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Case History

Gestione automatica di smaltimento del

percolato da una discarica

La discarica di Cannicci a Grosseto convoglia il percolato attraverso una rete di

condotte, pompe e cisterne automatiche con supervisione centralizzata

Nata nel lontano 1972 e con un

fatturato annuo che oggi sfiora i due

milioni di euro, Minocci è un impresa

artigiana di Grosseto operante in

svariati settori tra cui, in particolare,

impianti elettrici industriali,

fotovoltaico e termoidraulico.

Il progetto, che ha visto la

collaborazione di Siemens e Minocci,

ha riguardato la progettazione di un

sistema di recupero delle acque

percolate nella discarica di Cannicci.

La realizzazione di una discarica su un area impermeabile comporta, di norma, la

necessità di drenare e raccogliere il percolato che progressivamente si crea e si

concentra nel punto più basso della discarica stessa. Il termine percolato definisce un

liquido che trae prevalentemente origine dall infiltrazione di acqua nella massa dei

rifiuti o dalla decomposizione degli stessi e che viene in seguito raccolto e convogliato

attraverso un sistema di captazione consistente in una serie di tubi fessurizzati

immersi in uno strato di ghiaia drenante e posti al di sopra dello strato di

impermeabilizzazione. Al fine di evitare un ristagno sul fondo della discarica, il sistema

di raccolta deve essere particolarmente efficiente e richiede una serie di condotte

artificiali in grado di convogliare il percolato  attraverso pompe  in svariati sistemi di

raccolta, ovvero cisterne appositamente dimensionate.

L attuale sistema è composto da una rete di 7 PLC S7-1200 Siemens e da un PC di

supervisione, integrati in un unico software di sviluppo Siemens  il TIA (Totally

Integrated Automation) Portal -  che in questo modo agevola e semplifica la loro

progettazione. Ciascun PLC gestisce una zona con sensori, pompe e indicatori di

livello per le cisterne. Le varie zone sono distanti fra loro dai 50 ai 100 m ed

effettuano uno scambio dati fra le stazioni singole e il sistema di supervisione. Vista

l importanza della funzionalità delle pompe del percolato, queste vengono ora

diagnosticate opportunamente in modo da ridurre i tempi di sosta e permettendone

una manutenzione programmata.

In soli 2 anni e con il coinvolgimento di 3 operatori, siamo riusciti a realizzare il nostro

sistema di recupero acque percolate, il tutto reso possibile dalla stretta

collaborazione e sinergia ottenuta con le persone di Siemens , ha affermato Simone

Minocci, Legale Rappresentante di Minocci. Non è la prima volta che lavoriamo con

Siemens e, così come in passato, anche questa volta siamo rimasti molto soddisfatti

di quanto siamo stati in grado di realizzare in questo progetto per noi particolarmente

sfidante .

SIMATIC S7-1200

Siemens, nel 2009, ha lanciato sul mercato il nuovo nato con marchio SIMATIC:

SIMATIC S7-1200 rappresenta, dopo trent anni di successi, la più importante novità

dell ultimo decennio. E una nuova famiglia di PLC, innovativa in termini di hardware,
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funzionalità, ma soprattutto delle caratteristiche presenti all interno del suo nuovo

ambiente di sviluppo, STEP 7 Basic V12.

SIMATIC S7-1200 è un micro PLC modulare, molto compatto nelle dimensioni, ma

molto potente nelle sue funzionalità. Viene lanciato inizialmente con tre differenti taglie

di CPU, tutte dotate di una porta di comunicazione Industrial Ethernet integrata: la

CPU 1211C, la CPU 1212C e la CPU 1214C, per poi aggiungere un altra CPU 1215C

con 2 porte Ethernet.

Ciascuna CPU di SIMATIC S7-1200 è dotata di una serie di input/output integrati e

può essere ampliata con moduli di espansione (Signal Module  SM) per meglio

adattarsi alle esigenze applicative. Oltre ai classici moduli di ampliamento, tra le

novità presenti nell S7-1200, è disponibile anche la possibilità di utilizzare delle Signal

Board (SB). Si tratta di piccoli moduli di espansione, innestabili direttamente sulla

CPU e che consentono di aumentare il numero di I/O analogici e digitali presenti,

senza aumentarne le dimensioni della stazione.

Le funzionalità
Dal momento che gli impianti d automazione moderni necessitano di PLC con elevate

capacità comunicative, SIMATIC S7-1200 è stato pensato in quest ottica. Oltre alle

funzionalità di comunicazione offerte dalla porta Industrial Ethernet integrata, ogni

CPU del nuovo PLC può essere ampliata sul lato sinistro con ulteriori moduli di

comunicazione (Profibus  Master o Slave -, GPRS, AS-i, RS232,RS485 o 422 e

CAN Open) fino a un massimo di tre per ogni CPU. Un ulteriore aspetto di particolare

rilevanza nella nuova famiglia di PLC SIMATIC S7-1200 è costituito delle prestazioni,

in termini di tempo di elaborazione e di memoria, che gli consentono di eseguire

anche i compiti più impegnativi. Anche in caso di applicazioni che necessitano di

funzionalità di Motion Control, S7-1200 si presenta come la soluzione adeguata. Sono

disponibili, infatti, sia ingressi ad alta velocità per funzioni di conteggio e misura, sia

uscite ad elevata velocità (uscite a treno di impulsi  PTO  e a modulazione di

larghezza  PWM).

Inoltre, le CPU S7-1200 dispongono di blocchi funzione conformi allo standard

PLCopen, che consentono di realizzare facilmente tramite STEP 7 Basic V12 la

maggior parte delle applicazione di controllo e regolazione di assi.

Oltre a queste funzionalità, SIMATIC S7-1200 e il suo tool di ingegneria mettono a

disposizione ulteriori funzioni tecnologiche. E ad esempio possibile realizzare fino a

16 loop di regolazione PID per i quali, grazie alla funzionalità di PID Autotuning , si

riescono a calcolare rapidamente i parametri del regolatore (proporzionale, integrale

e differenziale).

Tutte quelle elencate fino ad ora sono caratteristiche importanti per un PLC di piccola

taglia come il SIMATIC S7-1200, ma la novità più significativa introdotta dalla nuova

famiglia è costituita dall elevata integrazione presente nel tool di sviluppo STEP 7

Basic V12. Per la prima volta in assoluto, infatti, nel mondo SIMATIC è possibile

integrare all interno di un unico engineering tool sia la parte di automazione (PLC), sia

la parte di visualizzazione uomo macchina (HMI).

STEP 7 Basic V12 è un ambiente di sviluppo che include al suo interno sia il software

per la programmazione dei PLC S7-1200, sia il software di programmazione dei

pannelli operatore della famiglia Basic Line (KP300, KP400, KTP400, KTP600,

KTP1000 e TP 1500).

I nuovi SIMATIC Basic Panels sono pannelli operatore, touch screen o a tasti,

concepiti per potersi integrare al meglio con il nuovo PLC S7-1200. Dispongono di

un interfaccia PROFINET integrata e di funzionalità che li rendono adatti per le

applicazioni più varie nel mondo dell automazione. Grazie all integrazione della parte

PLC e della parte HMI, il SIMATIC STEP7 Basic V12 consente di realizzare in

maniera semplice l integrazione di HMI e PLC, semplificando al massimo la gestione

delle connessioni e delle variabili.

L integrazione è quindi la chiave vincente della nuova piattaforma SIMATIC, ma

rappresenta anche la base di tutti i futuri sviluppi nel mondo SIMATIC nel prossimo

futuro.
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