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Potenza,  20/11/2018 
                                                                                            IL TECNICO 
 
 
1.1 SISTEMA  DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 

 
In seguito all’installazione e messa in funzione delle nuove macchine ed apparecchiature, si 
rende necessario  l’installazione  di un sistema di supervisione, regolazione e controllo 
standard ( Modbus, TC/IP, Bagnet, Cambia ecc) in grado di acquisire, gestire e condividere 
su supporto informatizzato i dati utili relativi alle macchine ed apparecchiature installate. 

 

Il sistema colloquierà con esistenti in centrale  nel locale tecnico e sarà costituito da: 

 SCHEDA COMUNICAZIONE ETERNET 
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 MODULO 16 INGRESSI  
 MODULO 16 USCITE  
 MODULO PT100 
 MODBUS TC/IP  
 MODULO AI MODBUS TC/IP  
 MODULO HMI 
 MONITOR PER HMI 
 SWITC 16 PORTE PER RETE LAN   
 ROUTER CON ALLOGGIO SIM PER  INVIO SMS  ANCHE SENZA SENZA 

IP PUBBLICO 
 SD CARD 
 SVILUPPO SOFTWARE PLC 
 SVILUPPO SOFTWATE HMI 
 MESSA IN FUNZIONE IN CAMPO 

 

E’ onere dell’Appaltatore l’installazione delle schede ed accessori, la strumentazione in campo 
e la realizzazione di tutti i collegamenti ed il cablaggio del sistema. 

I collegamenti tra i vari apparecchi che costituiscono l’intero sistema di regolazione e controllo 
sono suddivisi nelle seguenti tipologie: 

 

Collegamento degli elementi in campo (sonde, valvole,ecc…) realizzati con cavi, in funzione 
dell’elemento collegato twistati e schermati; 

Connessione dei trasmettitori di portata e dei calcolatori di energia termica realizzati 
mediante convertitore Ethernet posto a valle dell’ultimo strumento di misura. Collegamento 
di eventuali microprocessori a bordo della apparecchiature realizzati mediante collegamento 
seriale– Protocollo MODBUS 

 

1.7.1 Punti controllati 
 

Per le varie apparecchiature è previsto, a titolo indicativo, il controllo, il comando e/od il rilievo 
come di seguito indicato: 

 

Elettropompe/Ventilatori/motori in generale 
 comando (DO) 
 stato (DI) 
 allarme termico (DI) 

 stato selettore AUT/MAN sul quadro (DI) 
 stato selettore ON/OFF in campo (DI) 

 

Inverter (convertitore di frequenza) 
 comando (AO) 
 stato (DI) 
 allarme anomalia (DI) 

 



11

Studio Tecnico PROGEL SISTEMS del Dott. Ing.re GERARDO ROSA SALSANO  
Via Maratea,20 85100 POTENZA    tel/fax 0971/444591   

Sonde (T, UR, P, livello) 
 segnale (AI) 
 allarme scostamento set-point (punto virtuale) 

 

Attuatori modulanti (valvole servocomandate, serrande servocomandate) 
 segnale di comando (AO) 
 visualizzazione posizione in campo (DI) 

 

Attuatori ON/OFF (valvole servocomandate, serrande servocomandate) 
 segnale di comando (DO) 
 visualizzazione posizione in campo (DI) 

 

Pressostati, termostati, flussostati 
 segnalazione stato (DI) 
 allarme intervento (software) 

 

Misuratori di portata e contabilizzatori di calore 
 rilievo segnale (AI) 

 

Cavo scaldante 
 attivazione con bassa temperatura esterna (DO) 

 

Interruttori elettrici e/o cassetti 
 stato (DI) 
 comando (DO) (se motorizzati) 

 

Misuratori di energia elettrica 
 rilievo segnale (AI) 

 

Si riportano nel seguito le logiche principali del sistema di controllo. 

 

1.7.2 Logiche di regolazione generali, segnalazioni e/o comandi 
previsti 

 

Si riportano nel seguito le logiche principali del sistema di controllo. 

 

Gestione allarmi e sicurezze 

Il sistema gestisce direttamente, oltre alla marcia e arresto (in generale) delle apparecchiature, 
anche i relativi allarmi. 

 

Pompe di circolazione 

Per tutte le pompe sono previste le seguenti segnalazioni e comandi : 
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- comando pompa (marcia/arresto) con programma orario/giornaliero/settimanale; 
- stato   (per   le   pompe   con   inverter, segnalazione  percentuale n.   di  giri  ed 

eventualmente della portata); 
- allarme scattato termico; 
- segnalazione posizione selettori AUT/0/MAN. 
Per tutti i gruppi di pompaggio provvisti di riserva (una di completa riserva) è prevista la 
segnalazione della posizione del commutatore AUT/0/MAN . 

In caso di guasto, l’inserimento della pompa di riserva è di tipo automatico ed è  
prevista la segnalazione dell’avaria a quadro elettrico ed al sistema. 

 

Valvole motorizzate 

Per tutte le valvole motorizzate relative alle batterie di scambio termico delle unità di trattamento 
aria , è previsto : 

- comando; 
- segnalazione della posizione del servocomando tramite ritorno dal campo. 

 

Per le valvole motorizzate relative agli scambiatori di calore : 

- comando; 
- segnalazione della posizione servocomando; 
- rilievo temperatura del fluido controllato con allarme superamento soglia. 

 

Sonde di temperatura, umidità, pressione, livello 

Tutti i valori, sia rilevati che impostati (set-point) delle sonde di temperatura, umidità e 
pressione sono visualizzati. 

Tutte le catene di regolazione sono di tipo ritarabile (set-point e valore di lettura). Sono 
previsti gli allarmi per il superamento del valore di soglia. 

 

Misuratori di portata ed energia termica ed elettrica 

Visualizzazione dei valori di lettura istantanea e totalizzazione. 

 
 
LOGICHE GENERALI DI GESTIONE E CONTROLLO 
I programmi di gestione e controllo debbono consentire l’utilizzo dei vari impianti secondo le 
logiche di progetto, affinchè forniscano le prestazioni previste e con il necessario grado di 
sicurezza. 

Nel seguito si riepilogano alcune note funzionali e gestionali tipiche degli impianti. 

1 - Manutenzione 
In funzione delle ore di funzionamento, che devono essere associate ad ogni apparecchiatura 
sulla base delle specifiche del costruttore, il sistema segnala la necessità di intervento. 

Per le apparecchiature ( ad es. filtri) per le quali è previsto un sistema di rilievo dell’usura o 
sporcamento, il segnale viene fornito dal contatto della sonda di controllo. 

2 – Allarmi di sola segnalazione 
Si rimanda a quanto già evidenziato al capitolo allarmi 
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3 – Allarmi con attivazione di eventi 
Oltre alla segnalazione, da eseguire in conformità a quanto già detto, viene attivata la prevista 
procedura di sicurezza associata all’allarme. 

Il comando di una apparecchiatura, non riscontrato dal campo, deve sempre determinare un 
allarme con l’avvio della macchina di riserva, ove presente. 

     4– Avviamenti 

Tutte le apparecchiature con comando ACCESO/SPENTO, quali pompe, frigo, etc. devono 
avere associato l’orario di funzionamento, con possibilità di programmazione 
giornaliera/settimanale/annuale. 

Prima di ogni avviamento il sistema verifica lo stato degli interruttori , la presenza o meno di 
segnali di avaria dalle macchine stesse, la posizione del  selettore  AUT/0MAN, la posizione del 
selettore ON/OFF in campo dove presente; in caso di verifica negativa , si commuta sulla 
macchina di riserva. 

     5– Misure 

Tutte le sonde ( temperatura, pressione, umidità relativa, etc.) oltre al valore di lettura, devono 
avere associato l’allarme di superamento del valore di soglia. 

     6– Commutazioni 

Tutte le apparecchiature dotate di riserva ( pompe, frigo) devono avere associato un programma 
di rotazione programmata e l’attivazione automatica della riserva in caso di arresto per avaria 
della macchina in funzione. 

     7– Sicurezze 

Per le apparecchiature il cui funzionamento è soggetto all’attivazione di altre parti di impianto, 
prima dell’avviamento deve essere sempre verificata tale attivazione. 

La messa fuori servizio del sistema di controllo non pregiudica l’azione prioritaria di sicurezza. 

Indicativamente  si  prevedono  i  seguenti  punti  minimi  fisici  (punti  cablati)
 total
i controllati: 

 

PUNTI CONTROLLATI  

 ingressi analogici      
 uscite analogiche     
 ingressi digitali          
 uscite digitali  

 

I sistemi installati devono comunque prevedere tutti i punti necessari al controllo 
dell’impianto da realizzare ed indicato sugli elaborati grafici più una ridondanza di almeno il 
10% rispetto a quelli effettivamente necessari, per future implementazioni. 
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