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1. PREMESSA 
 

La presente relazione riguarda la fornitura del sistema BMS (Building Management System). 

 

Le soluzioni di seguito proposte riguardano i seguenti sottosistemi:  

 

 HVAC, ambiente, impianti elettrici, illuminazione, risparmio energetico, efficienza 

energetica, sicurezza, interconnessione e integrazione dei vari sottosistemi 

 

Nello sviluppare la soluzione si è in particolare tenuto presente che: 

 

 Il Sistema da adottare sia di tipo aperto, cioè possa integrare i vari sottosistemi e 

renderli tra loro interoperabili grazie all’adozione di standard non proprietari ma di 

mercato. 

 Il Sistema permetta, con un’unica interfaccia grafica, di gestire tutte le informazioni 

provenienti dai diversi sottosistemi e poter interoperare tra i diversi sottosistemi stessi 

e garantire unicità, efficienza e rapidità nel gestire i diversi eventi che si presentano nel 

corso della vita quotidiana della nuova struttura della “Casa dell’Energia”. 

 Ciascun sottosistema sia in grado di funzionare in autonomia garantendo così il 

controllo e le funzioni preposte. 

 Il sistema sia ampliabile ed estensibile nel tempo per i sottosistemi previsti e che possa 

in futuro integrare altri sistemi/utenze non oggetto del presente progetto.  

 

Le indicazioni progettuali sono state specificatamente approfondite in modo da assicurarsi la 

totale corrispondenza delle soluzioni proposte.  

 

In particolare: 

 

 Impiego esclusivo di standard di comunicazione aperti, nessun dispositivo 

proposto richiede protocolli di comunicazione proprietari. 

 

 Sistema ad intelligenza distribuita. 

Ogni sezione/parte di impianto e/o, a seconda dei casi, il quadro elettrico è dotato di 

controllori con CPU a bordo. Questi saranno in grado di garantire ogni funzionalità 

anche in stand-alone, senza mai essere dipendenti dal sistema di supervisione.  

 

 Piattaforma di supervisione 

Integrazione (software) per permettere di gestire anche gli impianti speciali 

assicurando: 

 

o unicità ed integrabilità, dei sistemi citati in precedenza; 

o accesso web multi-client; 

o in linea con gli attuali standard informatici (database Microsoft SQL, sharing via 

OPC, ecc.); 

o piattaforma “nativa” e per questo in grado di sfruttare ogni beneficio di 

interoperabilità introdotto dallo standard. 

 

 Controllo Gestione e Ottimizzazione consumi elettrici, in modo da poter gestire 

nel miglior modo e nel modo più economico l’intero edificio. 
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2. CONSISTENZA DELLA SOLUZIONE 
 
In sintesi costituisce oggetto della presente relazione la realizzazione degli impianti di 
controllo tecnologico e del sistema centralizzato di supervisione e gestione degli stessi.  

Nel seguito vengono elencati, in maniera indicativa e non esaustiva, alcuni tra i più importanti 
obiettivi che il sistema garantirà ponendo particolare attenzione a quanto si può realizzare in 
riferimento alla gestione e al contenimento dei consumi: 

 

 massima integrazione tra le diverse aree funzionali, che non devono essere viste come 

impianti indipendenti, ma come aree applicative dello stesso sistema globale sia in 

ottica trasmissiva che gestionale e manutentiva, con particolare riferimento alle 

problematiche di risparmio energetico e di sorveglianza; 

 massima “intelligenza distribuita”, quindi periferiche intelligenti in grado di assicurare 

una elevata capacità elaborativa locale e conseguente riduzione del traffico sulla rete di 

comunicazione con garanzia di “back-up”. Il Sistema di Supervisione proposto può 

condividere le strutture di archiviazione dati presenti nella struttura IT (Information 

Technology) del sito, alla quale potrà essere demandato l’onere dell’archiviazione dei 

dati;  

 massima sorveglianza remota delle aree, direttamente da parte del sistema centrale di 

controllo, ogni qualvolta ne sorga l'esigenza a seguito di situazioni di allarme; 

 massima integrazione della sorveglianza elettronica con quella degli operatori preposti, 

con l’approntamento di adeguati supporti finalizzati a fornire indicazioni precise e 

tempestive tali da comportare interventi essenziali ed efficaci; 

 massima integrazione dei supporti trasmissivi, allo scopo di ridurre da un lato il peso 

della posa di reti distinte di comunicazione, dall’altro di aumentare il livello di 

integrazione e standardizzazione; 

 massima interoperabilità tra le periferiche intelligenti del medesimo costruttore 

Schneider Electric e anche di produttori terzi, garantite dalla struttura aperta 

proposta; 

 massima integrazione a livello centrale tra informazioni provenienti da diversi database 

secondo standard di diritto o di fatto (OPC); 

 massimo supporto alle funzioni di gestione dei sottosistemi e/o dei componenti 

intelligenti sopra menzionati, in modo da presentare agli operatori informazioni 

significative, già assoggettate ai corretti livelli di elaborazione, filtraggio ed 

identificazione di situazioni di anomalia o allarme; 

 massima flessibilità operativa da parte del personale utilizzatore, con possibilità di 

predisporre più postazioni di controllo, alle diverse esigenze di controllo, in funzione 

degli orari di esercizio della Casa dell’Energia; 

 supervisione costante 24 ore su 24 dell'intero sistema e di tutte le apparecchiature ad 

esso connesse,  sia  in  ottica di corretto funzionamento che di eventuali tentativi di 

manomissione, con garanzia di piena funzionalità e senza interruzioni; 

 semplificazione delle problematiche manutentive, con lo scopo di limitare gli interventi 

in loco dei tecnici di manutenzione, mediante l’utilizzo di applicativi diagnostici operanti 

nell’ambito dei vari sottosistemi; 

 predisposizione di strategie in grado di garantire un livello adeguato di controllo anche 

in caso di guasto effettivo o manomissione; 

 centralizzazione di tutte le operazioni di controllo e di gestione operativa dei sistemi; 
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 adozione per tutti i sistemi di soluzioni innovative avanzate, aderenti a standard 

informatici, in grado di garantire attualità tecnologica ed evoluzione nel tempo, 

escludendo soluzioni proprietarie che potrebbero introdurre limitazioni non richieste; 

 creazione di un archivio di tutte le informazioni registrate ed aperto a ricerche in linea 

ed elaborazioni a posteriori; 

 comunicazione, elaborazione e memorizzazione dati secondo standard di diritto o di 

fatto accettati dal mondo dell’Information Technology. 

L'architettura progettata prevede più livelli operativi e, partendo dal campo ed attraverso i 

concentratori periferici, consente l’accesso il controllo e la supervisione dal sistema centrale, in 

totale trasparenza funzionale rispetto ai vari sistemi controllati. 

L'architettura globale del sistema (periferia/centro) è dunque concepita con lo scopo di 

costituire un elemento di facilitazione e di semplificazione della manutenzione e della gestione 

operativa. 

Ciascun sistema è pertanto funzionalmente indipendente dal resto della realizzazione 

 

 Il singolo sottosistema “vive” di propria funzionalità 

 Il sistema centrale raccoglie le informazioni provenienti dai diversi sistemi e le presenta 

in un’unica interfaccia. 

 Il sistema permette di gestire, condurre, ottimizzare le varie funzioni con l’obiettivo di 

conduzione e gestione ottimizzata mirata al benessere salvaguardando al massimo la 

gestione dei consumi 

 

 

                             Esempio Tipico Generale Sistema Supervisione 

 

 

       

 

 

3. SISTEMA DI SUPERVISIONE INTEGRATO 
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 Principi generali 

 

L’architettura del Sistema risulterà funzionale alla conduzione e manutenzione del 

complesso e garantirà la facilità di gestione da parte del personale. In particolare si avrà che: 

Il controllo sarà possibile sia da una postazione principale di controllo, sia da postazioni 

secondarie ubicate in posizioni strategiche individuate per la gestione  

La postazione operativa sarà anche “remota” e collegata anche “via web” per esigenze di 

supervisione o di visibilità promozionale. 

Il sistema garantirà che gli operatori, riceveranno esclusivamente informazioni significative ed 

essere pertanto alleggeriti da compiti di routine, da funzioni comunque programmabili e da 

quanto può essere realizzato in forma automatica. 

Le funzionalità del sistema prevederanno adeguati livelli di “back-up” funzionale per 

l’espletamento delle funzioni vitali anche in caso di fuori servizio di uno o più componenti il 

sistema. 

Allo scopo di dare adeguata risposta alle esigenze sopra espresse, gli impianti facenti parte del 

Sistema saranno strutturati secondo un’architettura ad intelligenza altamente distribuita posta 

su più livelli gerarchici. 

Alla base di tale architettura sono posti i seguenti criteri: 

Ogni livello avrà un’adeguata capacità elaborativa propria in modo da filtrare le informazioni 

non significative e riportare al livello superiore solo quelle di reale interesse. 

Ogni livello sarà in grado di eseguire funzioni automatiche senza coinvolgimento dei livelli 

superiori, là dove le informazioni in possesso sono sufficienti ad assicurare la corretta 

esecuzione delle stesse. 

Ogni livello avrà una porzione di data base tale da assicurare la corretta esecuzione delle 

funzione assegnate. 

Le interrelazioni fra i sottosistemi previsti avverranno con comunicazione peer-to-peer tra i 

controllori e le centrali del livello. 

Quindi si prevederà di utilizzare Unità Periferiche di Controllo dotate di “intelligenza” che 

presiederanno sia al controllo puntuale in maniera autonoma, sia al colloquio diretto con il 

livello superiore, garantendo così le funzionalità base in caso di decadimento del Sistema. 

Tale integrazione si baserà sull’uso di standard di comunicazione tra le unità, sia a livello 

fisico sia logico.  

 

 Disegno strutturale 

 

Premesso quanto specificato, in termini del tutto generali, nel paragrafo precedente, si prevede 

che l'architettura del Sistema sia costituita, pur con le relative differenze specifiche di ogni 

sottosistema, dai livelli gerarchici definiti. 

Ogni livello raggruppa elementi funzionalmente omogenei tra loro, anche appartenenti ad 

impianti e sottosistemi diversi. 

 Sistema Centrale di Supervisione e Controllo 

Sarà costituito da un Sistema Centrale che effettuerà la Supervisione e il Controllo complessivo 

degli impianti tramite le Unità Periferiche di Controllo. Esso garantirà inoltre tutte le funzioni di 

interazione operativa con il personale. 

Sarà, quindi, il livello massimo di supervisione del sistema e garantirà la raccolta complessiva 

degli eventi e degli allarmi, la loro analisi assistita e la loro archiviazione. Sarà preposto anche 

alla configurazione completa del sistema, con supporti grafici avanzati. 

Il Sistema Centrale di Supervisione e Controllo sarà basato su un’architettura di tipo 

Client/Server. 



 
“    GREEN TECHNOLOGIES AWARD  
      Energia nuova per le scuole” 

IIS “Levi - Ponti” 
Via Matteotti 42a/1, 30035 mirano(Ve) 

 

  6 

Il Server gestirà la comunicazione bidirezionale in tempo reale con le Unità Periferiche di 

Controllo. 

I Client (Stazioni di Lavoro) saranno in numero adeguato alle esigenze di presidio, sia in 

termini di numero di operatori contemporaneamente attivi sul Sistema, sia di suddivisione 

geografica delle Postazioni di Controllo, ciascuna delle quali potrà svolgere un compito dedicato 

ad una o più funzionalità o sottosistemi, con allocazione dinamica dei compiti in funzione dei 

diversi orari. L’accesso a tutte le postazioni, ed in particolare a quelle remote, dovrà essere 

adeguatamente protetto contro accessi indebiti o dolosi. 

Il sistema di supervisione sarà potenzialmente in grado, con l’adeguato hardware e software, 

d’integrare sottosistemi dedicati al controllo di altri servizi non direttamente qui citati. 

La creazione del database e la relativa programmazione sarà realizzata per mezzo dei normali 

strumenti disponibili. 

Il sistema di supervisione è comunque  in grado di integrare i dati provenienti da sistemi 

esterni per i quali sia disponibile uno dei protocolli aperti più comuni nell’ambito della gestione 

degli edifici in particolare LonWorks®, Modbus, BACnet, OPC. 

 Rete di Sistema 

E’ costituita dalla rete di comunicazione che unisce le Unità Periferiche di Controllo ed il 

Sistema Centrale di Supervisione e Controllo. 

La Rete di Sistema sovrintenderà e supporterà il flusso informativo dell’intero Sistema, e sarà 

unica per tutti i sottosistemi. 

La connessione sarà di tipo strutturato LAN (Ethernet IEEE802.3) ad alta velocità con 

protocollo di comunicazione IP. 

Le comunicazioni tra le diverse Unità Periferiche di Controllo avverranno in modalità Peer-to-

Peer direttamente tra esse.  

 

 Unità Periferiche di Controllo 

Sarà composto da Unità Periferiche di Controllo intelligenti specializzate e distinte per tipologia 

di impianto, destinate ad un’applicazione specifica o multifunzionale. Queste assicureranno la 

gestione autonoma e completa dei singoli sottosistemi controllati tramite la Rete di Campo, 

acquisendo le informazioni ed attuando gli organi in campo in tempo reale. Oltre a ciò 

espleteranno le attività di raccolta e memorizzazione dei dati, di azioni specifiche a seguito di 

evento, gestione allarmi e di interfaccia operatore semplificata attraverso pannello operatore 

intelligente. 

Le Unità Periferiche di Controllo saranno autonome ed in grado di garantire la corretta 

gestione ed il funzionamento degli impianti controllati sulla base delle ultime 

programmazioni ricevute anche nel caso di interruzione della comunicazione con il livello 

superiore (funzionamento stand-alone). 

Il trasferimento di variabili e  l e  i n t e ra z i on i  tra le diverse Unità Periferiche di Controllo 

avve r r anno  in modalità Peer-to-Peer, senza il coinvolgimento del sistema di supervisione. 

Questa caratteristica, completata dalle scelte verso standard aperti, dovrà consentire ai diversi 

moduli del sistema di interoperare sia fra di loro sia con sistemi di terze parti garantendo 

un’integrazione totale fra tutte le componenti.  

 

 

Sarà garantita la completa gestione di tutte le situazioni di emergenza con conseguente 

individuazione degli allarmi ed attuazioni dei relativi comandi di sicurezza. 

Le Unità Periferiche di Controllo avranno la capacità di salvare su aree di memoria non 

volatile oltre che il programma applicativo anche i parametri di funzionamento, così da 

assicurare il corretto funzionamento delle macchine anche dopo un’interruzione di 

alimentazione superiore ai valori temporali assicurati da batterie di back- up. 



 
“    GREEN TECHNOLOGIES AWARD  
      Energia nuova per le scuole” 

IIS “Levi - Ponti” 
Via Matteotti 42a/1, 30035 mirano(Ve) 

 

  7 

 Rete di Campo 

Rete di comunicazione che unisce le Unità Periferiche di Controllo con gli elementi in campo; 

sarà omogenea per tipologia di impianto e aderenti allo standard richiesto dalla natura 

dei punti controllati (ingressi digitali, e/o analogici, uscite digitali e/o analogiche, loop.). 

 Elementi di Campo 

Per Elementi di Campo si intende il complesso di sensori digitali ed analogici, rivelatori, 

regolatori, attuatori, lettori, telecamere, interruttori, unità di illuminazione, ecc.. 

Gli Elementi di Campo saranno distribuiti negli ambienti e negli impianti da controllare; 

dovranno garantire le funzioni di acquisizione e/o elaborazione delle informazioni da 

inviare al livello superiore oppure eseguiranno i comandi ricevuti dal livello superiore.  

Laddove richiesto dalla specifica applicazione l’intelligenza sarà distribuita fino a questo livello. 

Le periferiche intelligenti di campo forniranno un controllo autonomo, eseguiranno i propri 

programmi, le programmazioni orarie e le tendenze e rilascerà i propri allarmi ed eventi. 

Inserite nell’architettura globale del sistema, saranno in grado di condividere globalmente i dati 

con qualsiasi controllore presente nella rete. 

 

 Il Software di Supervisione e Controllo 

 Generalità 

Il software impiegato, di base e applicativo, dovrà rispondere a tutti i requisiti descritti nel 

prosieguo e rispondere all’architettura di sistema descritta in precedenza con particolare 

riferimento alle prestazioni. 

Il sistema di supervisione dovrà garantire le seguenti macrofunzionalità: 

Raccolta dei dati elaborati dalle Unità Periferiche di Controllo, loro memorizzazione nel Data 

Base centrale. 

Gli impianti dovranno essere gestiti attraverso un’unica interfaccia dedicata o browser standard 

(acquisire allarmi, comandare punti, effettuare rapporti, modificare configurazioni ecc.) senza 

perdere alcuna funzionalità. 

Facile interazione con gli operatori, allo scopo di fornire dati sintetici e significativi, secondo 

modalità “user friendly” facilmente apprendibili ed utilizzabili anche da parte di personale non 

specializzato. 

Gestione di più Postazioni Operatore, ciascuna potenzialmente costituita da più posti di lavoro 

(Workstation) fisicamente uniformi, basate su Personal Computer anche via Web. 

Le Postazioni Operatore potranno essere connesse localmente (cioè direttamente alla rete LAN 

di centro) o secondo una distribuzione geografica (accessibile con connessioni in WAN – Wide 

Area Network), garantendo in tutti i casi i massimi livelli di protezione contro interventi indebiti 

dall’esterno tesi a fare degradare il livello di sicurezza offerto dal Sistema. 

Gestione della sicurezza funzionale e delle relative procedure di backup, recovery, restart. 

Pertanto le Postazioni Operatore (Workstation) non avranno compiti predefiniti e vincolati, 

bensì saranno in grado di svolgere tutte le funzioni richieste, con i soli limiti connessi alle 

autorizzazioni proprie dell’operatore che le ha in carico. Ciò significa che le funzioni sopra 

citate rappresentano solo un uso preferenziale delle Workstation in condizioni di normale 

operatività e che, in condizioni di emergenza, le stesse potranno essere riallocate secondo 

necessità, per esempio, in postazione di controllo principale. 

Tutte le Workstation dovranno essere tali da garantire la portabilità del software e dei dati, 

salvaguardando l'investimento iniziale nei confronti della continua evoluzione in atto nel 

mondo dell’Information Technology per quanto riguarda capacità elaborativa, capacità e 

rapidità di accesso delle memorie di lavoro e di massa, flusso informativo nei confronti delle 

periferiche. 
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Il sistema dovrà autoproteggersi nei confronti di possibili manovre errate, sia consentendo 

l’accesso alle funzioni critiche o potenzialmente critiche esclusivamente al personale 

responsabile dotato delle adeguate autorizzazioni, sia richiedendo comunque conferma 

esplicita all’esecuzione di tutte le operazioni che possono ingenerare cancellazioni di dati, 

eliminazioni di elementi di data base, avvio di procedure di emergenza, ecc. 

Il progetto del sistema dovrà rispettare criteri di massima configurabilità e flessibilità che 

consentano al sistema di adattarsi con facilità a future esigenze di estensione degli impianti 

controllati esistenti nonché alla sua applicazione a nuovi impianti di natura eterogenea. 

L'architettura del sistema centrale di controllo dovrà prevedere un elevato livello di 

standardizzazione; i criteri di riferimento che devono sottendere all’intero progetto possono 

essere così sintetizzati: 

Il sistema sarà aperto e scalabile, cioè in grado di accogliere modifiche, intese come 

integrazione di nuove funzionalità o di elementi che lo compongono; 

Tutte le funzionalità saranno tra loro integrate, a livello di componenti e di programmi 

applicativi; il sistema nella sua globalità apparirà all'utente finale come un’unica entità dal 

punto di vista applicativo; 

Tutte le Unità Periferiche di Controllo saranno integrate al livello di database di sistema 

residente sul Server, cioè dovranno essere configurate e dovranno comunicare ed operare in 

forma naturale con il software applicativo che, a parità di funzioni, non sarà costituito da 

programmi diversi; 

Sotto l'aspetto ingegneristico rispetteranno i seguenti criteri: 

affidabilità del sistema, ovvero capacità di fornire le prestazioni richieste dal normale 

funzionamento; a tale scopo si dovranno utilizzare componenti hardware e software già 

ampiamente impiegati in applicazioni significative similari, documentabili sia nazionali che 

internazionali; 

funzionamento di back-up. Ovvero capacità di fornire le prestazioni minimali ma indispensabili 

in caso di guasto di uno o più componenti; 

 

sarà indispensabile che la funzionalità del sistema sia garantita e che gli eventuali 

malfunzionamenti delle unità siano evidenziati tempestivamente, unitamente ad una previsione 

di andamento di degrado e di impatto sulla normalità di servizio; 

le attività di manutenzione saranno semplificate utilizzando sistemi automatici di diagnosi ed 

intervento.; 

 

 Software di base 

Sistema operativo Server e Workstation 

Compito primario del sistema operativo sarà quello di supportare, in tempo reale gli 

applicativi del Sistema di Supervisione e Controllo in particolare la gestione della 

comunicazione con le diverse unità periferiche e con le Workstation. 

Il Server svolgerà anche il compito di File Server per il database di sistema. Tutte le 

Workstation connesse in rete dovranno operare come Client del Server e da esse sarà possibile 

richiamare pagine grafiche, dati correnti e storici presenti sul Server. 

Il Sistema Operativo di base sarà Microsoft® Windows. 

 Software Workstation - Funzioni di gestione 

Comunicazione con i Sistemi Periferici di Controllo 

Disponendo di un sufficiente livello di privilegio di accesso, sarà possibile per un operatore 

vedere, manipolare e analizzare tutti i dati nel sistema da qualsiasi Workstation. 

Non appena un apparato periferico di controllo è stato configurato e posto in servizio, il 

sistema dovrà automaticamente iniziare la scansione diagnostica (polling) in “background” 
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dello stesso per garantire che le comunicazioni siano verificate indipendentemente da ogni 

scansione di monitoraggio. 

Il sistema eseguirà la verifica dell’integrità di tutti i dati acquisiti dall’apparecchiatura. Se 

verrà ricevuta una risposta non valida o una interruzione di tempo (timeout), il dato sarà 

ignorato ed il sistema registrerà la transazione come un errore. Il Sistema dovrà avere anche 

la possibilità di interfacciarsi al database di punti di altri sistemi similari sulla rete IP. 

Database di sistema 

Il Sistema dovrà poter disporre di un database in “tempo reale” in cui saranno mantenuti i 

dati connessi ai punti di impianto sotto controllo. 

Il software applicativo del Server fornito a corredo del sistema dovrà essere scritto utilizzando 

un linguaggio standard ad alto livello. Le funzioni generali offerte da tale software, oltre alla 

prestazione di “data base server”, sono: 

Comunicazione con i sistemi periferici di controllo. 

Monitoraggio e controllo. 

Configurazione 

La configurazione di tutto il database sarà possibile da parte degli utenti dotati di adeguato 

livello di accesso, anche mentre il sistema è on-line ed operativo. La configurazione non 

dovrà richiedere l’arresto o il riavvio del sistema. Inoltre la raccolta dei dati storici non sarà 

interrotta per i punti non affetti da variazioni di configurazione. 

La funzionalità di configurazione dovrà disporre di caratteristiche tali da ridurre il tempo di 

configurazione stessa del sistema. Queste caratteristiche dovranno comprendere l’aggiunta 

contemporanea ed agevolata di punti multipli, di controllori, di pagine grafiche ecc. 

Il Sistema dovrà prevedere la selezione multipla di più parametri, da parte dell’operatore, e la 

relativa variazione multipla campi che sono comuni a tutte le voci. La funzione di copia e 

incolla dovrà essere presente con questa funzionalità. 

Sicurezza ed Autorità d’accesso 

La gestione della sicurezza si riferisce alla protezione del sistema nei confronti del personale 

operativo e delle modalità di esercizio. L’autorizzazione di un operatore e l’insieme di 

operazioni cui esso viene abilitato, deve essere pilotata da una matrice di controlli che 

comprendono il livello di accesso associato all’operatore (autenticazione dell’operatore 

tramite Log-In e Log-Out). 

In particolare : 

Accesso tramite username e password 

Verifica delle autorizzazioni di accesso attraverso Windows NT Security 

Accesso criptato e non tracciabile 

Autorizzazione d'accesso specifica per ogni utente 

Funzione automatica di standby e log out 

Database Storico 

La storicizzazione dei dati dei punti sarà configurabile come parte della definizione del punto e 

sarà fornita per valori istantanei e per medie. 

Le modifiche alla storicizzazione dei dati di un punto dovrà essere possibile on-line. 

Salvataggio e ripristino 

Il sistema deve prevedere una procedura per il salvataggio ed il ripristino dei dati di 

configurazione dell’impianto. In particolare devono essere previste, per la gestione dei dati 

d’impianto le procedure di: 

salvataggio automatico temporizzato 
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salvataggio manuale 

ripristino manuale. 

Le procedure manuali devono consentire di definire direttori e sottodirettori origini e 

destinazione degli archivi da salvare e/o ripristinare; la procedura di salvataggio automatico 

deve consentire di definire date, ore, intervalli temporali, direttori e sottodirettori per la 

schedulazione dei salvataggi automatici. 

Il salvataggio del database di sistema dovrà essere possibile anche a sistema attivo, senza 

utilizzare l’utilità standard offerta dal sistema operativo Microsoft Windows®. La capacità di 

“backup” dovrà essere estesa ai dati storici. 

 Software Workstation - Funzioni applicative comuni 

Il software sulla singola Workstation dovrà assicurare la supervisione ed il controllo in un’unica 

interfaccia i diversi sottosistemi presenti. 

I dati provenienti dalle diverse Unità Periferiche di Controllo dovranno essere raccolte e 

gestite dal Sistema Server e dovranno essere rese disponibili a tutti gli utenti abilitati tramite 

la Workstation. 

Interfaccia uomo macchina 

L’interfaccia operatore sviluppata dovrà garantire una interazione immediata ed efficiente con 

le funzioni operative. Inoltre dovrà fornire, attraverso icone e aree dinamiche dello 

schermo, tutte le informazioni necessarie al controllo degli impianti. Aree critiche (come 

icone per allarmi) dovranno essere visibili permanentemente. Un’area predefinita dello 

schermo dovrà fornire i messaggi all’operatore e dovrà essere visibile costantemente. 

Dovranno essere disponibili un insieme di visualizzazioni standard per la configurazione e 

la navigazione nel Sistema. Queste dovranno essere indipendenti da ogni visualizzazione 

personalizzata. 

L’interfaccia per l’operatore sarà interattiva. Il numero e le caratteristiche delle pagine 

grafiche non dipenderà dal software del Sistema di Supervisione e Controllo ma sarà dato 

dalle capacità dell’hard disk della Workstation. L’interfaccia per l’operatore dovrà essere 

basata su finestre e dovrà impiegare le convenzioni standard di Windows in modo da ridurre 

l’addestramento necessario per il personale. In modo particolare dovranno essere disponibili le 

icone delle barre degli strumenti standard ed i menu a tendina per tutte le visualizzazioni 

standard e personalizzate per consentire un facile accesso alla funzioni comuni. Tali funzioni 

saranno comunque disponibili tramite un insieme standard di tasti di funzione senza necessità 

di configurazione. 

Nel seguito sono descritti i criteri generali di impostazione della interfaccia operativa e le 

funzioni comuni ai vari sottosistemi che la stessa deve garantire. Le prestazioni minime, per le 

quali non dovrà essere richiesta alcuna programmazione personalizzata o scrittura di codice, 

dovranno prevedere quanto segue: 

Pulsanti dedicati e Menù a tendina  

Personalizzazione, per singolo utente, dell’area di lavoro con libera definizione e localizzazione 

dell’area sinottici, allarmi, trend, struttura ad albero del database 

Funzione di zoom in/out attivabile in qualsiasi parte della pagina grafica 

Area Allarme indicante la priorità, i più recenti (o remoto) allarmi non riconosciuti, 

ricoconosciuti ma non risolti. 

Ridimensionamento delle finestre, Zoom in ed out 

Più pagine grafiche aperte e dinamicamente aggiornate in real time contemporaneamente 

Annuncio Allarme attraverso icona dinamica o attivazione della pagina grafica corrispondente 

alla porzione di impianto interessato all’evento o attivazione di allarme multimediale 

(sonoro, filmato) 

Annuncio Allarmi di Sistema 
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Annuncio Allarmi per off-line apparecchiature 

Zona Messaggio Operatore 

Acquisizione e gestione di immagini in formato BMP, GIF, JPEG, PCX, TIF, DWG.  

Le seguenti funzioni saranno eseguite tramite l’interfaccia per l’operatore: 

Gestione della sicurezza di accesso al sistema. 

Visualizzazione e controllo delle apparecchiature in campo. 

Riconoscimento degli allarmi su base prioritaria. 

Stampa dei report standard e personalizzati (gestionali, energetici, funzionamento) 

Visualizzazione grafica dei valori registrati nel tempo con intervalli definibili  

Archiviazione e recupero eventi. 

Generazione on-line del database e pagine grafiche. 

Monitoraggio dello stato delle comunicazione dati. 

Configurazione dei parametri di sistema. 

La progettazione del software delle Workstation terrà in particolare considerazione le 

problematiche di traffico di rete, stante l’architettura di sistema richiesta. Tutte le 

informazioni statiche (come le visualizzazioni in background) dovranno potere essere 

immagazzinate localmente. La connessione LAN dell’interfaccia operatore dovrà essere 

flessibile per supportare gli accessi permanenti e casuali al Server. Un ampio numero di 

utenti casuali dovrà essere ammesso senza alcun addizionale aggravio per licenze. Gli utenti 

con accesso casuale dovranno essere scollegati automaticamente dal Server dopo un periodo 

di tempo di inattività.  

Gestione della sicurezza 

La gestione della sicurezza si riferisce alla protezione del sistema nei confronti del personale 

operativo e delle modalità di esercizio. L’autorizzazione di un operatore e l’insieme di 

operazioni cui esso viene abilitato, deve essere pilotata da una matrice di controlli che 

comprendono il livello di accesso associato all’operatore (autenticazione dell’operatore 

tramite Log-In e Log-Out). 

In particolare : 

Accesso tramite username e password 

Verifica delle autorizzazioni di accesso attraverso Windows NT Security 

Accesso criptato e non tracciabile 

Autorizzazione d'accesso specifica per ogni utente 

Funzione automatica di standby e log out 

 

Livelli di accesso 

Nessuna operazione risulta possibile su una Workstation, se la stessa non è stata presa in 

carico da un operatore autorizzato. L’identificazione dell’operatore viene effettuata con una 

operazione di Log-In. Per quanto riguarda le possibilità di accesso degli operatori, ad essi 

viene assegnato un livello di sicurezza che ne distingue i diritti di accesso. Il sistema dovrà 

consentire la definizione di almeno quattro diversi livelli di sicurezza. Le funzioni ammesse 

per ciascun livello di sicurezza dovranno essere: 

Livello User:  Solo visione. 

Livello Field: L’operatore sarà in grado visualizzare gli impianti e potrà in più 

riconoscere gli allarmi dopo loro annuncio. 
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Livello Manager:  Permetterà le funzioni dei livelli 1, 2 ed in aggiunta l’accesso alle funzioni 

di gestione orari, parametri di funzionamento, configurazione di 

periferiche di sistema, ecc. 

Livello System: Questo dovrà essere il più alto livello di sicurezza della stazione e 

permetterà all’operatore un accesso illimitato a tutte le funzioni. 

Tipicamente riservato al responsabile della gestione dell’edificio o 

all’amministratore di sistema. 

L’effettiva visibilità del singolo operatore potrà essere limitata, oltre che dal suo livello e 

dalle aree applicative che gli sono associate, anche da eventuali limiti posti alla visibilità e 

all’accesso ai singoli punti o unità logiche. 

Sign-On e Sign-Off 

Per accedere alla Workstation, l’operatore deve introdurre il proprio identificativo (Username) e 

la propria parola chiave (Password). 

A ciascun operatore abilitato saranno assegnati: 

L’identificazione dell’operatore. 

La password 

Un insieme di aree applicative autorizzate. 

Un livello di accesso. 

La visualizzazione del proprio ambiente di lavoro (desktop) personalizzato al riconoscimento 

dell’operatore. 

Il valore di time-out per quell’operatore. 

Il valore di time-out ha lo scopo di attivare una funzione di “Log-Out automatico” con 

disabilitazione della tastiera in modo tale da registrare automaticamente in uscita l’operatore 

dopo un periodo di tempo di inattività della tastiera prestabilito. L’abilitazione del time-out 

dovrà essere configurabile dall’amministratore ove ritenuta utile nel contesto gestionale del 

sistema. 

L’operatore potrà potere rilasciare la Workstation in qualsiasi momento tramite un comando 

di “sign-off” Log-Out. 

 

Visualizzazione e controllo delle apparecchiature in campo. 

La visualizzazione dello stato corrente delle apparecchiature in campo e la capacità di operare 

su di esse dovrà essere assicurata attraverso pagine grafiche, completamente personalizzabili, 

in funzione della propria tipologia di impianto e del lay-out del complesso e degli impianti in 

esso presenti. 

Interfaccia utente intuitiva; i menù, le barre, le finestre e le funzioni possono essere 

completamente personalizzabili da ciascun utente. 

Pagine grafiche con sinottici dinamici a 2 o 3D 

Collegamenti delle immagini in chiave gerarchica 

Visualizzazione simultanea di più pagine grafiche sullo schermo 

Presentazione dinamica dei dati in tempo reale 

Lettura e modifica dei parametri 

Gestione di videate con parti grafiche animate 

Importazione delle immagini in formato *.BMP, *.GIF, *.JPEG, *.PCX o TIFF 

Esportazione delle immagini in formato *.BMP, *.WMP, *.OGX o PCX 

Possibilità di associare file audio (*.Wav), *.PDF, *.Excel, …. 
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Lettura dati storicizzati in formato tabellare o grafico impostabile 

Visualizzazione fino a 8 curve di dati registrati 

Navigazione diretta nel database 

Funzioni Operatore 

Le seguenti funzioni verranno eseguite attraverso l’interfaccia operatore: 

Visualizzazione e comando dei dispositivi in campo 

Visualizzazione dello stato dei punti sia dalle pagine grafiche che da finestre organizzate ad 

albero 

Definizione e modifica delle tabelle orari 

Riconoscimento allarmi secondo priorità  

Attivazione stampa dei report 

Archiviazione e recupero dati/eventi 

Generazione in linea del database e pagine grafiche 

Monitoraggio dei canali di comunicazione 

Configurazione dei parametri di sistema 

Richiamo delle immagini provenienti dalle telecamere 

Gestione Allarmi 

Il Sistema avrà una elevata capacità di rivelazione e gestione degli allarmi. Obiettivo di 

questa funzionalità è la tempestiva ed accurata notifica all’operatore di condizioni anormali 

all’interno del processo ed in particolare dovrà assicurare: 

 

Monitoraggio e stato allarmi 

Visualizzazione degli allarmi e loro riconoscimento con codifica secondo colore e testo 

Informativo 

Visualizzazione delle immagini provenienti da telecamere, associate a condizioni di allarme 

provenienti dai sottosistemi 

Stampa allarmi ad evento e/o tempo su una o più stampanti 

Avviso di allarme sonoro e visivo 

Varie opzioni di selezione ed ordinamento della lista allarmi 

Correlazione tra allarmi 

Collegamento dell'allarme a report, pagine grafiche, trend e file di testo 

Blocco di ripetizione dell'allarme 

Gestione allarmi di sistema 

Elaborazione dei messaggio d'errore in tempo reale 

La generazione dell’allarme è un processo automatico che si attiva non appena il valore del 

punto rientra in una delle condizioni di allarme che gli sono assegnate. 

A ciascun tipo di allarme, assegnato ad un punto, dovrà essere attribuita individualmente una 

priorità. 

 

Trattamento degli allarmi 
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All’identificazione di una situazione di allarme per un punto il sistema automaticamente 

eseguirà le seguenti azioni: 

L’allarme, completo dell’ora, con la risoluzione del secondo successivo al rilievo, sarà registrato 

nel database degli Eventi con il Nome del Punto, il tipo di Allarme, la Priorità dell’Allarme, la 

Descrizione del Punto, il Valore e l’Unità di Misura. 

Il Valore del Punto sarà visualizzato in rosso nell’area dedicata agli allarmi 

Il Valore del Punto in allarme dovrà poter essere visualizzato dinamicamente in rosso, se 

richiesto, su ogni visualizzazione standard o personalizzata che utilizzi il punto. 

Dovrà essere inserito l’allarme tra i Non Riconosciuti nel riepilogo allarmi presenti 

L’allarme acustico sarà attivato (se configurato). 

L’icona relativa alla gestione allarmi dovrà lampeggiare nella barra di menù della Workstation. 

 

Riconoscimento Allarme 

Il sistema fornirà un’efficiente procedura di riconoscimento dell’allarme, tale da garantire una 

tempestiva presa in carico dell’anomalia da parte dell’operatore. 

Il riconoscimento si potrà effettuare selezionando l’allarme nella zona di allarme del sistema e 

premendo il tasto del mouse in corrispondenza della stringa identificativa dell’allarme 

medesimo. 

Il riconoscimento sarà registrato nel database degli Eventi identificando l’operatore o la 

postazione che ha riconosciuto l’allarme. 

Se la condizione di allarme del punto dovesse cessare prima del riconoscimento da parte 

dell’operatore, l’allarme sarà evidenziato a video e rimarrà nella lista fino a quando l’operatore 

non lo avrà specificatamente riconosciuto. 

 

Segnalazione Allarmi 

Gli allarmi saranno annunciati da: 

Messaggio di allarme che appare su una linea dedicata all’allarme sull’interfaccia dell’operatore 

Messaggio di allarme che appare sul display del riepilogo degli allarmi 

Tono acustico (utilizzando l’altoparlante del PC o una scheda sonora) 

Messaggio di allarme stampato sulla stampante per gli allarmi 

 

Presentazione degli Allarmi 

Apparirà una tabella dedicata agli allarmi che mostra gli allarmi più recenti o più antichi 

(configurabili), quelli di più alta priorità e quelli esistenti nel sistema e non riconosciuti. 

L’area dovrà essere vuota quando non ci sono allarmi non riconosciuti da parte dell’operatore. 

All’insorgere di un allarme, il display grafico dovrà mostrare l’identificazione del punto, il 

tipo di punto, la priorità e la descrizione su una linea dedicata. Se intervengono molteplici 

allarmi/cambiamenti condizioni di stato, i messaggi successivi si aggiungeranno agli esistenti 

sul display. 

 

Registrazione Allarmi 

Gli allarmi, oltre ad essere stampati con stampante, saranno registrati anche in un file di 

eventi per una ricerca successiva o per creare report di allarmi o per archiviazione su 

supporti esterni. 

Filtro su Allarmi 
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Il Riepilogo Allarmi sarà in grado di filtrare gli allarmi presentati all’operatore. Il criterio di 

filtratura dovrà, come minimo, comprendere: 

Priorità Individuali 

Priorità Classificate 

Solo Allarmi Non Riconosciuti 

Solo Aree Individuali 

 

Informazioni Addizionali di Allarme 

Il sistema provvederà al supporto di un messaggio addizionale da allegare all’allarme. Questo 

messaggio dovrà fornire all’operatore informazioni aggiuntive sull’allarme ma non dovrà 

ingombrare il riepilogo degli allarmi. Dovrà apparire in un riepilogo separato per 

messaggi, contemporaneamente all’apparizione dell’allarme nel riepilogo allarmi. 

Dovrà essere possibile collegare, su richiesta, alla registrazione ed presentazione allarme 

l’apertura automatica della pagina grafica dinamica corrispondente al punto in allarme o 

stampare report dedicato riportante ad esempio dati tecnici degli organi controllati o 

procedure manutentive da eseguire. 

 

Stampa di report 

Il sistema comprenderà un pacchetto di report capace di gestire in maniera flessibile 

diverse modalità e consentirne una facile generazione. I report dovranno comprendere 

tipologie standard preconfigurate per le richieste più comuni come Allarmi, Eventi, ecc. e la 

possibilità di generare report specifici configurabili direttamente dall’utente in base alle proprie 

esigenze. I report saranno prodotti periodicamente, su richiesta o attivati da evento. La pagina 

dei report permetterà di definire un report, schedulare le informazioni e la loro archiviazione. 

La destinazione del report dovrà essere una stampante, l’interfaccia operatore o un file. Il 

formato di output dei report potrà essere HTML (Hypertext Markup Language) oppure in 

formato Microsoft® Word o RTF. 

 

Registrazione Online 

Per eventi si intendono allarmi, cambi di stato di un punto controllato, movimenti di utenti 

dotati di badge o soggetti a localizzazione, modifiche al sistema, ecc., oltre ad ogni attività 

dell’operatore. Sarà possibile registrare un evento in un archivio e facoltativamente stamparlo 

sulla stampante dedicata. Tutti gli eventi memorizzati saranno registrati completi di 

descrizione dell’evento, condizione, messaggi, orario dell’occorrenza, ecc.. 

Questi eventi saranno richiamati in tempo reale e visionati o stampati utilizzando il sistema 

di rapporti. Se gli eventi vengono visualizzati sullo schermo, dovrà essere possibile 

sospendere la visualizzazione dei nuovi eventi per evitare lo scorrimento dell’elenco. 

 

Archiviazione e Recupero Eventi 

Sarà disponibile per l’archivio on-line degli eventi uno spazio su disco fisso pari al massimo 

che esso può contenere. 

L’archivio eventi dovrà memorizzare gli eventi in un buffer on-line, garantendo la 

generazione di un allarme di buffer pieno che avvisi l’operatore circa la necessità di salvare 

l’archivio su di un supporto esterno. Contestualmente, il contenuto del buffer corrente sarà 

trasferito ad un archivio in attesa del salvataggio ed il continuerà, senza interruzione, a 

memorizzare gli eventi. 

Sommario Eventi di Accesso 
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Il sistema avrà registrati tutti gli eventi di accesso, cambi di stato e set-point. Su 

richiesta visualizzare e stampare secondo chiavi di ricerca predefinite tali informazioni 

riportanti la data, ora, porta e utente che ha effettuato l’operazione. 

Acquisizione e memorizzazione di tutti gli eventi che accadono nel sistema (diario di sistema): 

Database basato su Microsoft® Access 

Acquisizione cronologica degli eventi da parte del sistema, comprendente data, ora, tipo di 

evento ed utente 

Registrazione eventi e comandi 

Visualizzazione su monitor con chiavi di ricerca degli eventi 

Generazione on-line delle pagine grafiche. 

Il Sistema permetterà ad un operatore, abilitato, di generare pagine grafiche dinamiche 

relative agli impianti o a porzioni di esso, in particolare dovrà permettere di: 

Creare  pagine grafiche dinamiche 

Modificare dei simboli 

Simulare run-time 

Posizionare liberamente gli strumenti nell’area attiva 

Gestire più finestre contemporaneamente 

Importare immagini grafiche in formato .bmp, .gif, .jpg .pcx .tif 

Configurazione di sistema 

Elenco delle variabili logiche e fisiche 

Elenco punti I/O controllati 

Lista di verifica dei punti a sistema 

Parametri di funzionamento impostati 

4. ELEMENTI SPECIFICI DEL SISTEMA DI SUPERVISIONE 

     
 
Aspetti generali 

 

Il sistema di Building Automation (BAS) sarà costituito da Automation Server  (AS), una 

famiglia di unità autonome di controllo digitali (DDCs) , indifferentemente LON o BACnet, 
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workstation di amministrazione e programmazione (WS), e workstation operatore Web 

(WebS). Il BAS fornirà il controllo, l’allarme di rilevamento, la pianificazione, il reporting e la 

gestione delle informazioni per l'intera struttura. 

 

 
 
    Automation Server 

 

Il Livello Enterprise BAS sarà composto da un Enterprise Server, che consentirà la gestione di 

diversi AS (includendo i grafici, gli allarmi, gli orari, le tendenze, la programmazione e la 

configurazione) ciòn consentirà l’accessibilità da una singola workstation  per tutte le 

operazioni e le attività di ingegneria. 

 

Il sistema potrà essere realizzato con una rete Ethernet 10/100BT, utilizzando i protocolli 

BACnet/IP, IP LonWorks, e/o Modbus TCP. Tutti i protocolli saranno  nativi 

contemporaneamente in tutti gli AS. Non sarà necessario fornire un AS per supportare ciascun 

protocollo di rete, e non sarà necessario fornire software aggiuntivi per consentire a tutti e tre i 

protocolli di essere supportati in modo nativo. Una sotto-rete di controllori autonomi digitali 

(SDCU) sarà collegata agli AS, utilizzando i protocolli BACnet MS/TP, LonTalk FTT-10A, e/o 

Modbus RTU. 

 

          Livello TCP/IP 

Il livello TCP/IP collegherà su una singola rete WAN (Wide AreaNetwork) protetta dai 

firewall di campo. Saranno utilizzati indirizzi IP fissi per ogni dispositivo collegato alla 

rete WAN.  

 

         Livello di bus di campo con unità autonome di controllo digitali (DDC) 

 

BACnet DDC:  

 

Il sistema potrà essere  composto da uno o più bus BACnet MS/TP, gestiti 

dall’Automation Server (AS). La velocità minima dovrà essere di 76.8 kbps. Il livello di 

bus di campo sarà costituito da un bus RS485, token passing che supporta fino a 50 

unità autonome di controllo digitali (DDC) per il funzionamento dei sistemi HVAC e di 

illuminazione. Questi dispositivi saranno conformi allo standard BACnet 135-2007 
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LonWorks DDC:  

Il sistema potrà essere composto da uno o più bus LonWorks FTT-10A, gestiti 

dall’Automation Server (AS). La velocità minima dovrà essere di 76.8kbps. Il livello di 

bus di campo sarà costituito da un massimo di 64 unità autonome di controllo digitali 

(DDC) Lonworks con comunicazione peer-to-peer, comunicazione ad evento per il 

funzionamento dei sistemi HVAC e di illuminazione. Sarà possibile l'aggiunta di un 

massimo di 30 controllori. 

 

 

                           
 

Moddbus DDC:  

Il sistema sarà composto da uno o più bus Modbus RTU (RS-485 o RS-232), gestiti 

dall’Automation Server (AS). Il livello di bus di campo sarà costituito da un massimo di 

62 unità autonome suddivise su due bus per il funzionamento di HVAC, misuratori di 

energia elettrica, ed apparecchi di illuminazione. Se si utilizza Modbus TCP, il livello di 

bus di campo sarà costituito da un massimo di 100 DDC per il funzionamento di HVAC, 

misuratori di energia elettrica, e apparecchi di illuminazione. 

 

 

                               
         

 BAS Suddivisione LAN 

 

Il BAS sarà segmentato, tramite software, in più reti locali (LAN) distribuite su una rete 

geografica (WAN). Le Workstation potranno gestire una singola LAN (o edificio), e/o 

l'intero sistema con tutte le parti di LAN, mantenendo il proprio database corrente. 

 

         Supporto standard di rete 

 

Tutti gli AS, le Workstation ed i Server saranno in grado di risiedere direttamente sulla 

rete Ethernet TCP/IP LAN/WAN senza richiedere l’uso di gateway. Inoltre, AS, 

Workstation, e Server saranno in grado di utilizzare componenti infrastrutturali Ethernet  

standard disponibili in commercio, quali router, switch e hub. Con questo sistema, il 

proprietario potrà utilizzare la rete aziendale esistente o un nuovo sistema di cablaggio 

strutturato.  

 

Requisiti Postazione Operatore 

La parte di Postazioni Operatore del BAS sarà costituita da una o più postazioni 

operatore di configurazione e programmazione, e da una o più postazioni operatore 

web-based.  Il software della postazione operatore di configurazione e programmazione 

permetterà ad ogni utente autorizzato, di creare e/o modificare qualsiasi parte del 

database degli AS e/o Enterprise Server. 
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Le postazioni operatore di configurazione, saranno personal computer che operano con 

il sistema operativo Microsoft Windows. Il software applicativo sarà in grado di 

comunicare con tutti gli AS che saranno dotati di grafica ad alta risoluzione a colori, 

allarmi, grafici di tendenza. Sarà configurabile dall'utente per tutta la raccolta dei dati e 

le funzioni di presentazione di essi. 

In questa configurazione client/server, eventuali modifiche o aggiunte apportate da una 

postazione operatore dovranno apparire automaticamente su tutte le altre postazioni 

operatore, in quanto le modifiche vengono effettuate nei database degli AS.  

 

Interfaccia Utente 

Il software per workstation BAS consentirà la creazione di una interfaccia browser per 

l'utente durante l'accesso in qualsiasi postazione di lavoro. Inoltre, sarà possibile creare 

aree di lavoro personalizzate che possono essere assegnati a gruppi di utenti. Questa 

interfaccia  supporterà la creazione di "hot-spot" cosi che l'utente può collegarsi per 

visualizzare / modificare qualsiasi oggetto nel sistema o eseguire qualsiasi editor di 

oggetto o strumento di configurazione contenute nel software. Inoltre, questa 

interfaccia sarà in grado di essere configurata per diventare un utente "desktop PC".  

Quanto sopra consentirà ad un amministratore di sistema di impostare gli account 

workstation che non solo limitano le capacità degli utenti all'interno del software BAS, 

ma può anche limitare ciò che un utente può fare sul PC e / o LAN / WAN. Questo 

potrebbe essere utilizzato per garantire, ad esempio, che l'utente di una workstation di 

monitoraggio e allarme sia in grado di arrestare il visualizzatore allarme attivo e / o in 

grado di caricare software sul PC. 

 

 
 

 

Il software della postazione operatore userà una interfaccia in stile Windows Explorer 

per programmare, visualizzare e/o modificare qualsiasi oggetto (controllore, punto, 

allarme, rapporto, orario, ecc), in tutto il sistema. Inoltre, questa interfaccia  presenterà 

una "mappa di rete" di tutti i controllori ed i punti a loro associati, programmi, grafici, 

allarmi, e report in una struttura di facile comprensione. Tutti i nomi degli oggetti 

saranno alfanumerici ed utilizzeranno la lunghezza del filename convenzionale di 

Windows. 

L'interfaccia di configurazione comprenderà anche il supporto per i tipi di oggetti definiti 

dall'utente. Questi tipi di oggetto potranno essere utilizzati come elementi di base per la 
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creazione del database del BAS. Essi sono creati per formare  i tipici di base di oggetti 

all'interno del sistema di input, output, variabili stringa, valori di riferimento, ecc, gli 

algoritmi di allarme, oggetti di notifica di allarme, segnalazioni, display grafici, orari e 

programmi. Gruppi di tipici di oggetti definiti dall'utente potranno essere  impostati 

come un aggregato predefinito di sottosistemi e sistemi. 

 

Web Services 

 

Il sistema di supervisione previsto sarà in grado di utilizzare servizi web denominati web 

services, e di gestire quindi le informazioni sia come “serve”, sia come “Consume”. I 

Web services possono essere resi disponibili sia alle Automation Server, sia alle 

Workstation previste.  

 

I dati dei Web Services saranno gestiti in due modalità: 

 In modalità “consume” all’interno del sistema di supervisione di Building Atumation, 

utilizzando protocollo web quali SOAP e REST. 

 In modalità “serve” e “consume” da e verso altri sistemi quali Ecostruxure: 

a) StruxureWare per Data Center 

b) StruxureWare per monitoraggio elettrico 

 

 

 
 

 

Interfaccia uomo macchina 

L’interfaccia operatore garantirà una interazione immediata ed efficiente con le funzioni 

operative in caso di anomalia. Inoltre fornirà, attraverso icone e aree dinamiche dello 

schermo, tutte le informazioni necessarie al controllo degli impianti. Aree critiche (come 

icone per allarmi) sono visibili permanentemente. Un’area predefinita dello schermo 

fornisce i messaggi all’operatore ed è visibile costantemente. Saranno disponibili un 

insieme di visualizzazioni standard per la configurazione e la navigazione nel Sistema e 

quest’ultime saranno personalizzabili, per esempio, per la rappresentazione di processi 

specifici. 

L’interfaccia per l’operatore sarà 

interattiva e totalmente grafica. 

L’interfaccia per l’operatore è basata 

su finestre e impiega le convenzioni 

standard di Windows in modo da 

ridurre l’addestramento necessario 

per il personale. In modo particolare 

sono disponibili le icone delle barre 

degli strumenti standard ed i menu a 

tendina per tutte le visualizzazioni 

standard e personalizzate per 

consentire un facile accesso alla 

funzioni comuni.  
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Tali funzione sono comunque disponibili tramite un insieme standard di tasti di funzione 

senza necessità di configurazione. 

 

Visualizzazione e controllo delle apparecchiature in campo. 

 La visualizzazione dello stato corrente delle apparecchiature in campo e la capacità di 

operare su di esse è assicurata attraverso pagine grafiche, completamente 

personalizzabili, in funzione della propria tipologia di impianto e del lay-out del 

complesso e degli impianti in esso presenti. 

 Interfaccia utente intuitiva; i menù, le barre, le finestre e le funzioni possono essere 

completamente personalizzabili da ciascun utente. 

 Grafica vettoriale, in modo che le videate siano scalabili e si adattano a display di 

qualsiasi formato. E’ possibile ingrandire e ridurre le immagini senza comprometterne la 

qualità su qualsiasi tipo di periferica. 

 Collegamenti delle immagini in chiave gerarchica 

 Visualizzazione simultanea di più pagine grafiche sullo schermo 

 Presentazione dinamica dei dati in tempo reale 

 Lettura e modifica dei parametri 

 Gestione di videate con parti grafiche animate 

 Lettura dati storicizzati in formato tabellare o grafico impostabile 

 Navigazione diretta nel database 
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Trattamento degli allarmi 

 

 

 

All’identificazione di una situazione di allarme per un punto il sistema automaticamente 

eseguirà le seguenti azioni: 

 L’allarme, completo dell’ora, con la risoluzione del secondo successivo al rilievo, sarà 

registrato nel database degli Eventi con il Nome del Punto, il tipo di Allarme, la Priorità 

dell’Allarme, la Descrizione del Punto, il Valore e l’Unità di Misura. 

 Il Valore del Punto sarà visualizzato in rosso nell’area dedicata agli allarmi 

 Il Valore del Punto in allarme sarà visualizzato dinamicamente in rosso, se richiesto, su 

ogni visualizzazione standard o personalizzata da chi  utilizzi il punto. 

 Sarà inserito l’allarme tra i Non Riconosciuti nel riepilogo allarmi presenti 

 L’allarme acustico sarà attivato (se configurato). 

 L’icona relativa alla gestione allarmi  lampeggerà nella barra di menù della  

Workstation. 

Riconoscimento Allarme 

Il sistema fornisce un’efficiente procedura di riconoscimento dell’allarme, tale da garantire una 

tempestiva presa in carico dell’anomalia da parte dell’operatore. 

Il riconoscimento si può effettuare selezionando l’allarme nella zona di allarme del sistema e 

premendo il tasto del mouse in corrispondenza della stringa identificativa dell’allarme 

medesimo. 

Il riconoscimento è registrato nel database degli Eventi identificando l’operatore o la 

postazione che ha riconosciuto l’allarme. 
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Se la condizione di allarme del punto dovesse cessare prima del riconoscimento da parte 

dell’operatore, l’allarme è evidenziato a video e rimanere nella lista fino a quando l’operatore 

non lo avrà specificatamente riconosciuto 

 

Segnalazione Allarmi 

Gli allarmi sono annunciati da: 

 Messaggio di allarme che appare su una linea dedicata all’allarme sull’interfaccia 

dell’operatore 

 Messaggio di allarme che appare sul display del riepilogo degli allarmi 

 Tono acustico (utilizzando l’altoparlante del PC o una scheda sonora) 

 Messaggio di allarme stampato sulla stampante per gli allarmi 

 L’annuncio dell’allarme si avvantaggerà della tecnologia multimediale fornendo realistici 

suoni di allarme (mediante files .wav). 

 

Registrazione Allarmi 

Gli allarmi, oltre ad essere stampati con stampante, sono registrati anche in un file di eventi 

per una ricerca successiva o per creare report di allarmi o per archiviazione su supporti esterni. 

Filtro su Allarmi 

Il Riepilogo Allarmi è in grado di filtrare gli allarmi presentati all’operatore. Il criterio di 

filtratura dovrà, come minimo, comprendere: 

 

 Priorità Individuali 

 Priorità Classificate 

 Solo Allarmi Non Riconosciuti 

 Solo Aree Individuali 

 

 

Informazioni Addizionali di Allarme 

Il sistema provvede al supporto di un 

messaggio addizionale da allegare 

all’allarme.  

Questo messaggio fornisce all’operatore 

informazioni aggiuntive sull’allarme ma non 

mette confusione nel riepilogo degli allarmi.  

Appare in un riepilogo separato per messaggi, contemporaneamente all’apparizione 

dell’allarme nel riepilogo allarmi. 

E’ possibile collegare, su richiesta, alla registrazione ed presentazione allarme l’apertura 

automatica della pagina grafica dinamica corrispondente al punto in allarme o stampare report 

dedicato riportante ad esempio dati tecnici degli organi controllati o procedure manutentive da 

eseguire. 

 

Programmazione Oraria 

 Programmazione oraria su base giornaliera, settimanale, annuale e festività 

 Numero di start-stop giornalieri impostabili 
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 Salvataggio automatico delle modifiche apportate 

 Impostazione automatica dell'ora legale 

 Gestione automatica dell’anno bisestile 

 Sincronizzazione con l'orario di sistema 

Report 

 

 

 

 

5. SOTTOSISTEMI PERIFERICI 
 

A) SOTTOSISTEMA IMPIANTO HVAC 

Generalità 

Il seguente capitolo illustra i requisiti fondamentali dei sottosistemi che dovranno concorrere, 

in forma integrata, all’architettura globale del sistema di supervisone e controllo degli impianti. 

La filosofia architetturale di base sarà orientata verso soluzioni tecnologicamente avanzate che 

privilegiano la velocità della comunicazione, la semplicità dei cablaggi, la sicurezza e 

l’autonomia funzionale dei sottosistemi sottesi al centro di Supervisione. 

 

I dispositivi di regolazione e controllo 

I regolatori DDC grantiranno, in caso di interruzione della rete, il funzionamento autonomo 

come unità stand alone e saranno tra loro interconnessi in modalità peer-to-peer, in modo tale 

da assicurare la costante e reciproca interazione senza l’intervento del Sistema di 

Supervisione.  

Ogni regolatore DDC dovrà essere in grado di gestire Punti Fisici e di generare Punti Virtuali. 

Questi ultimi, creati durante la programmazione secondo le esigenze, utilizzeranno funzioni 

matematiche e/o logiche sulla base dei punti hardware fisicamente collegati (IA e ID) anche se 

utilizzati per altre funzioni. 

All'interno di un DDC, sia i moduli che i punti fisici, saranno codificati con un indirizzo univoco e 

dovrà essere possibile creare i seguenti Punti Virtuali: 

 Punti Virtuali Analogici 

 Punti Virtuali Digitali 

 Punti Virtuali di Totalizzazione (calcolo) 
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Impostazione e variazione dei Set-Point 

 Modifica del Programma a Tempo 

 Comandi manuali 

In un’ottica di risparmio energetico i DDC dovranno avere la possibilità di avere, nativi, degli 

algoritmi atti al miglioramento dell’efficienza energetica. Gli algoritmi dovranno essere, come 

minimo, i seguenti: 

 Optimum start/stop 

 Controllo entalpia 

 Ventilazione notturna 

 Calcolo gradi giorno 

 Controllo dei picchi di consumo elettrico 

 Controllo dei carichi 

 

REGOLAZIONE MICROCLIMA AMBIENTE 

Descrizione Generale 

Il Sottosistema Microclima fornirà le prestazioni integrate di regolazione e controllo agendo 

sugli apparati terminali di trattamento aria previsti nel sistema: 

 

 Centrali Trattamento Aria 

 Ventilconvettori 

Tali prestazioni saranno realizzate tramite regolatori DDC configurabili. Elementi caratteristici 

comuni al Sottosistema HVAC dovranno essere: 

 

 L’utilizzo di controllori locali a microprocessore, che interagiscono direttamente con 

sensori ed attuatori. 

 Sensori ed attuatori elettronici ed elettromeccanici. 

 Esteso utilizzo della rete LonWork® per la connessione dei regolatori sui quali si devono 

potere impostare informazioni comuni di gruppo, per esempio programmi a tempo, set 

point, ecc.. 

 Completa integrazione hardware e software nel Sistema, con possibilità di impiego di 

tutte le prestazioni fornire dallo stesso, ed in particolare dal software, per le 

presentazioni sinottiche, la capacità di reazione, la visualizzazione dei trend, la 

memorizzazione ed il reperimento storico dei dati. 

 Elevata affidabilità di tutti i componenti in grado di garantire un funzionamento 

praticamente ininterrotto e la capacità di isolare eventuali malfunzionamenti evitando 

che gli stessi si ripercuotano sul più complessivo funzionamento del Sistema. 

 Elevata autoprotezione di tutti i componenti rispetto ad eventi esterni di tipo elettrico 

(transitori, scariche, cortocircuiti, ecc.) o ad errori del personale di manutenzione o 

gestione. 

 

Caratteristiche tecnologiche 

I Controllori Ambiente dovranno essere basati su tecnologia LonWorks® per il controllo e 

l’ottimizzazione del comfort ambientale, dovranno essere stati appositamente progettati per le 

applicazioni Centrali Trattamento Aria, Fancoil, e batterie di post riscaldamento e saranno 

configurabili in funzione dell’applicazione stessa. 

I Controllori saranno certificati LonMark® ed assicurare la piena interoperabilità con 

componenti di altri produttori così da integrarsi in un sistema aperto. 
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Diversamente dai controllori di zona tradizionali, dovranno comunicare fra di loro tramite un 

bus di campo LonTalk e dovranno essere in grado di mettere a disposizione del sistema di 

supervisione tutti i valori e i parametri gestiti. 

Semplicità di installazione 

I Controllori Ambiente dovranno presentare dimensioni ridotte in modo da essere installati 

direttamente sull’unita’ da controllare e la configurazione standard degli I/O al fine di 

semplificare e ridurre gli oneri di installazione e di avviamento. 

 

B) SOTTOSISTEMA IMPIANTO CONTROLLO ILLUMINAZIONE 

Controllo dell’Illuminazione 

Saranno utilizzati componenti per il controllo dell’illuminazione basati su LonWorks, o 

interfacciamento Dali. L’illuminazione sarà controllata localmente o centralmente. Le logiche di 

accensione e spegnimento o di dimmerizzazione saranno predeterminate in base ad un 

programma orario.  

Il controllo dell’illuminazione potrà essere effettuato tenendo in considerazione il grado di 

luminosità, interna od esterna (luce naturale) o tenendo in considerazione l’occupazione, da 

parte del personale, degli ambienti di lavoro.  

Possono essere impostati scenari di illuminazioni che vengono azionanti o attraverso una 

pulsantiera intelligente direttamente collegata la bus, o attraverso telecomandi IR.  

La gestione intelligente fin qui descritta, la si può ottenere grazie al fatto che i dispositivi si 

scambiano informazioni sullo stesso bus LonWorks. 

La gestione intelligente dell’illuminazione consentirà un elevato potenziale di risparmio 

energetico, grazie alle funzionalità di seguito descritte: 

 

 Efficienza energetica 

 Funzioni per il risparmio energetico nell’illuminazione 
 

Le funzioni che consentono un utilizzo efficiente dell’energia consumata dall’illuminazione 

eviteranno sprechi inutili dell’illuminazione artificiale permettendo quindi di risparmiare 

elettricità. Tale soluzione si basa principalmente sul rilevamento del livello di luminosità 

dell’ambiente e sulla presenza di occupanti. Di seguito vengono descritte alcune funzionalità 

alle quali il sistema di controllo dell’illuminazione si atterrà:  

 

Controllo dell’illuminazione con regolazione continua 

I rilevatori multifunzione controlleranno la luminosità dell’ambiente e la sua occupazione, 

trasmettendo i dati agli attuatori dimmer. Se in quel momento l’ambiente non è utilizzato 

l’illuminazione dovrà restare spenta, mentre in caso di rilevamento presenza all’interno 

dell’ambiente gli attuatori dimmer dovranno regolare l’illuminazione ad un livello di luminosità 

predefinito. 

 

Controllo dell’illuminazione con regolazione on/off 

Questa funzione corrisponde fondamentalmente al controllo dell’illuminazione con regolazione 

costante, ma dovrà utilizza attuatori di commutazione al posto degli attuatori dimmer, non 

consentendo quindi di regolare in modo preciso la soglia minima di luminosità.  

Controllo dell’illuminazione in base alla presenza  

Questa funzione consentirà un utilizzo efficiente dell’illuminazione delle aree caratterizzate da 

una scarsa illuminazione naturale. Il risparmio energetico si dovrà ottenere grazie a rilevatori 

di movimento/presenza che controllano il livello di luminosità e l’occupazione dei locali, 

accendendo le luci solo quando l’ambiente risulta effettivamente occupato. Il potenziale 

risparmio energetico dipende quindi principalmente dal livello di utilizzo. 
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Controllo automatico degli Oscuranti in base alla posizione del sole 

Il sistema intelligente controllerà e comanderà gli oscuranti in base alla posizione del sole 

garantendo il corretto posizionamento degli stessi in caso di superamento del valore di 

luminosità. Quando il livello di luminosità e l’irraggiamento solare diminuisce, gli oscuranti 

dovranno tornare nella posizione iniziale. 

 

Regolazione delle lamelle 

Questa funzione regolerà in modo automatico la posizione delle lamelle degli oscuranti in base 

alla posizione del sole (nell’eventualità verranno realizzate). 

 

Interazioni tra interazione tra le funzioni di regolazione lamelle e il controllo 

costante dell’illuminazione 

 

Il sistema consentirà di combinare ed utilizzare in modo coordinato funzioni quali la 

regolazione delle lamelle degli oscuranti e il controllo costante dell’illuminazione. Questa 

associazione è consigliata in modo particolare negli ambienti ben illuminati dalla luce naturale.  

 

Sistema di automazione integrato 

Il requisito indispensabile per un’efficacia ottimale di tutte le funzioni sarà un sistema di 

controllo integrato dell’ambiente, in cui i diversi sistemi quali il riscaldamento, il 

raffreddamento e la protezione antiabbagliante lavorano all’unisono. In un sistema di 

automazione integrato dell’ambiente, i sensori dovranno fornire le informazioni per tutti i 

sistemi, mentre gli attuatori e i sistemi di illuminazione, riscaldamento e raffreddamento 

dovranno fornire un supporto simultaneo. 

 

C) SOTTOSISTEMA IMPIANTO CONTROLLO PUNTI ELETTRICI E CONSUMI 

Funzioni Principali 

Il sottosistema di controllo e gestione degli impianti elettrici consentirà di realizzare le seguenti 

operazioni: 

 

 il telecomando degli organi di manovra; 

 il telecontrollo degli stati e delle misure; 

 l’acquisizione delle misure delle grandezze elettriche tensione, corrente, frequenza, 

potenza attiva e reattiva induttiva attraverso gli opportuni analizzatori di rete; 

 il trattamento degli allarmi; 

 la datazione e l’archiviazione degli eventi; 

 

La configurazione per il sistema oggetto della progettazione prevederà: 

 pagine grafiche riportanti lo schema unifilare della parte di rete in media tensione 

(cabina di ricevimento + cabine di trasformazione); 

 pagine grafiche riportanti lo schema unifilare di ciascuno dei power center dell’impianto;  

 pagine grafiche riportanti lo schema unifilare di ciascuno dei quadri generali; 

 pagine grafiche riportanti lo schema unifilare di ciascuno dei quadri secondari; 

 pagine grafiche riportanti lo schema a  blocchi dell’impianto completo dei gruppi 

elettrogeni, UPS e soccorritori; 

 pagine grafiche riportanti lo schema unifilare di ciascuno dei quadri delle centrali 

tecnologiche. 

La consistenza del sistema da controllare si desume dai documenti contrattuali e dagli schemi 

e tavole relativi agli impianti elettrici sia di fornitura dell’impiantista elettrico che meccanico. 
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 Per ogni interruttore presente nel quadro elettrico generale si dovranno potere attuare: 

interrogazioni di stato ed allarme; interrogazione memoria storica degli eventi; 

interrogazione misure; funzione automatismo motore. 

 Per ciascun gruppo elettrogeno si dovrà potere effettuare le interrogazioni di stato ed 

allarme; interrogazione memoria storica degli eventi 

Saranno programmati gli inserimenti delle utenze derivate dai quadri generali e/o secondari 

in base a canali orari o sequenze temporizzate. 

Dalle pagine grafiche sopra descritte si evincerà lo stato dell’impianto con indicazione 

grafica di: 

 interruttore aperto; 

 interruttore chiuso; 

 allarme guasto (tramite colore identificativo). 

Cliccando sul singolo interruttore all’interno degli schemi unifilari saranno effettuabili 

tramite finestra grafica le interrogazioni relative ai parametri di rete dell’interruttore stesso e 

dovranno rendersi disponibili in forma grafica i comandi per l’esecuzione delle aperture e 

chiusure interruttori.  

L’operazione di apertura e chiusura degli interruttori sarà consentita solo agli operatori 

abilitati in possesso di elevato grado di accesso al sottosistema. 

Tutti i dati rilevabili da software saranno stampabili. 

Il sottosistema di controllo e gestione degli impianti elettrici, grazie alla sua struttura 

modulare, offrirà una vasta gamma di funzioni per la gestione degli impianti elettrici.  

 

La scalabilità del sistema dovrà essere in grado di soddisfare tutte le necessità dell’edificio in 

questione. Il controllore previsto saràidoneo per il comando e controllo di tutti i sistemi del 

processo in oggetto. 

 

Saranno ampiamente supportate le più moderne architetture aperte e interfacciamenti seriali 

con protocollo Modbus in modo da poter integrare nel sistema di supervisione comandi stati e 

allarmi in via seriale direttamente con le apparecchiature di comando impianti elettrici 

attraverso morsettiere intelligenti e/o tramite , periferiche di automazione. 

  

Moduli I/O 

Il sistema sarà composto inoltre da un da moduli I/O che dovranno fornire l’interfaccia fisica 

agli elementi in campo. I moduli I/O saranno collegati direttamente alle unità centrale tramite 

protocollo modbus o protocollo non proprietario ed in via seriale.  

 

I moduli I/O saranno disponibili per le seguenti funzionalità: 

Segnali 

Misure 

Contatori 

Commutatori 

 

Energy Manager 

Il sistema centrale sarà dotato di un applicativo software Energy Manager dedicato alla 

gestione energetica, tesa ad identificare e implementare le strategie di riduzione dei consumi e 

di ottimizzazione dell’utilizzo delle fonti energetiche. 

Tenendo conto del consumo complessivo di energia, sia termica (riscaldamento e 

raffreddamento) che elettrica, il sistema di gestione ha lo scopo ridurre i consumi e di 

permettere la scelta dell’impiego delle fonti energetiche economicamente più conveniente.  

Il sistema tiene in considerazione tutte le fonti energetiche disponibili al complesso (gas, 

gasolio, elettricità), il loro costo primario, l’efficienza delle macchine di conversione d’energia 

(caldaie, gruppi frigo, cogeneratori, gruppi elettrogeni ecc.) ed i loro costi operativi. 
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Il sistema è di tipo “solo software” in quanto i dati di riferimento necessari alla elaborazione dei 

consumi ed alla esecuzione delle funzioni connesse, sono comunque acquisiti nell’ambito dei 

Sottosistemi facenti parte dell’area “Automation”. Anche per quanto riguarda i comandi da 

emettere verso il campo, gli stessi sono resi disponibili nell’ambito della medesima area. 

 

Per analizzare l’utilizzo dell’energia e impostare strategie di risparmio della bolletta energetica, 

il sistema prevede interventi gestionali sia sul lato della fornitura (“supply”) che sul lato della 

domanda (“demand”).  

 

Esso risulta costituito da diversi componenti : 

 Monitoraggio energetico. 

 Verifica di attendibilità dei dati raccolti. 

 Supporto decisionale. 

 Ottimizzazione dei costi. 

 Controllo. 

 
Monitoraggio energetico 
Il monitoraggio energetico consiste nella misurazione dei consumi eseguita in termini globali (a 

livello di punto di connessione al misuratore dell’azienda erogatrice) e puntuali (a livello di 

singola macchina o impianto). La misurazione si basa su contatori e altri strumenti di misura  

che sono interfacciati al Sottosistema Comfort Ambientale, al Sottosistema Regolazione 

Ambiente ed al Sottosistema Impianti Elettrici, Illuminazione ecc.  

Gli apparati di misura devono potere essere connessi al sistema centrale tramite interfacce ad 

impulsi o analogiche, o tramite interfacce standard tipo LonWorks®, BACnet, MODbus.  

 
Verifica di attendibilità 
I dati acquisiti sono assoggettati a controlli di congruenza con generazione di allarme in caso di 

supero di condizioni limite prefissate, indicatrici di consumi fuori norma o di inattendibilità delle 

misure. Gli allarmi sono assoggettati alle normali procedure previste per il Sistema Centrale di 

Supervisione. Inoltre i dati energetici vanno riconvertiti anche in dati economici, in funzione del 

contesto in cui il consumo si è verificato.  

A tale scopo saranno noti al sistema i dati contrattuali di fornitura. Il sistema è in grado non 

solo di dire quanta energia è stata consumata, nel tempo, ma anche quanto essa è costata, 

tenuto conto delle diverse tariffe applicabili nel tempo, degli eventuali superamenti dei massimi 

contrattuali e delle relative penali, ecc. 

 
Supporto decisionale 
L’acquisizione di una mole rilevante di informazioni e la loro registrazione, trovano naturale 

utilizzo nell’ausilio al processo decisionale teso ad identificare le cause degli eventuali 

sovracosti e delle strategie per ridurre al minimo la bolletta energetica.  

A tale scopo, il software dedicato alla gestione energetica Energy Manager permette all’utente 

di creare un modello del sistema energetico (energy modelling) con l’uso di oggetti standard 

quali, strumenti di misura (reale e virtuali). 

 

Inoltre, il software è in grado di : 

 Identificare gli apparati attivi nel momento in cui si sono verificati i picchi di consumo. 

 Identificare gli impianti e settori aziendali che presentano i consumi più elevati. 

 Identificare gli impianti e settori aziendali che “non consumano” (magari perché i 

sistemi di rilevazione non sono affidabili). 

 Verificare la correttezza della bolletta energetica calcolata dal fornitore. 

 Confrontare i carichi correnti con quelli attesi in base alle rilevazioni storiche nel 

medesimo periodo dell’anno e nelle medesime condizioni climatiche. 

 Predisporre un data base basato su Microsoft OLAP o tecnologia equivalente che 

permette la trasformazione dei dati raccolti in rapporti che presentano i consumi 

energetici in forme multidimensionali di facile consultazione e analisi. 

 Presentare i dati relativi ai consumi ed agli impianti cui fanno capo, in forma integrata. 

 Confrontare gli effetti di diverse strategie di riduzione dei consumi ed assegnare loro 

priorità diverse in funzione dei risultati attesi. 
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 Studiare strategie tese ad evitare i picchi di consumo e rendere più “piatti” nel tempo gli 

andamenti del prelievo energetico. 

 Simulare e valutare preventivamente i consumi energetici e i relativi costi, per gli 

esercizi successivi. 

 Valutare i risultati ottenuti a fronte dell’applicazione delle strategie identificate rispetto a 

quanto si sarebbe consumato e pagato in assenza di interventi. 

 Confrontare i proprio dati di consumo con i valori correnti di mercato applicabili a 

situazioni analoghe.  

 Compiere una ripartizione dei costi in capo a reparti, aree di competenza o inquilini del 

complesso. 

 
Ottimizzazione dei costi 
L’ottimizzazione dei costi si ottiene applicando le strategie identificate con il supporto 

decisionale e valutandone gli effetti. A tale scopo il Sistema dotato di modulo software Energy 

Manager fornisce gli strumenti per : 

 Ottimizzare la quota di costo connessa alla potenza impegnata. 

 Ottimizzare la quota di costo connessa all’energia prelevata. 

 Eseguire in forma automatica o guidata le azioni conseguenti la strategia di ottimizzazione. 

Nel caso di azioni automatiche, esse devono essere basate su strumenti predittivi ed 

autocorrettivi con regolazione ad anello chiuso. 

 
Gli strumenti di predizione e regolazione saranno in grado di operare, oltre che sui dati rilevati in 
campo, anche su dati grezzi immessi manualmente, sino a quando i dati non siano acquisiti e 
registrati, sostituendo mano a mano i dati grezzi con quelli effettivi. 
 
 
Controllo 
Le azioni di controllo tese a rendere operativa la strategia programmata avvengono in forma 

automatica, agendo sugli impianti, per il tramite delle relative interfacce, garantendo 

comunque gli obiettivi funzionali e di comfort del Sistema. In particolare il modulo software 

Energy manager prevede la possibilità di: 

 Tenere in debito conto e compensare le differenze tra i carichi previsti in fase predittiva e 

quelli effettivamente rilevati. 

 Controllare il distacco dei carichi. 

 Gestire gli eventuali generatori disponibili (diesel, turbogas, cogeneratori). 

 

 Compiere la scelta di quali macchine di conversazione energia (gruppi frigo, caldaie, 

cogeneratori ecc.) impiegare in funzione della richiesta energetica attuale e prevista e 

gestire l’inserimento e distacco degli stessi per raggiungere gli obbiettivi di consumo 

energetico in funzione dei contratti di fornitura. 

 Spostare nel tempo le attività comportanti carichi significativi. 

 
 
 

D) SOTTOSISTEMA IMPIANTO TVCC  (EVENTUALE) 

Descrizione 

Affinché anche il sistema di TVCC si integrabile facilmente con il sistema BMS le caratteristiche 

funzionali principali dei Videoregistratori  sono di seguito descritte. 

Il sistema assicurerà la massima efficacia  nella visualizzazione tempestiva delle 

aree interessate da eventi significativi, sui quali gli 

operatori possono concentrare rapidamente la loro 

attenzione ed attuare le opportune procedure di 

intervento.  

Grazie all’integrazione nell’intero sistema di supervisione le immagini 

delle telecamere, potranno essere visualizzate anche dalle Workstation 
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precedentemente descritte. Viene in questo modo assicurata, a tutti gli effetti, l’integrazione 

totale con gli altri sottosistemi presenti. 

Il sottosistema di videoregistrazione digitale (futuro) dovrà consentire l’analisi a posteriori di 

quanto accaduto, per trarne informazioni utili alla ricostruzione degli eventi ed 

all’individuazione di eventuali responsabili. 

Il sistema DVMS (Digital Video Management System) di tipo 

evoluto sarà composto di videoserver con ingressi video, audio, 

contatti; collegamento remoto attraverso  porta  di  

comunicazione  Ethernet.   

I  videoserver  avranno  una  capacità  di campionamento pari a 

400 ips (immagini per secondo) ciascuno, ed una capacità di 

registrazione complessiva di almeno 4,5 TB. . 

Il sistema sarà costituito da una rete di videoregistratori digitali della famiglia DS RealVue 

Xpress, connessi alla rete Ethernet attraverso i quali, grazie al software di gestione Master 

Control e Digital SENTRY, è consentito l’accesso, la visualizzazione delle immagine rilevate 

sia in tempo reale che registrate. 

 

Software per Digital Video Management System 

Il software dovrà supportare una risoluzione delle immagini fino a 704x576 (D1) PAL, 

conosciuta anche come risoluzione full-frame. Il DVR può registrare in modo sincronizzato fino 

a 16 canali audio. 

Sarà possibile visualizzare contemporaneamente immagini Live ed immagini in playback. Le 

stesse immagini in playback non hanno bisogno di nessun software addizionale per poter 

essere visualizzate, si può prevedere un file autoeseguibile per la visualizzazione. Ogni video 

registrato potrà essere autentificato dall’amministratore del sistema.  

L’utilizzatore potrà determinare per quanto tempo le immagini saranno immagazzinate 

nell’hard disk del DVR.  

 

Ogni telecamera sarà registrata con un dedicato frame rate e con un dedicata risoluzione. In 

aggiunta alla notifica di allarme verso il sistema di supervisione, i DVR dovranno essere in 

grado autonomamente, di inviare e-mail sia per allarmi sia per messaggi di sistema 

Il DVR sarà in grado di registrare ciascuna telecamera ad esso collegato, con un frame rate 

pari a 25 ips con una risoluzione D1, utilizzando la tecnologia di compressione MPEG-4. 

I parametri di registrazione di ciascuna telecamera (frame rate e risoluzione), possono essere 

modificati automaticamente al presentarsi di un allarme.  

Oltre agli automatismi descritti, si potranno liberamente visionare gli ambienti, manualmente o 

automaticamente con semplici routine di ciclo reimpostabili, oppure selezionare singole 

telecamere in visualizzazione fissa per tenere sotto controllo aree particolarmente affollate o 

persone sospette. 

Su qualsiasi monitor è possibile interrompere il corrente ciclo di visualizzazione privilegiando la 

presentazione di immagini associate ad allarmi, che avranno massima priorità. 

Software per l’accesso remoto 

Il Software permetterà l’accesso e la visualizzazione delle immagini rilevate in tempo reale o 

registrate da ogni sistema DVMS connesso alla rete.  

IL Sw potrà essere installato su qualsiasi PC dotato di sistema operativo Windows ed è 

un’applicazione che consente ad un numero illimitato di utenti di collegarsi al sistemi DVR.  
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Questo software non implica nessuna diminuzione di performance nella gestione del sistema 

TVCC nell’ambito del sistema di supervisione. Tutte le integrazioni con gli altri sottosistemi 

verranno comunque e sempre garantite. 

Le Caratteristiche principali di questo software di visualizzazione remota sono le seguenti. 

 Connessione remota a un qualunque sistema DVR via rete o via modem 

 Gestione e Amministrazione da remoto dei sistemi (Schedulazione, Gestione Allarmi, 

Configurazione, ecc.) 

 Connessione contemporanea a diversi sistemi DVR 

 Connessioni contemporanee di più client su uno stesso sistema DVMS (massimo un 

amministratore) 

 Visualizzazione delle immagini in tempo reale scegliendo fra 10 diversi layout 

 Ricerca facile e rapida dei video registrati 

 SmartSearch: ricerca di un’attività in un’area specifica dell’inquadratura (ad esempio: 

apertura di una porta, passaggio di una persona attraverso un varco o una zona 

interdetta, ecc.) 

 Visualizzazione ciclica di videocamere appartenenti anche a sistemi DVMS diversi 

 Impostazione della qualità delle immagini nella fase di download 

 Limitazione della occupazione di banda, preconfigurabile da sistema, per le connessioni 

LAN  

 Visualizzazione automatica degli allarmi (il video registrato a causa di un allarme 

appare immediatamente sullo schermo) 

 

 

 

 

 

 

 

Il software consentirà di effettuare le stesse operazioni di configurazione disponibili in locale 

sui DVR). L’utente che ha accesso con i diritti di amministratore può configurare l’hardware, 

gestire i profili di accesso, gestire gli allarmi, gestire la schedulazione  delle  registrazioni,  

ecc.  Il sw (RemoteView)  disporrà  inoltre  della  funzione ServerSetup che offre la 

possibilità di gestire e configurare la banda utilizzata per la comunicazione tra il Server DVMS 

e i client 

Ricerca di eventi 

RemoteView permetterà di ricercare e visualizzare istantaneamente video provenienti da 

videocamere diverse collegate a sistemi DVMS diversi. Con la funzione SmartSearch sarà 

possibile ricercare quelle parti del video dove è stato rilevato un movimento in una specifica 

zona dell’inquadratura. Sarà poi possibile esportare il singolo fotogramma in formato BMP o 

JPEG e i video in formato AVI, XPV (Xpress Video) oppure in formato EXE auto eseguibile e 

riportare le informazioni di data e ora di registrazione direttamente sui fotogrammi esportati o 

sui video. 

Live Monitor 

Il software permette di visualizzare su un computer remoto contemporaneamente fino a 16 

immagini (4x4) rilevate in tempo reale e/o provenienti da registrazioni. Sarà possibile 

visualizzare contemporaneamente immagi-ni provenienti da videocamere appartenenti a 

sistemi DVR diversi e interagire con ciascuna di esse. 
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Gestione Remota degli allarmi 

Il software riporta in automatico l’elenco completo degli allarmi registrati dal DVMS, ordinati 

per nome del server DVR, nome della videocamera, data, ora e lo stato attuale dell’allarme. 

Selezionando un allarme partirà in automatico la sua visualizzazione della telecamera ad esso 

associata, anche se la registrazione è ancora in corso, e sarà possibile visualizzare 

contemporaneamente le immagini provenienti dalla stessa videocamera riprese in tempo reale. 

 

E) SOTTOSISTEMA IMPIANTO ANTINTRUSIONE  

Caratteristiche del Sottosistema 

Come per il sistema di TVCC anche il sistema di protezione antintrusione di tipo elettronico si 

integrerà ai sistemi fin qui descritti. Momentaneamente sono previsti solo un certo numero di 

punti di utilizzo per sensori e altri componenti l’impianto sarà completato in futuro con le 

apparecchiature di controllo e rilevazione. In ogni caso la centrale ed il sistema antintrusione 

oltre a garantire un controllo 24 ore su 24, articolato su più livelli di protezione organizzati in 

forma concentrica e progressiva, dovranno essere perfettamente integrabili con il sistema 

BMS. Per questo motivo di seguito si esplicitano le principali funzionalità. 

Funzionalità del Sottosistema 

Scopo del sottosistema è di riportare con assoluta tempestività ogni evento, rilevato dagli 

appositi sensori, riconducibile ad una azione aggressiva nei 

confronti del personale, di rapina, di furto o comunque di 

intrusione indebita all’interno del complesso. 

In particolare saranno previste informazioni di allarme dettagliate 

e guida operatore esaustiva. Il sistema di videosorveglianza, già 

descritto, fornisce un utile contributo all’analisi della situazione 

in atto ed alla sua possibile evoluzione, selezionando 

automaticamente le telecamere che puntano all’area 

interessata all’evento e quelle agenti su aree limitrofe 

potenzialmente interessate ad un percorso intrusivo. 

Le segnalazioni di allarme acustico e luminoso sono attivate 

direttamente dalle unità di concentrazione. 

Gli stati funzionali di inserimento e disinserimento del controllo 

antintrusione nelle varie aree sono gestiti automaticamente, 

secondo un programma impostabile su base settimanale con gestione di calendario annuale 

per giorni feriali, prefestivi, festivi e speciali (festività infrasettimanali, scioperi, eventi 

straordinari), oppure in forma manuale, mediante tastiere, chiavi elettroniche o lettori di 

badge. E’ possibile utilizzare anche terminali lettori di badge facenti parte del Sottosistema di 

controllo degli accessi alle aree stesse. 

Le funzionalità del sottosistema sono ripartite tra livello periferico (concentratori) e centrale 

(sistema di controllo). 

 

F)   SOTTOSISTEMA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO  

Generalità e filosofia di protezione 

Il sottosistema di rivelazione automatica di incendio dovrà avere lo scopo di rilevare, con la 

massima tempestività, eventi di natura estremamente pericolosa per le persone e per le cose, 

che richiedono una immediata attivazione di contromisure, sia in forma automatica che 

manuale.  

Le contromisure automatiche dovranno essere attivate tramite comunicazione diretta tra il 

Sottosistema di Rivelazione Incendio ed il Sottosistema Spegnimento (ove previsto). Le 

contromisure afferenti ad altri Sottosistemi dovranno essere invece attivate tramite 

comunicazione a livello di sistema. 
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Funzionalità del Sottosistema 

Il sistema dovrà assicurare non solo la rivelazione tempestiva di eventuali principi di incendio, 

ma anche la gestione automatica delle contromisure, prevedendo tra queste sia la guida alla 

ordinata evacuazione delle persone presenti all’interno del complesso, tramite la diffusione di 

messaggi (se previsti), sia l’attivazione dei sistemi di spegnimento automatico presenti nelle 

aree a maggiore rischio economico o strategico, attività questa demandata al Sottosistema 

Spegnimento (se presente). 

Il sistema di rivelazione automatica di incendio, dovrà inoltre avere la possibilità di interagire 

con il sistema di controllo e gestione degli impianti tecnologici (Automation), per effettuare 

automaticamente tutte le attuazioni necessarie ad eliminare fonti di ulteriore pericolo o di 

diffusione dello stesso: sgancio interruttori ai quadri elettrici, blocco sistema di ventilazione, 

avviamento di eventuali impianti di estrazione fumi, chiusura serrande tagliafuoco, chiusura 

porte tagliafuoco, ecc..  

Il sottosistema antincendio dovrà inoltre interagire con il sottosistema di controllo degli 

accessi. In caso di pericolo, infatti, dovrà essere rilasciato automaticamente un comando di 

sblocco incondizionato dei varchi controllati attraverso i quali potrà avvenire il deflusso delle 

persone dalle aree in cui sono presenti situazioni di pericolo. 

I criteri di progetto e di realizzazione del sistema di rivelazione, nonché le caratteristiche dei 

componenti impiegati, dovranno essere aderenti rispettivamente alla Norma UNI 9795 ed alle 

prescrizioni previste dalla Norme EN 54 parti 2,4,5,7,8. 

Il sistema di spegnimento, non rientra nel presente Sottosistema. 

Prestazioni del Sottosistema 

La vastità della superficie da proteggere comporta l’installazione di un numero elevato di 

rivelatori di incendio e di moduli di ingresso/uscita (I/O). Si rende pertanto indispensabile una 

soluzione ad architettura distribuita, finalizzata a velocizzare le funzionalità e le interazioni, 

nonché ad ottimizzare i cablaggi. 

La configurazione sistemistica dovrà essere idonea a gestire un numero elevato di punti, e 

consentire facili espansioni future, nell’ambito di una architettura distribuita e modulare, che 

dovrà prevedere, a seconda delle dimensioni dell’impianto, l’espandibilità a livello di singola 

centrale o la possibilità collegare fra loro più centrali intercomunicanti, con modalità funzionale 

peer-to-peer, su rete locale dedicata.  

Caratteristiche del Sottosistema 

Sinteticamente il sottosistema è composto da 

 Centrale di Edificio (nr.2) configurabile ed in funzione dei loop da supportare 

 Loop e sensori 
 
Centrale allarmi  

La Centrale di rivelazione incendi dovrà essere indirizzata per sistemi di rivelazione in rete, 

espandibile fino ad un massimo di 8 loop con protocollo digitale, con display alfanumerico e 

manopola per le operazioni in locale. La centrale può funzionare sia in locale (stand-alone) sia 

inserita in una rete dedicata ridondata specifica in grado di 

supportare fino a 32 centrali in comunicazione peer-to-peer.  

 
Centralina per rilevatori intelligenti d’incendio con una costruzione 

modulare che fornisce nuove caratteristiche per la sicurezza dagli 

incendi in termini di efficienza ed affidabilità. 

La centrale può gestire loop sia con rilevatori di tipo analogico 

indirizzato che rilevatori convenzionali. 

La versatilità del controllo logico incorporato consente un facile 
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controllo di entrambi i tipi, attivi e passivi, attrezzature protettive contro il fuoco uguale alle tre 

modalità di allerta e l’allarme evacuazione. 

Compatibile con altre attrezzature e/o rilevatori incendi, come l’ FMP, protocollo di 

comunicazione ripetitivo REP e controllore multifunzione MCO così come il sistema di gestione 

allarmi della ESMI REMY, ESGRAF e MLS. 

 
 


