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1999

TREESSE
diventa
Laboratorio
di ricerca
accreditato
al MIUR
(Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e della
Ricerca)

1993

Aumenta la competitività
e la diversificazione dei brand
partner utilizzati. Nonostante
l’utilizzo continuativo di prodotti
Siemens, vengono realizzate
applicazioni con Rockwell
Automation, Telemecanique con
strumenti e accessori di varie
marche

1986

Fondazione
Treesse Progetti
1995

Treesse, fonda
“Autoware” per creare
nuove opportunità di
business, andando a
coprire altri segmenti
del mercato

1989

SIEMENS diventa il
partner principale di
TREESSE
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2014

2006

I punti strategici
della struttura aziendale
sono le aree commerciale e
marketing, che condurranno
verso diverse missioni nei
paesi dell’est
e dell’area Baltica.
Comincia la distribuzione
per il triveneto di Inverter
DANFOSS e del sistema
di controllo accessi della
MICRONTEL

Crescita costante
dell’azienda e
ulteriore aumento
dell’organico interno

2010

Treesse diviene
partner ufficiale di
Schneider Electric,
ottenendo la qualifica
di “Specialist certified
Alliance integration
partner con Schneider
Electric”

2008

Treesse
cede le quote di
maggioranza di
Autoware, uscendo
dalla societa’

2012

Inaugurazione
della nuova sede
a Quinto di Treviso

2001-2003

Visto il posizionamento nel mercato
dell’automazione industriale, la multinazionale
SIEMENS SPA rilascia la certificazione di
“System Solution Partner di Siemens”.
Si tratta di un importante riconoscimento,
frutto delle molteplici applicazioni realizzate
con sistemi SCADA WinCC e PCS7 e delle
competenze riconosciute allo Staff.
Grazie al continuo miglioramento dei prodotti
e dei servizi TREESSE ottiene la certificazione
ISO 9001:2000
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2017

Apertura del nuovo
ufficio a Jakarta,
Indonesia per il
mercato Asiatico

Industria
Lattiero-Casearia

Industria del
Beverage

Industria
Alimentare

Software
System
Solution
APPLICAZIONI SOFTWARE
> Sistemi di automazione su base PLC
> Sistemi di supervisione su base SCADA
> Sistemi di gestione magazzini
automatici WMS
> Sistemi di tracciabilità
> Sistemi integrati di controllo
e analisi della produzione su MES
> Sistemi di controllo remoto

Energia

Ambiente

Altri Impianti
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Possibilita’ d’intervento
nel Nuovo e
nel Revamping
REVAMPING:

_ Project
Management
Automazione
Supervisione
Mes
_ Assistenza

E’ il processo volto a rimodernare
e ad attualizzare un impianto
o una macchina al fine di aumentare
il ritorno d’investimento iniziale.
Il revamping è un’attività che TREESSE
Progetti è in grado di affrontare in tutti
i settori in cui opera, attuando tutto ciò che
è necessario per adeguare l’impianto,
il quadro elettrico ed il software
alle normative.
Contestualmente viene valutata la possibilità
di utilizzare pezzi di ricambio proponendo
componenti più attuali che possano migliorare
la gestione della macchina o dell’impianto.
Uno dei punti di forza di Treesse Progetti
è l’elevata efficenza nelle tempistiche di
consegna che limitano al minimo il tempo
di fermo macchina.

_ Fornitura
Completa
_ Formazione
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SERVIZI TREESSE

Progettazione
e Project
Management
L’offerta completa di Treesse
Progetti parte dallo studio
tecnico-economico iniziale e si
conclude con l’assistenza tecnica
post vendita 24/7, passando per la
realizzazione e fornitura degli impianti
di produzione unitamente
ai servizi ausiliari.
La progettazione costituisce
sicuramente la parte più importante
per la corretta gestione della
commessa. Consapevole di questo
fatto, Treesse Progetti ha creato
al proprio interno un ufficio tecnico
altamente specializzato, in grado
di rispondere al meglio alle varie
esigenze.
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Automazione e
quadri elettrici
L’engineering del processo costituisce il punto
di partenza per il progetto di automazione che
identifica l’architettura dei PLC per la gestione
delle utenze in campo.
La combinazione ottimale di CPU, schede di
comunicazione, schede di gestione I/O unitamente
agli apparati di rete ed alla strumentazione di
campo costituiscono l’elemento tecnologico
primario per la corretta automazione degli impianti.
La progettazione e realizzazione della parte
elettrica completano e rendono operativa
l’automazione.

Mes
Tra la gestione economico-finanziaria dell’azienda basata su
sistema ERP e la gestione degli impianti basata su SCADA-PLC,
viene interposto un sistema di interfaccia denominato MES.
Tale sistema costituisce la base decisionale per il management
aziendale. Si tratta infatti di sintetizzare e presentare in
maniera settoriale una serie di informazioni che provengono dal
campo, opportunamente integrate con altre provenienti dall’ERP.
La tecnica di realizzazione del sistema MES è quella
del prodotto su misura: Treesse Progetti sceglie i prodotti
hardware e software più idonei e poi li personalizza a seconda
della struttura aziendale e delle varie esigenze dei responsabili
di settore.
Lo sviluppo continuo cheTreesse Progetti attua nel
controllo della produzione, ed in particolare della tracciabilità
nel settore alimentare, ha permesso ai clienti di adeguarsi al
regolamento CE 178/2002, mediante l’analisi delle informazioni
provenienti dagli impianti e dall’ERP. La possibilità di ricostruire la
storia di un prodotto e delle sue trasformazioni con informazioni
documentate su materie prime, ordine, lotto di produzione, dati
dal campo, rintracciabilità e reportistica contribuisce in maniera
importante alla competitività di un’azienda.
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ERP
Management

MES
Analyse

AUTOMAZIONE

Nella conduzione dell’impianto, la supervisione permette
l’accesso rapido e preciso da parte dell’operatore ai dati ed
agli eventi che si susseguono durante il processo di lavorazione.
L’ingegneria di processo e di automazione costituisce
la base dati dell’ingegneria di supervisione.
Una volta definito il processo ed il sistema che lo automatizza, si
passa quindi alla progettazione della gestione dati a più alto livello
come: pagine grafiche, ricette, parametri impianto, allarmi, storici,
grafici, reportistica, login utenti, reti di dati e controllo da remoto.
Su questo tipo di attività gli specialisti della supervisione lavorano a
stretto contatto sia con i tecnici dell’automazione che con il cliente
finale per definire al meglio le performance tecniche e la praticità
d’uso dell’intera automazione di Treesse Progetti.
La creazione di un prodotto adatto alle esigenze particolari
del cliente è prioritaria: il servizio offerto di test in fabbrica con il
cliente è a garanzia della perfetta sintonia tra prodotto e specifiche.
La struttura su cui viene sviluppato il sistema di
supervisione è di tipo SCADA client-server che, a seconda
della complessità dell’architettura, vede più client collegati a
più server e/o in configurazioni ridondate ad elevata affidabilità.
A questo livello vengono anche studiate e progettate le reti di
comunicazione di campo e di sistema che risultano un tassello
importante per le performance dell’intero impianto
di automazione e supervisione.

Assistenza Tecnica
Treesse Progetti offre il normale servizio di supporto software
ed elettrico alle aziende che segnalano guasti o difetti a sistemi
di automazione o che necessitano di personale per assistenze
complete alla messa in servizio di un impianto.
Treesse Progetti individua e mette a disposizione la pluriennale
esperienza dei propri tecnici per affrontare con professionalità queste
situazioni.
CONTRATTI DI ASSISTENZA
Specifici contratti di assistenza tecnica servono a garantire alle
aziende un “pronto intervento” atto a risolvere nel più breve tempo
possibile guasti o difetti a sistemi di automazione. In questo caso
vengono stipulati appositi contratti che definiscono la copertura e
le tempistiche di intervento. Al cliente sarà comunicato un numero
telefonico da chiamare in caso di necessità a cui risponderà
un tecnico specializzato in grado di supportarlo eventualmente
interagendo con il sistema in modalità “remota”. In caso di necessità
il nostro tecnico interverrà sul posto entro i tempi stabiliti dal
contratto.
Questo tipo di servizio offre anche altri vantaggi quali ad esempio:
Manutenzione programmata dei sistemi di automazione;
Servizio di back-up e archiviazione del software;
Aggiornamento della documentazione e dei progetti elettrici.
RICAMBI
La ventennale attività ha permesso a Treesse Progetti,
di sviluppare una conoscenza estesa a svariate tipologie di
strumentazione e componentistica in ambito elettrico specifico per
l’automazione. Una rete di fornitori selezionati supporta l’azienda
nell’individuazione di componenti elettronici come strumentazioni di
processo e sensoristica, moduli di I/O, alimentatori, CPU, schede di
comunicazione, schede per controlli dedicati, inverter ecc. Questa
stretta collaborazione consente a Treesse Progetti di reperire
velocemente per il cliente articoli originali o compatibili offrendo se
richiesto anche il servizio di installazione.
Altro punto di forza è il nostro servizio di manutenzione o sostituzione
di Personal Computer dedicati alla supervisione di impianti controllati
dai PLC. Il nostro personale è in grado di riparare o fornire dei
“muletti” in sostituzione a quelli rilevati guasti o non più compatibili
per motivi legati all’anzianità dei sistemi operativi, dei driver
di comunicazione o delle licenze software.
Se necessario si provvede alla fornitura di un nuovo hardware,
anche in ambiente virtuale, adattandolo alle periferiche esistenti,
per rendere comunque l’impianto gestibile in attesa di un prossimo
eventuale revamping.
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SERVIZI TREESSE

Supervisione

SERVIZI TREESSE

Fornitura completa
e sistemi integrati
Treesse Progetti si avvale della collaborazione di aziende
leader nella realizzazione di impianti di produzione al fine di poter
offrire ai suoi clienti soluzioni complete sotto ogni punto di vista,
garantendo il coordinamento dell’intero processo di fornitura
sia sotto il profilo logistico che tecnologico.
L’integrazione tra le varie applicazioni permette inoltre
di valorizzare il parco software già presente in azienda
e di ottimizzarne le potenzialità.
Partendo da un P&I di processo o da un lay-out di macchina,
vengono studiati e forniti gli impianti elettrici,
il sistema di automazione, il sistema di supervisione e le reti.
L’esperienza consolidata di Treesse Progetti
nell’automazione di processo costituisce un valore aggiunto
in particolare nello sviluppo del sistema MES (Manufacturing
Execution System).
La totally integration permette la realizzazione di un sistema
M.E.S. utile al management per poter prendere decisioni rapide,
efficaci ed esaustive unitamente ad un controllo di gestione
capillare.

Formazione
FORMAZIONE
Treesse Progetti mette a disposizione la pluriennale esperienza
dei propri tecnici agli operatori del mondo industriale. Le
iniziative di formazione intendono offrire un prezioso servizio
per l’approfondimento di tutte le tematiche inerenti ai sistemi di
automazione e controllo. Oltre ai corsi “a catalogo”,
Treesse Progetti organizza anche interventi formativi
personalizzati in base ad esigenze e a richieste specifiche.
SUPPORTO TECNICO
Treesse Progetti fornisce servizi di supporto, assistenze
tecniche e consulenza sulla configurazione e sullo sviluppo
di sistemi di automazione.
CONSULENZA
Treesse Progetti nell’esercizio delle proprie attività, ha
strettamente collaborato con specialisti specifici di progetto,
sviluppando concrete sinergie tra software e ingegneria
raggiungendo degli ottimi risultati rivolti prevalentemente al
miglioramento del processo/prodotto, alla sicurezza e alla salute
sul posto di lavoro, al risparmio energetico, alla riduzione dei
costi di produzione, alla trasformazione di operazioni manuali in
automatico ed alla classificazione delle zone pericolose a rischio
di esplosione (normativa Atex).
I corsi sono rivolti al personale del service, ai manutentori ed agli
installatori di sistemi basati su PLC HMI o SCADA. Ai partecipanti
saranno fornite le conoscenze in funzione della loro preparazione
di base e degli obiettivi prefissati. Le competenze acquisite
permetteranno ai partecipanti di affrontare con maggiore
sicurezza e determinazione eventuali ricerche di guasti,
integrazioni o modifiche al software installato.
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Industria
Alimentare

In questo campo Treesse Progetti mette a disposizione le
elevate competenze ingegneristiche di cui dispone, coprendo
produzioni molto diverse tra loro come caffè, oli di semi, prodotti
da forno, brodi granulari e pasta.
In questi ambiti le soluzioni tecnologiche sono le più diverse:
da PLC ridondati uniti a sale controllo con architetture
client/server, a sistemi gestiti da pannelli operatori evoluti e logica
concentrata interfacciati a sistemi SCADA di terze parti.
Il continuo aggiornamento sulle tecnologie di regolazione PID,
di motion control, di comunicazione dati, permette a
Treesse Progetti di affrontare con successo problematiche
di diversa natura.

Industria alimentare
·
·
·
·

Gestione mulini industriali
Produzioni oli di semi
Impianti produzione lieviti
Sale di miscela per la torrefazione
del caffè
· Macinazione e stoccaggio caffè
· Sale impasto per prodotti da forno salati

· Sale impasto per prodotti
da forno dolci
· Lavorazioni polveri e paste per gelati
· Produzione e confezionamento
polveri per brodi alimentari
· Lavorazione carni
· Lavorazione conserve
· Confezionatrici di varia tipologia

09

AMBITI DI INTERVENTO

Industria Alimentare

AMBITI DI INTERVENTO

Industria del Beverage

Industria del
Beverage

In un sistema di movimentazione e lavorazione dei vari “liquidi
alimentari”, Treesse Progetti interviene sulla parte di
ingegneria di automazione e supervisione. Grazie all’esperienza
consolidata nello specifico settore, Treesse Progetti è in
grado di fornire sistemi di supervisione client/server, reti di
comunicazione a più livelli e sistemi di automazioni con elevate
configurazioni attualizzate ai componenti e alle strutture che
richiede il mercato.
La proposta parte dalla gestione delle materie prime, fino
all’interfacciamento con il confezionamento, passando
per le lavorazioni tipiche dei singoli settori.
Birra, Distillati, Vino, Soft drinks, Acque minerali, Succhi
di frutta e Salse sono le principali aree di intervento.
Le competenze acquisite dai tecnologi di settore, unite
all’elevata preparazione tecnico/gestionale degli ingegneri che
lavorano ai vari progetti permettono all’azienda di creare sale
di controllo ad elevata automazione.
La conoscenza del trattamento delle materie prime, della
miscelazione e cottura degli impasti, della fermentazione
dei mosti e della filtrazione della birra è uno degli esempi
per cui Treesse Progetti è conosciuta ed apprezzata.

Liquidi alimentari

Birra

·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Sale succhi
Impianti di stoccaggio alcolici
Torri di distillazione
Lavorazione puree
Filtrazione liquidi

Stoccaggio e lavorazione materie prime
Sale cottura
Cantine di fermentazione
Filtri birra
Cantine birra filtrata
Linee di imbottigliamento e confezionamento
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Industria
Lattiero-Casearia

In questo settore l’attenzione di Treesse Progetti è finalizzata
alla gestione ottimale di un prodotto delicato, con cicli di
lavorazione bassi ed un elevato rischio di deperimento.
Attraverso l’architettura hardware e software messa a punto da
Treesse Progetti vengono tenuti sotto controllo i vari
processi quali la pastorizzazione, la standardizzazione e
la fermentazione del semilavorato.
Grazie alla collaborazione con grandi costruttori
internazionali l’azienda è riuscita a creare soluzioni
di interfacciamento ad elevati standard tecnologici,
lavorando su reti di comunicazione anziché su segnali
cablati.
Altro focus è il ricevimento e il trattamento del latte,
ambito in cui Treesse Progetti è stata in grado di creare
una perfetta simbiosi tra l’automazione e il sistema ERP
aziendale, consentendo al cliente di tracciare in maniera
dettagliata tutti gli aspetti della produzione. L’elevata
preparazione tecnica consente di far comunicare tra loro, in
maniera efficace, mondi che apparentemente sembrano molto
diversi.

Industria Caseraria
·
·
·
·
·
·
·

Ricevimento
Pastorizzazione latte e panna
Standardizzazione parametri nutrizionali
Gestione fermenti
Coagulazione
Sale salamoia
Trattamento siero
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AMBITI DI INTERVENTO

Industria
Lattiero-Casearia

AMBITI DI INTERVENTO

Ambiente

Ambiente

Il punto di forza di Treesse Progetti in questo settore è
principalmente il trattamento delle acque reflue. Le tecnologie
all’avanguardia sono orientate alla gestione degli impianti
del telecontrollo, e della raccolta dati. In questo settore
risulta fondamentale progettare sistemi di controllo ad
alta affidabilità per garantire una compatibilità ambientale
massima. Ecco che la centralizzazione della gestione su una sala
controllo, abbinata a più sistemi di automazione autonomi divisi
per zona, consente al cliente finale di ottenere un’elevata garanzia
di funzionamento.
Ma questo non basta. E’ anche molto importante poter monitorare
lo stato di impianti sparsi su un territorio geograficamente
ampio, al fine di avere, in tempo reale, l’andamento di sistemi
ambientali quali: collettori fognari, sollevamento acque, chiuse di
sbarramento, bacini idrici,controllo frane ed altri.

Servizi Ausiliari

Ambiente

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

CIP
Produzione acqua calda
Produzione acqua gelida
Recuperi energetici
Produzione vapore
Preparazione acqua di processo
Depurazione acque di lavorazione
Cabine elettriche

Treesse Progetti è in grado di progettare e fornire
soluzioni basate sulla trasmissione dati via etere,
di diversa natura e complessità. La raccolta, la
visualizzazione e storicizzazione delle informazioni,
diventa elemento importante per quelle aziende o
enti che vogliono aumentare il grado di controllo del
territorio, con una forza lavoro ridotta.

CIP
Produzione acqua calda
Produzione acqua gelida
Produzione vapore
Preparazione acque di processo
Depurazione acque di lavorazione
Impianti di depurazione aree industriali e civili
Impianti di compostaggio
Controlli bacini per centrali idroelettriche

Energia
·
·
·
·
·
·
·

Recuperi Energetici
Cabine Elettriche
Supervisione sistemi distribuzione elettrica
Supervisione sottosistemi di centrali elettriche
Supervisione sottostazioni elettriche
Centrali idroelettriche
Gestione natanti elettrici

Energia

Energia
Un settore che negli ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo,
grazie all’aumento della sensibilità alla questione ambientale che
ha portato alla riduzione dei consumi energetici e ad una maggior
attenzione verso l’utilizzo di fonti alternative.
Treesse Progetti si presenta con una proposta che offre
competenze consolidate negli altri settori. La supervisione di
sistemi elettrici complessi, quali la distribuzione elettrica di un sito
ospedaliero, le centrali a biomassa, le sottostazioni elettriche,
l’interfacciamento con sistemi Terna per la gestione della
distribuzione di energia, gli impianti di termovalorizzazione
e teleriscaldamento sono solo alcuni ambiti di intervento
di Treesse Progetti.
La collaborazione con EPC contractor, con fornitori di tecnologie
per la protezione ed il controllo delle grandezze elettriche
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e il background tecnico sulle supervisioni, garantiscono
la professionalità di Treesse Progetti in questo
settore. Non trascurabile in questo settore è l’uso di
comunicazioni dedicate quali IEC-61850,
IEC 60870-5-104, che garantiscono una perfetta
integrazione dei sistemi elettrici.

Oltre ai settori già esaminati, Treesse Progetti
è presente con successo in svariati settori quali:
chimico, farmaceutico, laterizi, cemento, fisica nucleare,
estrusione gomma, packaging, vetro, progetti speciali, ecc.
anche se il fiore all’occhiello dell’azienda è rappresentato
dal settore del food & beverage.
In tutti questi mondi si affrontano diverse problematiche che
vanno dalle regolazioni di grandezze di processo, alla gestione
di assi interpolati, passando per regolazioni di tiro, alberi elettrici,
flussi di calore e altri aspetti tipici degli impianti automatici,
aspetti nei quali l’uso di PLC di marche primarie, di sistemi
Scada di larga diffusione e di reti a vari livelli, permette
a Treesse Progetti di applicare la propria ingegneria
con risultati di assoluto rilievo.
Grazie alle elevate abilità acquisite con l’esperienza nel mondo
della System Integration, all’analisi P&I dei cicli macchina e degli
elenchi di sensori e attuatori, Treesse Progetti è in grado
di cogliere appieno le esigenze del cliente e di plasmare la
“soluzione” di automazione su misura per lui.

Utilities

Altri Impianti

·
·
·
·
·
·

· Supervisione sistemi
distribuzione elettrica
· Impianti di depurazione
aree industriali e civili
· Impianti di compostaggio
· Supervisione sottosistemi
di centrali elettriche
· Controlli bacini per
centrali idroelettriche
· Supervisione sottostazioni elettriche

Supervisione sistemi distribuzione elettrica
Impianti di depurazione aree industriali e civili
Impianti di compostaggio
Supervisione sottosistemi di centrali elettriche
Controlli bacini per centrali idroelettriche
Supervisione sottostazioni elettriche

Applicazioni speciali
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Linee di estrusione tubi flessibili in PVC
Gestione acceleratori di particelle
Macchine per produzione mole di rettifica binari
Centrali ad idrogeno
Gestione natanti elettrici
Movimentazioni a servizio dei telescopi
Linee di produzione pneumatici
Gestione magazzini automatici
Controllo fungaie
Linee pallettizzazione

Industria Chimica

Fornaci per Laterizi
· Linee del Verde
(trasporti e macchine)
· Linee del Secco (trasporti,
essiccatoi e macchine)
· Linee del Cotto
(trasporti, forni e macchine)

Ricerca Scentifica

Dosaggio in continuo ed a batch
Miscelazione polveri e liquidi
Stoccaggio

Movimentazioni micrometriche regolazioni
Telescopi (European Space Agency VLT Survery Telescope, Cile)

Industria Farmaceutica
Riempimento siringhe
Movimentazione su impianti di liofilizzazione
Supervisione impianti di liofilizzazione
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AMBITI DI INTERVENTO

Altri Impianti

Impianti a trecento
sessanta gradi

Oltre 1000 realizzazioni nel Mondo

5

3

1

4
AMERICA
SETTEN
TRIONALE

2
EUROPA

Midle - East - Asia

AMERICA
MERIDIONALE

AFRICA

1
Usa
Messico
canada

3

2
Colombia
Brasile
Cile
Uruguay
Argentina
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ITALIA, Spagna, Francia
Irlanda, Inghilterra
Belgio, Svizzera
Germania, Danimarca
Svezia, Austria
Slovacchia, Polonia
Slovenia, Albania
Grecia, Ucraina
Estonia, Liechtenstein
belgio, olanda
finlandia

Partners Tecnologici

5
4
Tunisia
Kenya
algeria
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Turchia
Iran
Yemen
Oman
Bahrein
Emirati Arabi
India
Cina
Russia
thailandia
indonesia
giappone
corea del sud
VIETNAM
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