AUTOMAZIONE REALIZZAZIONE
GRAZIE
AI MOTORI ad alte
prestazioni della serie
Bison di Automatismi
Benincà prescelti, il
cancello industriale
oggi garantisce
alte prestazioni e la
massima sicurezza.

IL CANCELLO INDUSTRIALE a doppia anta
scorrevole anti-ribaltamento - delle dimensioni di 7
metri ciascuna e un peso che supera i 20 quintali che necessitava di essere automatizzato.

Tipologia di impianto
installato:
cancello industriale
antiribaltamento a due ante
scorrevoli

Per i cancelli scorrevoli?
Sì ai motori con inverter
16

Progettista
e grossista:
Alba Elettronic,
Pedrengo (BG)

Installatore:

Laura Turrini

Elettro 71,
Costa Volpino (BG)

È IL PARERE DI UN’AZIENDA PRIVATA CHE SI È ASSICURATA ELEVATE PRESTAZIONI
E SICUREZZA PER UN CANCELLO SCORREVOLE A DUE ANTE, DEL PESO
DI 2.500 KG CIASCUNA, NONOSTANTE LE SOLLECITAZIONI CONTINUE DOVUTE
ALL’ABITUALE PASSAGGIO DEI MEZZI DI LAVORO.

S

u cosa conviene indirizzarsi
quando bisogna scegliere
l’automazione di un cancello industriale a doppia anta
scorrevole anti-ribaltamento delle dimensioni di 7 metri ciascuna e un peso
che supera i 20 quintali?
È stata questa la domanda che si è posta, per il suo stabilimento, una ditta
privata, la quale, al fine di optare per
l’impianto ideale, ha proceduto ad effettuare diverse considerazioni inerenti
agli attriti e alle forze in gioco, oltre a
un fattore determinate quale il ciclo di
utilizzo del cancello. I motori prescelti,
infatti, dovevano essere installati in
un contesto in cui vi è un frequente
passaggio di autocarri e autoarticolati, che sottopongono l’automazione a
sollecitazioni continue. In quest’ottica,
la forza e il ciclo di utilizzo sono diventati i fattori determinanti nella scelta
dei modelli da utilizzare e, d’intesa con
la ditta installatrice, Elettro 71 di Costa
Volpino (BG), si è deciso di puntare sui
motori ad altre prestazioni della serie
Bison di Automatismi Benincà.

Materiali installati:
Automatismi
Benincà

“VELOCITÀ COSTANTE E RALLENTAMENTI PUNTUALI”
Avete riscontrato qualche
problematica in fase di
installazione?
“L’unico problema riscontrato in fase
di installazione è stato quello di trovare
un posizionamento comodo per la
scheda di sincronismo”.
Qual è il principale plus
dell’impianto installato?
“Il fatto di poter disporre di un motore
così potente (per ante da 3.500 kg)
pilotato da inverter ha permesso di
superare i limiti di un tradizionale motore
per cancelli scorrevoli con quel tipo di
alimentazione: le prove di impatto hanno
subito dato esito positivo”.
E a proposito del funzionamento,
qual è il più grande vantaggio?
“Il motore dotato di inverter a
bordo consente di ottenere una
velocità costante e rallentamenti
puntuali, malgrado le dimensioni
delle ante; inoltre, in caso di stop,
l’arresto è immediato. Un altro plus
di questa applicazione è la scheda
di sincronismo, che permette
indifferentemente la gestione sincrona
o indipendente delle ante”.

Quali sono, secondo lei, le soluzioni
più innovative utilizzate in questo
impianto?
“Sicuramente l’inverter a bordo del
motore!”.

rete certificata. Sono
occorse, infine, un
altro paio d’ore per
l’effettuazione di tutte
le prove d’impatto”.

E per quanto riguarda la
manutenzione, come e ogni quanto
avviene?
“Su un cancello di questo tipo
la manutenzione deve avvenire
ogni 2-3 mesi, lubrificando le parti
meccaniche in movimento. Per quanto
riguarda quelle elettriche, basta un
semplice controllo, in quanto, in
caso di anomalie, l’automazione
non funzionerebbe. Altro aspetto
da considerare, dato il passaggio
di un notevole numero di utenti, è il
cambio periodico delle batterie dei
trasmettitori”.

Quali accorgimenti
tecnici sono stati
Marco Zanardini,
necessari per la
Responsabile
messa in funzione
di commessa di
dell’automazione?
Elettro 71.
“La messa in
funzione non ci
ha dato alcun
problema e non ha richiesto nessun
accorgimento particolare. L’encoder ha
praticamente auto-settato i parametri
e, come spiegato, l’inverter a bordo ha
permesso di rientrare nei limiti imposti
dalla direttiva macchine, nonostante le
dimensioni delle ante”.

Quanto tempo avete impiegato
a installare il tutto e quanto
personale è occorso?
“Una volta terminate predisposizioni
e opere murarie, mi ci sono volute
tre giornate, da solo, per la messa in
funzione, oltre a una giornata, in due,
per la stesura e il posizionamento della

Quale consiglio darebbe ai colleghi
qualora dovessero installare un
impianto analogo?
“Senza dubbio consiglierei di utilizzare
un motore con inverter come questo.
Se tornassi indietro? Forse penserei
prima a un alloggiamento apposito per
la scheda di sincronismo”.
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LA MANUTENZIONE su un cancello di questo tipo deve avvenire ogni 2-3 mesi,
lubrificando le parti meccaniche in movimento; per quanto riguarda quelle
elettriche basta un semplice controllo. Dato il passaggio di un notevole numero di
utenti, inoltre, è necessario il cambio periodico delle batterie dei trasmettitori.

INSTALLATO A REGOLA
D’ARTE IN 3-4 GIORNI

la maggior parte del tempo è stato
impiegato per il fissaggio della cremagliera e della rete di sicurezza. Diversi
i vantaggi riscontrati dal cliente finale. In primis, la garanzia di un ciclo di
lavoro intensivo: l’impiego di un motore trifase ventilato con una spinta
massima di 3.000 N, nello specifico,
consente di effettuare manovre in rapida successione senza che il motore
soffra, nonostante il peso delle ante.

La prima fase dei lavori ha riguardato
la predisposizione delle opere murarie
necessarie alla stesura delle tubazioni
interrate e la costruzione dei plinti su
cui sarebbero poi stati fissati i motori.
Una volta terminate le opere murarie
e le predisposizioni, il sistema prescelto è stato installato a regola d’arte nel
giro di 3-4 giorni, considerando che

L’opportunità di regolare la velocità
del motore è un altro plus rilevato: la
tecnologia inverter di cui sono dotate
le centrali a bordo dei motori, infatti,
assicura un controllo più preciso delle
fasi di movimentazione e rende così
possibile impostare la velocità da 7
a 19 metri/minuto, distinguendo fasi
di accelerazione, manovra e rallentamento. La rispondenza ai requisiti normativi non è da sottovalutare:
nonostante le dimensioni delle ante
imponessero l’impiego di un motore
trifase con una potenza così elevata,
sono stati pienamente rispettati i parametri di forza (dinamica e statica) e
di tempo (dinamico e finale) richiesti
dalla direttiva macchine. Infine, un
ultimo vantaggio considerato è risultato essere la possibilità di utilizzare
a scelta il funzionamento sincrono
- tramite il quale le 2 ante aprono e
chiudono contemporaneamente - e
il funzionamento asincrono - per cui
ogni anta si comporta in modo autonomo rispetto all’altra.

PERSONALE COMPETENTE
E COLLABORATIVO
La collaborazione tra la ditta installatrice, Elettro 71, e il fornitore specializ-

zato Alba Elettronic s.r.l. di Pedrengo
(BG), supportato, a sua volta, direttamente dalla casa madre, ha fatto sì
che l’esecuzione dei lavori non subisse il minimo contrattempo. A seguito
di un attento sopralluogo, sono state
condivise conoscenze e competenze,
per definire d’intesa i materiali idonei ad essere impiegati, permettendo
così che, in fase di installazione, non
si verificasse alcuna problematica,
né a livello di prodotto né a livello di
impianto.
Le caratteristiche tecniche dei prodotti proposti, uniti all’esperienza
del personale della ditta installatrice,
hanno fatto sì che il risultato fosse
esattamente quello auspicato e richiesto dalla committenza. Una volta
installato il tutto, Alba Elettronic s.r.l.
ha provveduto a fornire il giusto supporto tecnico e a collaudare il sistema
(con esito positivo), dichiarandone la
conformità. Sullo stesso sito è poi
stato automatizzato un altro cancello scorrevole, in questo caso ad anta
singola, impiegando sempre lo stesso
modello di motore selezionato per il
cancello a doppia anta: anche in questo caso l’esito delle prove d’impatto
ha dato esito positivo.

LO SCHEMA ELETTRICO D’IMPIANTO
FTC 1 SX

FTC 1 DX

RF1 SX CH2

RF1 SX CH1

IL SISTEMA INSTALLATO

RF1 DX CH1

COSTA FISSA SX

RF1 DX CH2

COSTA FISSA DX

SCRF SX

SCRF DX

CP BISON SX

CP BISON DX

400VAC

400VAC

FTC 2 SX

FTC 2 DX

PORTINERIA
APERTURA
ANTA SX

PORTINERIA
APERTURA
SINCRONIZZATA

STOP

APRE

CHIUDE

APRE

STOP

CHIUDE

STOP

APRE

CHIUDE

DA.2S

PORTINERIA
APERTURA
ANTA DX
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• 2 motori con centrale e ricevitore
Benincà BISON35 OTI
• 1 scheda di sincronismo Benincà
DA2S
• 14 cremagliere modulo 6
Benincà RIM6Z
• 4 coppie di fotocellule Benincà
FTC.S
• 2 colonnine in alluminio Benincà
COL12N
• 4 coppie di fotocellule Benincà
FTC.S
• 2 lampeggianti a led con antenna
433 Mhz Benincà LAMPI.LED
• 4 trasmettitori certificati per coste
di sicurezza mobili Benincà RF
• 2 ricevitori per RF Benincà SC.RF
• 10 dispositivi di sicurezza CCE
MULTICT250
• 21 m di rete certificata
• 1 Pulsantiera in portineria
Trasmettitori Benincà mod.
TO.GO4A
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