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PAVIA DI UDINE (UD), ITALIA —  
Da oltre 10 anni, THREAD è impegnata nella 
progettazione e sviluppo di software di au-

tomazione industriale per sistemi di control-
lo (PLC) o di supervisione (SCADA e pannel-

li) nei settori della gestione acque, siderur-
gico (laminatoi) e controllo di processo in-
dustriale. La domanda di soluzioni software 
personalizzate per l’automazione industriale 
è sempre vivace, soprattutto per business 
rivolti all’estero.  

 

È il caso dell’applicazione di building auto-
mation realizzata in collaborazione con la 

Ecospace di Ballò di Mirano (VE), specializ-
zata nella realizzazione di soluzioni tecnolo-

giche volte al superamento della mancanza 
di parcheggi nei centri urbani; si tratta di 
un’applicazione di parcheggio automatizzato 
per un palazzo residenziale di fascia alta nel 
cuore di Mosca, a pochi passi dal Cremlino. 

 

Nei centri storici delle città quello del par-
cheggio è un problema manifesto: costruiti 
in epoche dove le automobili non erano 
nemmeno immaginabili, i centri storici sono 

ambiti per la posizione degli edifici ma non 

sempre sono in grado di offrire soluzioni 
adeguate per il ricovero delle auto. Non tutti 
i palazzi possono offrire un posto auto a cia-
scun condomino (e le famiglie spesso pos-

siedono più di una macchina, oggi gior-
no), le autorimesse convenzionate sono 
limitate e lo spazio fisico disponibile per 

costruire dei box auto non sempre con-
sente grandi libertà di manovra.  

Ecco perché i parcheggi automatizzati 
(montauto con piattaforme elevatrici 
auto) diventano una soluzione deside-
rabile, un pregio che aumenta il valore 
degli immobili e che semplifica la vita 
dei condomini con tecnologie all’avan-

guardia nella building automation. 

 

I parcheggi automatizzati sono un’oasi 

di comodità nel caos di veicoli dei centri 

urbani: si accede all’area di drop-off, si 
scende dall’auto e questa viene prele-
vata e poi spostata tramite una serie di 
carrelli elevatori che poi la parcheggia-
no in piazzole di sosta predefinite, come 
in un alveare; per il recupero, si notifica 
il sistema con l’intenzione di riprendere 

l’auto e questo la riporta all’utente nella 
stessa posizione dove la aveva prece-
dentemente lasciata. 

 

UNA COMODITÀ MOLTO APPREZZATA, SO-

PRATTUTTO ALL’ESTERO 

Ecospace lavora molto con l’estero, dal-
la Russia, alla Svizzera all’Inghilterra, e 
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PROGETTO 
L’INNOVATIVO SOFT-

WARE DI INDUCTIVE 

AUTOMATION HA AIUTA-

TO THREAD A REALIZ-

ZARE UN’APPLICAZIONE 
DI PARCHEGGIO AUTO-

MATIZZATO IN UN PA-

LAZZO NEI PRESSI DEL 
CREMLINO. GRAZIE 

ALL’ALGORITMO SCRITTO 
DA THREAD E ALLA 
VELOCITÀ DI RETRIEVE 

DEI DATI DAL DATABASE 
OFFERTA DA IGNITION, 
IL TEMPO DI ATTESA PER 

IL RECUPERO DELL’AUTO 
È DI SOLI 4 MINUTI. 
CHE DIVENTANO ZERO 
SE SI PRENOTA IL RECU-

PERO TRAMITE APP. 

STORIE DI SUCCESSO 
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UNA SFIDA CONTRO IL TEMPO (DI RECUPERO DELLE AUTO) 

ha realizzato alcune applicazioni di par-
cheggio automatizzato anche in Italia, a 
Verona e a Rimini. Il parcheggio di Mo-
sca è una delle realizzazioni più ambizio-
se: 23 posti auto e un livello di automa-

zione molto sofisticato. 

 

Ma come funziona questo tipo di par-
cheggio? Il cliente arriva nello spazio 
drop-off con la sua auto, effettua il rico-

noscimento tramite badge personale e 
lascia l’auto su una pedana, esce dal 
garage e alla chiusura della porta di ac-
cesso il sistema automatizzato si attiva: 
un ascensore porta la macchina al piano 
interrato, dove un sistema di automazio-

ne complesso la preleva e la deposita in 
una cella assegnata.  

Al ritorno, il cliente si identifica nuova-

mente con il badge, e il sistema di car-
relli e pedane recupera l’auto corrispon-
dente e la riporta in superficie, pronta 

per il prelievo. 

 

La sicurezza è un requisito fondamenta-
le, in questo tipo di applicazione, e le 

prestazioni devono essere eccellenti. 
Tutte le soluzioni di parcheggio automa-
tizzato vengono costruite in Italia, nella 
sede di Ballò di Ecospace, e gli automati-

smi e le procedure vengono collaudati e 

convalidati prima della spedizione a de-
stinazione. 

Inoltre, pur trattandosi di una soluzione 
completamente automatizzata, il custode 

del palazzo funge da supervisore e forni-
sce assistenza ai clienti che riscontrano 
difficoltà con la prenotazione e il ritiro 

dell’auto, oltre a far richiesta di interven-
ti di manutenzione da remoto qualora si 
verificassero problemi con il sistema. 

Il punto critico di questo sistema auto-
matizzato, che ha richiesto uno studio e 
una ricerca molto sofisticati, è il tempo 
di recupero dell’auto: con un parcheggio 
di 23 celle-auto, il rischio è quello di do-
ver aspettare a lungo che la nostra mac-

china venga identificata, prelevata e ri-
portata nel garage, anche una decina di 
minuti.  

 

È qui che Ecospace si è avvalsa della 
collaborazione di THREAD, che, forte del-
la sua esperienza nel fornire soluzioni 
personalizzate, ha realizzato un algorit-
mo per l’ottimizzazione del deposito delle 
auto nelle celle, riducendo così drastica-
mente il tempo di attesa fino ad arrivare 

ad un massimo di 4 minuti; inoltre, ha 
integrato la possibilità di prenotare da 
smartphone tramite app (progettata 

sempre da THREAD e compatibile con 

 

 

 

 

 

 

LA SICUREZZA È UN 
REQUISITO FONDAMEN-

TALE, IN QUESTO TIPO 
DI APPLICAZIONE, E LE 

PRESTAZIONI DEVONO 
ESSERE ECCELLENTI. 
TUTTE LE SOLUZIONI DI 

PARCHEGGIO AUTOMA-

TIZZATO VENGONO CO-

STRUITE IN ITALIA, 
NELLA SEDE DI BALLÒ 
DI ECOSPACE, E GLI 
AUTOMATISMI E LE PRO-

CEDURE VENGONO COL-

LAUDATI E CONVALIDATI 
PRIMA DELLA SPEDIZIO-

NE A DESTINAZIONE. 
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UNA SFIDA CONTRO IL TEMPO (DI RECUPERO DELLE AUTO) 

dispositivi iOS e Android) il recupero 
dell’auto, cosicché il cliente al riconosci-
mento con badge e all’apertura del gara-
ge si trovi l’automobile immediatamente 
disponibile. 

 

ALGORITMI DI CONNETTIVITÀ PRECISI 

Per la parte hardware e di connettività, 

THREAD è ricorsa al supporto di EFA Au-
tomazione, introducendo nel progetto 
diverse soluzioni distribuite dall’azienda di 
Cernusco sul Naviglio (MI).  

 

Innanzitutto gli I/O di Crevis, impiegati 
per gestire i comandi del PLC e la movi-
mentazione delle celle. “Si tratta di un 
prodotto molto affidabile e dal buon rap-
porto qualità/prezzo”, spiega Gianluca 

Ceglia, titolare di THREAD Srl. “Li aveva-

mo già utilizzati in passato in altre appli-
cazioni simili realizzate sempre con Eco-
space, e ci siamo trovati bene”. 

“Una delle richieste del cliente era poi 
quella di avere un accesso diretto veloce 

e flessibile tramite server di appoggio”, 
continua Ceglia. Per questo motivo la 
connettività è stata affidata ai router EBW
-E100 di INSYS icom; questi modem con-
sentono una connettività sicura e affida-
bile via LAN, e, per mezzo del wizard di 

implementazione, l’integrazione nella VPN 

avviene in maniera rapida, in pochi sem-
plici passi, senza bisogno di installare 
alcun software. 

A fare da bridge tra l’automazione e il 
web è stato poi impiegato il software 

 
 

CREVIS, INSYS ICOM E IGNITION IN UNA SOLUZIONE SOFISTICATA 

 

 

 

 

 

“IGNITION È UN PRO-

DOTTO MOLTO PERFOR-

MANTE CHE OFFRE LA 
POSSIBILITÀ DI ESPAN-

DERSI VERSO IL WEB E 

ALTRE APPLICAZIONI 
BASATE SU PC, È DAV-

VERO FACILE DA USARE, 
HA UN’INTERFACCIA 

MODERNA CON DIVERSE 
FUNZIONALITÀ CHE AIU-

TANO LO SVILUPPO”  
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IGNITION, IL SOFTWARE RIVOLUZIONARIO CHE SEMPLIFICA LA VITA 
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QUESTO DOCUMENTO È STATO REALIZZATO GRAZIE A: 

Ignition di Inductive Automation, distri-
buito in esclusiva per l’Italia da EFA. Tutti 
i dati raccolti dal PLC vengono immessi 
nel database Sql di Ignition, che li rende 
continuamente disponibili sulla linea 

ADSL e tramite la app sugli smartphone 
dei clienti.  

La portata innovativa di Ignition viene 

riconosciuta anche da THREAD: “Siamo 
abituati a lavorare con altre soluzioni più 
chiuse, proprietarie, pensate specificata-

mente per l’automazione industriale, e 
quando ci siamo confrontati con le possi-
bilità offerte da Ignition abbiamo subito 
compreso le opportunità che ci offriva”, fa 
notare Ceglia.  

“Ignition è un prodotto molto performan-
te che offre la possibilità di espandersi 
verso il web e altre applicazioni basate su 

PC, è davvero facile da usare, ha un’in-
terfaccia moderna con diverse funzionali-
tà che aiutano lo sviluppo”.  

Il vantaggio principale offerto da Ignition, 

in questo caso, è il recupero dei dati dal 
database molto veloce, un vantaggio im-
portante in un’applicazione dove la velo-
cità è un requisito fondamentale. 

“Non so se con un altro SCADA saremmo 
riusciti ad ottenere gli stessi risultati che 
abbiamo avuto con Ignition. E se anche 
fosse stato possibile, tra licenze e livello 

di programmazione sarebbe stato molto 
impegnativo, con costi e tempi di conse-
gna che sarebbero inevitabilmente lievita-

ti. Ignition invece ci ha permesso di esse-
re veloci e di restare competitivi, serven-
doci di una soluzione leggera e flessibile”. 

THREAD e Ecospace sono già al lavoro su 
altre commesse per realizzare parcheggi 

automatizzati, questa volta in Italia. “Si 
tratta di applicazioni più piccole, da 9-10 
posti, ma il sistema è collaudato e conti-

nueremo a utilizzare Ignition per via delle 
sue caratteristiche di flessibilità e velocità 
che ben si adattano a questo tipo di ap-
plicazione”, conclude Ceglia. 
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