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Seoul Metro diventa sostenibile
Lo SCADA Movicon.NExT di Progea è stato scelto per la gestione e il controllo
della rete metropolitana di Seoul in Corea del Sud.

Inter Electric Co., Ltd. è stata fondata a Seoul,
Corea del Sud, nel 1999. Inizialmente l’azienda era
specializzata nell’integrazione di IED (dispositivi
elettronici intelligenti) principalmente nel settore
navale per clienti come Hyundai Heavy Industry di
Seoul. La successiva introduzione di soluzioni SCADA
e di automazione PLC/DCS (Sistemi di controllo
distribuito) nei settori chimico, oil & gas, centrali
elettriche, trattamento delle acque, manifatturiero
e dei trasporti, ha portato ad una costante crescita
dell’azienda. Oggi Inter Electric sta ulteriormente
espandendo il suo portfolio di offerta in energy
management e gestione dei rischi per impianti
elettrici civili e industriali.
Tra i suoi svariati clienti Inter Electric vanta Seoul
Metro, che non solo è una delle istituzioni pubbliche
più rappresentative in Corea del Sud, in quanto
è la società che gestisce la rete metropolitana
nella capitale e zone limitrofe, ma ha inoltre come
obiettivo quello di sviluppare il trasporto urbano e
migliorare il benessere pubblico. La metropolitana
di Seoul dispone di 22 linee operative e 707 stazioni,
includendo anche le linee della Korail (Korea Railroad

Corporation - la più importante società ferroviaria
sudcoreana) e quelle per il traffico pendolare.
Comprende 537,4 km di linee metropolitane ed è
lunga complessivamente 1131,5 km includendo le
ferrovie suburbane. Il sistema metropolitano di Seoul
è uno dei sistemi di trasporto urbano più utilizzati
al mondo, con oltre otto milioni di spostamenti
giornalieri. La rete serve Seoul, Incheon, Gyeonggido, il nord del Chungcheongnam-do e la parte
occidentale del Gangwon-do.
Oltre il 70% del tracciato totale della metropolitana
è sotterraneo. La rete composta dalle linee da 1 a
9 serve la città di Seoul e i dintorni. La Seoul Metro
gestisce le linee metropolitane dalla 1 alla 8.
La costruzione della prima linea metropolitana, la
Linea 1, iniziò nel 1971 e venne inaugurata nel 1974.
A seguito della nascita della prima linea ferroviaria
venne fondata nel 1981 la Seoul Metropolitan
Subway Corporation. A partire dagli anni ’80 la
società si occupò della realizzazione progressiva delle
varie linee metropolitane dalla 2 alla 8.
Ad oggi Seoul Metro gestisce 277 stazioni
metropolitane, 80 sottostazioni e 16 depositi. Al fine
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di ammodernare il sistema di gestione delle linee
ferroviarie e monitorare costantemente i consumi
elettrici raccogliendo e analizzando i dati di consumo,
la Seoul Metro si è rivolta a Inter Electric perché gli
fornisse un sistema per la gestione e il controllo della
rete metropolitana.
L’applicazione
L’intero sistema di gestione delle linee della
metropolitana di Seoul è composto da cinque server
e due PC dislocati nella sala di controllo generale
e nei depositi. L’intero sistema di monitoraggio
delle stazioni è costituito da 945 energy meter
per la misurazione dei consumi sia della parte di
alimentazione in corrente alternata che di quella in
corrente continua. In aggiunta sono stati installati
dei misuratori specifici per la misurazione dei picchi
di corrente. I misuratori modello 890 AC, dislocati
nelle diverse stazioni, rilevano il consumo di energia
di alcuni impianti elettrici e meccanici nelle stazioni,
mentre i misuratori modello 55EA DC, alloggiati nei
depositi, raccolgono i consumi energetici di tutti i
mezzi sulle linee. Tutti i meter utilizzano il protocollo
di comunicazione Modbus. Il server principale ha
in carico la raccolta dei dati provenienti dai due
server di monitoraggio, uno installato nella security
network e l’altro installato nell’ administrative
network. Sul server principale vengono inoltre
effettuati i calcoli del consumo energetico attraverso

il modulo Movicon Pro.Energy di Movicon.NExT. I dati
aggregati e calcolati da Pro.Energy vengono incrociati
con i dati storici presenti sul database del cliente
e, attraverso gli oggetti di analisi storica presenti
in Movicon.NExT, sono visualizzati all’interno delle
dashboard energetiche sviluppate in Movicon.
NExT. In aggiunta, il Server principale permette la
visualizzazione delle dashboard energetiche su un Pc
dotato di un monitor da 55” e installato all’ingresso
della sala di controllo della metropolitana.
La comunicazione PC-Server principale è garantita
dal protocollo OPC UA, reso nativamente disponibile
dalla piattaforma Movicon.NExT.
Tramite protocollo Modbus, il primo server di
monitoraggio raccoglie i dati dei consumi provenienti
dai misuratori DC presenti nelle stazioni delle
linee dalla 5 alla 8. I dati provenienti dai meter che
misurano i picchi di energia, che sono installati nella
linea da 1 a 4, vengono raccolti in questo primo server
di monitoraggio tramite protocollo BACnet.
Tutti i dati raccolti vengono condivisi con il database
posto nel DB server. Da questo server vengono
inoltre notificati e inviati gli allarmi previsti per le
varie linee e i report dei modelli di consumo acquisiti.
I dati dei consumi provenienti dai misuratori AC
presenti nelle stazioni delle linee dalla 1 alla 4
vengono raccolti tramite protocollo Modbus e
storicizzati nel secondo server di monitoraggio.
Inoltre, sempre in questo server confluiscono
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tramite protocollo Modbus i dati dei misuratori
DC e attraverso il protocollo BACnet i dati dei
misuratori di picco delle linee dalla 1 alle 4 e dei
relativi depositi. Tutti i dati raccolti vengono condivisi
con il database posto nel DB server. Nel secondo
server di monitoraggio vengono inoltre notificati e
inviati gli allarmi previsti per le varie linee e i report
dei modelli di consumo acquisiti. In aggiunta questo
server, attraverso uno script di connessione, raccoglie
ulteriori dati di consumo provenienti dagli 8 server
MySQL presenti nel sistema attuale.
Nel database server confluiscono tutti i dati acquisiti
dal server principale e dai due server di monitoraggio.
Questo server cieco è direttamente collegato ad un
PC installato nell’ufficio del responsabile delle varie
linee che permette la visualizzazione in tempo reale
di tutti i dati raccolti attraverso le varie dashboard
rese disponibili da Movicon.NExT.
Per gestire al meglio la connettività delle applicazioni
web, è stato installato un quinto server dedicato che
gestisce tutta questa parte di applicazioni realizzate
con Movicon.NExT. Infatti, attraverso questo server
viene gestita e visualizzata tutta l’interfaccia web dei
50 web client disponibili all’interno del sistema.
Grazie alla modularità di Movicon.NExT è stato
possibile suddividere in diverse parti le varie
applicazioni che comprendono l’intero progetto. In
tal modo le risorse hardware sono state distribuite in
modo efficiente e l’applicazione è stata segmentata

garantendo a livello di rete i diversi gradi di sicurezza
richiesti dall’applicazione stessa. Questa nel suo
complesso fornisce un monitoraggio costante e in
tempo reale del modello di consumo energetico delle
varie stazioni e depositi. Ciò è possibile grazie al
calcolo dei dati di consumo che viene effettuato ogni
5 minuti e all’aggregazione degli stessi in tabelle rese
disponibili nei vari database presenti.
Inoltre, attraverso l’interfaccia web,è possibile
visualizzare le statistiche di consumo energetico e
della potenza massima richiesta a livello delle singole
unità presenti. Sempre attraverso l’interfaccia web
è possibile fornire all’energy manager dei report per
analizzare il consumo energetico e gestire in modo
efficiente la rete elettrica secondo la valutazione
e la fluttuazione dei costi forniti dalla società
KEPCO (Korea Electric Power), azienda nazionale di
fornitura elettrica. L’interfaccia HMI sui PC permette
inoltre di impostare i diversi valori di settaggio dei
misuratori di potenza, come ad esempio il rapporto di
trasformazione CT e impostare le logiche di allarme
di picco in base alle indicazioni dell’energy manager.
L’archittetura di sistema
La richiesta di Seoul Metro consisteva nella fornitura
di un sistema che fosse di facile utilizzo e affidabile
per la raccolta e il monitoraggio dei dati energetici
proveniente da 277 stazioni, 80 sottostazioni e
16 depositi e che supportasse diversi protocolli,
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“Il consumo totale di energia ad agosto 2019 è diminuito di circa il 4% rispetto
ad agosto 2018, permettendo così a Seoul Metro di essere perfettamente
in linea con il ROI preventivato in fase di elaborazione del progetto di
efficientamento energetico.”
Sang Hyun Jeon, Executive Director di Inter Electric

tra i quali Modbus e BACnet. Inoltre, era richiesta
un’interfaccia web che permettesse al personale
di Seoul Metro di raccogliere i dati di terze parti
provenienti da sistemi esterni come DR, Weather e
ERP. Inter Electric ha installato su ognuno dei due
server di monitoraggio una licenza SCADA
Movicon.NExT Client Server e sul web server una
licenza Movicon Pro.Energy da 500 punti di misura
ciascuna. In questo modo Inter Electric è riuscita
a distribuire in modo equo, come richiesto da
Seoul Metro, i calcoli e l’aggregazione dei consumi
energetici monitorati. Su questi due server di
monitoraggio è stata inoltre attivata l’opzione di
comunicazione BACnet che permette di accedere
al campo per le linee dalla 1 alla 4 con questo tipo di
protocollo. Sul server principale è stata installata una
licenza SCADA Movicon.NExT Server in quanto non
era richiesta avere un’interfaccia HMI locale.
Sempre sul server principale è stata abilitata
l’opzione OPC UA Server che permette di condividere
i dati dell’interfaccia HMI con il PC della sala di
controllo della metropolitana. Su questo PC è stata
installata una licenza SCADA Movicon.NExT con la
sola opzione Client per la visualizzazione dei dati
provenienti dal server principale. È stata prevista
anche una licenza SCADA Movicon.NExT con la
sola opzione Client per il Pc installato nell’ufficio del
responsabile delle varie linee al fine di visualizzare i
dati provenienti dal database server.
Ed infine nel server web dedicato alla gestione delle
applicazioni web sviluppate con Movicon è stata
installata una licenza SCADA Movicon.NExT per i 50
web client richiesti dalla Seoul Metro.
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I benefici
L’implementazione dell’architettura Movicon.NExT ha
fornito svariati vantaggi al cliente.
“In particolar modo” dichiara Sang Hyun Jeon,
Executive Director di Inter Electric “l’operatore ha la
possibilità, grazie a Movicon Pro.Energy, di identificare
il proprio schema di consumo energetico e può
confrontare i consumi tra le diverse stazioni delle varie
linee metropolitane. L’ energy manager è così in grado
di individuare i consumi di energia e intervenire dove
necessario per poter ridurre il consumo.
“Il consumo totale di energia” continua Sang Hyun
Jeon “ad agosto 2019 è diminuito di circa il 4%
rispetto ad agosto 2018, permettendo così a Seoul
Metro di essere perfettamente in linea con il ROI
preventivato in fase di elaborazione del progetto di
efficientamento energetico.”
Lo staff di Inter Electric ha supportato attivamente
il cliente finale nella pianificazione del progetto,
progettando sulla base delle richieste della Seoul
Metro, l’architettura del sistema, controllando le varie
stazioni e fornendo una consulenza attenta e specifica.
“L’intero progetto” conclude Sang Hyun Jeon “è stato
realizzato anche grazie alla flessibilità applicativa di
Movicon.NExT e alla costante disponibilità dello staff
tecnico di Progea, che ci ha attivamente supportato
sia nella fase di prevendita durante la formulazione
delle specifiche di progetto sia nella fase postvendita fornendoci esempi e suggerimenti sempre
utili e puntuali che ci hanno permesso una rapida
implementazione del progetto”.

www.progea.com

