
CASE HISTORY www.progea.com

EGAT (Electricity Generating Authority of 
Thailand) è il principale fornitore statale di 
energia in Tailandia 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 Tailandia, 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 Tailandia, 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 

Supervisione della centrale 
Mae Moh con Movicon

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

L’obbiettivo
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 Tailandia. 
La miniera di approvvigionamento di carbone di 
lignite è una miniera “a cielo aperto” ed è dotata 
di un bacino di decantazione. 
L’ obbiettivo 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’ applicazione

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. 
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 operatiori 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 
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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. 

I benefici dell’utilizzo di Movicon

 “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 TSD 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 prontamente 
intervenire, cercando di evitare interruzioni 
sull’operatività dell’impianto o riducendo al 
minimo l’inoperatività 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.”

“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.” 

Virote Ritbun, Assistant Engineer Manager - TDS Technology (Thailand) Co.,Ltd


