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Sul campo(
)

I
n gennaio 2012 è entrato in funzione il 
nuovo centro logistico di Phoenix Contact 
a Cesano Maderno, dove la multinazionale 
ha trasferito il magazzino prima ubicato a 
Cusano Milanino, di fi anco alla sede. Si 

è trattato di un importante investimento, con 
cui la multinazionale ha voluto dare un chiaro 
segnale a partner, clienti e collaboratori della 
sua ‘customer orientation’. “Il tutto si inquadra 
nell’ambito di una più ampia operazione di ri-
organizzazione delle attività di tutte le 50 fi liali 
da parte della casa madre tedesca, chiamate 
a passare da una logica di sviluppo orientata 
al prodotto a una incentrata sul cliente” ha 
riferito Francesco Lanzani, direttore generale 
di Phoenix Contact Italia. “Tutte le fi liali si 
compongono oggi di tre divisioni: Device Con-
nectors, Industrial Components&Electronics, 
Control Industry Solutions, per seguire con risorse specifi che clienti 
omogenei, ‘parlando la stessa lingua’ e comprendendo appieno le 
necessità dell’utenza”.
La nuova struttura logistica permetterà a Phoenix di migliorare le 
sue performance in termini di tempi di consegna dei prodotti, of-
frendo un migliore servizio e ampliando anche la gamma dei pro-
dotti movimentati. “Il nostro obiettivo è supportare effi cacemente la 
crescita del business aziendale, anche per il futuro e per almeno una 
decina d’anni, in termini sia di volume ordini evasi, sia di quantità 
dei prodotti trattati” ha sottolineato Gabriele Donati, responsabile 
del progetto e della conduzione logistica. “Passo dopo passo intro-
durremo anche ulteriori sistemi automatizzati, la struttura è stata 

infatti concepita per poter 
essere ampliata senza diffi -
coltà, aggiungendo sensori, 
motori, tappeti, telecamere 
IP senza la necessità di sten-
dere un’altra rete Ethernet”.

Rigorosamente 
‘fatto in casa’
Il nuovo magazzino occupa 
una superfi cie di 2.950 m2 
con un’altezza utile di 7,5 
m, utilizzati fi nora solo per 
la metà. Il progetto è stato 
realizzato utilizzando solo 
prodotti Phoenix Contact, a 
parte quelli di cui l’azienda 
non disponeva, e di una 
progettazione svoltasi inter-
namente: “Grazie ai sistemi 
che abbiamo implementato 
il magazzino a pieno regime 
avrà la capacità di evadere 
2.700 righe/giorno” ha con-
fermato Donati.

L’intera linea di conveyoring, che veicola i colli attraverso il magaz-
zino fi no all’area di spedizione, è controllata da un PLC che legge 
i dati rilevati dai sensori e dagli scanner disposti lungo la linea e 
gestisce tutti i motori via Profi net. Sono gli scanner, presenti lungo 
tutto il percorso delle tre rulliere implementate, a leggere i codici 
posti sui colli e permetterne lo smistamento automatico, ottimiz-
zando i percorsi in base all’ubicazione dei prodotti da prelevare. 
Le informazioni rilevate da questi scanner vengono convogliate in 
un pulpito, che funge da quadro centrale di comando. Qui si trova 
un PLC modello ILC 390, che controlla l’impianto con estrema ve-
locità di calcolo e un tempo di ciclo inferiore ai 2 ms. Sempre qui 
risiede l’interfaccia uomo macchina modello TP3121T, dotata di 
touch panel e Scada. Questo HMI permette di visionare grafi ca-
mente il movimento dei colli, per controllare al meglio il processo 
di spedizione e intervenire in modo tempestivo in caso di errore 
nell’inserimento dei materiali richiesti. Consente inoltre il controllo 
e la remotazione via Web, permettendo per esempio l’accesso ai 
dati per l’analisi statistica dei movimenti di magazzino direttamente 
dagli uffi ci. La rapida comunicazione tra PLC e HMI è garantita da 
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La linea di conveyoring, che veicola i colli attraverso il magazzino 
 no all’area di spedizione, è controllata da un PLC

Il PLC centrale legge i dati rilevati 
dai sensori e dagli scanner disposti 
lungo la linea di movimentazione e 
gestisce tutti i motori via Pro  net
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un OPC server installato all’interno dell’HMI, mentre un omologo 
strumento posto nella server room permette la comunicazione del 
sistema ERP aziendale con il PLC.
Per la partenza e l’inversione di marcia dei motori della rulliera è 
stata adottata un’alternativa estremamente compatta (22 mm) ai 
circuiti elettromeccanici tradizionali, ovvero il relè statico Contac-
tron 4 in 1. È questo un esempio evidente di come l’impiego di pro-
dotti Phoenix Contact abbia permesso una riduzione degli ingombri 
dei quadri elettrici decentrati, rendendo il magazzino più spazioso 
e le manovre degli operatori maggiormente comode. L’alto numero 
di cicli di manovre e un elevato Mtbf (Main time between failure) 
garantiscono poi una funzionalità molto elevata e una notevole ridu-
zione dei fermi impianto. Per accogliere ingressi di diverse tipologie 
e comandare le uscite per i motori sono stati adottati i moduli I/O 
Inline, particolarmente adeguati allo scopo per via della loro ver-
satilità e rapidità di cablaggio. Per realizzare l’impianto nei tempi 

prestabiliti (è passato un solo anno dall’inizio della progettazione 
alla piena operatività) i tempi d’installazione e cablaggio dovevano 
essere ridotti al minimo: Profi net si è rivelata la scelta migliore. La 
rapidità di realizzazione è stata inoltre accresciuta dall’impiego di 
soluzioni facili da montare e già precablate/testate, I/O distribuiti 
e connettori Quickon, basati sulla tecnologia a perforazione d’iso-
lante, capaci di ridurre i tempi di connessione del 60-80% rispetto 
alle tecniche a molla o a vite. La rapidità è stata garantita poi dai 
morsetti dotati di tecnologia Push-In, grazie ai quali si possono ca-
blare i conduttori senza utensili; è stato infi ne adottato un sistema 
di precablaggio in tutte le cassettiere.

Sicurezza in primo piano
Una struttura come un centro logistico comporta l’ovvia necessità 
di gestire i delicati aspetti legati alla safety dell’impianto. A tale 
scopo, si è deciso di implementare una soluzione basata sulla tec-
nologia Safety Bridge. Offrendo un sistema dedicato alla sicurezza 
utilizzabile all’interno di una soluzione bus di campo indipenden-
temente dal protocollo di comunicazione impiegato, Safety Bridge 
permette di gestire la sicurezza sfruttando la rete Profi net e consen-
tirà, qualora si rivelasse necessario, di aggiungere altri arresti senza 
dover procedere a ulteriori operazioni di cablaggio. La tecnologia 
decentrata rende inoltre possibile non sovraccaricare il PLC con fun-
zioni aggiuntive. Grazie alla raccolta delle informazioni provenienti 
dagli ingressi di sicurezza è possibile individuare immediatamente 
il punto dove è stato spinto l’arresto di emergenza, visualizzan-
dolo tramite HMI; l’autoripristino del comando post push avviene 
anch’esso tramite HMI.
La security dell’impianto è assicurata dal router fi rewall Mguard, 
che divide la rete d’impianto da quella aziendale, permettendo 
l’accesso all’impianto solo agli addetti autorizzati. Il sistema per-
mette inoltre l’accesso da porte ‘sicure’, che escludono il rischio 
d’ingresso di virus, proteggendo il PLC.
Il monitoraggio a distanza permette interventi tempestivi da remoto 
in caso di problemi, per ridurre al minimo i fermi impianto. Infi ne, per 
ridurre il rischio di guasti la rete Profi net è stata ridondata inserendo 
degli switch managed FL Switch MCS; è stato inoltre utilizzato il si-
stema di protezione contro le sovratensioni Trabtech D-LAN.

Phoenix Contact

La tecnologia Safety Bridge garantisce la sicurezza dell’impiantoGli scaffali statici, utilizzati per i materiali a media rotazione, sono 
stati pensati per facilitare il lavoro degli operatori

La lettura dei codici avviene in modo automatizzato

I sistemi pick-to-light sono adottati per la gestione dei materiali a 
più veloce rotazione


