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1. SPECIFICHE DEL MATERIALE. 

La Fornitura comprende l’installazione del nuovo PLC nei vani dedicati nel locale Sala Controllo 

con la riorganizzazione degli spazi della stessa e lo smaltimento delle apparecchiature obsolete e 

non più utilizzate, sia in sala controllo che e in campo. La fornitura di un PC industriale, o di pari 

caratteriste, con funzione di SCADA con monitor da 27”. 

Il PLC deve avere una CPU ridondata per consentire anche in caso di guasto o di fermo 

accidentale di una CPU la continuità del servizio senza fermo impianto. 

Tutte le periferiche e la CPU dovranno avere la possibilità di intervento a caldo (caratterista HOT 

SWAP) sia in manutenzione che in programmazione. 

La CPU dovrà avere la predispostone per lo scambio di dati da e verso il campo, da e verso lo 

SCADA e da e verso il sistema di telecontrollo. 

La CPU e lo SCADA dovranno rispondere alle più recenti normative in ambito di Cyber Security 

per prevenire eventuali Cyber attacchi che potrebbero compromettere la stabilità e la continuità 

di servizio. 

Il sistema dovrà esser in grado di acquisire dati da “isole” distribuite in campo tramite bus di 

campo Ethernet. 

Il PLC dovrà avere piena compatibilità con il protocollo ModBus RTU per comunicare con il 

sistema di telecontrollo esistente. 

Dovranno essere realizzate delle sottostazioni in campo che convoglieranno tutti i segnali 

analogici e digitali dalle apparecchiature e dai vari PLC già parenti in campo verso il PLC 

centrale. 

Nello specifico: 

A. Periferica n°1 dotata di connessione tramite fibra ottica, aventi le seguenti caratteristiche: 

 Armadio in vetroresina completo di resistenza anticondensa, di dimensioni idonee al 

 contenimento delle seguenti apparecchiature: 

i. Alimentatori per le apparecchiature seguenti, 

ii. sistema di acquisizione/comando segnali digitali di numero pari a: 50 (cinquanta) 

iii. sistema di acquisizione/comando segnali Analogici di numero pari a :16 (sedici) 

iv. 2 sistemi di acquisizione segnali seriali ModBus RTU / CanOpen 
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v. Sistema per la trasmissione/ricezione alla CPU primaria dei segnali suddetti tramite Bus 

 di tipo ETH 

vi. morsettiere di collegamento 

vii. alloggiamento di I/O tramite rack con connessione in fibra ottica. 

 

B. Periferica n°2 identica alla periferica n°1 tranne che per gli I/O seguenti. 

i. sistema di acquisizione/comando segnali digitali di numero pari a: 400  (quattrocento) 

ii. sistema di acquisizione/comando segnali Analogici di numero pari a:16 (sedici) 

 

C. Periferica n°3 identica alla periferica n°1 tranne che per gli I/O seguenti. 

i. sistema di acquisizione/comando segnali digitali di numero pari a: 50 (cinquanta) 

ii. sistema di acquisizione/comando segnali Analogici di numero pari a:16 (sedici) 

 

D. Periferica n°4 identica alla periferica n°1 tranne che per gli I/O seguenti. 

i. sistema di acquisizione/comando segnali digitali di numero pari a: 50 (cinquanta) 

ii. sistema di acquisizione/comando segnali Analogici di numero pari a :16 (sedici) 

 

E. Periferica n°5 identica alla periferica n°1 tranne che per gli I/O seguenti. 

i. sistema di acquisizione/comando segnali digitali di numero pari a: 50 (cinquanta) 

ii. sistema di acquisizione/comando segnali Analogici di numero pari a :16 (sedici) 

 

F. Periferica n°6 identica alla periferica n°1 tranne che per gli I/O seguenti. 

i. sistema di acquisizione/comando segnali digitali di numero pari a: 50 (cinquanta) 

ii. sistema di acquisizione/comando segnali Analogici di numero pari a :16 (sedici) 

 

G. Periferica n°7 identica alla periferica n°1 tranne che per gli I/O seguenti. 
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i. sistema di acquisizione/comando segnali digitali di numero pari a: 200 (duecento) 

ii. sistema di acquisizione/comando segnali Analogici di numero pari a:16 (sedici) 

 

H. Periferica n°8 identica alla periferica n°1 tranne che per gli I/O seguenti. 

i. sistema di acquisizione/comando segnali digitali di numero pari a: 100 (cento) 

ii. sistema di acquisizione/comando segnali Analogici di numero pari a:16 (sedici) 

Il sistema di supervisione SCADA deve essere idoneo alle seguenti funzionalità: 

1) Capacità di visualizzare tutte le fasi di processo e di controllare velocemente eventuali 

 allarmi e problematiche, migliorando le performance di funzionamento dell’impianto. 

2) Ridondanza nativa in modo da poter permette un pieno controllo dei guasti hardware, 

 impedendo possibili fermi impianto. 

3) Visualizzazione per l'analisi di allarmi, dati e trend, in modo da permettere 

 all'operatore un'analisi approfondita e la possibilità di intervenire in modo più rapido. 

4) Indicatori di allarme per attirare rapidamente l'attenzione degli operatori e aiutare a 

 individuare la fonte di anomalie e la gravità associata. 

5) Interfaccia semplice, intuitiva e user-friendly in modo da ridurre al minimo le distrazioni 

 visive per gli operatori e che rispecchino in toto la filiera di processo. 

Lo SCADA deve avere integrato un software per la gestione della manutenzione di tutti i comparti 

dell’impianto con limiti e set programmabili dall’operatore e storicizzazione delle stesse con 

diversi gradi di accesso. 

Nel software di manutenzione può ed è auspicato che sia integrato un sistema di Realtà 

Aumentata consistente in: 

A. Supporto mobile itinerante con l’operatore sull’impianto per la visualizzazione rapida e 

 snella di informazioni in sovraimpressione sull’inquadratura reale dell’impianto. 

B. Possibilità di consultare i manuali delle apparecchiature e procedure operative 

 inquadrate dal dispositivo su cui è installato il sistema di realtà aumentata 

C. Interventi guidati da sistema procedurale, in modo da consentire interventi 

 tempestivi, guidati e in piena sicurezza anche all’operatore meno esperto in parti 

 dell’impianto 
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D. Possibilità di visualizzare allarmi in tempo reale e in sovra impressione attraverso 

 realtà aumentata.  

E. Possibilità di visualizzare i dispositivi interno quadro anche a quadro chiuso attraverso  la 

 realtà aumentata, evitando l’apertura del quadro in tensione e quindi aumentando il 

 livello di sicurezza del manutentore durante le normali operazioni di check. 

F. Possibilità di salvare in un file log tutti gli interventi effettuati tramite procedura  guidata 

 con conseguente memorizzazione delle informazioni e/o invio via e-mail. 

G. Possibilità di rilasciare note di intervento che appaiano quando si inquadra parte 

 dell’impianto o un quadro. 

Tutte le operazioni di installazione e sostituzione DOVRANNO avvenire senza dare luogo a fermi 

impianto che possano pregiudicare la qualità dei reflui o compromettere in linea generale la 

stabilità del processo depurativo a 360°. Eventuali ed indispensabili fermi impianto dovranno 

essere preventivamente concordati con la Soc. Affidante e comunque ridotti al minimo 

indispensabile. 

Il PLC deve avere minimo 1/3 di ingressi e uscite liberi per future modifiche ed ampiamenti, e 

comunque la possibilità di aumentare ulteriormente i suddetti aggiungendo schede I/O ulteriori. 

 

2. OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA FORNITURA E POSA. 

La Soc. Affidataria , al termine delle operazioni di posa, avrà l’obbligo di: 

- Consegnare tutta la documentazione in lingua italiana; 

- Eseguire collaudo funzionale delle stesse; 

- Consegnare i software sorgenti con commenti. 

- Consegnare al Responsabile della Manutenzione il verbale di collaudo. 

- Eseguire formazione specifica con relativo verbale formativo al personale della Soc. 

 Affidante. 

- Redigere una guida tecnica semplificata del sistema SCADA. 

- Redigere e consegnare copia del piano di manutenzione del software e di tutte le componenti 

 hardware, fermo restando gli obblighi di cui al punto 4.  


