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Lo specialista italiano delle patate,
ha scelto Movicon di Progea.
Il controllo dell’intera linea di produzione e la tracciabilità
delle modifiche ai parametri di impianto, sono centralizzate
nella supervisione di Movicon 11.

I.T. Technologies è un’azienda di progettazione
e realizzazione di quadri elettrici e software per
automazione industriale. Costituita nell’anno
2000 ha avuto un immediato successo
contribuendo alla progettazione ed alla
realizzazione di impianti nei più svariati settori di
automazione industriale.
Il punto di forza dell’azienda è la possibilità
di realizzare tutta l’automazione a partire dal
progetto, grazie allo studio tecnico integrato, fino
alla realizzazione dei quadri elettrici, dei circuiti
di bordo macchina e lo sviluppo e collaudo dei
programmi di gestione.
La collaborazione con Progea risale fin dall’inizio
e, visti i progetti realizzati, è stata premiata con
l’attestazione di Movicon Solution Provider,
azienda riconosciuta dalla casa madre come

specializzata nel fornire soluzioni di automazione
basate su Movicon.
Altre importanti partnership con produttori
di componentistiche industriali hanno fatto di
I.T.Technologies un precursore di tecnologie nel
settore dell’automazione.
Pizzoli Spa nasce nel 1926 a Budrio, in provincia
di Bologna, quando Mario Pizzoli, decide di
avviare una piccola attività di compravendita di
patate, cedendo al miglior offerente le patate
coltivate dagli agricoltori del territorio. Nel
primo decennio del dopoguerra, Mario Pizzoli
passa le redini dell’azienda al figlio Ennio, che
decide di investire in macchinari e personale per
la selezione e il confezionamento delle patate.
I sacchetti di patate Pizzoli arrivano così per la
prima volta sui banchi dei nascenti supermercati.
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Ennio e il fratello Irnerio decidono di realizzare
una linea di produzione di patate fritte surgelate.
Il proseguire degli investimenti in tecnologia e
ricerca porta l’azienda a diventare la realtà più
importante nel comparto delle patate. Oltre alle
classiche patatine fritte, il portafoglio si amplia a
tutte le altre specialità come gli spicchi, i tocchetti,
le crocchette e gli gnocchi.

“Essendo Movicon Solution Provider,
non abbiamo mai avuto dubbi che la
piattaforma di Progea era quella ideale
per questo progetto. La forza di Movicon
è la flessibilità di utilizzo e la possibilità
di connessione a dispositivi di marche
diverse e con protocolli differenti.

Le patatine Pizzoli entrano nei ristoranti e in tutti
i supermercati. Grazie a importanti investimenti
vengono ampliate le linee produttive. L’azienda
può così affacciarsi ai mercati esteri proponendo
tutta la qualità del prodotto Made in Italy; le
specialità di gnocchi vengono introdotte per la
prima volta in Asia e in particolare in Giappone.

Ad esempio la possibilità di utilizzare
degli script ci ha consentito di creare
protocolli di comunicazione dedicati
ad apparecchiature speciali e prive di
protocolli standard.”

Nel 2017 nasce a San Pietro in Casale, in provincia
di Bologna, la nuova piattaforma logistica a
elevata automazione e basso impatto ambientale.
Frutto della tecnologia ingegneristica più
avanzata, la piattaforma logistica è il primo step
del nuovo polo produttivo, il più importante del
sud Europa.

Ivan Tedeschini CEO di I.T. Technologies
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La Soluzione di Automazione
L’applicazione permette di connettere ad
un’unica piattaforma i vari impianti presenti
in azienda, forniti da produttori diversi e con
sistemi di automazione e PLC differenti che
nascono come impianti a sé stanti.
Infatti nel corso degli anni sono stati integrati
impianti di vari fornitori, con connessioni
su driver di comunicazione differenti tra cui
PLC Siemens, Allen Bradley, apparecchiature
in Modbus, sia RTU che Ethernet, nonché
l’integrazione ed il salvataggio dei dati su
database relazionale e visualizzazione dei
trend storici per le variabili di processo più
importanti.
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Controllo Qualità il Process Manager e il
Responsabile del Ricevimento e Stoccaggio
materia prima che deve gestire l’utilizzo dei
materiali e l’approvvigionamento degli stessi.

L’architettura di sistema

L’architettura del sistema comprende un server
di Movicon virtualizzato al quale è collegato un
client locale e cinque Web Client. Il client locale
(thin client) è di uso esclusivo del responsabile
di produzione mentre i Web Client, protetti
da password personalizzabili per utente, sono
utilizzati, attraverso un qualsiasi browser, da
diversi dispositivi come smartphone, tablet o
PC. L’applicativo server comunica con circa 15
PLC di vari produttori.

Gli impianti vengono connessi al sistema in
modo da generare un cruscotto di controllo dei
dati di processo e di produzione, e permettere
la modifica di parametri direttamente dalla sala
di controllo. Inoltre l’efficace opzione web
client, consente ai vari responsabili in ufficio
di avere sotto controllo la situazione senza
interferire con il capoturno che è il vero gestore
del sistema.

Nonostante che l’esigenza iniziale fosse di
avere in un unico punto la situazione dei vari
impianti che compongono la fabbrica per
controllare lo stato generale e rilevare eventuali
anomalie, Movicon viene anche utilizzato per
la tracciabilità delle modifiche ai parametri
impianto in funzione di una futura elaborazione
dati che possa fornire spunti per una preimpostazione automatica in base al prodotto in
lavorazione.

L’accesso con i Web Client è consentito alle
figure chiave che devono avere sempre una
visione aggiornata dei processi di produzione,
figure come il Direttore di Produzione, il
Responsabile del reparto manutenzione, il

Tanti dati quindi da elaborare e storicizzare
ma le funzioni integrate nella piattaforma
consentono di gestire anche questa parte con
semplicità.
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“Sapevamo che il progetto, iniziato nel 2011, avrebbe avuto sviluppi e integrazioni future e la modularità di Movicon ci ha permesso di costruire e ingrandire il progetto nel
tempo senza una importante spesa iniziale.”

Ivan Tedeschini
CEO I.T. Technologies Srl

Dalla schermata principale, dove è riprodotto
in modo dettagliato lo schema generale
delle linee produttive, è possibile tenere
sotto controllo tutti i dati di produzione e
l’avanzamento della stessa. Con un’occhiata
l’operatore può verificare se tutto procede in
modo efficiente o se la produzione è rallentata
da malfunzionamenti o fermi macchina.

Movicon 11

l’affidabilità per
eccellenza

Ogni processo di produzione, dalla pelatura
al confezionamento, ha delle pagine dedicate
che permettono di verificare in dettaglio il
funzionamento e di variare i parametri di
produzione, per migliorarne l’efficienza.

La riduzione dei consumi

L’intero processo produttivo che comprende
sezioni di lavaggio, forni, friggitrici, è causa
di utilizzo massiccio di energia e di acqua.
Poter controllare i consumi è diventato quindi
fondamentale per contenere e diminuire i costi
di produzione. Movicon permette di storicizzare
e aggregare in modo intelligente i dati che
provengono dal campo per poi trasformarli
in grafici o reports personalizzabili che ne
permettono l’analisi in modo chiaro e veloce.
Per facilitare il controllo dei consumi sono state
create anche delle pagine di trend real-time.
L’acquisizione di valori energetici ha consentito di
elaborare strategie migliorative per l’utilizzo delle
linee, ad esempio spegnere o mettere in standby
parti di impianto quando si cambia produzione,
fermando le macchine a monte della linea che
rimangono in attesa di nuove direttive.

Il risultato ottenuto

Inizialmente le macchine e linee erano
completamente isolate e gli operatori del reparto
dovevano andare di macchina in macchina per
eseguire regolazioni e modificare i parametri di
produzione. Anche i dati relativi agli impianti

CASE HISTORY
erano raccolti manualmente diverse volte
al giorno ed inseriti in un foglio Excel per le
analisi. La parte di utilizzo dell’acqua e consumi
energetici non era controllata.
Con questo progetto adesso tutto è
automatizzato. I dati sono storicizzati su database
SQL e da li vengono creati automaticamente
report di confronto e fogli di lavoro Excel.
Il controllo dei consumi attraverso trend
real-time e reportistica sta aiutando a capire
dove intervenire per ottenere maggiore
efficienza. Il settaggio delle macchine e dei
parametri di produzione avviene attraverso i
client e può essere cambiato o modificato in
qualsiasi momento dai responsabili.
Nell’immediato futuro è in programma di
aumentare gli accessi dei Web Client. Si passerà
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da cinque a dieci accessi contemporanei.
Si dovranno integrare, sempre nell’ottica di
miglioramento, nuovi strumenti di misura per il
consumo di energia. Inoltre, probabilmente si
dovrà implementare la gestione di nuovi impianti
per renderli parte integrante della piattaforma
di supervisione.
“Pizzoli sta costruendo un nuovo stabilimento”
conclude Ivan Tedeschini, “e questa sarà
l’occasione per gestirlo in tutte le sue funzionalità
con Movicon.NExT che riteniamo adatto ad
una gestione moderna e decentralizzata di
stabilimenti moderni ed efficienti.”

Ivan Tedeschini
CEO I.T. Technologies Srl

