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zenon applicato nell’acciaieria del
Gruppo Riva a Verona
In occasione del rinnovamento dell‘impianto additivi in forno e a
siviera, nell‘acciaieria del Gruppo Riva a Verona, la gestione del
sistema è stata affidata a zenon, così da assicurarne il funzionamento
tramite una soluzione ridondata.

Se si tratta di acciaio, il Gruppo Riva è l’indiscusso leader sul mer-

ciaio – circa il 65% – e dove l’azienda realizza il 70% del proprio

cato italiano. Grazie ad una mirata politica di espansione, questa

fatturato. Le altre fabbriche appartenenti al gruppo si trovano in

azienda si è conquistata il quarto posto nella classifica europea

Germania, Francia, Belgio, Spagna, Grecia, Tunisia e Canada.

dei produttori di acciaio; in quella mondiale, il Gruppo Riva occu-

Fanno inoltre capo al Gruppo 26 centri di servizio alla clien-

pa la decima posizione. Oggi l’impresa possiede 38 siti produttivi

tela e società commerciali. Le imprese del Gruppo controllano

di cui 20 in Italia, dove viene prodotta la parte prevalente dell‘ac-

tutti gli stadi della filiera siderurgica, dalla produzione di accia-
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io grezzo (effettuata sia a ciclo integrale

Euromec che è specializzata nella proget-

E’ possibile accedere da tutti e due i PC ai

che a forno elettrico), alla laminazione (a

tazione e installazione di impianti indu-

parametri di funzionamento fondamentali

caldo e a freddo), alla produzione di acciai

striali. I suoi tecnici decisero di adottare

dell’impianto. Il tutto senza dover regi-

rivestiti e di lamiere da treno quarto e tubi

zenon per la gestione dell’impianto così da

strare una perdita di dati: tutti i dati rile-

saldati di grande diametro per gasdotti e

assicurarne il funzionamento tramite una

vanti, infatti, vengono archiviati in zenon

oleodotti. La produzione e la lavorazione

soluzione ridondata.

e, grazie al meccanismo della ridondanza,

dell’acciaio sono integrate da altre attivi-

siamo in grado di garantire che entrambi i

il Gruppo Riva, infatti, dispone di tredici

la ridondanza di zenon
è garante di un funzionamento indisturbato.

navi per il trasporto di metallo e rottami.

Euromec non si limitò a dotare l’impianto

taglio? Ognuno dei due calcolatori serve

In Canada e in Francia, inoltre, l‘azienda

di due PLC, ciascuno connesso ad un com-

da standby per l’altro. Se uno dei due si

possiede degli impianti di recupero rot-

puter, ma provvide a collegare i computer

ferma, l‘altro ne può svolgere le funzioni

tame e ferro vecchio. In sei stabilimenti

e gli apparecchi di gestione nell‘ambito di

senza perdere dati, visto che ha a dispo-

italiani, infine, vengono prodotti materiale

un sistema ridondato: ognuno dei due cal-

sizione permanentemente tutti i necessari

refrattario e cilindri di laminazione.

colatori riceve i dati dell’impianto per i due

dati attuali.

tà diversificate, sinergiche alla siderurgia,
come, ad esempio, l‘attività armatoriale:

computer abbiano a disposizione di continuo gli stessi dati.”
Ma come funziona il sistema in det-

forni e l’operatore può gestire da ambedue

Non appena poi il computer che si è

i computer i due PLC. Il particolare van-

arrestato è di nuovo funzionante, rice-

taggio di questa soluzione risiede nella ga-

ve da quello di standby lo stato attuale

ranzia di continuità della produzione che

dell‘impianto ed è in grado di riprendere

L’automazione dell’impianto additivi in

esso offre, anche nel caso in cui dovessero

la sua funzione di gestione senza che si

forno e siviera è stata affidata all’azienda

sorgere dei problemi in uno dei due PLC.

debba registrare la benché minima perdita

automazione del sistema di carica additivi in
forno e siviera.
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di dati. Il modulo „Generatore di report”

cepito in modo aperto e in grado di lavo-

di usarne un altro, sarà sufficiente adatta-

integrato in zenon analizza tutti i dati

rare con qualsiasi componente hardware.

re i protocolli di comunicazione con pochi

accumulati provenienti dagli archivi. In

Non è un caso che per i Simatic S7, che

clic del mouse e il progetto continuerà a

tal modo gli operatori hanno una visione

sono andati a sostituire i vecchi S5, erano

funzionare alla perfezione.

d‘insieme sullo stato attuale dell’impianto.

già integrati i necessari protocolli di co-

L‘apertura si riferisce anche alle piat-

Con zenon, Euromec ha garantito la conti-

municazione. La funzionalità di maggior

taforme e ad altri sistemi. zenon funziona

nua disponibilità dell’impianto.

rilievo che zenon metteva a disposizione,

con ogni versione attuale di Windows,

era sicuramente la sua capacità di realiz-

sempre con lo stesso Editor. Molto effi-

zare velocemente delle sicure strutture di

ciente e parsimoniosa nell‘uso di risorse

rete e di creare con pochi clic del mouse

è soprattutto la sua capacità di scambiare

un sistema ridondato.

dati con le più diverse applicazioni all‘in-

un sistema aperto per
una produzione sicura.
Una priorità che Euromec ha tenuto sempre presente nella realizzazione del pro-

L’apertura di zenon è parte integran-

terno dell‘azienda. Per quelle di SAP, per

getto di Verona è stata quella di garantire

te della sua filosofia e ha rivoluzionato

esempio, esiste addirittura un‘interfac-

la massima sicurezza possibile. Il sistema

il mercato dei sistemi HMI/SCADA. Il

cia certificata, che non solo permette al

doveva essere in grado di funzionare sta-

programma di COPA-DATA lavora pra-

programma di SAP di trarre direttamente

bilmente e indipendentemente dall‘har-

ticamente con qualsiasi hardware e con

i dati da zenon, ma che rende possibile

dware utilizzato. E’ stato scelto il softwa-

una grande quantità di software diversi.

anche la gestione del livello del processo

re zenon di COPA-DATA come sistema di

Il che significa che non fa alcuna diffe-

con ricette SAP. Un ruolo importante in

gestione perché ritenuto un applicativo

renza quale tipo di PLC utilizzi il Gruppo

questo contesto lo svolge straton, la logica

robusto ed estremamente affidabile, con-

Riva. E, se un giorno si dovesse decidere

SCADA già integrata in zenon.

