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di Paolo Radice

Grazie ai sistemi d’automazione integrati con il supervisore 
HSYCO, la sede di un importante consorzio agricolo trentino può 
vantare sicurezza ed efficienza ai massimi livelli

Produzione

Sopra, una foto dello 
stabilimento Co.F.A.V. di 
Caldonazzo (TN), scattata in una 
bella giornata di settembre 
quando il personale dipendente 
era in piena attività.
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L'automazione in 
un capannone 
industriale non è 

cosa di tutti i giorni, se non 
altro per i molti fattori che 
interagiscono tra loro e i 
rigidi canoni di sicurezza da 
rispettare (sia per normative 
da seguire, sia per rendere 
la produzione efficiente ed 
aumentare di conseguenza 
i potenziali ritmi di vendita). 
Eppure, anche in ambienti di 
questo genere, un sistema 
d’integrazione tra i vari 
apparati (antintrusione, 
videosorveglianza, gestione 

temperature in primis) si 
rende necessario proprio 
per agevolare il piano 
operativo di ogni reparto 
nonché la sua efficienza 
energetica. E l’occasione 
per noi di vederne uno da 
vicino – completamente 
automatizzato secondo le 
più moderne tecnologie a 
disposizione - ci è arrivata 
tramite una “vecchia” 
conoscenza, Giacca 
Costruzioni, di cui in passato 
abbiamo pubblicato altre 
realizzazioni nel campo 
residenziale sulla rivista HC. 

I tecnici di Giacca, questa 
volta, ci hanno portato in 
Valsugana, a poche centinaia 
di metri dalle rive del Lago 
di Caldonazzo, area in cui 
risiede il magazzino Co.F.A.V. 
- Consorzio Frutticoltori Alta 
Valsugana s.c.a. – che vede 
nella raccolta delle mele di 
fine estate/inizio autunno la 
propria principale attività.
Il Consorzio in questione è 
una realtà agricola molto 
importante e ben conosciuta 
nella zona, cui aderiscono 
circa 300 aziende e la cui 
produzione complessiva 

CASE 

STUDY

INSTALLATORE
Giacca srl 
Costruzioni Elettriche
Via Kempten, 34 - 38121 
Trento
www.giaccasrl.it
tel. 0461.960950
Persona di riferimento:
Mauro Giacca

di mele (per due terzi della 
qualità Golden) si aggira 
intorno alle 30 mila tonnellate 
annue. Noi siamo capitati 
proprio nel bel mezzo 
dell’attività di raccolta e 
abbiamo potuto così vedere 
la maggior parte dei reparti 
in funzione e alcuni di essi in 
preparazione per la stagione 
in arrivo (come gli ambienti 
destinati alle celle frigorifere). 
Il lavoro di Giacca, in 
realtà, è partito in sordina, 
con i tecnici che in 
primo acchito dovevano 
intervenire solamente 

semplificata
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Qui sopra, due degli enormi compressori utilizzati per il sistema di conservazione della frutta. 
L'efficienza energetica totale sviluppata è di 30kW/h, con tre unità che lavorano in cascata. Nella 
stessa stanza, anche il grande serbatoio di azoto utilizzato per saturare l'atmosfera delle celle frigorifere.

Qui sopra, la centrale antincendio Notifier (Honeywell) controllata 
via modbus e situata nella stanza dei quadri elettrici principali.

Le schermate "rubate" dall'iPad configurato con il sistema HSYCO ci mostrano le possibilità di intervento sui vari impianti: sono quattro 
gli ambienti principali, visibili nell'immagine a sinistra.

nell’area uffici per realizzare 
un sistema di controllo e 
gestione principalmente 
sull’antintrusione e la 
videosorveglianza. Ma una 
volta entrati tra i corridoi del 
Consorzio, non hanno saputo 
resistere nel proporre la totale 
integrazione di tutti gli apparati 
industriali connessi, annuendo 
a un sistema di gestione a 
360 gradi dell’azienda. Con 
il loro lavoro, in sostanza, 
oggi non soltanto i sistemi 
di videocitofonia VoIP, 
sorveglianza, antintrusione 
e antincendio sono stati 
integrati, ma il totale processo 
produttivo, compresi gli allarmi 
per i vari malfunzionamenti, 
sono controllabili e gestibili 
da un solo responsabile 
manutentore.

LO STABILIMENTO
Il magazzino frutta di 
Caldonazzo oggetto della 
nostra visita è nato nel 1968 
grazie all’accordo tra alcuni 
imprenditori del paese, che 
all’epoca fondarono una 
cooperativa allo scopo di 
commercializzare la frutta 
(essenzialmente mele, in 
piccola parte anche pere) 
coltivata localmente. Col 
passare del tempo lo 

stabilimento ha naturalmente 
subito varie trasformazioni 
e lavori di ampliamento, 
per far posto all’incremento 
di materie prime in arrivo 
dai terreni circostanti, 
grazie anche all’aumento di 
agricoltori che hanno aderito 
alla cooperativa. Insieme al 
continuo bisogno di maggiore 
spazio in cui locare la frutta 
raccolta, il capannone ha 
ovviamente visto negli 
anni l’implementazione 
di nuove tecnologie; in 
particolare, trattandosi di 
un centro di stoccaggio e 
confezionamento delle mele, 

grande attenzione è sempre 
stata data a sofisticati sistemi 
di conservazione della frutta, 
basati soprattutto sulla 
generazione di aria fredda. 
Questa necessità rappresenta 
tutt’ora il fattore di maggior 
consumo energetico della 
struttura e negli anni sono stati 
utilizzati diversi adattamenti: 
dall’ammoniaca, ai gas freon 
R22, R404 e R507, per finire 
(oggi e da qualche decennio 
a questa parte) a un sistema 
di tipo “misto” che prevede 
un abbassamento della 
temperatura a +1,5°C e una 
riduzione del valore di O2 

L’utilizzo di HSYCO come server di controllo ha 
permesso di integrare i seguenti protocolli e 
dispositivi sotto un’unica interfaccia:
• Bus MyHome
• Bus Modbus (Idrosistemi, Analizzatori di rete)
• Centrale Antintrusione Paradox 
• Seconda centrale Antintrusione Paradox (gestione 
allarmi tecnici)
• Telecamere IP 
• Citofoni VoIP 
• Modem GSM bi-direzionale
• Interfaccia contatti Ethernet Arteco
• connessa a flussometro a impulsi per misurare 
l’aria compressa dei macchinari
• comando pompe macchinari secondo schedulatore
• Sistema antincendio Notifier (via Modbus)
• Decoder Axis per visualizzazione pubblicità (in corso 
di realizzazione)
• Videoproiettore Epson (tramite una tastiera esterna 
SNOM, via Ethernet vengono convertiti i comandi VoIP 
nei comandi seriali per il proiettore)

HSYCO CONTROLLA...
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Sopra, l'impianto di videosorveglianza composto da telecamere 
IP interne e dai posti esterni videocitofonici, che sorvegliano 
l'area. Sotto, invece, il database contatti creato per l'invio 
semplificato di messaggi SMS di allerta.

Sopra e qui a fianco, al primo 
piano dell'area uffici c'è 
un'attrezzatissima sala riunioni, 
nella quale il videoproiettore 
Epson è comandabile tramite 
la tastiera esterna SNOM, 
collegata via Ethernet.

Giacca Srl Costruzioni Elettriche è un’azienda che 
offre flessibilità, competenza e qualità dei servizi 
tenendo sempre in considerazione gli aspetti 
innovativi del settore dell’illuminazione industriale e 
cercando le migliori soluzioni ecosostenibili per 
migliorare la qualità della vita. Il titolare Mauro 
Giacca denota un particolare amore per la 
professione e per il proprio territorio e, attraverso la 
sua azienda, è attivamente impegnato nella tutela e 
nel rispetto dell’ambiente. Lo staff qualificato di 
Giacca Costruzioni progetta e realizza impianti 
d’automazione e d’illuminazione sia civili che 
industriali, ma anche fotovoltaici e fornisce la 
necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria 
nelle fasi successive. Tra i cantieri storicamente più 
importanti per l’azienda trentina, ricordiamo la 
ristrutturazione della Chiesa dell’Immacolata 
Concezione (Milano), i sistemi di sorveglianza e 
controllo nei punti vendita dei supermercati Poli 
(Trentino Alto Adige), l’illuminazione del parcheggio 
multipiano presso l’Ospedale Civile S. Chiara (Trento).

GIACCA COSTRUZIONI SRL 
L’AUTOMAZIONE AD HOC
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Qui a destra, altre schermate 
dell'impianto Co.F.A.V. 
relative al monitoraggio e 
controllo consumi energetici 
sull'intero arco dell'anno e alla 
gestione delle temperature 
stanza per stanza. 

del controllo dei diversi 
sistemi di campo è altamente 
innovativa: l’accesso remoto 
viene effettuato tramite una 
connessione sicura con 
autenticazione con password 
a più livelli direttamente 
al server HSYCO, mentre 
l’interfaccia è identica a 
quella dell’accesso locale. 
La schermata di controllo 
riproduce la pianta in 2D delle 
varie sezioni della struttura, 
con localizzazione automatica 
della posizione utente e 
selezione automatica della 
pagina di controllo della zona 
interessata. L’elenco delle 
funzioni è molto lungo ma 
doveroso per capire le reali 
potenzialità messe in opera: 
 Illuminazione interna ed 
esterna tramite MyHome 
BTicino (su 200 punti luce)
Automazione 4 cancelli 
 Irrigazione (elettrovalvole 
controllate dal sistema di 
supervisione con attuatori 
MyHome: in corso di 
realizzazione)
 Misurazione consumi 
elettricità (8 analizzatori di 
rete/conta impulsi)
Videocitofonia IP (4 unità) 
 Controllo clima 
(riscaldamento e 
condizionamento) tramite 
MyHome BTicino a 8 zone e 
Idrosistemi a 10 zone
 Integrazione 2 centrali 
antintrusione Paradox
 Videosorveglianza (3 
telecamere IP)
 Integrazione bidirezionale 
modem GSM Sierra 
FXT009 per invio allarmi, 
interrogazione di emergenza 

del sistema
Produzione in sicurezza
Riepilogando, nel Consorzio 
di Caldonazzo i tecnici Giacca 
sono riusciti a integrare tutti 
i sistemi industriali e civili 
con l’ausilio del supervisore 
HSYCO, che si è potuto 
avvalere di un cablaggio 
completo su cavi Cat6 e reti 
separate protette da firewall, 
nonché poter contare su una 
copertura integrale dell’area 
con rete wireless (tramite 
access point esterni).
A riprova di tutto quanto 
abbiamo visto, citiamo 
alcuni esempi pratici che 
rientrano nelle misure 
ordinarie di sicurezza: i 
posti esterni videocitofonici 
(ovvero le pulsantiere) 
2N emettono annunci 
vocali per confermare 
l’inserimento dell’allarme 
antintrusione e antincendio; 
gli stati di allarme della 
centrale antincendio, poi, 
vengono inviati via GSM 
al manutentore e loggati 
sul server di HSYCO. 
Quest’ultimo, a sua volta, 
fa un “ping” dei server (4 in 
totale) di controllo delle celle 
frigo ogni ora.
O ancora, un caso 
d’incendio, il manutentore 
può attivare manualmente 
le pompe delle torrette 
antincendio dall’interfaccia 
di controllo. E sono solo 
alcuni esempi, ai quali non 
vogliamo aggiungere altro, 
se non che, di fronte a 
impianti così, viene naturale 
usare l’espressione… “a 
regola d’arte”.

Home Systems Consulting S.p.A., fondata nel 2007 e 
con sede a Milanofiori, è una società d’ingegneria 
specializzata nello sviluppo di soluzioni avanzate per 
la home&building automation, basate 
sull’integrazione delle tecnologie disponibili sul 
mercato, per consentire il controllo facile – anche da 
remoto – di sistemi pur complessi.
La sua più importante creatura è il supervisore 
HSYCO, un ambiente di sviluppo completo che 
consente il controllo integrato di KNX, Modbus, 
BACnet, Dali, DMX, Duemmegi Domino/Contatto, 
BTicino/Legrand MyHome, Arduino, Tridonic, 
Airzone, Daikin, Mitsubishi, Fcc Planterm, Messana 
Ray Magic, Giakoclima, Advantech, Atop, Arteco, 
Electrex, Elsner, Erco-Gener. HWGroup, IME, 
Legrand, Schneider Electric, Sierra Wireless, 
Socomec, Teleorigin, Enttec, Kissbox, Axis, 
Panasonic, Mobotix, Sony, Samsung, Vivotek, Aritech, 
Bentel, Bosch, El.Mo., Guardall, Honeywell Galaxy 
Dimension, Inim, Paradox, Tecnoalarm, T-Lab, 
Honeywell Notifier, Interlogix, Hephais SD3, Oikos 
Fragrances, Squeezebox, NetStreams, NuVo, Aton, 
AMX, Denon, Epson, Rotel, Yamaha, Atlona, Octava, 
Wyrestorm, Samsung Smart TV, irTrans, Power One, 
Carlo Gavazzi, Ekahau, HID, 2N, Snom, Teldat.
HSYCO permette di gestire in locale e da remoto 
tutte le funzioni di automazione tramite un'unica 
interfaccia Web facile da utilizzare, personalizzabile 
ed accessibile da qualsiasi PC Windows, Mac e 
Linux, Smart TV, touchscreen, telefoni cellulari, 
smartphone e tablet iOS, Android o Windows 8, 
dando origine a una soluzione estremamente 
all’avanguardia; l’innovativa e potente funzionalità 
di sintesi vocale, inoltre, ne ha implementato la 
versatilità, rendendola unica. Il supervisore mette a 
disposizione un set completo di strumenti di 
configurazione Web-based che consente di creare le 
pagine dell’interfaccia di controllo in modo semplice 
e immediato, da PC o da qualsiasi dispositivo 
portatile abilitato. È anche disponibile, infine, un 
potente modulo di diagnostica che può essere 
utilizzato in modo facile, veloce e sicuro sia in locale 
che da remoto. 

IL SUPER-SUPERVISORE
all’1% (quando nella normale 
aria che respiriamo ce n’è 
più o meno il 20%). Giusto 
per avere un’idea dell’energia 
richiesta, attualmente 
nel magazzino vengono 
consumati all’incirca tre 3,5 
milioni di kW/h, con picchi in 
ottobre che superano i 500 
mila kW/h.

UN SISTEMA COMPLESSO
Il progetto definitivo, alla fine, 
ha consentito il controllo 
di luci e loro automazione, 
la gestione dell’impianto di 
riscaldamento/raffrescamento 
via modbus (con regolazioni 
di temperature dei vari 
ambienti e cronotermostati), 
la misurazione e 
rappresentazione 
grafica dei consumi 
(costantemente monitorati), 
la videosorveglianza, 
l’integrazione del sistema 
antintrusione, di quello 
antincendio, il servizio di 
videocitofonia IP, un servizio 
di messaggistica SMS per 
segnalazioni ai dipendenti/
collaboratori e la totale 
supervisione tramite server 
HSYCO. Inoltre, l’interfaccia 
di controllo, che con HSYCO 
è web-based, permette ora 
un accesso facilmente agibile 
sia da locale che in remoto 
attraverso PC, Smart TV o 
dispositivi 3G mobile (nello 
specifico, un computer con 
sistema operativo Windows 
e un iPad sono i due elementi 
più comunemente usati dal 
responsabile interno).
Entrando nei dettagli, 
osserviamo che l’integrazione 


