Case history
Intervento Sael alla Cartiera di Toscolano

A Moreno Soppelsa

Riavvio a tempo
di record

Un lavoro di equipe tra i tecnici di una cartiera e una società
specializzata in automazione industriale per risolvere nel minor tempo
possibile un fermo macchina dovuto a un guasto al controllo di una
taglierina prototipo per il quale non c’erano più parti di ricambio sul
mercato. Ecco come è andata.

Quadro elettrico taglierina Jagenberg dopo la sostituzione degli azionamenti e la
ripartenza dalla fase di emergenza.
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La Cartiera di Toscolano ha 105 anni, ma
non li dimostra. Parte di Burgo Group (una
realtà importante con 13 stabilimenti e 21
linee produttive che «sfornano» 2,7 milioni
di tonnellate all’anno di carta), la cartiera
che si affaccia sulla riva bresciana del lago
di Carta è una «macchina produttiva»
complessa e articolata che ha bisogno
di continui interventi di manutenzione,
ricostruzione, aggiornamento. Con
investimenti continui che Burgo pianifica
con regolarità. Come per esempio la
ricostruzione della macchina continua, e
in particolare la sezione presse, i gruppi
di patinatura, la seccheria e l’impianto
vapore, la zona di formazione foglio e la
cassa d’afflusso a diluizione, l’epurazione
testa macchina. O il potenziamento
della raffinazione e automatizzazione di
dosaggio dei componenti [www.burgo.
com]. L’imprevisto è sempre in agguato
in stabilimenti così articolati e si tratta di
risolvere i problemi che si presentano con
rapidità. Come è successo recentemente
con una taglierina prototipo Jagenberg
che ha avuto un guasto importante e che
è stata messa in condizione di riprendere
i lavori in tempi eccezionalmente brevi
grazie al lavoro congiunto dello staff della
Cartiera di Toscolano e di Sael, società
vicentina (Torri di Quartesolo) specializzata
in automazione ed elettronica industriale,
che dalla sua fondazione, nel 1987, ha fornito
e installato oltre 2000 equipaggiamenti
elettronici per altrettanti impianti dislocati
in tutto il mondo, dalle cartiere alle industri

siderurgiche [www.sael.it]. Vediamo come
è andata.

Un prototipo
La taglierina Jagenberg Synchro installata
a Toscolano è un prototipo, soprattutto per
quanto riguarda la gestione delle logiche
e dei riferimenti degli azionamenti multi
drive. La taglierina ha 12 svolgitori, una
velocità massima di 350 m/min, taglio da 180
a 52 cm, squadratura di taglio automatica,
scambio bancali automatico, taglio sincro
e una produttività di 100 tonnellate al
giorno. «Abbiamo rilevato un problema
nell’azionamento della taglierina»,
spiega Roberto Gisotti, responsabile
progettazione nuovi impianti di Burgo,
«e dopo attenta diagnostica, è stata
individuata la causa nella scheda processore
del sistema di controllo. Il fatto che si
trattasse di un prototipo non conosciuto, la
sua complessità e l’impiego di componenti
non oggetto di una produzione standard
hanno reso impossibile la riparazione della
sola scheda processore».
Indubbiamente la sostituzione della scheda
processore sarebbe stata la soluzione
più rapida e indolore, ma il fatto che non
fosse più in produzione e che l’intervento
del fornitore originario avrebbe in ogni
caso richiesto un intervento di completa
sostituzione dell’intero sistema di controllo
e dei suoi azionamenti, hanno indotto la
Cartiera di Toscolano a percorrere altre
strade. «Nell’emergenza della situazione»,
spiega Gisotti, «abbiamo verificato con Sael,
che lavorava già con Burgo per i sistemi di
taglio, fattibilità e costi di un intervento
per rimettere in funzione la macchina. Ed
entro pochissimo tempo abbiamo ricevuto
una proposta che ha risposto alle nostre
esigenze».

Sael interviene
Ed è a questo punto che si è rivelata la
brillante e tempestiva capacità di Sael,
che si pregia del fatto di essere ﬂessibile
e di fornire assistenza post vendita

anche su equipaggiamenti elettronici
non realizzati dalla società. Il problema
è stato risolto sostituendo il sistema di
controllo con prodotti di mercato (PLCS7), sui quali sono state implementate le
logiche e le regolazioni gestite dal sistema
precedente. In pratica sono stati sostituiti
gli azionamenti del gruppo di taglio dello
svolgitore, mantenendo i due PLC-S5 per la
gestione delle logiche ausiliarie di macchina
e ripristinando la comunicazione per i
consensi necessari ai due PLC-S5. «Dopo
soltanto due settimane dal sopralluogo»,
sottolinea Paolo Andrighetti di Sael,
«siamo riusciti a far ripartire la macchina
con un intervento di emergenza relativo
all’innesto dei drive e alle regolazioni per
rimettere in funzione la taglierina il più
presto possibile. In particolare abbiamo
fatto il sopralluogo in cartiera il 19 giugno
2009 per esaminare il problema. Quattro
giorni dopo abbiamo presentato alla
cartiera la soluzione tecnica immediata. E a
partire dal primo luglio abbiamo effettuato
la consegna dei materiali, l’intervento di
installazione della modifica e l’avviamento,
con macchina in piena produzione il 5
luglio». Un vero record. Per quanto riguarda
gli aspetti più tecnici dell’operazione, come

ha già accennato Gisotti, l’emergenza è
stata causata dalla rottura di una scheda
del rack relativa al controllo del motore
del traino. «L’abbiamo tamponata», spiega
Andrighetti, «con la sostituzione in blocco
dei due drive relativi a traino e coltelli con
i nostri intelligent drive. Il controllo dei due
motori nel sistema Jagenberg, era gestito da
un rack a microprocessore, di cui non erano
più disponibili i ricambi, che effettuava tutte
le regolazioni di velocità e sincronismo dei
relativi motori. I drive Sael che effettuano
tali regolazioni al proprio interno si sono
sposati perfettamente nell’applicazione.
Durante il primo rilievo in cartiera è stata
verificata subito la possibilità di innesto con
i nostri drive e verificato come espiantare
il sistema a microprocessore bypassando
gli allarmi che interagivano con il PLC-S5
che gestiva la macchina. Il compito si è
presentato subito impegnativo in quanto

Vista zona taglio
della taglierina
Jagenberg
riammodernata
con i nuovi quadri
elettrici rifatti.

L’IMPREVISTO È SEMPRE IN
AGGUATO IN STABILIMENTI
COSÌ ARTICOLATI E PER QUESTO
È IMPORTANTE RISOLVERE I
PROBLEMI RAPIDAMENTE
Roberto Gisotti
responsabile progettazione nuovi impianti di Burgo.
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A sinistra. Nuovo
quadro elettrico dopo
la ricostruzione totale
effettuata da sael
durante la fermata di
Natale.
A destra.
Implementazione
sull’impianto della
frenatura
automatica dei rotoli
indipendente per
ciascuna bobina.

il rack da rimpiazzare era interfacciato
ai vari PLC di controllo della macchina
attraverso una serie di segnali I/O e da
linee di comunicazione dati. Era quindi
fondamentale ricostruire, oltre alle funzioni
di base del gruppo di taglio, anche una
serie di segnali che consentissero al vecchio
sistema di colloquiare e funzionare in modo
normale. Per questo è stata necessaria
una analisi ad alto livello anche della parte
software S5 ed hardware della vecchia
apparecchiatura. La soluzione proposta
è stata quindi quella di sostituire le due
unità di potenza con i due azionamenti
DC Sael di taglia adeguata. Sono stati
sfruttati i cablaggi esistenti della potenza
ottenendo un enorme risparmio di tempo
di installazione e collegamento. Su richiesta
anche del cliente, è stato installato e reso
disponibile all’operatore un pannello
touch screen per le impostazioni di lavoro,
per l’immissione dei parametri, e per la
visualizzazione degli stati e allarmi di
macchina. Grazie alle soluzioni software ed
hardware adottate, è stato inoltre possibile
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incrementare le prestazioni della macchina
in termini di precisione e limitazione
dello scarto, ottenendo risultati a detta
degli operatori, mai visti prima in quella
macchina».

Il secondo step
A questo punto l’emergenza è stata risolta,
ma in realtà è stato deciso dopo questo
step di pianificare anche un secondo
intervento, commissionandolo sempre
a Sael, che si è svolto in occasione della
fermata di Natale della cartiera. «Il problema
principale», sottolinea Gisotti, «risiedeva
nella gestione da parte dell’operatore, il
quale si trovava a dover implementare su
due pannelli operatori i dati di impostazione
di macchina: uno per l’interfaccia con i nuovi
drive della Sael e uno con i vecchi PLC-S5.
Alcuni parametri dovevano essere ripetuti
su entrambi i pannelli, col rischio che, se
l’operatore avesse inserito valori diversi,
avrebbe compromesso la funzionalità della
macchina. Si è voluto inoltre approfittare
dell’intervento per implementare soluzioni

migliorative (in particolare la gestione
separata del tiro per singolo svolgitore)
migliorando i risultati in termini di
precisione di taglio. Oggi la macchina
funziona regolarmente, con soddisfazione
da parte della produzione e non sono
previsti ulteriori interventi».
«Bypassata l’emergenza», conclude Paolo
Andrighetti», siamo infatti passati alla
ricostruzione dei quadri elettrici esistenti
con i nostri progettati ad hoc per la
taglierina. Dopo il ripristino dell’impianto
avevamo due mesi per rifare i nuovi quadri
elettrici. I vecchi quadri erano equipaggiati
da connettori per il collegamento delle
utenze di bordo macchina. Durante il
primo step in cui abbiamo fatto ripartire
l’apparecchiatura, è stato effettuata una
minuziosa ricognizione di ogni attuatore,
sensore e dispositivo da gestire con la
relativa connessione al quadro. Nella
progettazione del nuovo quadro sono
stati studiati e predisposti i collegamenti
a connettore nella stessa posizione in cui
erano dislocati prima». )

