su file XML  che ne permette
l’editazione, offrendo possibilità di customizzazione del
progetto pressoché illimitate.
La facilità d’uso: l’ambiente di sviluppo è intuitivo con una
ricca libreria di oggetti fra cui scegliere.
Lo scripting: questa funzionalità ci ha permesso di estendere
le già enormi potenzialità di Movicon.
La connettività OPC UA certificata e di semplice configurazione.
Report, Trend and Data Analysis: funzionalità disponibili
all’interno della soluzione Movicon senza ricorrere a licenze
aggiuntive o a tool esterni. La politica delle licenze che si
basa sul numero delle tag scambiate con il campo.”
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Supervisione della centrale Mae Moh con Movicon
Winyoo Lerdkham
General Manager - TDS Technology

La società EGAT ha deciso di utilizzare lo SCADA Movicon di Progea per la gestione
e supervisione della centrale elettrica Mae Moh.

EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand) è il

principale fornitore statale di energia in Thailandia alle
dirette dipendenze del Ministero dell’Energia. EGAT,
responsabile della generazione, trasmissione e vendita
all’ingrosso di energia elettrica per l’intero paese, è il più
grande produttore di energia in Thailandia, con centrali
elettriche di diversi tipi e dimensioni dislocate in 45 siti e
con una capacità installata totale di 15.757,13 MW (dato
registrato a marzo 2018). I siti per la produzione di energia
elettrica sono costituiti da 3 centrali termiche, 6 centrali
a ciclo combinato, 24 centrali idroelettriche, 9 centrali a
energia rinnovabile, 4 centrali diesel e la centrale elettrica di
Lamtakong Jolabha Vadhana. In aggiunta EGAT possiede e
gestisce una rete nazionale di trasmissione ad alta tensione.
Nell’ambito della fornitura di energia elettrica in Thailandia,
EGAT acquista elettricità “sfusa” da produttori privati e
da nazioni limitrofe e vende energia elettrica all’ingrosso
a due authority di distribuzione e a un piccolo numero di
clienti industriali diretti. EGAT è inoltre impegnata in attività
relative ai servizi energetici e sta cercando di espandere le
proprie attività e i propri investimenti in elettricità e altre
attività connesse all’energia sia a livello locale sia all’estero.
Al fine di migliorare i propri impianti EGAT si è affidata a
una delle più importanti società di ingegnerizzazione del
paese: TDS Technology (Thailand) Co.,Ltd.
TDS Technology (S) Pte Ltd è stata costituita a Singapore
nel 1996 con lo scopo di fornire soluzioni ottimali
per soddisfare le esigenze e i requisiti dei clienti che
necessitavano di sistemi completi nel mondo industriale.
Nel 2004 è stata fondata a Bangkok TDS Technology
(Thailand) Co. Ltd filiale della casa madre TDS Technology,
con lo scopo di occuparsi della distribuzione nel mercato
locale di una gamma completa di prodotti per il controllo
e l’automazione industriale destinati a varie industrie
manifatturiere, in particolare l’automazione industriale e
le industrie di processo. Il team di TDS Technology offre
alla clientela ottime soluzioni e un servizio puntuale grazie

alla vasta esperienza e al know-how applicativo acquisito
negli anni che viene costantemente arricchito con training
tecnici. In questo modo TDS Technology offre ai propri
clienti un servizio completo: analisi delle esigenze del
cliente, analisi delle specifiche dei prodotti, fornitura della
soluzione chiavi in mano e supporto tecnico post/vendita.

16,5 milioni di tonnellate di carbone
consegnate ogni anno
Tra le varie centrali elettriche di proprietà di EGAT, vi è la
centrale di Mae Moh che, costruita a partire dalla fine degli
anni ‘60 e situata nella provincia del Lampang, vanta ad
oggi dieci unità generatrici. Con una capacità produttiva
di 2.400 MW, la centrale è in grado di fornire il 50%
dell’elettricità all’area settentrionale, il 30% all’area centrale
e il 20% all’area nord-orientale della Thailandia. La miniera
di approvvigionamento di carbone di lignite è una miniera
“a cielo aperto” ed è dotata di un bacino di decantazione.
L’obiettivo della miniera è di consegnare puntualmente alla
centrale le quantità di carbone richiesto, che in media si
aggirano intorno ai 16,5 milioni di tonnellate di carbone
l’anno. Essendo situata nella zona dei monsoni, dove si
registra una piovosità media di 1.200 mm all’anno, e avendo
un’area di estrazione estesa per 36 chilometri quadrati,
durante la stagione delle piogge la quantità di acqua che si
riversa in prossimità della centrale è notevole, e il rischio di
danni provocati dalle acque riversate nella zona è molto alto.
In base a queste premesse EGAT ha richiesto a TDS
Technology di implementare un sistema automatico di
pompaggio dell’acqua dal bacino di decantazione in modo
da mantenere sempre operativa l’estrazione del carbone di
lignite dalle miniere anche durante le abbondanti piogge,
impiegando al tempo stesso sul posto un numero minimo di
addetti, dato l’elevato rischio a cui sono sottoposti durante
quel periodo dell’anno.
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L’automatizzazione del sistema di
pompaggio delle acque
Studiando le varie possibili soluzioni e implementazioni TDS
Technology ha concluso che fosse necessario ampliare e
automatizzare l’intero sistema di pompaggio delle acque.
Per fare ciò, è stato implementato un sistema di
collegamento in fibra ottica tra le due control room, dove
sono stati installati i due server Movicon, e le varie stazioni di
pompaggio dislocate lungo l’intero bacino di decantazione.
Ognuna delle dodici stazioni di pompaggio è dotata di un
PLC Beckoff e un inverter Danfoss. L’inverter, che aziona
le pompe a turbina che espellono l’acqua in eccesso, è
collegato al PLC Beckoff attraverso una connessione
di tipo Profibus. Tutte le stazioni di pompaggio invece
comunicano con i server Movicon tramite protocollo
Twincat. Ogni stazione di pompaggio è inoltre dotata di una
valvola di controllo della pressione per evitare problemi di
surriscaldamento delle stesse.
Lo SCADA Movicon è stato installato sui 2 server che
risiedono nelle due control room. E’ stata abilitata l’opzione
di ridondanza al fine di assicurare un funzionamento
continuativo anche in caso di guasto di uno dei due Server.
Essendo un’installazione altamente critica, la funzionalità
di ridondanza ha aiutato TDS Technology nell’assicurare a
EGAT una continuità di servizio pressoché illimitata.
L’applicazione Movicon monitora il singolo stato e l’efficienza
delle dodici stazioni di pompaggio. L’utilizzo dell’opzione
Historian di Movicon ha permesso di registrare e salvare
i diversi parametri loggati all’interno di un database SQL.
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Tra i diversi parametri i più rilevanti che vengono registrati
tramite Movicon sono lo stato delle pompe centrifughe e le
pressioni rilevate dalle valvole di controllo della pressione.
Tutti i dati vengono conservati per un tempo minimo di due
anni all’interno del Database SQL. L’archiviazione dei dati
permette agli operatori di effettuare analisi cronologiche
e statistiche, che risultano indispensabili per comprendere
la funzionalità dell’impianto e migliorare, ove necessario,
l’operatività dell’impianto stesso.
Movicon inoltre monitora in tempo reale lo stato degli
allarmi presenti all’interno dell’impianto, visualizzandoli sia
attraverso la classica visualizzazione a griglia ma anche
utilizzando la visualizzazione tramite banner posto a livello
informativo su tutte le pagine del progetto. TDS Technology
ha anche proposto a EGAT l’installazione del modulo Alarm
Dispatcher. L’implementazione di questo potente gestore
di allarmi permette l’invio delle notifiche mediante SMS,
VoIP e E-mail a fronte di un evento ritenuto critico da
parte degli operatori e dei manutentori di EGAT. In questo
modo il personale è sempre informato e può prontamente
intervenire in caso di criticità. L’archiviazione degli allarmi
sul database consente l’analisi statistica e cronologica per
poter analizzare gli eventi critici verificatisi nell’impianto,
apportare migliorie e pianificare eventi di manutenzione.
Sui server Movicon è inoltre stata aggiunta l’opzione Web
Client. Questa attraverso la tecnologia HTML5 permette
all’operatore di accedere all’impianto e visualizzare
l’applicazione tramite browser e tramite dispositivi “mobile”
quali smartphone o tablet.
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“L’utilizzo di Movicon ha portato svariati benefici tra cui la possibilità
di gestire da remoto la miniera e le stazioni di pompaggio soprattutto
durante i periodi delle piogge.”
Winyoo Lerdkham - General Manager, TDS Technology

Un impiego di personale ridotto nella miniera
“L’utilizzo dello SCADA Movicon ha portato diversi benefici
alla società EGAT, che si è ritenuta molto soddisfatta da
quanto offerto da TDS Technology e da Progea” dichiara
Winyoo Lerdkham, General Manager di TDS Technology.
“Grazie al monitoraggio dell’impianto da remoto” continua
Virote Ritbun, Assistant Engineer Manager di TDS
Technology “EGAT ha potuto ridurre l’impiego del personale
stanziato presso la miniera e le stazioni di pompaggio,
passando da sette operatori ad uno con una notevole
riduzione dei rischi. Inoltre, con l’istallazione dell’Alarm

Dispatcher, il personale viene prontamente allertato tramite
messaggi ed e-mail in caso di problematiche o guasti ai
dispositivi o ai sensori e può intervenire al più presto,
cercando di evitare interruzioni sull’operatività dell’impianto
o riducendo al minimo la non operatività dello stesso. EGAT
ha particolarmente apprezzato anche la funzione Historian
di Movicon, che grazie alla storicizzazione dei parametri nel
database SQL, permette agli operatordi di accedere ai dati
raccolti ed eseguire analisi cronologiche e statistiche al fine
di apportare sempre maggiori migliorie all’impianto.”
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Intervista a Dmitry Sobennikov - NUMERIX LLC
Dmitry Sobennikov
(Director di NUMERIX LLC)

La società NUMERIX LLC è stata costituita nel 2004 da

specialisti nel campo dei sistemi di controllo di processo.
Da oltre 15 anni il team di NUMERIX LLC, unendo le
conoscenze ed esperienze del proprio team, aiuta i propri
clienti e partner nell’implementazione di svariati sistemi
tecnologici. La profonda esperienza di NUMERIX LLC ha
portato la società a instaurare proficue collaborazioni anche
con partner importanti quali Grundfos LLC e Cummins
LLC, arrivando a realizzare progetti di “alto profilo”, come i
sistemi di controllo automatizzato per le apparecchiature
di ingegneria della costruzione della clientela cargo
all’aeroporto internazionale di Domodedovo. Negli ultimi
anni NUMERIX LLC ha deciso di specializzarsi nella
distribuzione delle soluzioni software Progea, fornendo al
tempo stesso non solo corsi di formazione per utilizzare al
meglio Movicon, ma supportando anche i clienti stessi nello
sviluppo di soluzioni basate su Movicon.  

Una collaborazione di lunga data
Dmitry Sobennikov | NUMERIX LLC ha iniziato a collaborare  
con Progea a partire dal 2008. Grazie al suggerimento di un
mio ex collega che aveva iniziato ad utilizzare Movicon e ne
era entusiasta, quindi ho preso la decisione di testarlo. Nello
stesso periodo avevamo scelto di dismettere lo SCADA che
stavamo utilizzando ed eravamo alla ricerca un prodotto che
ci fornisse un editor e delle funzionalità grafiche di elevata
qualità, e Movicon soddisfava appieno le nostre richieste.
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Il mercato dell’automazione in Russia
Dmitry Sobennikov | Il mercato russo dell’automazione è in
continua evoluzione. Da dieci anni a questa parte, il mercato
è maturato in maniera sostanziale e ad oggi i brand più noti
nel mondo dell’automazione, tra cui anche gli sviluppatori di
software SCADA, sono riusciti ad entrare in questo mercato.
Il mercato russo dell’automazione è alla ricerca di soluzioni
tecnologicamente sempre più all’avanguardia, e anche le
soluzioni SCADA richieste sono sempre più sofisticate.

Numerix, competenza e professionalità per i
system integrators russi
Dmitry Sobennikov | NUMERIX LLC cerca di mantenere
contatti molto stretti e vivi con i propri partner, tramite
telefonate, e-mail e meeting. Questo ci permette di aiutarli
nelle scelte delle soluzioni migliori per le loro esigenze,
fornendo prodotti tecnologicamente all’avanguardia e al
tempo stesso tutto il supporto di cui possano avere bisogno.

Quali sono i principali settori in cui Movicon è
stato scelto nel vostro paese?
Dmitry Sobennikov | Movicon è scelto principalmente dai
nostri clienti nell’automazione industriale e nella building
automation. Uno dei nostri più importanti clienti è Grundfos,
società multinazionale, che si occupa della realizzazione di
sistemi di pompaggio e che in Russia da tempo ha scelto di
utilizzare Movicon, come SCADA nei suoi impianti.  
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Quali sono i progetti su cui state
lavorando al momento?
Dmitry Sobennikov | Abbiamo realizzato e stiamo realizzando
diverse applicazioni di monitoraggio per Cummins in Russia,
Bielorussia, Uzbekistan e Kazakistan. In particolare, per i
generatori di gas naturale abbiamo sviluppato una soluzione
dove il server Movicon è stato installato sul pc collocato
nel container del generatore e raccoglie i dati prodotti dal
generatore stesso. Il progetto HMI è installato in una
control room dedicata utilizzando una licenza di tipo Net.
Questo tipo di architettura essendo flessibile e Client Server
evita qualsiasi tipo di problema per eventuali aggiornamenti
dell’applicazione, in quanto basta semplicemente modificare
l’applicazione lato Server per avere aggiornati anche tutti
i client presenti. Movicon in questo progetto raccoglie
anche i parametri dei motori, dei dati del sistema elettrico
di media e alta tensione e dal sistema di raffreddamento/
surriscaldamento dei motori.
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Una collaborazione molto stretta
Dmitry Sobennikov | La relazione che nel corso degli anni
abbiamo instaurato con le persone del gruppo Progea è
molto stretta. Dopo una decina di anni di collaborazione,
grazie all’importante supporto del personale tecnico di
Progea, abbiamo maturato sia una buona conoscenza
tecnica del prodotto sia una buona capacità di sviluppo
delle applicazioni. L’assistenza tecnica ci supporta in maniera
puntuale ogni qualvolta abbiamo domande tecniche e al
tempo stesso sono al nostro fianco quando sviluppiamo un
progetto, fornendoci consigli e il loro aiuto.
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Movicon ha numerosi punti di forza rispetto
alla concorrenza

Il mercato russo richiede soprattutto
innovazione tecnologica

Dmitry Sobennikov | Ho individuato diversi punti di
forza che conferiscono a Movicon una solida posizione
nel mercato degli SCADA. Primo fra tutti la suite stessa
Movicon, che in un’unica piattaforma offre svariate
funzionalità. L’ambiente di configurazione è inoltre semplice,
completo e intuitivo, e questo permette a noi e ai nostri
clienti di ridurre i tempi di progettazione. Inoltre, grazie alla
grafica vettoriale, possiamo realizzarne di tipo avanzate e
abbiamo a disposizione ampie librerie di simboli e oggetti
preconfigurati, che possono comunque essere personalizzati
grazie alla tecnologia Power Template. Movicon inoltre
permette di scambiare dati con qualsiasi database esterno in
maniera molto semplice.
Un altro elemento che ci ha spinto a scegliere Movicon
di Progea è l’ampia libreria di driver di comunicazione per
svariati dispositivi e PLC presenti sul mercato, che permette
di garantire la massima connettività possibile.

Dmitry Sobennikov | Anche nel mercato locale mi sto
rendendo conto che, sebbene lentamente, si stanno
comunque facendo strada nuove e sempre più avanzate
tecnologie. E in questo contesto, Movicon.NExT è un’ottima
piattaforma per realizzare progetti con Cloud storage, IIoT,
AR, ecc. In particolar modo ritengo che la grafica 3D offerta
da Automation Platform.NExT sia una funzione unica e molto
utile per diversi tipi di progetti di monitoraggio.
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Un futuro positivo all’orizzonte
Dmitry Sobennikov | NUMERIX LLC collabora da diversi
anni con Grundfos e stiamo lavorando per estendere
ulteriormente questa collaborazione ad un livello superiore,
proponendo loro l’intero pacchetto tecnologico Movicon.
Nel 2019 abbiamo stretto nuove collaborazioni e ci stiamo
indirizzando verso nuovi mercati.
L’obbiettivo per il 2020 è quello non solo di supportare
i nostri partner tramite la partecipazione ad eventi di
marketing, ma anche di lavorare a più stretto contatto con
loro, per meglio comprendere le loro esigenze, aiutandoli a
sviluppare progetti di monitoraggio più sofisticati.
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I Power Templates nella progettazione efficiente
Movicon.NExT mette a disposizione diversi strumenti
che consentono di sviluppare un’applicazione in modo
strutturato ed ergonomico, uno fra questi è il Power
Template. Un Power Template è un gruppo di oggetti
grafici (Simbolo) i cui elementi sono collegati ai membri di
una Tag struttura (Prototipo). Questo approccio consente
allo sviluppatore di avere in libreria un unico Simbolo
da poter utilizzare più volte nel progetto collegandolo
alle diverse istanze della tag struttura evitando di dover
associare ogni singolo membro della tag struttura con il
singolo oggetto grafico.
Un Power Template quindi è un oggetto grafico inseribile
nella libreria dei simboli pensato per essere riutilizzato in
modo facile e veloce, riducendo i tempi di progettazione.
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Nuovi I/O Drivers per il server di Movicon.NExT
Progea mette a disposizione per chi utilizza Movicon.NExT
3.4 due nuovi importantissimi driver.
CODESYS v3: Il driver permette la comunicazione Ethernet
con PLC basati su CODESYS v3 attraverso l’uso di un
CODESYS Gateway. È supportata sia l’importazione delle
variabili dal file simbolico *.xml sia direttamente dal PLC
(se online).
IEC 61850: Il driver implementa lo standard internazionale
IEC 61850 parte 8-1 (MMS) consentendo una
interoperabilità efficiente con tutti i server esistenti
all’interno di un progetto di automazione di sottostazioni
e supporta l’importazione delle variabili dai più comuni file
*.cid, *.scd e *.icd.

L’uso degli Alias per indicizzare le funzionalità
Tra le varie potenzialità che Movicon.NExT offre ai
programmatori più esperti, segnaliamo l’uso degli Alias
nei simboli, uno strumento efficace per indicizzare
dinamicamente in runtime l’assegnazione delle variabili ai
simboli grafici. Nella proprietà Tag o in una Espressione può
essere definita una stringa <<Alias>> che verrà sostituita a
Runtime secondo le impostazioni della Tabella degli Alias.
L’utilizzo degli Alias risulta vantaggioso in quanto è possibile
definire in libreria un unico Simbolo grafico costituito da
un gruppo di oggetti con alias del tipo “<<Motore>>\
Tag1”, “<<Motore>>\Tag2” etc, consentendo di riutilizzare
lo stesso Simbolo nel progetto editando la Tabella degli
Alias ad esempio modificando solo la stringa “<<Motore>>”
relativa alla cartella e lasciando inalterati i nomi delle Tag.

La parametrizzazione di sinottici uguali e ripetitivi
Molto spesso ci si trova nella necessità di visualizzare
sinottici di dettaglio che graficamente sono uguali tra loro,
ma sono collegati a parti di impianto uguali e ripetitive.
Per questo, Movicon.NExT mette a disposizione i Sinottici
Parametrizzati. Nello sviluppo di un’applicazione è frequente
la necessità di avere sinottici identici fra loro nella grafica
ma associati a variabili diverse. L’uso di un Sinottico
Parametrizzato permette di realizzare un unico Sinottico
contenente delle variabili “parametro”, consentendo di
richiamare il sinottico passandogli la parametrizzazione  
contenente le variabili effettivamente desiderate, in modo
tale che all’apertura del sinottico, questo sostituisca le
proprie variabili “parametro” con le variabili effettivamente
necessarie al contesto.
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Progea News
Il nuovo calendario Webinar 2020
Sul sito Progea www.progea.com/formazione è disponibile
il calendario dei Webinar gratuiti per il 2020, che offre
numerose giornate per corsi base o seminari sulle
tecnologie software Progea.
I corsi sono tenuti da tecnici e commerciali esperti in grado
di fare formazione e condividere la propria esperienza
dando una panoramica iniziale sulle soluzioni offerte da
Progea. L’iscrizione è obbligatoria almeno 10 gg prima
della data prescelta e deve sempre essere confermata da
Progea, in base alla disponibilità dei posti.

RoadMap 2020: le novità in arrivo
Ecco la timeline prevista per il rilascio della versione di
Movicon.NExT 4.0, che include anche il nuovo Web HMI.
A Gennaio sarà disponibile la versione Beta pubblica, da
Marzo si potrà scaricare la Release Candidate per poi
arrivare al rilascio ufficiale di Maggio.

Beta ufficiale
Gennaio 2020

Release Candidate
Marzo 2020

Rilascio ufficiale
Maggio 2020

Progea alle fiere SpS del 2020, si comincia a Maggio
Progea come ogni anno ha scelto di partecipare ai due main
event organizzati da Messe Frankefurt.
Il primo sarà SPS Parma, a Maggio, dal 26 al 28 del
mese dove finalmente sarà disponibile a tutti la nuova
versione di Movicon.NExT 4.0 e tutte le novità legate
ad essa. Il secondo come sempre sarà verso fine anno a
SPS Norimberga dal 24 al 26 di Novembre, dove Progea
presenterà le sue novità tecnologiche al pubblico tedesco.
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In arrivo il nuovo sito Web
Il 2020 sarà l’anno delle novità per Progea sotto molteplici
punti di vista. In concomitanza con l’uscita di
Movicon.NExT 4.0 e la fiera SPS di Parma sarà online anche
il nuovo sito web di Progea. Un sito user-friendly al 100%,
perchè pensato ancora di più dal punto di vista dell’utente,
soprattutto da mobile, rimodernato graficamente e con
tantissime nuove opzioni per rendere l’esperienza via web
sempre più semplice e gradevole.

NExT 4 You: in arrivo il roadshow itinerante
Dopo il rilascio di Movicon.NExT 4.0 previsto per Maggio
2020, Progea ha scelto di organizzare dei corsi gratuiti on
the road per l’Italia, così da poter dare la possibilità all’intero
ecosistema dei propri System Integrators di poter toccare
da vicino gli aggiornamenti dell’ultima versione ed essere
seguiti nel passaggio di transizione tra le due versioni.
Da qui nasce l’idea di “NExT 4 You”, con il team di Progea
pronto ad andare fisicamente incontro a chi ha scelto negli
anni la piattaforma software proposta e che ha deciso di
credere ancora di più in Movicon.NExT.

Progea sponsor al SuperTrofeo Lamborghini Evo
Da Aprile il Team Grillini parteciperà al Super Trofeo
Lamborghini Evo, che prenderà il via sul circuito di Monza,
per un totale di 6 corse in giro per l’Europa (tra cui anche
Misano Adriatico). Sulla livrea della Lamborghini Huracàn
Super Trofeo Evo troverete il logo Progea, che ha scelto
di affiancare il GSM Racing Team Grillini anche per il
2020 dopo la piacevole esperienza del 2019 al Mondiale
Endurance con il GSM WRS Racing Team. “Ringrazio
Progea, che insieme ad altri sponsor, ha reso possibile la
realizzazione di questo importante progetto. Che segna
l’inizio di una nuova emozionante avventura nel mondo
delle corse.” Chiude così Andrea Grillini, Team Manager di
GSM Racing, al margine della presentazione avvenuta a
Monte Carlo.
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