
CASE STUDY

IPLOM: COLLEGAMENTO GENOVA,
FEGINO E BUSALLA

Il progetto è stato realizzato dal partner Cambium Networks Electronic
Service S.a.s., che ha fornito un progetto chiavi in mano dalla fase di
progettazione alla fornitura e messa in opera fino al collaudo.

CUSTOMER PROFILE 
IPLOM è una raffineria che produce
gasolio per autotrazione, gasolio da
riscaldamento, oli combustibili e bitumi.
E’ situata a Busalla, in una posizione
strategica per la distribuzione dei petroli,
grazie alla vicinanza con il mare e la
Pianura Padana. http://iplom.it/ 

SITUATION
Un impianto di particolare importanza in IPLOM è
l’oleodotto che collega il porto di Genova,  il deposito di
Fegino e la raffineria di Busalla perchè tramite lo stesso il
petrolio è scaricato dalle petroliere e raggiunge la
raffineria. Il funzionamento dell’oleodotto era governato
precedentemente da un sistema di telecontrollo che si
appoggiava su linee dati dedicate: queste linee soffrivano
di continue interruzioni di servizio che rallentavano le
operazioni di scarico comportando per IPLOM problemi
organizzativi e costi aggiuntivi.

SOLUTION
La soluzione implementata consiste nella  sostituzione
delle linee dati dedicate con una dorsale composta da
quattro ponti radio microonde PTP800 di Cambium
Networks, con capacità 100 Mbps. La dorsale collega la
raffineria di Busalla con il deposito di Fegino e il porto di
Genova scavalcando l’Appennino ligure all’altezza di
Monte Maggio a circa 800 slm e da qui scende fino al
livello del mare.
La dorsale comprende inoltre il sistema di management
Wireless Manager per monitorare in tempo reale il
funzionamento e la performance dei collegamenti.
La distanza in linea d’aria tra la raffineria di Busalla e il
porto di Genova è di 20 km la lunghezza dei singoli ponti
radio varia dai  4 ai 13 km.

Per quanto concerne i servizi attivati sulla dorsale radio,
quello principale è naturalmente costituito dal
telecontrollo dell’oleodotto; sono comunque in fase di
migrazione sulla dorsale anche i sistemi di telefonia
(VoIP), interconnessione reti dati e videosorveglianza.

La soluzione è stata fornita chiavi in mano, inclusa la
ricerca dei siti di telecomunicazioni per l’installazione
degli apparati, la progettazione esecutiva, nonché
l’espletamneto delle pratiche per le autorizzazioni. La
fornitura comprende anche un servizio di assistenza 24/24
h per il ripristino di eventuali interruzioni di servizio.

RESULT
Dal momento dell'implementazione della soluzione
Cambium Networks, l’oleodotto non ha più subito le
interruzioni di funzionamento e i ritardi che erano causati
dalle linee dati dedicate. Questo si traduce in
abbattimento dei costi imprevisti e una riduzione  dei
costi ricorrenti (canoni delle linee dati dedicate). Inoltre il
cliente è ora in grado di integrare altri servizi sulla dorsale
radio.
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