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IUNGO, la piattaforma BMS basata su Movicon.NExT
Lo SCADA Movicon.NExT di Progea è stato scelto per la Building Automation
del palazzo INPS in Abruzzo

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.
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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.

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
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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

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
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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

www.progea.com
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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
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
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.
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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.

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.

