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1.  Introduzione 
 

1.1 Scopo del documento 
Il presente documento descrive le funzionalità dell'environment real-time del sistema 
eXPert di s.d.i. automazione industriale (Sdi).  

Poiché il prodotto eXPert Run-Time Environment è costituito da una serie di 
componenti software distribuibili su rete locale/geografica e configurabili in funzione delle 
specifiche esigenze d’impianto, sono descritte in dettaglio anche le architetture e le 
caratteristiche dei sistemi di supervisione, controllo e/o telecontrollo realizzabili tramite il 
loro impiego. 

Per una descrizione dei tool di configurazione a corredo del sistema eXPert si rimanda al 
documento eXPert Engineering Station – descrizione prodotto. 

I dispositivi hardware per l’acquisizione e il controllo, integrati nel sistema eXPert, di 
produzione Sdi sono descritti in "eXPert STAR DualBus – descrizione prodotto". 

 

1.2 Il sistema eXPert 
eXPert è l’ambiente integrato, proposto da Sdi, per la realizzazione di sistemi di 
automazione, controllo e telecontrollo.  

Nel suo complesso eXPert è un insieme di prodotti sia software che hardware, progettati 
e realizzati integralmente da Sdi, allo scopo di fornire a clienti integratori e OEM una 
soluzione completa e scalabile in grado di soddisfare le più svariate necessità nel campo 
dell’automazione. 

La piattaforma eXPert include sia apparti hardware (DCS, PLC, RTU) direttamente 
connessi al campo, utilizzati per la gestione dell’acquisizione, regolazione e controllo che 
il software di elaborazione, archiviazione e visualizzazione dei dati acquisiti realizzato per 
le piattaforme Windows 7 a 64bit, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 a 
64bit, Windows Server 2003 a 32 bit, Linux Suse e Linux Red Hat. 

Gli apparati hardware sono raggruppati nella famiglia eXPert STAR (acronimo per 
stazioni di acquisizione e regolazione); a essa appartengono:  

• la classe di apparati STAR DualBus, composta da apparati di acquisizione e 
regolazione indicati per la realizzazione di sistemi tipo DCS; 

• apparati RTU per applicazioni di telecontrollo, morsettiere remote.  

• Apparati monopiastra microSTAR e nanoSTAR specificamente creati per 
applicazioni di telecontrollo. 

eXPert Run-Time Environment indica invece il package di componenti software, 
utilizzabile per la realizzazione del sistema di automazione e controllo. Esso comprende i 
sistemi SCADA, HMI, le stazioni di archiviazione (Historian), gli I/O Server per la 
realizzazione delle connessioni con il campo e la gestione delle (eventuali) linee di 
comunicazione, fino alle funzioni di Soft PLC. Il pacchetto comprende una serie di 
componenti dedicati alla connettività, utilizzati in applicazioni di telecontrollo o più in 
generale in applicazione di controllo distribuito in area geografica; citiamo i tool per la 
connessione (gerarchica o paritetica) tra nodi SCADA, il pacchetto di Remote Alarming 
per la gestione della notifica allarmi (tramite chiamate telefoniche, SMS o e-mail), il 
pacchetto di visualizzazione dei sinottici d’impianto via WEB (WEB HMI).  

eXPert Engineering Station è la stazione multi-user per la configurazione del sistema: 
essa comprende una serie di editor che consentono la configurazione di tutti i 
componenti, sia software che hardware, del sistema di automazione e telecontrollo. I 
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principali tool sono: l’editor delle pagine grafiche di HMI, l’editor del database SCADA 
(Point Editor), l’editor delle logiche di automazione/regolazione (Soft Logic Editor), l'editor 
di definizione dell'architettura di sistema (Net Editor), le utilità di amministrazione del 
server di archiviazione (Historian) e degli I/O Server (I/O Server Admin). 

eXPert può essere fornito sia come sistema integrato, nel caso siano utilizzati sia 
apparati hardware che gli strumenti software di eXPert, che come insieme di componenti 
connettibili con apparati e sistemi di terze parti.  

Quando eXPert è impiegato per sistemi integrati, sono sfruttati pienamente gli strumenti 
di configurazione e manutenzione in linea del sistema, contenuti in eXPert Engineering 
Station, consentendo di effettuare da un’unica stazione di configurazione, sia la 
programmazione delle logiche e delle elaborazioni effettuate dalle periferiche STAR o da 
stazioni Soft PLC che le definizioni dei servizi di visualizzazione, archiviazione ed 
elaborazione forniti dai sistemi SCADA/HMI. La forte integrazione dei tools permette una 
costante verifica di congruenza tra i dati di configurazione inseriti; in particolare viene 
verificata la correttezza dei segnali di I/O utilizzati rispetto all’hardware impiegato, la 
congruenza dei dati presenti nei database SCADA, nelle pagine video e nei sistemi di 
archiviazione. 

Nel caso di sistemi misti nei quali siano utilizzati apparati hardware di terze parti, oppure 
sia necessaria l’integrazione con sistemi SCADA e/o DCS pre-esistenti, eXPert fornisce 
una gamma di soluzioni in grado di soddisfare le più svariate esigenze. 

Per interfacciare hardware di terze parti, sono utilizzati gli I/O Server che consentono 
l’interfacciamento con i più comuni PLC o con apparati di telecontrollo che adottano 
protocolli standard quali IEC 60870-5-101 (104), MODBUS, OPC, TCP/IP, SQL. La 
struttura modulare degli I/O Server consente inoltre il rapido sviluppo, qualora 
necessario, di protocolli particolari non ancora supportati. 

Per l’integrazione con altri sistemi SCADA/DCS sono disponibili sia le API per 
l’interfacciamento diretto con SCADA e con Historian di eXPert, che le interfacce OPC 
(Client e Server) e IEC 60870-5-101/104. 
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Figura 1-1: Architettura generale del sistema eXPert
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Le tabelle seguenti descrivono sinteticamente i componenti del sistema eXPert: 

 

eXPert Run Time 

SCADA Server 
Ha funzione di banca dati dinamica dell’impianto, 
gestione allarmi, gestione calcolate e funzioni 
applicative, server di accesso per le funzioni di HMI o 
altre connessioni esterne. 

HMI Client Realizza l’interfaccia uomo-macchina (Human 
Machine Interface) 

WEB HMI Client Realizza l’interfaccia uomo-macchina per connessioni 
via WEB tramite WEB Browser standard. 

WEB HMI Server Gestisce le connessioni da HMI remoti connessi via 
WEB verso lo SCADA/Historian 

I/O Server 

Server di I/O per la gestione delle linee di 
comunicazione e/o della rete di campo. 

Il pacchetto comunica con SCADA presentandosi con 
un'interfaccia uniforme indipendentemente dal numero 
e dalla tipologia dei protocolli gestiti verso gli apparati 
di campo. 

Historian Server Server di archiviazione storica dei dati di impianto 
basata su database relazionale 

SoftPLC 
Funzioni per la realizzazione su PC delle logiche di 
automazione e controllo. Il PC in questo caso 
s'interfaccia direttamente al bus di campo sul quale 
sono connessi gli apparati di acquisizione 

Reporting 
Funzioni per la creazione di reports, periodici o su 
evento, relativi ai dati impiantistici in tempo reale e 
storici. 

Connectivity 
Componenti di connettività del sistema (Web 
Services, API, OPC, MODBUS, IEC 60870-101/104, 
SNMP), connessione tra SCADA (SCADA datalink) 

Remote Alarming Servizi di chiamata via telefono, SMS o e-mail al 
personale reperibile 

Disaster Recovery Pacchetto di funzioni per la gestione dei centri di 
telecontrollo in modalità di disaster recovery 
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eXPert Engineering Station 

Engineering Station 
Stazione di supporto per tutti i tool di configurazione. 
Gestisce lo sviluppo collaborativo, da parte di più 
utenti, della configurazione di sistema. 

Development tools 

Net Editor Configurazione grafica della struttura di sistema 

Point Editor 
Configurazione del database run-time di SCADA e 
delle periferiche di I/O. Configurazione delle funzioni 
di archiviazione storica 

Page Editor Configurazione delle pagine video sinottiche. 

Soft Logic Editor 

(GASP e APS) 

Editor delle logiche e delle regolazioni (in formato 
grafico in accordo allo std. IEC 61131.3 o di tipo 
testuale) 

Plant Editor Configurazione “object based” del database di 
impianto. 

Distributed Plant Loader 
Configurazione del database distribuito run-time di 
SCADA in struttura centro globale con concentratori 
parziali (FEP) 

 

 

eXPert STAR DualBus e periferiche di telecontrollo 

STAR DualBus DCS 
Controllori di campo ad architettura modulare, 
impiegabili in sistemi DCS. Connettività via ethernet 
TCP/IP 

STAR DualBus RTU 
Controllori di campo ad architettura modulare 
connessi in seriale per applicazioni di automazione, 
controllo e tele-controllo. 

microSTAR e nanoSTAR 
Controllori di campo mono-piastra con I/O a bordo, 
per applicazioni di telecontrollo; connettività via 
telefono PSTN, GSM o ponte radio integrata. 
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1.3 Storia e posizionamento del prodotto eXPert 
eXPert deriva dai sistemi PSCS realizzati ed installati a partire dal 1979 da Sdi. 

PSCS (Plant Supervisory and Control System) è un sistema tipo SCADA utilizzato per 
numerose applicazioni di notevoli dimensioni e complessità (supervisione di centrali 
termoelettriche, supervisione e telecontrollo di impianti di estrazione e trattamento di gas 
metano, simulatori di addestramento). L’esperienza effettuata da Sdi su questi sistemi, il 
diversificarsi successivo delle applicazioni realizzate in ambiti quali il telecontrollo di reti 
gas, acqua e la distribuzione elettrica, nonché la necessità di rendere flessibile il sistema 
anche per applicazioni di più piccole dimensioni, hanno portato alla realizzazione del 
sistema eXPert. 

Il passaggio è avvenuto attraverso le versioni di prodotto WIN/PSCS, e della stazione 
operatore STOP che negli anni ’90 hanno permesso realizzazioni di sistemi distribuiti 
basati su PC con s.o. della famiglia Microsoft Windows e/o UNIX e allo sviluppo di sistemi 
di acquisizione e regolazione (stazioni STAR) finalizzati alla realizzazione di architetture 
di sistema di tipo DCS (Distributed Control System). 

Le caratteristiche salienti di eXPert sono la libertà di comporre architetture di sistema di 
differenti complessità, con la possibilità di ridondare le funzioni particolarmente critiche, 
scomponendo le differenti funzioni su diversi nodi di rete; la possibilità di condividere da 
remoto tramite Web o connettendosi a database relazionali le informazioni acquisite e/o 
elaborate dall’impianto. La diffusione dei sistemi di telecontrollo ha portato inoltre allo 
sviluppo della gestione di linee di tipo telefonico di differenti tipologia, la gestione di 
sistemi di chiamata per la segnalazione allarmi agli operatori in turno di reperibilità, la 
possibilità di connessione remota via WEB o linea telefonica di client HMI. 

La contemporanea evoluzione delle stazioni STAR ha portato alla possibilità di costruire 
con eXPert completi sistemi DCS, sistemi di telecontrollo di apparati in aree disagiate o 
critiche, realizzare sistemi di controllo basati su PC e tecniche di SoftPLC. 
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2.  Funzionalità e architetture 
 

2.1 Funzionalità del sistema di supervisione e 
controllo 
eXPert Run-Time Environment consente di realizzare sistemi di supervisione e controllo 
completi, distribuendo i propri componenti su differenti PC/server nella configurazione di 
rete più idonea alla applicazione. 

Una delle caratteristiche salienti di eXPert è quella di poter definire liberamente 
l’architettura del sistema complessivo in base alle caratteristiche del processo controllato 
e alle esigenze specifiche dell’utente finale. 

Il cuore del sistema è costituito dai componenti SCADA Server (Supervisory Control And 
Data Acquisition) e HMI (Human  Machine Interface). 

SCADA Server gestisce la base dati dinamica di processo, i calcoli, le logiche di sistema, 
i database allarmi. HMI agisce come client nei confronti di SCADA al quale richiede i soli 
dati necessari alla visualizzazione delle pagine video visualizzate in quel momento 
dall’operatore. 

Anche la gestione dell’allarmistica è basata sull’interrogazione da parte del client (HMI) 
della situazione corrente degli allarmi, gestita e mantenuta aggiornata da SCADA. 

L’acquisizione dati dal campo e la gestione dei protocolli è demandata al componente I/O 
Server.  Nel caso di utilizzo per applicazioni di tele-controllo esso fornisce inoltre le 
funzioni di gestione delle linee di comunicazione e dei protocolli verso gli apparati di 
acquisizione e controllo periferici (funzioni di I/O Server). 

Le funzioni di archiviazione storica sono garantite da Historian Server che permette 
l’utilizzo di differenti tipologie di database per la memorizzazione dei dati storici (dai 
database binari a quelli relazionali SQL). 

Riportiamo una breve descrizione delle funzioni svolte da ciascun componente 
rimandando ai capitoli seguenti per la descrizione di dettaglio dei singoli pacchetti SW. 

Funzioni SCADA: 

• Acquisizione o invio dati dalle stazioni di acquisizione, sulla rete di campo 
(stazioni STAR, PLC, controllori programmabili, regolatori, etc.); 

• Creazione di una banca dati dinamica di sistema (DBS), che contiene 
l'immagine aggiornata in tempo reale dei dati acquisiti dall'impianto e di quelli 
calcolati da SCADA stesso; 

• Gestione dell'accesso ordinato e controllato alle banche dati dinamiche di 
sistema; 

• Funzionalità di server nei confronti degli HMI aggiuntivi ed eventuali altre 
stazioni (PC, Workstation, etc.); 

• Calcoli standard; 

• Rilevamento allarmi; 

• Rilevamento diagnostica apparati e linee di comunicazione; 

• Archiviazione allarmi; 

• Stampa allarmi; 

• Gestione organi di impianto; 

• Gestione comandi; 
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• Stampa del libro giornale; 

• Stampa tabulati; 

• Funzioni di supporto ai programmi applicativi; 

• Interfaccia d'interrogazione da sistemi esterni, su rete, della banca dati 
dinamica. 

 

Funzioni I/O Server: 

• Acquisizione o invio dati da/verso stazioni di acquisizione e regolazione in 
connessione continua (STAR, PLC, RTU, controllori programmabili, regolatori, 
etc); 

• Acquisizione o invio dati da/verso RTU remote, sulla rete di telecontrollo; (ad 
esempio controllori microSTAR e nanoSTAR); 

• Gestione dei modem e delle relative linee di comunicazione; 

• Gestione di cicli di ronda e/o di acquisizione dati storici sulle stazioni remote 
con connessione discontinua; 

• Acquisizione dei dati spontanei trasmessi dalle stazioni remote di telecontrollo; 

• Presentazione dei dati acquisiti dalle stazioni locali/remote allo SCADA, con 
interfaccia indipendente dalla tipologia dei protocolli e delle linee gestite; 

• Gestione della diagnostica di connessione, di linea  e di apparato periferico; 

• Normalizzazione e conversione dei dati provenienti da apparecchiature 
differenti; 

 

Funzioni Historian: 

• Gestione archiviazioni su archivi binari e/o relazionali (via ODBC, ADO e OCI 
per DB Oracle); 

• Funzioni di server verso le richieste di visualizzazione e estrazione dei dati 
storici; 

 

Funzioni HMI: 

• Gestione dell'interfaccia HMI a sinottici, su monitor singolo o multiplo, con uso 
estensivo di grafica a colori, delle finestre tipo Windows, e numerose modalità 
di accesso e presentazione dati; 

• Gestione di videowall; 

• Gestione della visualizzazione grafico/interattiva dei dati storici archiviati dalla 
stazione; 

• Gestione di hard copy a colori, con possibilità di centralizzare la stampante; 

 

Funzioni SoftPLC 

• Connessione diretta con il Bus di campo; 

• Realizzazione delle logiche di automazione; 
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Funzioni Disaster Recovery 

• Allineamento database di processo centro primario/centro di recovery; 

• Allineamento della configurazione dei due centri; 

• Gestione e presa in carico dei comandi da centro di recovery. 

 

2.2 Scalabilità del sistema 
eXPert Run-Time Environment consente la realizzazione di sistemi differenti da tre 
punti di vista: 

• Distribuzione funzionale; 

• Ridondanza; 

• Struttura delle LAN/WAN. 

La scelta dell’architettura più idonea dipenderà da considerazioni prestazionali, di 
affidabilità e dalle esigenze operative dell’impianto. 

L’eventuale up-grade di un sistema, da configurazioni semplici stand-alone ad 
architetture distribuite in rete o ridondanti, avviene senza dover modificare la parte 
applicativa (pagine video, database locali, definizione delle periferiche di I/O, archivi, 
ecc.) del sistema stesso.  

 

2.2.1 Distribuzione funzionale 
Il sistema è costituito da un insieme di nodi (PC/server) connessi tra loro in LAN TCP/IP. 
Le diverse funzioni del sistema di supervisione e controllo (SCADA, HMI, I/O Server, 
ecc..) possono essere attivate su PC/server dedicati alla singola funzione, così come 
possono essere creati sistemi  compatti, dove su un unico PC/server convivono tutte le 
funzionalità necessarie. 

E’ questo il caso della configurazione base del sistema, nella quale le funzioni SCADA, 
HMI, I/O Server e Historian risiedono su un unico elaboratore.  

Anche le funzioni di configurazione (eXPert Development Tools) possono essere 
attivate sulla medesima stazione. 

 

2.2.1.1 Funzioni di HMI 
Il primo livello di distribuzione funzionale, si realizza tipicamente introducendo dei nodi di 
rete dedicati alla funzioni di HMI allo scopo di rendere disponibili molteplici postazioni 
operatore. In questo caso rientra l’abilitazione del sistema a connessioni di HMI realizzate 
attraverso intranet aziendale o internet.  

La struttura client/server sulla quale è basata la connessione tra HMI e SCADA consente 
di estendere il sistema connettendo fino ad un massimo di 127 posti operatore con 
funzioni di HMI. 

Per i centri di telecontrollo è possibile gestire attraverso le funzioni HMI anche videowall 
composti da schermi multipli disposti a matrice; opportune funzioni consentono la 
condivisione su videowall della pagina principale sinottico di impianto e delle pagine 
operative di interesse attraverso comandi operativi specifici. 

Le stazioni HMI possono essere remotizzate con estrema facilità anche utilizzando linee 
di comunicazione con banda disponibile relativamente bassa. Ciò è reso possibile dalle 
seguenti scelte architetturali: 
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• La connessione su rete Ethernet utilizza il protocollo TCP/IP standard con 
conseguente piena compatibilità con tutti i dispositivi di connessione remota 
disponibili nell’ambito Ethernet-TCP/IP (router, ripetitori, connessioni remote 
via modem, Internet, etc.); 

• La stazione HMI scambia con le unità SCADA i soli dati variati di impianto 
necessari all’animazione delle pagine in quell’istante visualizzate; tali dati sono 
in formato binario compresso. In tal modo è estremamente limitato il flusso di 
dati necessario per l’aggiornamento delle pagine video presenti sulle stazioni 
HMI. 

E’ inoltre possibile la remotizzazione dei servizi di HMI su internet, utilizzando WEB HMI 
Client. 

Il prodotto consente l’accesso utilizzando un comune web browser a tutte le funzionalità 
riservate all’operatore stesso, in base alle informazioni precisate per l’account ad esso 
riservato.  

Ogni utente connesso attiva la propria sessione di WEB HMI Client senza la necessità di 
installare software dedicato sulla propria postazione o caricare le ultime modifiche alla 
configurazione della interfaccia operatore. 

SCADA server è in grado di gestire le diverse utenze garantendo l’accesso ai dati del 
database dinamico ed ai database degli allarmi. 

La gestione dell’allarmistica consente la piena gestione dell’utenza multipla permettendo 
la configurazione di database allarmi specifici per utente o per zona di impianto e 
meccanismi di locking e di rilascio delle pagine allarmi in caso di uso concorrente. 

La gestione degli accessi al sistema di supervisione, così come la manutenzione delle 
pagine di sinottico accessibili da ogni utenza, sono centralizzate sulla stazione avente 
funzioni di server per le postazioni remote di HMI (WEB HMI Server). Tale stazione può 
coincidere con la piattaforma dedicata alle funzioni di SCADA o essere una stazione 
dedicata connessa a quest’ultima in rete locale; la scelta dipenderà da considerazioni 
prestazionali legate alle dimensioni del sistema di supervisione e controllo e al numero di 
connessioni utente previste. 

Una sola stazione, generalmente indicata come Engineering Workstation, viene  
predisposta alla configurazione e allo sviluppo (eXPert Development Tools); essa 
provvede ad aggiornare con le modifiche apportate, tutti i PC interessati (si pensi ad 
esempio alla modifiche delle pagine video utilizzate dalle varie utenze HMI). 

L’accesso alla Engineering Workstation è consentito anche in modalità Client/Server 
consentendo l’accesso contemporaneo e coordinato alle funzioni di configurazione da 
parte di più utenti. 

In caso di utilizzo mono-utente delle funzioni di configurazione la funzione di stazione di 
ingegneria può essere svolta localmente su da una delle unità HMI o da una stazione 
SCADA/HMI. 

 

2.2.1.2 Funzioni di I/O Server 
I/O Server viene comunemente utilizzato sullo stesso PC che ospita le funzioni di 
SCADA. Si ricorre all’implementazione delle funzioni di I/O Server su PC dedicati, nel 
caso il sistema sia fortemente orientato alla gestione di un numero elevato di linee di 
comunicazione verso le periferiche di automazione e regolazione, o nel caso debbano 
coesistere diverse tipologie di rete e/o di protocolli utilizzati e si voglia strutturare il 
sistema secondo un criterio modulare. 

I/O Server svolge sia la funzione di interfacciamento con le periferiche di automazione e 
controllo, realizzando gli specifici protocolli di comunicazione, che le funzione di gestore 
delle linee di comunicazione, provvedendo alla allocazione ottimizzata delle linee 
disponibili (gestione a pool di linee) e alla puntuale diagnostica relativa al funzionamento 
delle linee medesime. 
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La comunicazione tra I/O Server e SCADA provvederà all’invio dei dati al sistema 
SCADA stesso e alla notifica di tutte le informazioni diagnostiche. 

E’ possibile utilizzare differenti PC ciascuno dedicato alla comunicazione verso 
determinati dispositivi di campo o specializzato alle connessioni per tipologia di protocollo 
o media di comunicazione utilizzato. 

In un sistema è possibile utilizzare fino ad un massimo di 12 stazioni (singole o duali) con 
funzioni di I/O Server connesse al medesimo nodo SCADA. 

 

2.2.1.3 Funzioni di Historian 
Le funzioni di archiviazione storica vengono spesso confinate su stazioni (PC) ad esse 
espressamente dedicate. eXPert permette di strutturare il sistema di archiviazione in 
modo molto flessibile. 

Possono essere presenti contemporaneamente fino a 4 stazioni di archiviazione su 
ciascuna delle quali è possibile attivare 4 gestori di archivio, di tipologia differente. 

In questo modo è possibile ottenere sistemi di archiviazione misti nei quali si possono 
utilizzare a seconda delle esigenze archivi file-based piuttosto che database relazionali. 

Nel caso di utilizzo di database relazionali viene spesso utilizzato un PC/server con 
caratteristiche specifiche di database server (dischi RAID, impiego di architetture 
multiprocessore, eventuale configurazione in cluster, ecc…). 

 

2.2.1.4 Funzioni di Soft PLC 
Se le funzioni di automazione del sistema sono realizzate come Soft Logic eseguita su 
PC, si tende in genere a dedicare un PC a tali funzionalità, in modo da poter garantire le 
necessarie prestazioni all’esecuzione delle logiche stesse. 

I nodi con funzioni di SoftPLC sono connessi alla stazione SCADA tramite un apposito 
software di I/O Server; essi sono visti in modo del tutto analogo ad una stazione di 
automazione e regolazione. 

 

2.2.2 Ridondanza 
La ridondanza viene introdotta per incrementare l’affidabilità e la manutenibilità, senza 
interruzioni di funzionamento, del sistema. 

In questo tipo di configurazione vengono raddoppiate fisicamente tutte le unità singole il 
cui mancato funzionamento porterebbe alla perdita di  funzionalità  fondamentali del 
sistema. 

Il software eXPert è progettato in modo nativo per gestire tali architetture raddoppiate 
(duali), in modo che entrambe le unità gemelle funzionino in parallelo e che la perdita di 
una delle unità non provochi il minimo disturbo alla funzionalità del sistema. Tale modalità 
di funzionamento viene comunemente detta in duale di tipo Master/Slave, con unità di 
backup caldo. 

Le unità funzionali raddoppiabili sono: 

• SCADA; 

• I/O Server; 

• Historian; 

• SoftPLC; 

• Remote Alarming; 
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• Reporting; 

La gestione della dualità è uguale per tutte le unità funzionali e può essere effettuata 
tramite watch dog gestito dai due SCADA sfruttando la connessione di rete, oppure 
utilizzando una unità di arbitrio esterna 

In questo ultimo caso, una apposita unità esterna, denominata iEWDS (Intelligent 
External Watch Dog and Switch), collegata ai PC tramite una linea seriale, controlla il 
corretto funzionamento, sia Software che Hardware, delle due unità e seleziona 
automaticamente quella che assume il ruolo di Master.  

La stessa unità è in grado di commutare le periferiche singole (in genere stampanti, linee 
di comunicazione seriali e USB), sulla unità con funzioni di Master. La commutazione è 
completamente automatica ed avviene in modo totalmente trasparente agli operatori e 
senza alcuna perdita di controllo dell'impianto. 

L’unità con funzioni di Slave viene mantenuta costantemente aggiornata tramite una 
connessione di rete  dedicata a 100 Mbit tra i due PC1. 

Se su una unità risiedono più di una delle funzionalità sopra elencate (un tipico caso è 
quello di una unità con funzioni di SCADA ed I/O Server), la dualità viene realizzata 
controllando con il medesimo meccanismo la correttezza dell’esecuzione di tutte le 
funzioni realizzate (ad esempio viene diagnosticato il funzionamento sia di SCADA che di 
I/O Server). 

L’utilizzo della ridondanza può essere esteso anche alle periferiche di acquisizione 
qualora esse lo consentano; eXPert gestisce in questo caso la connessione dei periferici 
duali su LAN di campo o canali seriali (es: PLC ridondati, stazioni STAR in 
configurazione duale). 

 

2.2.3 Ridondanza per sistemi con caratteristiche di Disaster Tolerance 
Una particolare modalità di gestione dei sistemi SCADA viene fornita per sistemi nei quali 
l’architettura prevede che due sistemi centrali di acquisizione e (tele)controllo (centri di 
teleconduzione) siano localizzati in siti differenti per garantire la continuità di 
funzionamento in caso di eventi disastrosi. 

In questo caso viene definito un centro principale (primario) ed un centro di recovery 
(secondario). 

Gli SCADA dei centri (che sono generalmente entrambe in configurazione ridondata) 
utilizzano funzioni aggiuntive di scambio messaggi attraverso una singola o doppia 
connessione Ethernet che unisce i due siti remoti per mantenere l’aggiornamento e 
l’allineamento continui dei dati e della configurazione in essere. 

L’allineamento copre le seguenti aree funzionali: 

• Allineamento della configurazione; 

• Allineamento delle basi dati dinamiche; 

• Allineamento delle basi dati storiche (database ORACLE). 

Il funzionamento ordinario del sistema di recovery prevede l’allineamento di tutte e tre le 
aree funzionali sopra definite. 

Il controllo dell’impianto viene generalmente effettuato dalle stazioni HMI connesse al 
centro “principale”, ma possono essere implementate anche applicazioni per le quali esso 
venga assegnato secondo un criterio di conferimento dinamico delle competenze. 

 

                                                      
1 Nei casi meno critici per la connessione tra Master e Slave può essere utilizzata direttamente la rete di 
sistema o la rete di campo. 
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2.2.4 Struttura delle LAN/WAN 
Il sistema può essere strutturato adottando differenti architetture per ciò che concerne le 
connessioni in rete locale dei nodi costituenti il sistema di automazione. 

In generale possiamo schematizzare una struttura tipica  a tre livelli: una LAN viene 
impiegata per connettere il sistema SCADA, le stazioni di HMI e di Historian (LAN di 
sistema), una seconda LAN è utilizzata per la connessione tra SCADA e stazioni 
dedicate ad I/O Server, la terza è la rete di campo adibita al traffico dei segnali di 
ingresso/uscita che afferisce agli I/O Server. Quest’ultima può essere costituita da una 
LAN di campo e/o dalle connessioni telefoniche agli apparati di telecontrollo 
(Communication Subsytems). Tale struttura può semplificarsi in una struttura a due livelli 
qualora si utilizzino connessioni su un'unica LAN per stazioni SCADA con I/O Server 
integrato, HMI e Historian (LAN di sistema); le connessioni verso il campo insistono su 
una LAN ad esse dedicata (LAN di campo). 

 

 

 
 

Figura 2-1: impiego di una struttura di rete a tre livelli 

 

eXPert consente sempre l’adozione di reti doppie; nel caso di unità funzionali in 
configurazione duale ciascun PC/server può essere dotato di doppio controller per la 
connessione con altri nodi funzionali. 

In tutti i casi l’adozione di reti doppie è completamente gestita dal sistema senza che si 
debbano effettuare modifiche alle informazioni applicative (database dei punti, pagine, 
ecc..).  

Per le LAN di sistema viene utilizzato lo standard Ethernet a 10/100 Mbit/s o Gigabit 
Ethernet (1 Gbit/s); il protocollo utilizzato si appoggia al livello transport TCP/IP. 

La LAN di sistema, vista al puro livello TCP/IP è anche il punto di connessione con 
utenze esterne (PC, Workstation, Mainframe, etc.) che necessitano di accedere alla base 
dati di impianto presente nelle unità SCADA. 

Essendo in tutto e per tutto una rete locale Ethernet TCP/IP, è possibile inserire sulla 
stessa qualsiasi tipo di dispositivo previsto per queste architetture di rete (Bridge, Router, 
Hub, convertitori di standard, etc.) realizzando configurazioni distribuite su WAN. 
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2.2.5 Esempi architetturali 
Il layout mostrato in Figura 1-1 è un compendio delle diverse tipologie architetturali 
realizzabili con il sistema eXPert. 

Un sistema in configurazione base è mostrato nella zona centrale a destra (centro di 
telecontrollo con competenze locali): si tratta di una stazione SCADA – I/O Server – HMI 
che acquisisce da due apparati periferici (in questo caso stazioni STAR NTA connesse 
su linea seriale in modalità multidrop). La stessa stazione acquisisce segnali da apparati 
di telecontrollo connessi in remoto tramite modem e linee commutate telefoniche e in 
locale (linea seriale) 

Il sistema che occupa il resto dello schema è costituito da una coppia di PC in 
configurazione duale, che ospitano le funzioni di SCADA e I/O Server: il sistema 
acquisisce (tramite le funzioni di I/O Server) dati di campo da una serie di armadi STAR 
OHP. 

E’ presente inoltre, per l’acquisizione da apparati di telecontrollo, (microSTAR e 
nanoSTAR) un armadio contenente due PC in configurazione duale e una batteria di 
modem, che realizzano nel loro complesso, la funzionalità di I/O Server dedicato alla 
parte telecontrollo del sistema. 

Il sistema comprende le stazioni di HMI connesse sulla rete di sistema e una 
connessione WEB HMI realizzata tramite internet. 

Da notare l’utilizzo di reti raddoppiate sia per la rete di sistema che per la rete di campo 
che connette gli apparati STAR OHP. 

A partire da questo schema possono essere dedotte le architetture più semplici basate su 
LAN in configurazione singola, o rendendo singoli i componenti duali (SCADA, I/O 
Server). 

 

2.3 Gestione dei dispositivi di stampa 
Il sistema eXPert, gestisce in modo particolarmente accurato, i dispositivi di stampa 
preposti alle funzioni documentative della conduzione dell’impianto (libro giornale) e alla 
reportistica. 

I dispositivi di stampa, se più di uno, possono essere configurati in modo da sopperire 
automaticamente al guasto di uno di essi (strategia di “fail-over”). Tutte le stampe 
indirizzate sul dispositivo non funzionante, sono automaticamente dirottate dal sistema su 
uno o più dispositivi alternativi fino a quando non viene ripristinato il dispositivo guasto. 

E’ possibile collegare fino a 8 stampanti con funzione di Libro Giornale e/o Tabulati. Le 
stampanti possono essere collegate indifferentemente alle unità SCADA o a qualsiasi 
altra unità connessa alla LAN di sistema. Le stampanti possono essere pertanto collegate 

• Sulla LAN di sistema mediante server di stampa; 

• Centralmente alle unità SCADA; 

• Localmente alle unità HMI o a qualsiasi PC in rete; 

Le stampanti seriali (RS232 o USB), collegate alla unità SCADA in configurazione duale, 
vengono automaticamente commutate su quella Master tramite l’unità iEWDS o 
impiegando dispositivi Terminal Server. Le stampanti possono fungere da hard copy 
locale (connessa alla singola stazione HMI) o di rete (comune a più HMI). 
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2.4 Archiviazione su database relazionale 
Le funzioni di memorizzazione riguardanti allarmi, eventi e dati di impianto si avvalgono 
dell’utilizzo di un database relazionale (di default Oracle). Il database contiene in 
particolare: 

• Eventi; 

• SOE (dette anche RCE); 

• Archivi misure e segnali. 

Inoltre la configurazione di report di impianto consente di creare files di reportistica di tipo 
ad evento o periodici, che vengono salvati su disco. 

Tutte queste funzioni vengono effettuate in genere utilizzando per ragioni di sicurezza 
supporti di memorizzazione raddoppiati (RAID Disk). 

 

2.5 Connessione con i dispositivi di campo 
Lo scambio di dati tra SCADA e i dispositivi di campo, come precedentemente illustrato, 
è gestito dal componente I/O Server. I/O Server implementa tutte le particolarità dei 
protocolli, presentandosi verso SCADA con una interfaccia uniforme e completamente 
indipendente dalle specificità del protocollo stesso. Inoltre nel caso di connessione su 
linee telefoniche commutate, I/O Server si occupa della gestione delle chiamate 
telefoniche e dell’allocazione ottimale delle linee di comunicazione disponibili 
(configurazione tipica nelle applicazioni di telecontrollo). 

Le connessioni tra I/O Server e campo possono essere ridondate; in questo caso 
vengono utilizzate due reti parallele, alle quali fanno capo tutti i componenti del sistema, 
anche quelli che non sono in configurazione duale. Se un componente è in 
configurazione duale, ciascuna delle sue due sezioni può far capo ad una sola o ad 
entrambe le reti duali, realizzando, in quest'ultimo caso, una struttura estremamente 
affidabile. 

Possono essere utilizzati contemporaneamente (anche su uno stesso PC) più I/O Server, 
realizzando connessioni con dispositivi di campo su differenti tipologie di media di 
trasmissione e di protocolli. 

La struttura modulare del componente I/O Server, consente la rapida implementazione di 
protocolli particolari non ancora disponibili. 

I principali protocolli per i quali sono disponibili server di I/O sono: 

• IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104; 

• IEC 61850; 

• MMS UCA.2; 

• OPC Client/Server; 

• MODBUS RTU/ASCII/TCP; 

• SELTA SASP/SAMP, SELTA TIC1000; 

• SIEMENS S5 AS511; 

• SIEMENS S7 Ethernet TCP/IP (Send/Receive); 

• FIP; 

• SDI INET, AA55, 870-5; 

• SNMP 

• SQL. 
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2.6 Applicazioni di telecontrollo 
Le applicazioni di telecontrollo sono realizzate in generale utilizzando un'architettura di 
sistema nella quale sono presenti contemporaneamente più di un I/O Server e molteplici 
tipologie di media di trasmissione/protocolli. 

Tale architettura è tipicamente utilizzata per la connessione di apparati di telecontrollo 
RTU (Remote Terminal Unit). Nel caso d'impiego di apparati Sdi tale architettura è 
tipicamente utilizzata per la connessione con le stazioni remote microSTAR, nanoSTAR 
o STAR NTA. 

Il protocollo proposto come default per la connessione sulle linee di tipo dedicato è IEC 
60870-5-101, nel caso di WAN TCP/IP è IEC 60870-5-104. Lo stesso protocollo IEC 
60870-5-101, con apposite varianti, viene utilizzato sulle linee di tipo commutato (PSTN, 
GSM, ISDN) o radio modem. 

In applicazioni di questo tipo sono in genere presenti apparati RTU che si connettono al 
sistema di controllo tramite chiamata telefonica, realizzando quindi un collegamento 
discontinuo nel tempo. Il sistema consente di gestire queste tipologie di collegamento in 
modo ottimale. Possono essere infatti definite da un lato, le ronde di interrogazione per 
gruppi di periferici ad orari prefissati e secondo calendario; dall’altro lato è possibile 
definire quali condizioni sullo stato delle variabili acquisite, debbano provocare una 
chiamata spontanea da parte del periferico verso il centro di telecontrollo. 

E’ possibile configurare reti di telecontrollo che utilizzano: 

• Linee telefoniche commutate, di tipo PSTN, GSM, ISDN oppure utilizzanti radio 
modem; 

• Linee telefoniche dedicate; 

• Linee dedicate in ponte radio; 

• Connessioni GPRS/UMTS; 

• Connessioni su WAN TCP/IP. 

In funzione del numero di linee configurate, possono essere utilizzate una o più unità 
(PC) dedicate alla gestione delle linee e dei protocolli di comunicazione. Su ogni unità è 
installato il componente I/O Server che gestisce una particolare tipologia di linea e di 
protocollo. Tali unità sono connesse sulla rete Ethernet TCP/IP e possono essere fornite 
in configurazione singola o duale; nei casi meno complessi è possibile dotare di 
funzionalità di I/O Server la stessa unità che ospita il componente SCADA.   

Le stazioni microSTAR possono essere tra loro connesse in rete in fibra ottica; in questo 
caso uno degli apparati (MTU Master Terminal Unit) assume il ruolo di concentratore dati 
e si occupa della comunicazione verso il centro di telecontrollo e della esecuzione delle 
logiche di controllo/comando locali alla rete; le altre microSTAR (RTU) ricoprono di fatto 
il ruolo di morsettiere remote. 

E’ possibile connettere stazioni remote di terze parti, utilizzando a seconda del protocollo 
adottato dall’apparato l’opportuna versione di I/O Server. 
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2.7 Integrazione con altri sistemi 
L’integrazione con altri sistemi SCADA/DCS o con applicativi esterni può essere 
realizzata utilizzando i componenti di connettività forniti con il sistema eXPert (denominati 
eXPert Connectivity). 

Le modalità di connessione possono essere scelte tra le seguenti a seconda delle 
caratteristiche/necessità del sistema da integrare: 

• Utilizzo delle API fornite dal sistema eXPert che permettono, appoggiandosi al 
protocollo TCP/IP, di accedere in modo sicuro e controllato all’intero Database 
di sistema dello SCADA; 

• Utilizzo di servizi standard basati sui Web Services che permettono al sistema 
SCADA di esporre interfacce di accesso utilizzabili da sistemi esterni di tipo 
generico (sistemi MES, sistemi Gestionali, altri sistemi di automazione); 

• Utilizzo delle interfacce OPC (Client e/o Server) per la connessione con sistemi 
conformi allo standard OPC; 

• Utilizzo dei protocolli IEC 60870 e/o MODBUS per la connessione con i centri 
di teleconduzione e con altri sistemi di automazione e controllo: 

• Utilizzo di interfacce SNMP verso sistemi di gestione delle infrastrutture LAN; 

• Utilizzo del database relazionale alimentato da Historian come area di 
condivisione dati verso altri applicativi (in genere di carattere gestionale); 

• Utilizzo del toolkit per la gestione di reti di SCADA interconnessi (SCADA data 
link); esso consente la configurazione e la gestione di connessioni tra SCADA 
interconnessi in architetture di rete generiche o gerarchiche; 

• Protocolli proprietari sviluppabili ad-hoc per ciascuna applicazione. 
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3.  Requisiti hardware del sistema 
 

3.1 Generalità 
Tutti i componenti del sistema eXPert sono disponibili su sistemi operativi Microsoft 
Windows (versioni supportate sono Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 
2008 Server e Windows 2003 Server) mentre solo i componenti SCADA e I/O Server 
sono disponibili su sistemi operativi Linux (Suse e Red Hat). I componenti HMI e eXPert 
Development Tools sono disponibili per i soli sistemi operativi Microsoft Windows. 

Le considerazioni relative al tipo di hardware e di periferiche supportate  si riducono 
(prestazioni a parte) a considerazioni di compatibilità rispetto al sistema operativo stesso.  

I processori PC compatibili dell'ultima generazione, e le schede grafiche, con sempre 
maggiori prestazioni e risoluzione, sono immediatamente utilizzabili nelle piattaforma 
hardware per le unità costituenti il sistema eXPert. 

Le comunicazioni sulla rete locale di sistema, previste nei sistemi eXPert distribuiti, si 
appoggiano allo standard per LAN attualmente più diffuso sul mercato: Ethernet IEEE 
802.3 o 802.3u, con protocollo TCP/IP. 

Essendo tutte le unità di elaborazione basate su configurazioni hardware compatibili con 
lo standard PC, i sistemi basati su eXPert possono essere forniti utilizzando le più 
diverse soluzioni hardware attualmente disponibili sul mercato quali: 

• PC commerciali; 

• PC industriali; 

• PC di classe server; 

• PC basati su Bus industriali (tipo VME, VXI, etc.); 

• PC basati su standard industriali compatti (tipo CompactPCI o  PC/104); 

• PC tipo single-board computer (SBC); 

• Box PC. 

Dal punto di vista fisico, un sistema di supervisione e controllo eXPert è scomponibile 
nelle seguenti parti: 

• Unità di elaborazione (uno o più microcalcolatori PC compatibili); 

• Unità per l’archiviazione dei dati storici (spesso integrate nelle unità di 
elaborazione tramite array di RAID disks); 

• (se richiesto) Dispositivi per la gestione della dualità (iEWDS); sono dispositivi 
con logica hardware che realizza le funzioni di watch dog, arbitrio unità 
Master/Slave e commutazione periferiche (presente solo per sistemi duali); 

• Dispositivi di rete quali hub, switch, router, firewall; 

• Dispositivi per la gestione delle linee di comunicazione (modem, radio-modem, 
ecc...); 

Per le unità HMI ogni PC è corredato da video (anche multipli), tastiera, dispositivo di 
puntamento (mouse, tackball) scelti opportunamente in base alla tipologia di utilizzo e 
alle caratteristiche ambientali del sito di installazione (es: eventuale necessità di grado di 
protezione IP65). 

Per le altre unità, in caso di installazione a rack di sistemi duali, viene preferito in genere 
l’uso di un solo video + tastiera, connettibile tramite KVM switch ai vari PC componenti 
l’insieme SCADA, I/O Server, Historian Server. 
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Il sistema può inoltre comprendere: 

• Videowall per riproduzione sinottico di impianto; 

• Stampanti B/N per libro giornale e/o tabulati; 

• Stampanti grafiche a colori con funzione di hard copy locale o centralizzata dei 
video operatori. 

 

3.2 Unità di elaborazione 
Le unità di elaborazione sono basate su sistemi a microprocessore Personal Computer 
compatibili. 

Le caratteristiche delle unità possono variare a seconda delle funzioni che devono 
svolgere. 

Di seguito diamo alcune indicazioni orientative. 

 

3.2.1 Unità con funzione di solo SCADA, di solo I/O Server oppure SCADA e 
I/O Server integrati 
Le unità che devono svolgere le funzioni sopra indicate devono avere le seguenti 
caratteristiche minime: 

• CPU Intel I-5 2,70 GHz  

• Memoria RAM da 4 Gbytes  

• Hard disk da 160 Gbytes 

• Controller video SVGA o superiore (XVGA, UVGA, etc), 

Schede e dispositivi integrati: 

• Controller di rete per LAN di campo Ethernet 100/1000 Mbps in rame o fibra, 
singolo o duale; 

• Controller Ethernet 100/1000 Mbps in rame o fibra, singolo o duale; 

• Controller Ethernet 100/1000 Mbps nelle versioni duali per connessione 
master/slave (opzionale); 

• 1 seriale disponibile per pilotare l’unità iEWDS (solo nelle versioni duali con 
watch-dog esterno); 

• Una o più schede multi-seriale per I/O Server con gestione linee seriali (solo 
per telecontrollo via Modem e funzioni di I/O Server). 

Sistemi operativi Windows 7, Vista, Windows XP, Windows 2008 Server, Windows 2003 
Server, Linux Suse, Linux Red Hat. 

 

3.2.2 Unità con funzione di SCADA SERVER 
Indichiamo con SCADA SERVER le stazioni SCADA utilizzate per applicazioni di grandi 
dimensioni (per es. reti telecontrollate) o che prevedano comunque, per motivi specifici, 
l’adozione di hardware di classe server.  Le unità che devono svolgere le funzioni sopra 
indicate devono avere le seguenti caratteristiche minime: 

• Intel Xeon 2,4 GHz; 

• Memoria RAM da 4 Gbytes; 



eXPert Run-Time Environment - Descrizione di prodotto - Rev. 06 
 

 
29/131 

• Hard disk da 300 Gbytes (se sono previste funzioni di archiviazione locali 
possono essere utilizzati array di dischi in configurazione RAID); 

• Controller video SVGA o superiore (XVGA, UVGA, etc). 

Schede e dispositivi integrati: 

• Controller di rete per LAN di campo (Ethernet 802.3 o 802.3u) singolo o duale; 

• Controller di rete per LAN di campo Ethernet 10/100 o 10/100/1000 Mbps in 
rame o fibra, singolo o duale; 

• Controller Ethernet 10/100 o 10/100/1000 Mbps in rame o fibra, singolo o 
duale; 

• Controller Ethernet 10/100 o 10/100/1000 nelle versioni duali per connessione 
master/slave (opzionale); 

• 1 seriale disponibile per pilotare l’unità iEWDS (solo nelle versioni duali con 
watch-dog esterno); 

• Una o più schede multi-seriale per I/O Server con gestione linee seriali (solo 
per telecontrollo via Modem e funzioni di I/O Server). 

Sistemi operativi Windows 2008 Server, Windows 2003 Server, Linux Suse, Linux Red 
Hat. 

 

3.2.3 Unità con funzione di SCADA e HMI 
Se l’unità aggiunge alle funzioni di SCADA anche quelle di HMI, è consigliabile prevedere 
le seguenti caratteristiche minime: 

• CPU Intel I-5 2,70 GHz; 

• Memoria RAM da 4 Gbytes; 

• Hard disk da 160 Gbytes; 

• Controller video SVGA o superiore (XVGA, UVGA, etc.), con risoluzione 
minima consigliata di 1024x768 su 256 colori, 

Schede e dispositivi integrati: 

• Controller di rete per LAN di campo Ethernet 10/100/1000 Mbps in rame o 
fibra, singolo o duale; 

• Controller Ethernet 10/100/1000 Mbps in rame o fibra, singolo o duale; 

• Monitor a colori (consigliato a partire da 17”) adeguato al controller video  

• Tastiera standard PC nelle eventuali tipologie per uso industriale (protezione 
IP65 eventualmente con dispositivo di puntamento integrato); 

• controller Ethernet 10/100/1000 Mbps aggiuntivo nelle versioni duali; 

• 1 seriale disponibile per pilotare l’unità iEWDS (solo nelle versioni con dualità 
gestita da watch-dog esterno). 

Sistema operativo Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2008 Server, 
Windows 2003 Server. 
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3.2.4 Unità con funzione di solo HMI 
Le unità con la sola funzione HMI, prevedono le seguenti caratteristiche minime: 

• CPU Intel I-5 2,70 GHz; 

• Memoria RAM da 4 Gbytes; 

• Hard disk da 160 Gbytes; 

• Controller video SVGA o superiore (XVGA, UVGA, etc.), con risoluzione 
minima consigliata di 1024x768 su 256 colori. 

Schede e dispositivi integrati: 

• Controller Ethernet 10/100/1000 Mbps in rame o fibra, singolo o duale; 

• Uno o più monitor a colori adeguati al controller video consigliato a partire da 
17”; 

• Tastiera standard PC nelle eventuali tipologie per uso industriale (protezione 
IP65 eventualmente con dispositivo di puntamento integrato). 

Sistema operativo Windows 7, Windows Vista, Windows XP. 

 

3.2.5 Unità con funzione di Development o HMI/Development 
Le unità con funzione Development o HMI/Development, prevedono le seguenti 
caratteristiche minime: 

• CPU Intel I-5 2,70 GHz; 

• Memoria RAM da 4 Gbytes ; 

• Hard disk da 160 Gbytes; 

• Controller video SVGA o superiore (XVGA, UVGA, etc.), con risoluzione 
minima consigliata di 1024x768 su 256 colori. 

Schede e dispositivi integrati: 

• Controller 10/100/1000 Mbps per la rete di sistema singola o duale; 

• Uno o più monitor a colori adeguati al controller video consigliato a partire da 
17”; 

• Tastiera standard PC con dispositivo di puntamento (mouse, trackball, etc.). 

Sistema operativo Windows 7, Windows Vista, Windows XP. 
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La Tabella 3-1 riporta in sintesi le caratteristiche minime delle unità di elaborazione: 

 

Tipo di 

stazione 

CPU 

(Minima) 

RAM (GB) HD (GB) 

Sistema 

Operativo 

M
in

im
a 

C
on

si
gl

ia
ta

 

M
in

im
a 

C
on

si
gl

ia
ta

 

SCADA WINDOWS 
Intel I-5 

2,70 GHz 
4 4 160 160 Windows 7 Vista, 

Windows XP 

SCADA WINDOWS 
SERVER 

Intel Xeon 

2,4 GHz 
4 4 300 300 

Windows 2008 
Windows 2003 

Server 

SCADA LINUX 
SERVER 

Intel Xeon 

2,4 GHz 
2 4 300 300 Suse Linux 

Enterprise Server 

SCADA/HMI 
Intel I-5 

2,70 GHz 
4 4 40 160 Windows 7, Vista, 

Windows XP 

HMI 
Intel I-5 

2,70 GHz 
2 4 40 20 Windows 7, Vista, 

Windows XP 

Development 
Intel I-5 

2,70 GHz 
4 4 160 300 Windows 7, Vista, 

Windows XP 

Tabella 3-1: Caratteristiche minime delle unità di elaborazione 
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3.3 Monitor 
I monitor a colori possono essere di qualsiasi tipo, tecnologia e dimensione (a partire da 
17”) aventi le seguenti caratteristiche: 

• Compatibili con standard SVGA, XGA o superiore; purché compatibili con il 
sistema operativo in uso; 

• Distanza massima di c.a. 4 mt dall'unità HMI, fino a 40÷60 mt utilizzando 
appositi adattatori; 

• Risoluzione selezionabile in funzione della combinazione controllore 
grafico/monitor adottata. 

Utilizzando appositi controllori grafici multimonitor (o più di un controllore grafico inserito 
nella stessa unità) è possibile dotare ogni singola stazione HMI di 2 o più monitor 
utilizzabili sia come monitor separati sia come un unico monitor (somma dei singoli) su 
cui visualizzare pagine video di dimensioni opportune. 

 

3.4 Videowall 
Una stazione HMI può essere utilizzata per pilotare un videowall per la realizzazione di 
un quadro sinottico di grandi dimensioni. 

Una configurazione tipica è costituita da un quadro ad array composto da 4 o più monitor 
con risoluzione, per singolo monitor, pari a 1600x1200 (proporzione 4:3) o 1920x1080 
(16:9). 

Possono essere impiegate le seguenti tipologie: 

• Monitor LCD o LDC a retroilluminazione a LED con bordo sottile e quindi 
affiancabili (consigliati per applicazioni tipo quadro sinottico tradizionale); 

• Moduli a retroproiezione senza bordo (consigliati per applicazioni tipo 
wideowall per sale operative H24); 

• Video proiettori (disponibili in versione LCD o DLP). 

HMI consente di sfruttare l’intera area del videowall o di suddividerlo in differenti zone 
impiegate per la visualizzazione di differenti tipologie di informazione; inoltre è possibile 
riservare alcune zone per visualizzare immagini da telecamera.  

 

3.5 Tastiere e dispositivi di puntamento 
Per le stazioni di HMI è possibile utilizzare qualunque tastiera standard e qualunque 
dispositivo di puntamento tra quelli disponibili sul mercato e compatibili con il sistema 
operativo in uso. 

A seconda delle esigenze è possibile utilizzare sia dispositivi di uso comune che 
mouse/tastiere di tipo industriale con elevato grado di protezione (IP65), a membrana o a 
tasti tradizionali, con touch pad, trackball o mini-joystick integrati , ecc… 
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3.6 Stampanti di sistema 
Il sistema eXPert SCADA gestisce fino ad un massimo di 8 stampanti di sistema;  

In genere le stampanti possono essere liberamente connesse: 

a) Direttamente alla rete Ethernet di sistema, se fornite di interfaccia di rete 
interna o di printer server; 

b) Utilizzando una unità dedicata fornita di singolo o doppio controller Ethernet 
per la connessione sulla singola o doppia rete di sistema. 

c) Alle unità con funzioni HMI; 

La modalità b)  garantisce il funzionamento delle stampanti in sistemi ad architettura 
duale, con rete di sistema doppia. 

La modalità c) richiede il corretto funzionamento dell’unità HMI cui è connessa la 
stampante. 

Le stampanti di sistema sono dedicate a funzioni specifiche quali: 

• Stampa del Libro Giornale; 

• Stampa dei Tabulati. 

Comunemente vengono fornite stampanti di linea, su modulo continuo, in tecnologia a 
impatto a getto di inchiostro. In particolare la funzione di “Libro Giornale” richiede 
necessariamente un stampante del tipo “di linea” e non del tipo “di pagina” per poter 
vedere immediatamente la stampa della singola riga di Libro giornale, senza dover 
attendere il riempimento della pagina prima della effettiva stampa.  

E’ tuttavia possibile utilizzare qualsiasi tipo di stampante, anche a pagina, purché di tipo 
supportato dal Sistema Operativo. Ovviamente l’uscita in stampa del Libro Giornale 
avviene solo quando un'intera pagina è riempita, alternativamente l'elenco degli 
eventi/allarmi di sistema può essere stampato su dispositivi "a pagina" eseguendo 
estrazioni e filtraggi dai database di sistema e ridirigendo tale estrazione verso la 
stampante di sistema in un'unica soluzione. 

 

3.7 Stampanti di Hard copy 
Il sistema può essere dotato di una o più stampanti a colori o in B/N con funzionalità di 
hard copy delle pagine video sinottico visualizzate sui monitor delle unità con funzione di 
HMI. 

Le stampanti possono essere connesse a qualsiasi unità, purché dotata dell'opportuna 
interfaccia, in genere una porta USB. 

Ogni stampante può avere funzione di hard copy: 

• Locale: dedicata al video della stazione HMI a cui è connessa, 

• Centralizzata: su di essa vengono dirette le hard copy di più stazioni HMI. 

E’ possibile richiedere stampe di hard copy dell’intero video, di zone di esso e con i colori 
invertiti (utile se si utilizzano pagine con sfondo nero), le stampanti di hard copy in rete 
possono essere condivise con la funzione di stampa tabulati. 
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4.  Componenti SW del sistema 
 

4.1 I pacchetti SW di eXPert Run-Time 
Environment 
eXPert Run Time Environment è composto dai seguenti pacchetti: 

• SCADA Server; 

• I/O Server; 

• Historian; 

• HMI Client; 

• WEB HMI (Client e Server);  

• Reporting; 

• Remote Alarming; 

• Connectivity; 

• Soft PLC. 

Il pacchetto SCADA server costituisce la base di eXPert Run-Time Environment e 
realizza le normali funzioni di Supervisione e Controllo. A esso è demandato il compito di 
gestire ed aggiornare in tempo reale la base dei dati vivi di impianto. 

I/O Server è il pacchetto dedicato alle funzioni di acquisizione e, nel caso di sistemi di 
telecontrollo, di gestione delle linee di comunicazione; il pacchetto è fornito in differenti 
versioni secondo l'hardware da interfacciare e dei protocolli/media di comunicazione 
utilizzati.  

Historian è il server di archiviazione che consente archiviazione dei dati storici su archivi 
multipli e di tipo differente; dalla memorizzazione su file binario alla registrazione in 
database relazionale. 

Ai pacchetti HMI e WEB HMI è demandata la sola funzione di gestione della interazione 
uomo-macchina (nel caso WEB HMI la visualizzazione avviene accedendo al sistema da 
postazione remota tramite internet  o intranet). 

Reporting gestisce la produzione di tabulati su stampanti locali, in rete, via E-Mail o con 
produzione di files in formati standard su disco. I tabulati, anche chiamati “reports”, 
possono essere prodotti su base ciclica, su evento o su richiesta da operatore. 

Remote Alarming è il pacchetto di gestione delle chiamate di allarme e loro presa in 
carico da parte del personale reperibile; sono gestite diverse tipologie di notifica; 
chiamata telefonica, invio SMS, invio e-mail. 

Connectivity è costituito da una suite di componenti software da utilizzarsi per la 
connessione e/o integrazione del sistema eXPert con altri sistemi; Web Services, OPC 
Client e Server, API e funzioni di supporto per la realizzazione di reti di SCADA 
interconnessi, Server IEC 60870-5-104, Server SNMP per le funzioni di diagnostica. 

Soft PLC è il software che realizza le funzionalità di un PLC su un PC interfacciandosi 
direttamente a dispositivi connessi su bus di campo (morsettiere remote). 

Historian Viewer & Backup è l’applicativo web-based per la consultazione, l’estrazione 
in formati di interscambio, il reporting dei dati di archivio, delle sequenze RCE e delle 
registrazioni di libro giornale. Corredato del modulo di backup consente di eseguire copie 
periodiche dei dati d'impianto e dell'elenco allarmi/eventi così da poter memorizzare fuori 
linea le informazioni di DB e prevenire perdita di dati a seguito di sovrascritture per 
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ricircolo; consente inoltre le re-importazione delle informazioni per essere visualizzate 
con il modulo Historian Viewer. 

 

4.2 Configurabilità del sistema eXPert 
Per le funzioni di configurazione vengono utilizzati i tools disponibili sulla stazione di 
ingegneria eXPert Engineering Station. I tools disponibili costituiscono una suite 
denominata eXPert Development Tools2.  

Il sistema eXPert è completamente configurabile dall'utente in modo da soddisfare le più 
svariate necessità di conduzione, supervisione e controllo di impianto ed in generale di 
interazione uomo/impianto. 

I tools di sviluppo permettono la configurazione coordinata ed integrata di tutte le 
funzionalità presenti nel sistema eXPert, indipendentemente dalla struttura hardware 
scelta per il sistema stesso. Ciò significa che vengono sempre effettuati i test di 
congruenza sulle risorse comuni utilizzate dai vari componenti (ad esempio sull’utilizzo 
delle variabili di database, sulla congruenza delle variabili di I/O con l’hardware di 
acquisizione configurato, ecc…). Inoltre le procedure di aggiornamento della nuova 
configurazione sui componenti di sistema interessati è completamente automatizzata, sia 
nel caso di utilizzo di componenti in esecuzione singola che ridondata. 

La maggior parte delle funzioni di configurazione avviene con il sistema funzionante 
(funzione di configurazione “on-line”) e l’attivazione delle modifiche apportate non 
comporta perdita di funzionamento del sistema né degrado delle prestazioni. 

Tutte le funzioni di eXPert Engineering Station possono essere installate direttamente 
sulla stazione SCADA, su uno dei PC con funzione HMI o su di una stazione dedicata 
(stazione di sviluppo). 

Gli elementi configurabili del sistema sono: 

• Struttura complessiva e allocazione delle varie funzioni eXPert sui diversi nodi 
costituenti il sistema stesso; 

• Tipo e quantità di apparecchiature di acquisizione/controllo; 

• Segnali acquisiti da e verso il campo (digitali, analogici, contatori, comandi, 
set-point, etc); 

• Trattamento dei segnali acquisiti (allarmi, soglie, validità, etc.); 

• Funzioni di ronda e modalità di utilizzo delle linee di comunicazione per le 
periferiche di telecontrollo; 

• Calcoli analogici e digitali sui segnali acquisiti e/o sugli stessi calcolati (medie 
di vario tipo, derivata, integrale, funzioni logiche, etc.); 

• Pagine video (sinottici di impianto, pagine a struttura predefinita); 

• Accesso da video e tastiera alle funzioni della stazione; 

• Stampe di libro giornale; 

• Reports; 

• Archiviazioni storiche (in continuo, su evento, a doppio passo di 
campionamento, etc.) su database binario e/o relazionale; 

• Gestione chiamate telefoniche, SMS o e-mail di allarme, al personale 
reperibile; 

                                                      
2 Per una descrizione dei tool di configurazione si rimanda al documento eXPert Engineering Station – 
descrizione prodotto.  Nel presente capitolo sono riportate considerazioni generali relative alle funzionalità 
fornite ed al loro impatto sul sistema di automazione e controllo. 
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• Logiche e regolazioni implementate sulle stazioni di acquisizione, su nodi Soft 
PLC o sul sistema SCADA; 

• Flussi di dati tra sistemi SCADA interconnessi in architetture paritetiche o del 
tipo centro – sottocentro; 

• Servizi generici di connettività con sistemi esterni. 

Le funzioni di configurazione sono utilizzabili anche con il sistema in esercizio e possono 
essere utilizzate anche su stazioni client connesse in remoto a Engineering Station e con 
contemporaneità di utilizzo da parte degli utenti.  

La stazione d'ingegneria ha funzioni di configuratore di tipo completamente “in linea”. È 
possibile aggiungere, modificare o cancellare funzioni, agendo da uno qualunque dei 
client connessi o lavorando direttamente sulla stazione stessa. 

La capacità di aggiornare il sistema mantenendone attive le funzionalità è utilizzata in 
particolar modo per facilitare la messa a punto e l'aggiornamento nel tempo. Risulta infatti 
di primaria importanza, ai fini di una corretta e proficua gestione dell'impianto, iniziare con 
un sistema di interfaccia operatore-impianto semplice ed affidabile ma che possa essere 
progressivamente modificato, ampliato e reso più sofisticato (sia come configurazione 
hardware, che, soprattutto, come configurazione delle funzioni di elaborazione, 
dell’organizzazione degli schemi di impianto e delle metodologie di interazione uomo-
macchina). Tali modifiche hanno tipicamente lo scopo di adattare il sistema alle nuove 
esigenze dell'impianto e/o di renderlo in grado di fornire, in modo efficiente, un sempre 
maggior numero d'informazioni. 
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5.  SCADA 
 

5.1 Generalità 
Il termine SCADA (acronimo di Supervisory Control And Data Acquisition) è utilizzato in 
questo contesto per indicare il software che, in un sistema eXPert, realizza le funzioni di 
base per la supervisione ed il controllo dell'impianto, con l'esclusione delle pure attività di 
interfaccia grafica uomo/impianto (HMI: Human Machine Interface). 

Le funzioni SCADA fanno riferimento ad una "banca dati" dinamica che contiene, 
aggiornati in tempo reale, tutti i dati di impianto, sia acquisiti dalle stazioni di 
acquisizione/controllo (controllori programmabili, PLC, etc.), che calcolati internamente 
dalle funzioni SCADA o forniti da eventuali sistemi esterni connessi in rete. 

Le principali funzioni del software SCADA sono: 

• Creazione di una banca dati dinamica di sistema (DBS), che contiene 
l'immagine aggiornata in tempo reale dei dati acquisiti dall'impianto e di quelli 
calcolati da SCADA; 

• Creazione di fino a 63  banche dati dinamiche per gli allarmi (DBA), che 
contengono l'immagine aggiornata in tempo reale degli allarmi: 

o Di impianto; 

o Calcolati da SCADA; 

o Generati da applicazioni esterne; 

o Interni del sistema stesso (diagnostica in linea); 

• Accesso alle banche dati dinamiche di sistema da parte del software HMI; 

• Accesso alle banche dati dinamiche di sistema da parte dei programmi 
applicativi; 

• Accesso alle banche dati dinamiche di sistema da parte dei programmi 
generici attivati all’interno dello stesso SCADA; 

• Accesso alle banche dati dinamiche di sistema da parte di applicazioni esterne 
che accedono tramite rete; 

• Acquisizione dati ed invio comandi in tempo reale dalle/alle apparecchiature di 
acquisizione/controllo connesse sulla rete di campo; 

• Acquisizione e gestione dati dalle apparecchiature RCE; 

• Acquisizione dati ed invio comandi dalle/alle apparecchiature di telecontrollo 
secondo le modalità configurate; 

• Acquisizione dati ed invio comandi in tempo reale dalle/alle apparecchiature di 
terze parti (PLC, controllori, etc.); 

• Calcoli standard; 

• Rilevamento allarmi; 

• Archiviazione allarmi; 

• Stampa e memorizzazione allarmi; 

• Gestione allarmi con visualizzazione, riconoscimento, tacitazione, emissione 
segnalazioni acustiche, etc.; 

                                                      
3 Il numero di DBS può essere aumentato su specifica richiesta del cliente per particolari applicazioni. 
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• Gestione allarmi con chiamata telefonica, SMS, e-mail e segnalazione vocale 
di allarme e riconoscimento da tastiera DTMF; 

• Gestione organi di impianto; 

• Gestione comandi; 

• Stampa del libro giornale; 

• Stampa tabulati; 

• Stampa tabulati RCE; 

• Gestione archivi storici, archivi di RCE, etc.; 

• Funzioni di supporto ai programmi applicativi di utente; 

• Interfaccia server per l’accesso il lettura e scrittura da parte di un sistema 
esterno al DBS del sistema SCADA ed ai dati di archivio. 

Il software SCADA sfrutta le funzioni multithreading del sistema operativo per garantire 
prestazioni e tempificazioni corrette in qualsiasi configurazione e situazione di impianto. 
In particolare viene sfruttata la capacità di assegnare rigidamente una priorità alle diverse 
attività in funzione della loro importanza nella conduzione dell'impianto. 

 

5.2 Banca dati dinamica (DBS) 
Nella banca dati dinamica (denominata database di sistema: DBS) sono memorizzati e 
mantenuti aggiornati in tempo reale i valori e gli stati correnti delle variabili di impianto 
(chiamate punti o tag) acquisiti dalle apparecchiature connesse sulla rete di campo 
(Stazioni di acquisizione/controllo, PLC, RTU). 

Allo stesso modo sono mantenuti i valori e gli stati delle variabili che la stazione SCADA 
invia alle apparecchiature di campo. 

In generale i punti del DBS possono essere suddivisi nelle seguenti categorie: 

• Acquisiti dal campo (misure e segnali digitali); 

• Inviati verso il campo (misure e comandi digitali); 

• Calcolati all'interno della stazione, in funzione di altri punti appartenenti al DBS 
(misure, stati digitali, stati digitali complessi, stringhe alfanumeriche); 

• Calcolati da applicazioni esterne (misure, stati digitali, stati digitali complessi, 
stringhe alfanumeriche); 

• Di diagnostica delle apparecchiature che compongono la stazione (misure, 
stati digitali, stati digitali complessi, stringhe alfanumeriche); 

l’Indirizzamento degli oggetti del Database di Sistema viene effettuato tramite puntatori a 
32 bit.  

Teoricamente è possibile indirizzare fino a 232 oggetti per ogni tipo (4 miliardi di punti per 
tipo), nella pratica il DBS viene limitato solo dalla quantità di RAM disponibile e da 
limitazioni software imposte da Sdi e rimuovibili in relazione a particolari esigenze del 
cliente legate al tipo di impianto da gestire. 

A titolo di esempio, l’intero SCADA occupa: 

• 1.220 Mbytes di RAM per una configurazione con 4.000.000 punti in totale, di 
cui 1.900.000 di I/O; 

• 650 Mbytes di RAM per una configurazione con 2.100.000 punti in totale, di cui 
1.000.000 di I/O; 

• 312 Mbytes di RAM per una configurazione con 1.000.000 punti in totale di cui 
400.000 di I/O. 
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Ad un DBS possono accedere tutti i moduli software, ovunque situati nel sistema, anche 
quelli che realizzano funzioni applicative definite dall'utente. 

Apposite funzioni realizzano un’interfaccia di tipo Server per applicazioni Client esterne e 
di terze parti 

Ogni punto dei DBS è univocamente individuato tramite una sigla assegnata in fase di 
configurazione costituita da una stringa di 204  caratteri alfanumerici. 

Nel sistema sono mantenute anche ulteriori informazioni di tipo descrittivo (descrizione, 
unità di misura, stati in chiaro, stringhe di personalizzazione, morsetti di cablaggio, tipo 
apparato, etc.) e di tipo funzionale (trattamenti ed elaborazioni a cui è sottoposto il punto, 
etc.). 

Il tipo e la quantità d'informazioni che il sistema mantiene per ogni punto dipendono 
normalmente dal tipo di punto (punto analogico, punto digitale, ..., punto acquisito, punto 
calcolato, etc). 

I punti di DBS usufruiscono di tutti i servizi (allarmi, visualizzazione, stampa, archiviazioni, 
etc.) forniti dal sistema. 

Qualsiasi punto del DBS può essere associato ad un zona di impianto ed inserito in una 
“gerarchia” che può essere strutturata in base alla distribuzione geografica e/o funzionale 
dei punti acquisiti. Alcuni trattamenti di tipo standard (allarmi, stampe, tabulati, etc..) 
sfruttano questa suddivisione dei punti per trattare in modo differente i punti di impianto 
e/o per indirizzare su dispositivi di memorizzazione o di uscita differenti le proprie 
segnalazioni. 

In tal modo si riesce ad ottenere una separazione logica di funzioni relative a parti di 
impianto fisicamente disgiunte (es. supervisione contemporanea di due differenti gruppi 
termoelettrici, di distinte aree di uno stabilimento, etc.). Inoltre è possibile definire dei filtri 
applicati in maniera statica o su richiesta alle visualizzazione delle liste allarmi a 
disposizione degli operatori. 

Dal punto di vista del loro contenuto informativo, i punti si suddividono nei seguenti tipi: 

• Analogico; 

• Digitale; 

• Organo (digitale multiplo); 

• Stringa alfanumerica. 

Mentre dal punto di vista della loro origine si distinguono in: 

• Acquisiti; 

• Acquisiti da un altro sistema eXPert SCADA; 

• Calcolati internamente al sistema (calcolati standard); 

• Calcolati da applicazione esterne (calcolati non standard); 

• Diagnostica. 

Il sistema eXPert SCADA è dotato di un dizionario di accesso ai tag d'impianto che 
consente di accedere, secondo una modalità ottimizzata ad alte prestazioni, in lettura e/o 
scrittura al database stesso. 

 

 

                                                      
4 Il numero di caratteri che compongono una tag può essere aumentato su specifica richiesta del cliente per 
particolari applicazioni. 
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5.2.1 Memorizzazione eventi e liste RCE  
La suite eXPert si integra in maniera nativa con il database Oracle (o SQLite per sistemi 
di dimensioni inferiori) per l'archiviazione dei dati relativi alla memorizzazione eventi (libro 
giornale) e dei dati di sequenze eventi (RCE registrazione cronologica eventi, 
denominate anche in lingua inglese SOE Lists, che permettono la memorizzazione con 
risoluzione al millisecondo di sequenze di eventi acquisiti da dispositivi esterni).  

La suite eXPert gestisce la memorizzazione degli eventi implementando meccanismi di 
gestione dei dati adatti alla gestione di grandi quantità di dati in applicazioni SCADA 
realtime; utilizzando la tecnica del partitioning, che suddivide le singole tabelle in sotto 
tabelle, si fornisce un'efficiente meccanismo di archiviazione/retrieving di grosse moli di 
dati campionate in funzione del tempo. 

La gestione degli eventi avviene su liste di tipo circolare; quando il numero massimo di 
eventi (in genere superiore ai 100.000 eventi) viene raggiunto il sistema procede alla 
cancellazione gli eventi più vecchi, mantenendo sempre disponibile un buffer di 
consultazione (in accordo alle impostazioni configurate) a disposizione delle funzioni di 
consultazione e retrieving. 

 

5.2.2 Punti di tipo analogico 
I punti di tipo analogico vengono memorizzati nel DBS con un record che contiene: 

• Il valore della misura in unità ingegneristiche, memorizzato come valore “a 
virgola mobile” (Floating point) su 32 bit oppure su 64 bit (se gestito dal 
protocollo di acquisizione adottato); 

• Fino a 16 indicatori logici di qualità e di stato della misura; 

• Fino a 8 indicatori di qualità del canale fisico di acquisizione delle misure da 
campo. 

 

5.2.2.1 Punti analogici acquisiti 
I punti di tipo analogico acquisiti corrispondono ai punti acquisiti dalle interfacce di 
processo (ingressi fisici), oppure sono generati logicamente da un sottosistema esterno 
(es. PLC, controllore intelligente, stazione eXPert STAR, ecc.). 

Esempi di punti analogici sono misure di temperatura, pressione, livello, ecc. 

 

5.2.2.2 Punti analogici calcolati 
I punti di tipo analogico possono inoltre essere calcolati da funzioni di libreria del 
pacchetto SCADA a partire da altri punti del DBS (analogici calcolati standard), oppure 
calcolati da programmi di tipo applicativo inseriti dall'utente nel sistema (analogici 
calcolati non standard). 

 

5.2.2.3 Valore e flag di stato 
Il punto analogico è caratterizzato da un valore in unità ingegneristiche (valore corrente 
del punto) e da 16 indicatori logici, chiamati flag di stato, che ne definiscono la validità, la 
qualità, lo stato di allarme, etc. 
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5.2.3 Punti di tipo digitale 
Il punto digitale è caratterizzato da un valore logico (0 = riposo, 1 = attivo) e da fino un 
massimo di 7 indicatori logici, chiamati flag di stato. Esempi di punti digitali sono: allarmi 
da pressostati, scatti di protezioni, stati di fine corsa, ecc.. 

I punti di tipo digitale sono normalmente i segnali di stato e gli allarmi del sistema, siano 
essi acquisiti dall'esterno (digitali acquisiti), calcolati da funzioni di libreria di sistema a 
partire da altri punti del DBS (digitali calcolati standard) o calcolati da programmi di tipo 
applicativo inseriti dall'utente (digitali calcolati non standard).  

Similmente al DBS dei punti di tipo analogico, il DBS dei punti di tipo digitale si compone 
di tre aree omogenee di dati legate al sottotipo di punto digitale: acquisito, calcolato 
standard, calcolato non standard. 

 

5.2.4 Punti di tipo organo 
Il punto di tipo organo è una struttura software di più alto livello rispetto al semplice punto 
digitale, che facilita la gestione dei dispositivi fisici di impianto, il cui stato è determinato 
aggregando opportunamente lo stato di un set di punti digitali. 

Generalmente il punto di tipo organo viene usato per gestire pompe, valvole, interruttori a 
più posizioni, forni, riscaldatori, silo, nastri trasportatori, etc. 

Più precisamente si definisce organo l'insieme ordinato di uno o più punti digitali che si 
riferiscono a un preciso dispositivo.  

I punti digitali che definiscono lo stato di un organo sono detti segnali contribuenti. 

Lo stato di un organo in un determinato istante dipende in modo univoco dallo stato dei 
segnali contribuenti nel medesimo istante. 

La funzione di trasferimento dallo stato dei segnali digitali allo stato dell'organo è una 
funzione di tipo intero e dipende esclusivamente dal tipo di organo. 

Un particolare tipo di organo è quello “senza contribuenti” e viene utilizzato in tutti i casi in 
cui lo stato è calcolato tramite funzioni scritte appositamente utilizzando le funzionalità di 
programmazione interna (PAS) o applicazioni esterne (PAG). Un caso particolare di 
organo “senza contribuenti” è quello in cui il valore dell’organo viene letto da un’altra 
stazione SCADA o acquisito direttamente da una stazione periferica di acquisizione 
(“organo acquisito”). 

Ogni punto di tipo organo risulta descritto nel DBS da uno stato attuale, dall'ultimo stato 
stabile precedentemente raggiunto, da un contatore di tempo (utilizzato durante le 
transizioni di stato) e da un massimo di 8 indicatori di stato (flags). 

 

5.2.5 Punti tipo stringa alfanumerica 
Sono punti che memorizzano una stringa alfanumerica di massimo 255 caratteri. 

Vengono utilizzati per "password", codici di prodotto, codici di ricette, funzioni di "product 
tracking", segnalazioni o note manuali di operatore e messaggistica, etc. 

Anche i punti di tipo stringa dispongono di indicatori di stato che possono essere utilizzati 
in vari modi: ad esempio per validare la stringa, bloccare la sua modifica, etc. 

 

5.2.6 Aggiornamento della banca dati 
L'aggiornamento del DBS avviene in varie modalità in funzione del tipo di segnale e del 
tipo di apparecchiatura da cui il segnale proviene o a cui è destinato. L’interfacciamento 
con i segnali da campo è demandato alle apparecchiature di acquisizione/controllo 
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(controllori, regolatori, PLC, apparati eXPert STAR, etc.) connesse al sistema SCADA 
tramite un opportuno I/O Server. 

Il sistema SCADA è in grado di ricevere e trasmettere in modalità completamente 
asincrona il valore e/o lo stato dei segnali acquisiti o comandati (la trasmissione avviene 
su iniziativa spontanea da parte dell’apparecchiatura preposta all’acquisizione fisica), in 
tal modo viene ottimizzato il flusso di dati da e verso le apparecchiature di 
acquisizione/controllo. 

In generale vengono seguite le seguenti regole: 

• Punti analogici acquisiti: in modo periodico, con periodo variabile, configurabile 
a livello di stazione SCADA in una delle seguenti classi: 0.5 sec., 1 sec., 5 
sec., 15 sec., 30 sec. e 60 sec. o su variazione da campo al superamento di 
una "banda morta"; 

• Punti digitali acquisiti: su variazione, con tempi caratteristici di aggiornamento 
che vanno da 1 msec. a 100 msec.; 

• Punti analogici di uscita: su variazione, con tempi caratteristici dell'ordine dei 
100 msec.; 

• Punti digitali di uscita: su variazione, con tempi caratteristici da 5 msec. a 50 
msec.; 

• Punti analogici calcolati: in modo periodico, con periodo variabile, configurabile 
a livello di stazione SCADA in una delle seguenti classi: 0.5 sec., 1 sec., 5 
sec., 15 sec., 30 sec. e 60 sec.; 

• Punti digitali calcolati: su variazione del contribuente al calcolo; 

• Punti di tipo organo: su variazione del contribuente al calcolo; 

• Punti di tipo stringa alfanumerica: su variazione. 

 

5.3 Acquisizione dati da apparati su rete di 
campo 
L'acquisizione dei dati dagli apparati di campo avviene in modalità del tutto trasparente 
alle funzioni SCADA e HMI residenti nella stazione. In generale l'acquisizione delle 
misure è ciclica o su evento, quella dei segnali digitali è su evento e risulta prioritaria 
rispetto a quella delle misure.  

La gestione della comunicazione verso gli apparati di campo, viene demandata alle 
funzioni di I/O Server che riporta i dati allo SCADA in un formato uniforme ed 
indipendente dai protocolli adottati. 

La procedura di acquisizione dai dispositivi di campo è direttamente legata alla tipologia e 
alle caratteristiche degli apparati di acquisizione e controllo impiegati.  

La stazione SCADA è infatti logicamente passiva per quanto riguarda le modalità di 
acquisizione dei dati da campo: essa è in grado di accettare dati dalle funzioni di I/O 
Server in qualsiasi istante. Le funzioni di I/O Server, dipendenti dalle caratteristiche di 
connessione e di protocollo implementato, definiscono il dettaglio delle modalità di 
acquisizione implementate. 

 

 



eXPert Run-Time Environment - Descrizione di prodotto - Rev. 06 
 

 
43/131 

5.4 Acquisizione dati da apparecchiature di tipo 
RCE 
SCADA supporta l'acquisizione di dati da apparecchiature di tipo RCE (Registratore 
Cronologico di Eventi). In presenza di queste informazioni e del tempo localmente 
associato ad ogni evento, gestisce il riordino temporale degli eventi con risoluzione del 
millisecondo (funzionalità RCE o altresì identificata come SOE: Sequence Of Events). 

E’ possibile collegare sulla stessa rete di campo sia stazioni di acquisizione con funzione 
RCE che stazioni non dotate di questa funzionalità. 

Le stazioni RCE sono stazioni di acquisizione che sono in grado di associare a ogni 
variazione dei dati acquisiti l’istante temporale in cui la variazione è avvenuta con una 
precisione inferiore a 1 millisecondo. Qualunque stazione di acquisizione connessa con 
un protocollo che trasporta il "time stamp" temporale associato al segnale acquisito può 
fornire punti soggetti a trattamento RCE. 

Le stesse stazioni di acquisizione eXPert STAR possono realizzare la funzione di RCE 
sui segnali digitali.  

 

5.5 Sincronizzazione temporale 
Generalmente il sistema SCADA viene sincronizzato rispetto ad un riferimento temporale 
assoluto così da poter mantenere anche gli allarmi e gli eventi generati da SCADA 
perfettamente confrontabili temporalmente con gli eventi registrati da apparati periferici. 

La sincronizzazione temporale della stazione SCADA viene fatta utilizzando il segnale 
orario proveniente da un orologio a sincronizzazione satellitare (GPS). In alternativa è 
possibile utilizzare un orologio con sincronizzazione da canale DCF 77. 

L’orologio può essere connesso direttamente alla stazione SCADA (per risoluzioni fino a 
10 msec.) o direttamente ad ogni stazione di acquisizione. In questo caso, l’orologio del 
sistema SCADA viene aggiornato in base a quello acquisito dalle stazioni di acquisizione 
sincronizzate su GPS. 

Un’altra soluzione è quella di inserire a livello di LAN di stazione un apparato con funzioni 
di Time Server (può essere un apparato dedicato o una delle periferiche) che provvede a 
sincronizzarsi tramite GPS e a trasmettere sulla LAN il segnale di sincronizzazione 
tramite il protocollo NTP (Network Time Protocol). 

 

5.6 Acquisizione dati dalle apparecchiature di 
telecontrollo 
Si considerano apparecchiature di telecontrollo tutti gli apparati che hanno la 
caratteristica di essere distanti dal centro di gestione e necessitano di conseguenza la 
connessione su vettori trasmissivi facilmente reperibili e (in generale) di basso costo; 
spesso tali apparecchiature non sono connesse in modo permanente al sistema SCADA.  

In genere tali apparati (ad es. stazioni di tipo RTU, stazioni microSTAR e nanoSTAR, 
ecc…) sono connessi su linee di comunicazione di tipo telefonico a bassa velocità in 
modalità dedicata e/o commutata. 

L'acquisizione dei dati dalle apparecchiature remote di telecontrollo viene effettuata con i 
criteri tipici di questo tipo di connessione: il centro (tramite le funzioni di I/O Server) 
effettua delle “ronde” periodiche di interrogazione, al fine di reperire i dati ciclici e storici a 
bassa priorità e per verificare il corretto funzionamento dell’intera catena di 
comunicazione ed acquisizione. 
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Il centro si connette spontaneamente o su richiesta (da operatore o da applicazioni 
interne ed esterna) con gli apparati per l’invio di comandi, lo scarico di particolari 
informazioni storiche o il monitoraggio continuo di variabili di uno o più apparati. 

Gli apparati remoti possono a loro volta connettersi con il centro (chiamate spontanee) 
per trasmettere allarmi e/o particolari informazioni (eventi) in funzione di quanto 
configurato sull’apparato stesso. La configurazione delle condizioni che provocano la 
spontanea avviene, nel caso di utilizzo di apparati della piattaforma eXPert STAR, 
impostando le proprietà del punto acquisito o risultato da una particolare logica di calcolo, 
operando direttamente dalla stazione eXPert Engineering Station. 

Le informazioni trasmesse dagli apparati di telecontrollo sono associate al tempo 
dell’evento (targa temporale). Tale tempo viene utilizzato dal centro (SCADA) per tutte le 
funzioni che richiedono la collocazione temporale corretta di quanto acquisito (Libro 
giornale, stampe, archiviazione tramite Historian Server, etc.). 

Gli apparati di telecontrollo, hanno tipicamente la possibilità di archiviare al loro interno 
una sequenza temporale di valori acquisiti (archivi locali). All’atto della connessione con 
SCADA, effettuata tramite I/O Server, vengono acquisiti oltre ai dati correnti anche i 
buffer di archivio locale. Poiché ogni valore acquisito è corredato dalla propria targa 
temporale, SCADA è in grado di ricostruire correttamente la sequenza degli eventi e di 
inviare ad Historian i dati storici da memorizzare. 

In genere, il protocollo utilizzato per la comunicazione con gli apparati di telecontrollo 
rispetta la norma IEC 60870-5-101 o IEC 60870-5-104 (su LAN o WAN), opportune 
estensioni ne consentono l’utilizzo anche sul linee commutate di tipo PSTN, su rete ISDN 
o cellulare GSM. 

Sono disponibili altri tipi di protocollo quali, ad esempio: 

• MMS UCA.2; 

• IEC 61850; 

• MODBUS RTU/ASCII/TCP; 

• SAMP o SASP (protocolli SELTA); 

• TIC 1000, TIC2 (protocolli standard ENEL); 

• OPC. 

 

5.7 Calcoli standard 
Consistono in elaborazioni sui punti del DBS effettuate a valle dell'acquisizione degli 
ingressi dall'esterno. Vengono effettuate sui punti analogici e digitali e generano punti 
calcolati standard di tipo analogico o digitale. 

Le funzioni di calcolo sono predefinite e selezionabili in fase di configurazione del calcolo 
con modalità semplici ed immediate. Il risultato di questi calcoli è un nuovo punto di 
sistema che viene automaticamente inserito nel DBS e qui aggiornato con le 
caratteristiche tipiche del calcolo prescelto. 

 

5.7.1 Punti calcolati standard analogici 
Tutti i calcoli standard analogici sono effettuati a frequenza fissa (0.5 sec., 1 sec., 5 sec., 
15 sec., 30 sec. o 60 sec.) ma non necessariamente allineati temporalmente con la 
funzione di acquisizione delle misure dall'esterno. 

Le misure utilizzate come contribuenti dei calcoli possono essere indifferentemente dei 
tipi acquisiti, calcolati standard o calcolati non standard; 

I punti analogici sono calcolati in base a funzioni predefinite del tipo: 
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• Media nel tempo di una misura su base oraria, giornaliera o mensile; 

• Massimo nel tempo di una misura su base oraria, giornaliera o mensile; 

• Minimo nel tempo di una misura su base oraria, giornaliera o mensile; 

• Integrale nel tempo di una misura su base oraria, giornaliera o mensile; 

• Accumulo nel tempo di una misura su base oraria, giornaliera o mensile; 

• Scarto quadratico medio nel tempo di una misura su base oraria, giornaliera o 
mensile; 

• Calcolo della portata di un gas a norme AGA; 

• Calcolo della portata di un gas a norme AGA8: 

• Calcolo della portata di un gas a norme UNI; 

• Filtro del primo ordine di una misura; 

• Media istantanea di al massimo 6 misure; 

• Operazioni aritmetiche (+ - * / ) fra due misure o fra una misura ed una 
costante; 

• Sommatoria istantanea di al massimo 10 misure; 

• Ore di funzionamento di un organo, con possibilità di re-inizializzazione oraria, 
giornaliera e mensile; 

• Numero di transizioni di un organo ad uno stato predefinito; 

• Minuti di funzionamento per una misura (conteggio del tempo per cui una 
misura ha un valore superiore ad una soglia prefissata); 

• Ritardo: accumula fino a 240 campioni di una misura in ingresso e li presenta 
in uscita ritardati di un tempo massimo di 240*T secondi (con T = periodo di 
calcolo della calcolata); 

• Calcolo del numero di allarmi correntemente in emissione e/o in archivio 
(associati a gerarchia, zona di impianto, database allarmi). 

• Calcolata libera: descritta da una formula, in notazione “C like”. La formula può 
essere scritta liberamente utilizzando fino a 255 caratteri e può operare su un 
massimo di 10 contribuenti (punti analogici del DBS) e 4 costanti impostabili a 
piacere. Nella scrittura della formula possono essere utilizzate le seguenti 
primitive di calcolo: 

o 4 operazioni (+ - * /); 

o Elevamento a potenza; 

o Seno, coseno, tangente; 

o Logaritmo; 

o Scalino aperto o chiuso. 

• Calcolata definita in una routine esterna definita dall’utente in un linguaggio di 
alto livello (C, C++, Visual Basic). 

 

5.7.2 Punti calcolati standard digitali 
I punti calcolati standard digitali vengono calcolati su variazione di uno dei digitali 
contribuenti. 

Utilizzano come contribuenti dei calcoli punti digitali sia acquisiti che calcolati standard e 
non standard. 
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Ogni segnale digitale di qualsiasi tipo può contribuire fino ad un massimo di 20 calcolate 
differenti. 

Vengono calcolati in base a funzioni standard di logica quali: 

• OR di al massimo 30 segnali digitali; 

• AND di al massimo 30 segnali digitali; 

• OR ESCLUSIVO di al massimo 30 segnali digitali; 

• NOT di un digitale. 

Qualsiasi segnale contribuente ad una calcolata digitale può essere preventivamente 
negato (funzione NOT). 

 

5.8 Calcoli non standard 
La stazione permette di configurare applicazioni utente che realizzano funzioni aggiuntive 
rispetto a quelle svolte da SCADA in modo automatico. I risultati di tali applicazioni 
vengono in genere memorizzati nello stesso DBS della stazione in modo da essere 
disponibili a qualsiasi altra funzione standard e essere sottoposti ai normali trattamenti 
caratteristici di ogni punto del DBS (rilevamento allarmi, stampa, visualizzazione, 
archiviazione, calcoli derivati, etc.). 

E’ pertanto possibile definire dei punti, detti calcolati non standard, nelle tipologie: 

• Analogici calcolati non standard; 

• Digitali calcolati non standard; 

• Organi; 

• Stringhe alfanumeriche; 

residenti nel DBS, il cui valore e/o stato è aggiornato da programmi sviluppati ad hoc per 
l’applicazione. 

Tali punti, dal punto di vista del loro utilizzo nel sistema sono in tutto e per tutto uguali a 
quelli acquisiti da impianto o calcolati con le funzioni di calcolo standard del sistema. 

L’aggiornamento dei valori, stati ed indicatori di qualità (Flags) di tali punti può avvenire 
tramite: 

• Processi Applicativi Standard (PAS). Sono applicazioni scritte da utente che 
vengono integrate nel sistema SCADA e/o nelle stazioni eXPert STAR. Le 
applicazioni vengono scritte utilizzando eXPert Soft Logic Editor, un 
configuratore grafico delle logiche compatibile con lo standard IEC 61131-3. 

• Processi Applicativi Generici (PAG). Sono applicazioni scritte in ambiente 
Visual Microsoft (C, C++, etc.) come DLL che vengono caricate 
automaticamente dalla stazione SCADA e su quella stazione eseguite all’avvio 
del sistema. 

• Processi Applicativi Esterni (PAE). Sono applicazioni scritte in qualsiasi 
linguaggio ed ambiente e si comportano come Client dell’interfaccia Server del 
DBS residente nel sistema SCADA. Possono essere attivati su qualsiasi unità 
connessa fisicamente alla rete di sistema in TCP/IP; utilizzano le API di eXPert 
per accedere in lettura/scrittura al DBS potendone aggiornare i valori calcolati 
non standard. 

• Logiche di animazione associate alle pagine video delle stazioni HMI. Tali 
logiche possono anche essere scritte in linguaggio C. 
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5.9 Gestione allarmi 
Tutti i tipi di punto del DBS possono essere sottoposti alla gestione allarmi in modo da 
generare automaticamente opportune segnalazioni all’operatore (a video, in stampa, 
sonore, etc.) in corrispondenza del verificarsi di particolari eventi. Le informazioni relative 
a nome, descrizione e stato del punto, già inserite in fase di definizione del database dei 
punti, vengono utilizzate automaticamente per comporre, insieme alla descrizione della 
tipologia di allarme riscontrato, il messaggio di allarme. Il messaggio così composto potrà 
essere visualizzato, inviato al personale di turno (tramite e-mail, SMS o messaggio 
vocale), stampato e/o memorizzato nel sistema. 

La gestione allarmi si scompone nelle seguenti attività : 

• Rilevamento; 

• Trattamento; 

• Memorizzazione; 

• Visualizzazione; 

• Stampa; 

• Inibizione. 

 

5.9.1 Tipi di allarme 
Sono previsti vari tipi di allarme. I principali sono riportati di seguito. 

 

5.9.1.1 Allarmi per anomalie di acquisizione 
Sono allarmi rilevati direttamente dalla stazione di acquisizione e controllo; essi sono 
dipendenti dal dispositivo utilizzato. Per i dispositivi della famiglia eXPert STAR si hanno, 
ad esempio, le seguenti segnalazioni: 

• Fuori limite di ragionevolezza (campo) basso; 

• Fuori limite di ragionevolezza (campo) alto; 

• Grande variazione; 

• Canale di conversione fuori servizio; 

• Correzione giunto freddo non effettuata (solo per termocoppie). 

 

5.9.1.2 Allarmi per variazione del valore di un punto analogico 
Il valore di ogni misura (acquisita, calcolata o di diagnostica) può essere paragonato a 
soglie fisse o variabili (valore dinamico di altri punti analogici). Il DBS di SCADA ammette, 
per ogni punto di tipo analogico, due coppie di limiti (o soglie): alto/basso e 
altissimo/bassissimo. Ogni punto può avere associate una qualsiasi combinazione di 
queste quattro soglie. 

Ogni soglia può essere definita (singolarmente) come valore fisso o come valore di un 
altro punto analogico (acquisito, calcolato standard, calcolato non standard o di 
diagnostica) del DBS. Ad ogni soglia è associata una banda morta, specificabile 
singolarmente per punto. 

In caso di superamento di una (o più) soglie viene emessa un opportuna segnalazione di 
allarme e l'evento memorizzato come indicatore di stato (flag di stato) nel DBS. 
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E' possibile disabilitare dinamicamente il controllo delle soglie di allarme, da stazione 
operatore o da qualsiasi applicazione interna od esterna al sistema. 

 

5.9.1.3 Allarmi per variazione del valore di un punto digitale 
Sono allarmi generati dalla variazione dello stato di un punto digitale del DBS. 
Corrispondono a punti di allarme. L'allarme può essere generato su una o su entrambe le 
transizioni di stato. 

I punti digitali sottoposti a questo controllo possono essere di tipo acquisito, calcolato 
standard, calcolato non standard o di diagnostica. 

 

5.9.1.4 Allarmi per variazione dello stato di un organo 
Sono allarmi generati a seguito della transizione (o della mancata transizione) di stato di 
un organo.  

Su questo tipo di punto possono essere configurati i seguenti controlli, che a loro volta 
possono generare allarme: 

• Controllo correttezza comando da operatore; 

• Controllo correttezza comando da programma (automatico); 

• Controllo intervento di una protezione; 

• Controllo variazioni spontanee di un organo; 

• Controllo stati incongruenti di un organo (anche dinamici). 

 

5.9.1.5 Allarmi per variazione dello stato di validità  
sono allarmi generati quando variano le condizioni o le modalità di aggiornamento di un 
punto: 

• Punto fuori scansione; 

• Punto non attendibile; 

• Punto forzato da operatore. 

 

5.9.1.6 Allarmi per variazione del contenuto di un punto stringa alfanumerica 
Sono allarmi generati in corrispondenza della variazione del contenuto di una stringa 
alfanumerica del DBS. Vengono utilizzati per registrare in chiaro condizioni particolari di 
impianto, procedure di cambio operatore, segnalazioni in chiaro dell'operatore, etc. 

 

5.9.2 Rilevamento allarmi 
La funzione di rilevamento allarmi consiste nell'identificare le varie condizioni per cui un 
punto viene considerato in allarme e nel generare la corrispondente segnalazione di 
allarme per le successive funzioni di trattamento degli allarmi stessi. Tale segnalazione, 
corredata del tempo, viene opportunamente memorizzata e, se richiesto, 
successivamente visualizzata, stampata e archiviata. 

Il rilevamento allarmi è una funzione realizzata in modo “asincrono” in corrispondenza 
con la variazione del dato sottoposto a questa funzione. Per tale motivo i “tempi di 
risposta” del sistema rispetto alla funzione di rilevamento allarmi sono praticamente 
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istantanei e coincidono con quelli dell’acquisizione o del calcolo del dato; più 
generalmente con l’inserimento del dato nel DBS della stazione SCADA. 

A queste tempistiche fanno eccezione gli allarmi rilevati da apparecchiature di 
telecontrollo connesse su linee commutate per i quali il tempo di risposta dipende 
fortemente dal tempo necessario alla chiamata telefonica “spontanea” effettuata dal 
periferico e dalle caratteristiche del media di comunicazione utilizzato; come già 
accennato, in questo caso il riferimento temporale è comunque corretto, essendo i punti 
trasferiti a SCADA completi di "time stamp". 

Opportune memorizzazioni interne consentono al sistema di far fronte anche a notevoli 
picchi di allarmi senza rischio di perdita di segnalazioni. 

Gli allarmi possono anche essere rilevati da applicazioni utente interne al sistema (es. 
PAS Processi Applicativi a Schedulazione) o applicazioni esterne al sistema che 
s'interfacciano con esso e depositano i dati nel DBS del sistema. 

 

5.9.3 Trattamento allarmi 
Il sistema permette di definire, in fase di configurazione e a livello di singolo punto non 
solo i controlli di allarme ma anche le successive azioni che il sistema deve svolgere 
automaticamente, in particolare: 

• Stampa su libro giornale; 

• Visualizzazione; 

• Memorizzazione; 

• Chiamata (o invio SMS/e-mail) al personale reperibile5. 

Inoltre possono essere definiti una serie di parametri con cui evidenziare o raggruppare 
gli allarmi quali: colore allarme, livello di allarme, zona di impianto cui associare l'allarme. 

E’ possibile inoltre organizzare i segnali di allarme secondo una “gerarchia”, definibile in 
funzione dell’impianto, della distribuzione geografica di apparati telecontrollati o secondo 
ogni altra organizzazione logica degli elementi d'impianto che si ritenga utile alla loro 
gestione. In tal modo gli allarmi possono essere suddivisi secondo un'architettura ad 
albero. L’organizzazione a gerarchia può quindi essere sfruttata per realizzare facilmente 
procedure di accesso per vie gerarchiche alle pagine video contenenti gli allarmi e/o per 
generare informazioni riassuntive relative agli allarmi di particolari parti e/o componenti 
dell’impianto. E’ inoltre possibile predisporre “viste specifiche” che propongono solo 
alcune tipologie di allarme o allarmi riguardanti solo alcune zone di competenza 
dell’impianto o della rete controllata.  

Nel caso di sistema di telecontrollo questa caratteristica consente di assegnare ai singoli 
operatori il controllo di aree specifiche sia dal punto di vista della collocazione geografica 
che della funzione di competenza dell’operatore. 

In generale è possibile specificare i seguenti tipi di trattamento allarme: 

• Nessun trattamento; 

• Stampa della emissione e del rientro da ogni allarme; 

• Stampa solo della emissione di allarme; 

• Visualizzazione di emissione/rientro e riconoscimento di ogni allarme; 

• Visualizzazione della sola emissione; 

• Visualizzazione con riconoscimento della sola emissione. 

                                                      
5 Solo se presente il componente eXPert Remote Alarming 
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Il trattamento di notifica allarme al personale reperibile (presente se attivo il componente 
SW eXPert Remote Alarming) viene invece attivato specificando la variabile interessata 
ed il tipo di condizione di allarme che si desidera provochi la chiamata. 

 

5.9.4 Memorizzazione allarmi 
Gli allarmi vengono memorizzati in un database ad essi riservato, chiamato DBA 
(Database Allarmi). 

Se è richiesta una gestione “indipendente” degli allarmi, in modo che differenti settori 
operativi possano riconoscere e archiviare gli allarmi in modo totalmente autonomo, è 
possibile configurare molteplici DBA tra loro disgiunti definendo per ognuno di essi le 
zone di impianto i cui allarmi verranno riversati. 

Il DBA contiene tutte le informazioni relative ad ogni allarme (tempo di insorgenza e di 
rientro compreso) ordinate cronologicamente. 

Internamente ad ogni DBA gli allarmi verranno raggruppati e potranno essere organizzati 
in “viste” come precisato al paragrafo 5.9.3. 

Ogni DBA può contenere fino ad un massimo di 32.000 allarmi. 

E’ possibile memorizzare gli allarmi di una stessa zona di impianto in più DBA in modo 
parallelo, realizzando in tal modo una “duplicazione” del medesimo allarme. Sono così 
realizzabili configurazioni con postazioni operatore che gestiscono separatamente gli 
allarmi di parti di impianto indipendenti ma a cui vengono notificati in parallelo allarmi di 
parti comuni di impianto e/o di particolare gravità. In questo modo le informazioni 
allarmistiche riportate sulle differenti postazioni sono entrambe complete e le operazioni 
di riconoscimento allarmi non interferiscono tra loro. 

Gli allarmi vengono memorizzati nel DBA in modo cronologicamente ordinato secondo il 
tempo di insorgenza e qui rimangono fino a quando l’allarme rimane valido e l’operatore 
ha preso atto della sua insorgenza (funzione di riconoscimento allarmi). 

In funzione di quanto configurato a livello di singolo punto, l’allarme può anche non 
essere memorizzato o può non richiedere il riconoscimento da operatore. 

Se opportunamente configurato, è possibile memorizzare nel DBA anche l’evento 
corrispondente al ritorno nello stato “normale” di un segnale di allarme (rientro da 
allarme). 

La parte di DBA che contiene gli allarmi già riconosciuti ma ancora validi è detta “archivio 
allarmi acquisiti”. 

La parte di DBA che contiene gli allarmi ed i rientri da allarme ancora da riconoscere è 
detta “archivio allarmi nascenti”. 

 

5.9.5 Visualizzazione allarmi 
La funzione di visualizzazione allarmi consente di richiamare sui video operatori una 
particolare pagina video (Pagina Allarmi) che consente di visualizzare il contenuto del 
DBA selezionato. 

Ogni allarme viene visualizzato su di una singola riga. Il contenuto e la formattazione 
della riga visualizzata possono essere personalizzati. I campi utilizzabili per la 
composizione della riga di allarme sono:  

• Mese, giorno, ore, minuti, secondi dell'evento; 

• Millisecondi dell'evento; 

• Mese, giorno, ore, minuti, secondi della stampa dell’evento; 

• Sigla del punto interessato all'evento; 
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• descrizione in chiaro del punto; 

• condizione o causale di allarme; 

• stato precedente e stato attuale (se digitale o organo) in chiaro; 

• valore della soglia superata (se misura); 

• valore attuale (se misura). 

Gli allarmi sono presentati in ordine cronologico e continuamente aggiornati sul video in 
tempo reale. 

La pagina allarmi presenta oltre ai record riferiti agli allarmi anche informazioni 
riassuntive quali: numero allarmi pendenti, numero allarmi riconosciuti, etc. 

L'archivio allarmi viene continuamente ordinato temporalmente e aggiornato a video in 
funzione delle emissioni o dei rientri da allarme che l'operatore riconosce. 

L'archivio può essere visualizzato nella sua globalità (tutti gli allarmi memorizzati in quel 
DBA) o filtrando gli allarmi per zone di impianto (fino a 128 zone) o per livello di severità. 

Opportune funzioni a livello HMI consentono di visualizzare il suo contenuto e 
riconoscere, a gruppi e/o singolarmente, gli allarmi in esso contenuti. 

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “FUNZIONI HMI”, descrizione della pagina 
allarmi e pagina archivio allarmi. 

 

5.9.6 Stampa allarmi ed eventi (Libro giornale) 
Il sistema provvede alla registrazione permanente su stampante e/o su file di tutti gli 
allarmi o eventi significativi che il sistema riconosce. Tale registrazione è detta “Libro 
Giornale” ed in molti impianti assume carattere fiscale. 

Allo scopo, è possibile configurare fino ad un massimo di 8 dispositivi di registrazione 
(stampanti, file disco, video, etc.) su cui memorizzare il libro giornale. Tali dispositivi, detti 
anche “periferiche di Libro Giornale” vengono gestiti con procedure di “failure recovery”: 
in caso di guasto del dispositivo fisico, la registrazione viene automaticamente indirizzata 
ad un dispositivo di riserva (eventualmente comune ad altre registrazioni) in attesa della 
riparazione della periferica guasta. 

Ad ogni dispositivo di registrazione sono assegnati gli allarmi e gli eventi relativi ad una o 
più zone di impianto. Le segnalazioni di allarme di una zona di impianto possono essere 
inviate in parallelo su più dispositivi di registrazione. 

Ogni allarme o evento viene registrato come una riga di stampa. Il Libro Giornale viene 
organizzato a pagine e numerato progressivamente su base giornaliera. 

L’intestazione di ogni pagina di stampa e la sua formattazione possono essere 
personalizzati. 

Il contenuto (campi stampati) della riga di stampa e la sua formattazione possono essere 
personalizzati. I campi utilizzabili per la composizione della riga di stampa sono:  

• Mese, giorno, ore, minuti, secondi dell'evento; 

• Millisecondi dell'evento; 

• Mese, giorno, ore, minuti, secondi della stampa dell’evento; 

• Sigla del punto interessato all'evento; 

• Descrizione in chiaro del punto; 

• Condizione o causale di allarme; 

• Stato precedente e stato attuale (se digitale o organo) in chiaro; 

• Valore della soglia superata (se misura); 
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• Valore attuale (se misura). 

Se il libro giornale viene memorizzato in file compressi su disco, viene creato un file per 
ogni giorno o in alternativa un file per ogni settimana, con memorizzazione degli ultimi 8 
file. 

E possibile richiedere la memorizzazione dei file di Libro Giornale per un periodo di 1 
anno. Tale funzionalità prevede il salvataggio dei file normalmente creati in una struttura 
ad albero organizzata su base giornaliera o settimanale. 

I file di Libro Giornale possono essere in qualsiasi momento visualizzati e stampati 
direttamente dalle console operatore. 

Apposite funzioni consentono inoltre di copiare su un media di backup tali file e di 
effettuare ricerche selettive in base a parametri chiave di ricerca. 

 

5.9.7 Memorizzazione allarmi ed eventi in database relazionale 
Il sistema provvede alla registrazione permanente in database relazionale di tutti gli 
allarmi o eventi significativi che il sistema riconosce, tale registrazione avviene 
parallelamente alla gestione del libro giornale descritta al paragrafo precedente, al quale 
rimandiamo per la descrizione del record memorizzato. 

Tale registrazione è accessibile dalle pagine HMI o attraverso query SQL dirette al 
database. 

E’ possibile effettuare operazioni di filtraggio sulla lista in base a limiti temporali e/o di tag 
name. 

Inoltre sono disponibile le funzioni di esportazione in formato Excel, xml e testuale. 

Il sistema è in grado di memorizzare e gestire circolarmente un numero di eventi 
dipendenti dalla quantità di memoria di massa presente nel sistema, e quindi senza un 
limite dovuto al software. Ad oggi possiamo garantire prestazioni efficienti su sistemi che 
richiedono la registrazione di alcuni milioni di eventi (sono stati realizzati sistemi di 
controllo che gestiscono fino a  8.000.000 di eventi). 

La memorizzazione è eseguita su tabelle di copertura settimanale che garantiscono una 
buona efficienza del sistema anche per grosse moli di dati. 

 

5.9.8 Visualizzazione degli ultimi allarmi 
E’ possibile inserire in qualsiasi pagina video un elemento di tipo lista che visualizza gli 
ultimi allarmi in emissione; la lista può essere dimensionata per visualizzare il numero di 
allarmi desiderato e può inoltre essere dedicata ad una specifica gerarchia, zona di 
impianto o database allarmi di riferimento. Una tipica scelta è quello di utilizzare una zona 
del video sempre in visualizzazione (ad esempio le zone header o footer della main 
page) per avere sempre in evidenza gli ultimi allarmi emessi. 

 

5.9.9 Inibizione degli allarmi 
Nella definizione di un punto digitale è possibile definire un punto che determini la 
inibizione dell’allarme associato al digitale stesso. 

Per i punti analogici l’inibizione è definibile associando due punti digitali che causano 
l’inibizione, rispettivamente, dell’allarme di superamento delle soglie di conduzione e 
dell’allarme di superamento delle soglie di sicurezza. 

Logiche anche complesse possono quindi essere create, come funzioni applicative 
(PAS), che a seguito di determinate condizioni di funzionamento dell’impianto, vadano a 
settare opportunamente i punti inibenti. 
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5.10 Gestione delle informazioni RCE (SOE) 
La funzione RCE (Registratore Cronologico Eventi) provvede a memorizzare gli eventi di 
questo tipo acquisiti tramite le apposite stazioni eseguendo al contempo funzioni di 
raggruppamento e ordinamento cronologico in “sequenze di eventi RCE” (denominate 
anche SOE: Sequence Of Events). 

L’inizio di una “Sequenza di Eventi RCE” è determinata dall’arrivo di una variazione 
digitale di un punto definito nella categoria “Trigger” (evento scatenante). 

La stazione stabilisce la fine di una sequenza quando viene superato: 

• Il massimo tempo a partire dall’evento scatenante; 

• Il massimo tempo tra una evento ed il successivo; 

• Il massimo numero di eventi nella sequenza. 

La sequenza eventi memorizza tutti i segnali digitali che sono definiti di tipo RCE in fase 
di configurazione. 

Al termine di ogni sequenza eventi, viene prodotto un tabulato che contiene l'intera 
sequenza di eventi RCE, con i singoli eventi ordinati cronologicamente, l'evidenziazione 
dell'evento scatenante ed il tempo di ogni evento con risoluzione al millisecondo. 

Ogni singola sequenza eventi viene automaticamente memorizzata dal sistema in un 
database relazionale e/o in formato file. 

Essa può essere: 

• Visualizzata sul monitor operatore tramite una apposita pagina di HMI; 

• Copiata su una qualunque unità di memorizzazione esterna in formato 
standard (CSV, Excel, XML); 

• Inviata a centri di controllo di livello superiore (ad esempio tramite funzioni di 
gateway IEC 60870-5-104); 

• Stampata automaticamente sulla stampante di "tabulati"; 

• Stampata su richiesta dell’operatore. 

E’ possibile configurare fino a 128 differenti registratori di sequenze RCE, in cui 
convergono le registrazioni dei punti in funzione della “zona di impianto” cui appartiene lo 
stesso; ogni registratore RCE consente comunque di effettuare (ad esempio utilizzando 
pagine HMI) filtraggi ed elaborazioni sulle sequenze. 

Se richiesta la memorizzazione su file, la sequenza eventi di ogni registratore viene 
memorizzata in un apposito direttorio del sistema SCADA. E’ possibile limitare 
l’occupazione massima di disco utilizzabile per la loro memorizzazione. 

Quando viene superata la massima occupazione disco, viene automaticamente 
cancellato il più vecchio tabulato RCE (gestione a buffer circolare) 

E’ possibile abilitare dinamicamente la stampa immediata dei singoli eventi RCE. In tal 
caso ogni evento viene anche immediatamente stampato su Libro Giornale insieme ai 
normali allarmi. Questo tipo di registrazione non garantisce un perfetto riordino 
cronologico degli eventi RCE. 

 

 

 



eXPert Run-Time Environment - Descrizione di prodotto - Rev. 06 

 

 
54/131 

5.11 Gestione organi d'impianto 
Questa funzione gestisce lo stato degli organi d'impianto, i comandi ad essi correlati e 
tutte le loro variazioni di stato in modo da dare all'operatore un'informazione sempre 
esatta e dinamicamente corretta.  

La gestione degli organi di impianto si divide in: 

• Calcolo dello stato corrente; 

• Inibizione allarmi. 

 

5.11.1 Calcolo dello stato corrente 
Il calcolo dello stato corrente dell'organo, viene effettuato a seguito di ogni variazione di 
stato di uno dei suoi contribuenti (organo calcolato). 

Più precisamente, ad ogni variazione di uno dei segnali digitali contribuenti di un organo, 
viene calcolato il nuovo stato corrente e viene verificato se l'organo sia soggetto ad un 
comando proveniente dall'esterno del sistema o da un programma del sistema. Sono 
gestite le seguenti situazioni: 

• Variazione su comando; 

• Variazione spontanea; 

• Scatto di protezioni di un organo. 

Se il protocollo di acquisizione impiegato lo prevede, viene acquisito direttamente il 
valore dell’organo (organo acquisito). 

 

5.11.2 Inibizione degli allarmi 
Questa funzione permette di definire, per ogni organo, un set di punti (misure, digitali od 
organi) i cui allarmi vengono inibiti quando l'organo si porta in un particolare stato definito 
inibente.  

L'inibizione di un allarme consiste nel bloccare l'emissione degli allarmi di conduzione e/o 
di sicurezza nel caso di misure, gli allarmi di variazione di stato nel caso di digitali o di 
organi. 

Tale funzione (che potremmo definire di filtraggio delle segnalazioni ridondanti) consente 
di evitare segnalazioni di allarme non corrispondenti alla situazione reale di impianto o 
comunque non significative.  

 

5.12 Gestione comandi 
La funzione gestisce l'invio comandi fisici verso le apparecchiature che interfacciano il 
processo e/o di comandi virtuali verso sottosistemi esterni. 

I comandi possono essere di tipo "a ritenuta", "ad impulso", o a "treno di impulsi". 
L'esecuzione vera e propria del comando è sempre a cura dell'apparecchiatura di 
interfaccia con il campo. 

L'invio di ogni comando consiste nel richiedere ad un sottosistema esterno di interfaccia 
con il campo l'attivazione di uno o più digitali di uscita fisici o logici (attivazione sequenze, 
ecc.). 

Se al comando è correlato un organo d'impianto, all'invio del comando viene inizializzato 
un contatore temporale (time-out) allo scadere del quale si provvede a verificare se 
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l'organo di impianto si è portato nello stato atteso, dando in caso negativo una 
segnalazione di allarme. 

 

5.13 Reports 
La funzione che gestisce la produzione e stampa di tabulati d'impianto è demandata al 
pacchetto Report descritto nel capitolo "REPORTING".  

Possono essere configurati in differenti formati (Excel, HTML) e diretti in uscita sulle 
stampanti di sistema, su files o inviati via E-Mail. 

 

5.14 Archivi di Libro Giornale e Tabulati RCE 
Il sistema è in grado di gestire l’archiviazione storica sia di Libro Giornale sia di Tabulato 
RCE.  

Tale funzione è realizzata utilizzando tabelle di database dedicate e gestite in modalità 
circolare con la garanzia della conservazione fino a 10 milioni di eventi (ovviamente 
vanno dimensionati opportunamente i dischi dedicati all’archiviazione). 

E’ possibile accedere ai dati registrati tramite apposite pagine di HMI o tramite 
l’applicativo Historian Viewer: in entrambe i casi è possibile effettuare filtraggi sui dati, 
viste in base ad intervalli temporali, ed effettuare il salvataggio dei dati nei formati classici 
della Office Automation (Excel, PDF, XML). 

In alternativa è disponibile l’archiviazione su disco basata su files. 

Tale funzione consente di estendere ad 1 anno, la memorizzazione dei files suddetti, 
altrimenti limitata agli ultimi 8 files generati per ogni tipo. 

I files vengono memorizzati in appositi direttori sull’unità SCADA, organizzati su base 
giornaliera utilizzando nomi di files che indicano in chiaro il periodo di riferimento. 

Tali files sono in formato ASCII stampabile e possono essere pertanto acceduti, 
visualizzati e stampati sia con le normali funzioni dell’interfaccia HMI, che con tools 
standard disponibili in ambiente Windows e/o LINUX. 

 

5.15 Gestione stampanti SCADA 
Il sistema SCADA consente di connettere, per le funzioni di stampa con funzione in 
continuo, fino ad un massimo di 8 stampanti da 300 cps, 132 colonne.  

Le stampanti possono essere adibite alla funzione di LIBRO GIORNALE (fino a 8) e di 
RCE (fino a 8), stampa tabulati SCADA. 

Su una stampante possono coesistere diverse funzionalità di stampa tra quelle sopra 
definite. 

In caso di guasto/indisponibilità di una stampante, è prevista l'automatica riassegnazione 
delle funzioni di stampa ad una stampante di backup o ad un apposito dispositivo di 
uscita (file su disco) predefinito da sistemista (gestione fail over). 

Nel caso venga utilizzata una sola stampante per le diverse funzioni (allarmistica/tabulati) 
il LIBRO GIORNALE mancherà di continuità essendo inframmezzato a tabulati di 
sistema. 

Per la stampa degli eventi RCE sono disponibili due differenti modalità di stampa: 
modalità stream analoga agli allarmi (ma con indicazione del tempo di insorgenza al 
millisecondo) o tabulato di RCE.  

 



eXPert Run-Time Environment - Descrizione di prodotto - Rev. 06 

 

 
56/131 

5.15.1 Stampante Libro Giornale 
La funzione di tale stampante è quella di registrare, in modo cronologico, tutti gli eventi 
significativi che il sistema riscontra sull'impianto e/o sul sistema stesso (allarmi di 
sistema). 

E' compito del pacchetto SCADA che ha rilevato l'allarme, l'eventuale associazione del 
tempo assoluto, la memorizzazione e la formattazione delle stringhe di allarme che 
devono essere stampate.  

Ogni evento viene registrato su stampante su di una singola riga (132 caratteri al 
massimo) e contiene tutte le informazioni atte ad identificare in modo univoco l'evento 
stesso, ad esempio: tempo assoluto (espresso come ore, minuti e secondi), sigla di 
identificazione del punto (TAG), descrizione estesa, tipo di evento, stato o valore, stato o 
valore di riferimento.  

SCADA intesta automaticamente ogni pagina del libro giornale con il numero della pagina 
(nell'ambito del giorno) e la data espressa come giorno, mese, anno. 

 

5.16 Stampanti Report 
La stampante dedicata ai reports può essere una qualunque stampante (locale, 
connessa in rete o condivisa) riconosciuta dal sistema operativo della macchina su cui è 
installato il componente gestore dei reports (report run). 

Su questa stampante sono normalmente dirette la stampe dei report che l'operatore 
richiede al sistema o che lo stesso genera automaticamente.  

E’ gestito il fail-over in caso di guasto su una stampante di backup (stampante 
alternativa). 

 

5.17 Stampanti di Hard Copy 
E' una stampante dedicata alla funzione di hard copy a colori dei monitor operatore. In 
genere vengono fornite stampanti sia a getto di inchiostro che laser; ma è possibile 
utilizzare qualsiasi stampante con funzionalità grafiche, a colori o B/N, purché dotata 
degli appositi driver per il sistema operativo utilizzato nel sistema HMI. 

La stampante dedicata all’hard-copy può essere una qualunque stampante (locale, 
connessa in rete o condivisa) riconosciuta dal sistema operativo delle macchine su cui 
risiede il componente HMI. Le stampe di hard copy vengono dirette sulla stampante 
selezionata dall’utente, secondo le modalità previste dal sistema operativo. 

 

5.18 Gestione del calendario e sincronizzazione 
esterna 
Il sistema gestisce un proprio calendario interno sincronizzato con quello del sistema 
operativo della stazione SCADA. 

E’ possibile scegliere se utilizzare, internamente al sistema, l’ora solare o l’ora legale; in 
quest’ultimo caso l’utente vede i riferimenti in ora legale a livello di HMI e di liste allarmi 
ed eventi; il passaggio da orario estivo ad invernale e viceversa viene gestito 
automaticamente dal sistema SCADA stesso. 

Nel caso di configurazioni duali, il sistema Master sincronizza quello Slave all’atto del suo 
aggancio in linea. 

Il calendario di sistema viene mantenuto con una risoluzione interna di 1 secondo. 
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La precisione del tempo dipende dalla piattaforma hardware utilizzata ed in genere è 
nell’intorno di 1 min./mese. 

Il sistema può garantire una precisione notevolmente superiore se viene sincronizzato 
tramite orologio esterno. Sono disponibili le seguenti alternative: 

• Sincronizzazione utilizzando un GPS con interfaccia seriale connesso ai 
sistemi SCADA; 

• Sincronizzazione con un NTP (Network Time Protocol) server connesso sulla 
rete ethernet TCP/IP di sistema; 

• Sincronizzarsi con l’orologio delle stazioni di acquisizione connesse, sfruttando 
un opportuno protocollo di sincronizzazione del tempo su rete TCP/IP; 

E’ comunque facilmente realizzabile la sincronizzazione con apparecchiature esterne 
sfruttando i più differenti tipi di connessione fisica e di protocollo. 

 

5.19 Programmi applicativi di utente ed estensioni 
a SCADA 
eXPert consente di integrare nel sistema SCADA programmi applicativi di utente che 
realizzano funzioni specifiche di calcolo e/o di gestione dell’impianto; in alternativa è 
possibile ampliare le funzionalità di SCADA estendendo il sistema con thread aggiuntivi 
creati dall’utente. 

Nel primo caso, utilizzando eXPert SoftLogic Editor, vengono create le sequenze di 
automazione e regolazione impiegando la programmazione grafica o testuale, secondo lo 
standard IEC 61131-3; le sequenze create sono poi attivate direttamente sul sistema 
SCADA. Questa soluzione è la più semplice ed immediata quando occorre realizzare 
funzioni di bassa/media complessità. L’ambiente di sviluppo, integrato nelle funzioni 
eXPert Engineering Station, semplifica e guida la scrittura della applicazione, 
consentendo l'accesso diretto e protetto ai dati del DBS. 

Nel secondo caso è possibile realizzare una vera e propria estensione al sistema 
SCADA, aggiungendo nuove funzionalità sotto forma di funzioni C, C++. Le nuove 
funzioni sono attivate direttamente dal sistema SCADA come thread aggiuntivi del 
sistema stesso. L’accesso al DBS, così come le funzioni di sincronizzazione, sono 
realizzate tramite chiamate ad opportune librerie fornite con l’ambiente di sviluppo. Tale 
modalità richiede buone conoscenze di programmazione ed è più adatta per la 
realizzazione di applicazioni complesse. 

 

5.19.1 Soft Logic 
I programmi applicativi di tipo SoftLogic vengono scritti utilizzando SoftLogic Editor, un 
tool grafico e testuale, basato sullo standard IEC 61131-5 orientato al controllo di 
processo che consente l'accesso diretto e protetto ai dati del DBS. Il tool comprende le 
funzionalità di Editing, Compilazione e Debugging delle logiche prodotte. 

Utilizzando SoftLogic Editor l’utente ha a disposizione un editor grafico che utilizza una 
simbologia a blocchi funzionali, conforme allo standard IEC 61131-3. 

La definizione delle logiche, si ottiene in questo caso connettendo graficamente i blocchi 
funzionali a disposizione per creare gli schemi di logica/regolazione desiderati . 

Per la definizione di una sequenza di elaborazione è definito il linguaggio grafico 
Sequential Function Chart (SFC) attraverso il quale è possibile descrive una sequenza 
costituita da un numero definito di passi (step). L’esecuzione della sequenza (flusso di 
esecuzione) può essere condizionata temporalmente da eventi di transizione.  
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Uno step è un’azione elementare (macro-elaborazione) il cui flusso di esecuzione è unico 
ed indipendente dal tempo. 

Per la descrizione degli ‘step’ e delle logiche di transizione vengono utilizzati il linguaggio 
grafico ‘Function Block Diagram’ (FBD) ed il linguaggio testuale ‘Structured Text’ (ST). 

Una sequenza SFC è definita graficamente sempre tramite l‘editor grafico, utilizzando 
uno specifico set di componenti collegati ordinatamente tra loro; ogni componente ha una 
sua funzionalità specifica descritta da un insieme di istruzioni in ST.  

E' possibile definire fino a 16 programmi applicativi in SoftLogic, ciascuno caratterizzato 
da: 

• Un nome che lo identifica univocamente; 

• Modalità di attivazione (ciclica o su evento); 

• Una tempificazione caratteristica; 

• Fino a 256 sequenze indipendenti. 

Ogni sequenza può essere ciclica, attivata da eventi di impianto, attivata da altre 
sequenze o da altri programmi SoftLogic. 

Ogni programma può essere attivato, bloccato o terminato da operatore o da un altro 
programma SoftLogic. 

Esempi di possibili programmi applicativi nel controllo dei processi industriali sono: 

• Sequenze di comandi elementari; 

• Regolazioni automatiche; 

• Logiche di protezione; 

• Calcoli di rendimento; 

• Gestione della conduzione impianto. 

Utilizzando SoftLogic Editor è inoltre possibile: 

• Definire, a livello simbolico, una banca dati locale (DBL Database Locale) con 
dati dello stesso tipo di quelli previsti nella banca dati dinamica delle unità; 

• Trasferire, con istruzioni del tipo READ/WRITE, blocchi di dati tra banca dati 
locale DBL e i DBS di sistema, ovunque situati; 

• Attivare l'eventuale esecuzione contemporanea di parti del codice del 
processo, dette sequenze; 

• Scambiare messaggi con processi esterni tramite istruzioni del tipo: SEND e 
RECEIVE; 

• Abilitare/disabilitare processi esterni, allocati sulla stessa o diversa unità; 

• Provocare l'esecuzione di una sequenza in seguito alla variazione dello stato di 
uno o più punti di un DBS; 

• Effettuare operazioni di tipo: 

o Logico (tipo PLC): AND, OR, XOR, etc.; 

o Aritmetico su numeri interi e reali (+,-, *, /, seno, coseno, tangenti, 
logaritmi, etc.); 

o Di controllo flusso del programma; 

o Di richiamo di sottoprogrammi; 

o Di attivazione di blocchi funzionali; 

• Definire blocchi funzionali logicamente equivalenti ai moduli hardware utilizzati 
per la realizzazione di sistemi di regolazione convenzionali; 
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• Utilizzare blocchi di calcolo predefiniti quali: 

o Regolatori (di differenti tipologie); 

o Selettore di massimo e/o minimo; 

o Misuratore di scostamento; 

o Generatore di rampa; 

o Selettore di una tra due misure; 

o Non linearità; 

o Etc. 

 

5.19.2 Estensioni a SCADA (PAG) 
Le funzioni di estensione scritte in C/C++ sono thread attivati e sincronizzati da SCADA, 
che utilizzano le funzioni di una apposita libreria per accedere, in modo ordinato e sicuro, 
ai dati residenti nel Database di sistema (DBS) di SCADA stesso. 

SCADA consente di utilizzare fino a 16 slot per l’inserimento di funzioni di estensione. 

Non esistono vincoli teorici alle funzionalità ed alla complessità dei programmi sviluppati 
come estensione; dovrà essere valutato, dato lo stretto livello di interazione con il sistema 
SCADA, l’impatto sulle prestazioni globali del sistema.  

I programmi di estensione vengono integrati e coordinati da SCADA tramite opportune 
funzioni di sincronizzazione, attivazione ciclica o su evento. 

 

5.20 Gestione della dualità 
Nel caso venga utilizzata una configurazione ridondata per le stazioni SCADA, devono 
essere attivate le funzioni di gestione della dualità. 

Sono disponibili due modalità di gestione della dualità, che differiscono per la 
realizzazione dell’arbitrio master/slave direttamente eseguita dalle stazioni SCADA tra 
loro interconnesse in rete o appoggiandosi ad un dispositivo esterno (denominato 
iEWDS). 

Nel primo caso la gestione della dualità è basata su un protocollo di scambio messaggi (a 
livello applicativo) tra i due SCADA attraverso una singola o doppia connessione 
Ethernet. 

La funzione di aggiornamento watch-dog si basa su uno scambio di informazioni tra le 
due unità. Per garantire la massima efficienza lo scambio di informazioni viene fatto 
utilizzando il protocollo UDP. 

Nel secondo caso, impiegabile quando le due stazioni SCADA sono adiacenti, la dualità 
può essere gestita tramite l’utilizzo di un dispositivo hardware esterno agli elaboratori, 
chiamato iEWDS, deputato a funzioni di arbitrio delle funzioni di watch dog e di 
commutazione delle linee seriali o linee USB (cioè di connessione dei dispositivi periferici 
al PC con funzioni di Master). 

iEWDS è connesso a ciascun PC della coppia SCADA tramite una linea seriale; inoltre le 
ulteriori linee seriali (o USB) utilizzate da SCADA per connettere delle periferiche singole 
vengono collegate ai connettori di iEWDS destinati alla commutazione delle linee seriali 
sull’unità master.  

Queste linee sono utilizzate per pilotare le stampanti di sistema o per acquisire dati da 
dispositivi connessi su linea seriale (tipico caso sono le connessioni via modem ai 
dispositivi di telecontrollo connessi su linea telefonica).  
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I due PC sono mantenuti sincronizzati ed allineati, tramite connessione di rete, 
utilizzando una rete dedicata Ethermet TCP/IP a 100 Mbit. 

Di seguito viene descritta la logica di arbitrio Master/Slave nel caso in cui sia impiegata 
l’unità di arbitrio esterna; per una descrizione della medesima in caso di assenza di unità 
esterna si veda quanto riportato nel paragrafo 5.20.3. 

 

5.20.1 Logica di arbitrio Master/Slave 
Il modulo software deputato alla gestione della dualità presente su ciascuno SCADA 
tiene sotto controllo il corretto funzionamento delle funzioni software e dei componenti 
hardware della stazione SCADA stessa; se non vengono riscontrate anomalie di 
funzionamento esso invia periodicamente (ogni 100 msec.) un messaggio di watch-dog 
all’apparato iEWDS. 

In caso di guasto, SCADA interrompe l’invio periodico dei messaggi di watch-dog. 

iEWDS notifica ad entrambe gli SCADA (utilizzando tre segnali della linea seriale) le 
seguenti informazioni: 

• Se lo SCADA deve essere in modalità di funzionamento Master o Slave; 

• Se il rinfresco del watch-dog è corretto; 

• Se lo SCADA connesso all’altra linea seriale rinfresca correttamente il watch-
dog. 

iEWDS esegue la seguente logica di arbitrio: se entrambe gli SCADA inviano con la 
periodicità stabilita i messaggi di watch-dog viene inviato al primo SCADA che si è 
connesso il segnale di SCADA Master; di conseguenza al secondo SCADA verrà 
assegnato il ruolo di SCADA Slave. 

In corrispondenza all’assegnazione del ruolo di Master, iEWDS connette le linee seriali 
aggiuntive (o porte USB) al PC Master. 

Se lo SCADA Master interrompe l’invio periodico del messaggio di watch-dog, iEWDS 
assegna automaticamente all’altro SCADA il ruolo di Master, mentre lo SCADA guasto 
viene dichiarato fuori linea. 

La logica di arbitrio Master/Slave consente quindi allo Slave di subentrare al master in 
caso di guasto di quest'ultimo; in corrispondenza alla commutazione anche le linee seriali 
aggiuntive vengono connesse al nuovo Master. 

 

5.20.2 Funzione di backup caldo 
Durante il funzionamento ordinario del sistema, uno dei due SCADA ha funzioni di 
Master, mentre il secondo di Slave.  

Lo SCADA Master provvede (tramite il relativo I/O Server) alla acquisizione dei segnali 
dal campo ed esplica le funzioni di server nei confronti di tutti gli altri componenti del 
sistema eXPert (HMI, Historian, servizi di connettività con altri sistemi).  

Lo SCADA Slave realizza la funzionalità di stazione in backup caldo alla stazione Master: 
ciò significa che in ogni istante lo SCADA Slave è pronto ad assumere le funzioni di 
Master essendo completamente allineato ad esso.  

Il perfetto allineamento tra Master e Slave è garantito dalle seguenti funzioni: 

• Aggiornamento Master/Slave; 

• Allineamento Master/Slave; 

Entrambe le funzioni sono realizzate tramite lo scambio di dati sulla connessione TCP/IP 
tra i due SCADA. 
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5.20.2.1 Aggiornamento Master/Slave 
L’aggiornamento Master/Slave è sempre attivo quando i due SCADA sono correttamente 
in funzione; esso consente allo SCADA Slave di eseguire le stesse operazione del 
Master pur non comunicando direttamente con i dispositivi di acquisizione esterni né con 
le stazioni client di tipo HMI, Historian, ecc… 

Per ciò che concerne le variabili acquisite da campo, o comunque da dispositivi esterni, 
lo SCADA Slave viene aggiornato direttamente dall'elaboratore Master attraverso la 
connessione TCP/IP tra i due SCADA.  

La stessa connessione Master/Slave viene utilizzata dal Master per inviare allo Slave 
tutte le richieste ricevute da altri componenti del sistema che hanno funzioni di client (ad 
esempio vengono notificate le richieste di pagine relative agli HMI, le richieste di 
riconoscimento allarmi, l’invio dei comandi ecc ...). 

In questo modo si mantiene l’aggiornamento completo tra i due SCADA e la loro 
commutazione sarà completamente trasparente ai client connessi. 

 

5.20.2.2 Allineamento Master/Slave 
La funzione di allineamento viene eseguita tutte le volte che uno SCADA in funzioni di 
Slave si riaggancia allo SCADA Master. 

E’ il caso dello startup del sistema o della riaccensione di uno SCADA Slave dopo un 
periodo di fermo (dovuto ad esempio a necessità manutentive). 

Scopo della funzione di allineamento è quello di portare i due SCADA allo stesso stato 
iniziale; a tal fine vengono copiati sullo SCADA Slave: 

• Il database di sistema (DBS) completo; 

• I database allarmi (DBA). 

Inoltre viene effettuata la sincronizzazione delle eventuali funzioni di SoftLogic attive sul 
sistema SCADA; ciò significa che anche le sequenze di automazione, che verranno 
eseguite anche sullo Slave dal momento in cui esso è agganciato al master, partiranno 
dal medesimo stato di esecuzione presente sul Master. 

 

5.20.2.3 Commutazione Master/Slave 
Grazie alla funzione di backup caldo, quando una stazione SCADA Slave deve assumere 
le funzionalità di Master, ciò avviene senza ripercussioni sulle funzionalità del sistema. 
Dal punto di vista dell’operatore la visione dell’impianto resta congruente sia dal punto di 
vista delle pagine visualizzate che della situazione dei database allarmi. 

L’unica eventualità che può causare una perdita di dati è l’eventuale variazione di un 
segnale a livello periferico, avvenuta proprio in concomitanza della commutazione; allo 
scopo di prevenire questa problematica l'ex-slave, ora master, interroga i nodi di 
acquisizione connessi a SCADA, i quali gli trasmettono lo stato di tutti i contatti, segnali, 
acquisiti dall'impianto in modo da evitare ogni incongruenza tra Database SCADA e 
segnali da campo. 

 

5.20.3 Gestione della dualità senza unità esterna iEWDS 
Nel caso di sistemi per i quali non è possibile o non si desidera utilizzare la connessione 
con l’apparato esterno di watch-dog e arbitrio master/slave iEWDS, è disponibile la 
gestione diretta tramite la connessione TCP/IP tra l’unità master e l’unità slave. 
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Viene in questo caso utilizzata una differente gestione della dualità basata su un 
protocollo di scambio messaggi tra i due SCADA attraverso una singola o doppia 
connessione Ethernet. 

La funzione di aggiornamento watch-dog si basa su uno scambio di informazioni tra le 
due unità; per garantire la massima efficienza lo scambio di informazioni viene fatto 
utilizzando il protocollo UDP. 

A differenza del protocollo TCP, infatti, il protocollo UDP è orientato al pacchetto; tale 
protocollo si adatta alle funzioni richieste perché 

• Non richiede la fase di gestione della connessione e quindi è sempre attiva; 

• Le informazioni che vengono passate sono contenute in un unico pacchetto ( < 
1500 byte); 

• E’ fondamentale elaborare un dato “istantaneo”; 

• Il flusso dei pacchetti è dell’ordine di 2/3 messaggi/secondo in entrambe le 
direzioni. 

Per evitare possibili situazioni di stallo viene assegnata ad una delle due unità, 
denominata unità Primaria, la priorità nell’assegnamento della funzione di master. 

Si tenga presente che questa soluzione garantisce tempi di commutazione più alti 
rispetto alla corrispondente soluzione basata su iEWDS. 

 

5.20.3.1 Gestione watch-dog 
Allo startup l’unità SCADA si pone nello stato Slave e inizia a inviare pacchetti di 
aggiornamento “watch-dog” e ad attendere la ricezione di pacchetti dal sistema duale. 

Dal punto di vista logico si possono verificare due casi: vengono ricevuti messaggi dal 
duale, non vengono ricevuti messaggi dal duale. 

 

5.20.3.2 Duale presente 
Nel primo caso è possibile identificare immediatamente la modalità di funzionamento da 
attuare: 

• Se il messaggio ricevuto dal duale indica che l’unità duale è master, l’unità 
continuerà a mantenere la modalità di funzionamento slave.  

• Se l’unità duale è slave e l’unità elaborante è  Primaria viene portata 
immediatamente in modalità master. 

• Se l’unità duale è slave e l’unità elaborante non è Primaria, essa attende un 
tempo pari a 10 secondi allo scadere del quale (a situazione invariata) viene 
portata in modalità master 

• Se l’unità duale è master e l’unità elaborante è master, se non è Primaria si 
dichiara immediatamente slave, se  Primaria attende per un tempo 5 sec. al 
termine del quale (a situazione invariata) si dichiarerà slave. 

 

5.20.3.3 Duale assente 
Se non si ottiene nessun messaggio dal duale, dopo un tempo massimo prefissato l’unità 
diviene master. Il tempo di attesa è pari a 10 sec. se il sistema è Primario, 2*10 sec. se 
non lo è. 

La possibilità di avere due sistemi Master è quindi ridotta alla condizione di mancato 
collegamento tra le due unità. Utilizzando una connessione doppia la probabilità che 
questo evento si verifichi è sufficientemente bassa. 
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6.  I/O Server 
 

6.1 Generalità 
I/O Server è il componente che realizza la comunicazione con i dispositivi periferici di 
acquisizione e regolazione (PLC, apparati di telecontrollo, stazioni eXPert STAR) ed 
invia/riceve  i dati verso SCADA in un formato indipendente dal tipo di periferiche e di 
protocollo adottati. 

Il software è strutturato su quattro livelli tra loro interconnessi (vedi Figura 6-1) e preposti 
allo svolgimento delle seguenti funzioni: 

• Livello 1: comunicazione con SCADA; 

• Livello 2: gestione richieste da SCADA e segnalazione spontanee; 

• Livello 3: gestione pool di linee e ricezione spontanee; 

• Livello 4: gestione del protocollo. 

 

 
Figura 6-1: Struttura software I/O Server 

 

I primi tre livelli sono uguali per ogni tipologia di I/O Server. 

Il primo livello gestisce la comunicazione tra SCADA e I/O Server permettendo 
l’acquisizione dei dati da parte di SCADA e l’invio dei comandi verso le periferiche. 

Le richieste da parte di SCADA relative alla gestione delle linee e dei nodi di acquisizione 
e controllo (richiesta di connessione/sconnessione nodo, richiesta di attivazione ronda, 
richiesta di attivazione/disattivazione linea) sono gestite dal Livello 2; nel caso di 
applicazioni di telecontrollo questo livello si occupa inoltre della segnalazione a SCADA 
dell’avvenuta connessione ad un nodo per chiamata spontanea.  L’impostazione delle 
ronde (orari di attivazione, gruppi di periferici interessati) viene impostata dall’operatore a 
livello di HMI, utilizzando una apposita form di impostazione, e notificata a SCADA.  

Il Livello 3 viene utilizzato nel caso di apparati di telecontrollo (o comunque in 
connessione su linea commutata); esso è preposto alla gestione ottimizzata delle linee di 
comunicazione disponibili (modem): I/O Server utilizza un concetto di pool di linee che 
permette di definire quali modem devono essere utilizzati per raggiungere gruppi di 
apparati periferici. In fase di ronda, o comunque di chiamate contemporanee, il SW 
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parallelizza le chiamate su tutti i modem del pool disponibili; tale tecnica consente inoltre 
di riservare uno o più modem alla ricezione delle chiamate provenienti dai periferici per la 
segnalazione di condizioni di allarme (spontanee). 

Il processo di gestione delle linee provvede inoltre alla diagnostica relativa alle 
connessioni ed al funzionamento dei nodi; eventuali modem guasti vengono 
automaticamente esclusi dalla gestione dei pool. 

Tutte le informazioni di diagnostica relative alle linee ed ai nodi vengono riportate nel 
database SCADA; ciò consente la visualizzazione all’operatore dei dettagli di 
funzionamento relativi alla comunicazione per le linee ed i nodi di acquisizione periferici. 
Il numero massimo di modem gestibile con l’utilizzo di schede multi-seriali è attualmente 
imposto dal sistema operativo ed è pari a 255 unità.  

Il Livello 4 è dedicato alla gestione del protocollo, in esso sono concentrate le particolarità 
di implementazione del protocollo stesso e le funzioni che riportano i dati acquisiti nei 
formati previsti da SCADA. L’introduzione di una nuova tipologia di protocollo non 
presente tra quelli attualmente gestiti e necessaria per acquisire i dati da un particolare 
tipo di periferico, corrisponde alla modifica di questo solo livello del SW di I/O Server. 

 

 
Figura 6-2: Utilizzo multiplo di I/O Server 

 

La struttura modulare del componente I/O Server ed il suo interfacciamento 
standardizzato verso il sistema SCADA permette di far crescere il sistema aggiungendo 
nuove tipologie di protocolli e/o di linee di comunicazione verso gli apparati periferici, 
senza compromettere la stabilità del sistema stesso. E’ infatti possibile utilizzare 
contemporaneamente I/O Server dedicati a differenti  tipologie di linea/protocollo (vedi 
Figura 6-2); gli I/O Server possono risiedere sul medesimo PC o essere installati su PC 
ad essi dedicati. 
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6.2 Configurazione duale 
I/O Server può essere implementato in esecuzione ridondata, in questo caso esso viene 
installato su due PC ed attivata la gestione della dualità. Le funzioni di watch-dog e di 
commutazione master/slave sono svolte dall’unità hardware aggiuntiva iEWDS o nel caso 
di I/O Server attivo sulle stesse unità SCADA, attraverso la connessione di rete dedicata 
tra i due PC. 

La logica di watch-dog è identica a quella presente per il componente SCADA (cfr. 
paragrafo 5.20). 

Se I/O Server e SCADA sono attivi su differenti nodi di rete, le rispettive gestioni della 
dualità saranno indipendenti e gestite ciascuna da una differente unità iEWDS. 

Nel caso I/O Server e SCADA siano attivi sulla medesima piattaforma, le funzioni di 
diagnostica controlleranno il corretto funzionamento sia delle funzioni di I/O Server che 
delle funzioni di SCADA; in caso di malfunzionamento avverrà la commutazione delle 
funzioni di Master (per entrambe i componenti SCADA e I/O Server) sull’altro PC. 

I/O Server può utilizzare l’apparato iEWDS per ciò che concerne la commutazione delle  
linee seriali; esse vengono in genere utilizzate per la connessioni agli apparati periferici di 
acquisizione e controllo o ai modem attraverso i quali tale connessione è realizzata. 

In alternativa la commutazione delle linee seriali viene effettuata da apparati Terminal 
Server connessi sulla LAN TCP/IP singola o ridondata.  

Si tenga presente che a seconda delle necessità di connessione possono essere 
utilizzate connessioni secondo gli standard: RS-232, RS-485, RS-422 e USB. 

Se il numero di linee gestite da I/O Server è elevato è possibile utilizzare fino a un 
massimo di 12 apparati iEWDS connessi in cascata uno all’altro (per un totale di 48 
linee); la logica di arbitraggio Master viene eseguita solo dal primo apparato. La 
commutazione delle linee viene eseguita da tutti gli iEWDS in conformità con quanto 
definito dal primo apparato. 

Nel caso di utilizzo di Terminal Server si tratta di individuare uno o più apparati con il 
numero adeguato di porte. 

 

6.3 Diagnostica Nodi e Linee 
Le informazioni di diagnostica relative allo stato dei nodi periferici e delle linee di 
comunicazione viene riportato a livello di pagina di diagnostica presente sulle opportune 
stazioni di HMI. 

La apposita pagina di diagnostica dei nodi periferici presenta un elenco dei nodi 
configurati o disponibili per i quali è possibile richiamare una tessera di diagnostica dello 
stato di comunicazione con il periferico, dove vengono visualizzate le informazioni 
relative allo stato della comunicazione e all’attuale traffico corrispondente. 

Analogamente è possibile analizzare lo stato di utilizzo delle linee (e/o modem) presenti 
nel sistema. 
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7.  Historian 
 

7.1 Generalità 
L’applicativo Historian consente di eseguire la memorizzazione dei dati storici d'impianto. 
Le funzionalità di Historian possono essere attivate direttamente sulla stazione SCADA, 
così come su stazioni appositamente dedicate (solitamente denominate stazioni di 
archiviazione).  

Historian opera comunicando con SCADA (via protocollo TCP/IP) da cui riceve i dati da 
archiviare le richieste di accesso ai dati già presenti in archivio (richieste effettuate 
direttamente da applicativi SCADA o da stazioni HMI). 

Historian permette la memorizzazione su tipologie diverse di database; consente inoltre 
la gestione contemporanea di database multipli (anche di tipo eterogeneo). 

Possono essere utilizzate più stazioni Historian connesse a SCADA 
contemporaneamente attive. 

In Figura 7-1 è mostrata l’architettura di un sistema che utilizza contemporaneamente n 
applicazioni Historian: viene mostrato inoltre il dettaglio relativo ad uno degli Historian 
connessi, che genera 3 distinti database (la gestione di ogni singolo database è 
demandata alle funzioni denominate Archiver). Si fa notare come i tre database possano 
essere di tipo differente tra loro. 

 

 
Figura 7-1: Historian - struttura sistema di archiviazione 

 

7.2 Tipologie di archiviazione storica 
Sono previste due categorie principali di archiviazione: 

• Orientata alle prestazioni real-time di archiviazione ed estrazione (archivi su 
file); 

• Basata su database commerciali (archivi su database relazionale). 

La prima categoria prevede la memorizzazione dei dati in un formato proprietario, che 
consente l’archiviazione con un minimo dispendio delle risorse di CPU, privilegiando 
inoltre il veloce reperimento dei dati nel caso di visualizzazione in trend storici sulle 
stazioni di HMI. Questa tipologia è particolarmente adatta alla memorizzazione dei dati 
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storici che devono essere visualizzati su HMI come trend di misure a scopo di 
conduzione dell’impianto. 

La seconda permette di salvare i dati in database relazionale Oracle. 

Nel caso di database relazionale il salvataggio avviene all’interno di tabelle e strutture 
proprie dell’architettura del database; tale struttura tabellare è pubblica e documentata in 
modo da rendere possibile l’interfacciamento con il database di altri applicativi esterni. 

Questa tipologia è particolarmente adatta alla memorizzazione di dati storici, di dati 
necessari per post-elaborazioni o di utilizzo nei sistemi di tipo MES. 

Historian permette la compresenza di entrambe le tipologie di archiviazione, consentendo 
di memorizzare alcune misure su archivi più performanti e veloci basati su file, altri di 
interesse più globale su database relazionale (eventualmente utilizzando un server 
adibito ad esempio a funzioni MES/ERP). 

 

7.3 Configurazione Duale 
Historian può essere fornito in configurazione duale qualunque sia la modalità di 
archiviazione scelta, in relazione alla tipologia adottata la funzionalità di ridondanza è 
implementata in modo differente. 

Nel caso vengano utilizzati archivi su file possono essere installate due applicazioni 
Historian su due PC controllati dall’unità iEWDS e la dualità è gestita in modo analogo al 
caso SCADA (vedi paragrafo 5.20). 

In questo caso, per mantenere allineate le due stazioni, la Stazione di Archiviazione 
Master accoda i dati ricevuti dall’unità SCADA alla Stazione di Archiviazione Slave 
utilizzando una connessione TCP/IP dedicata. 

La Stazione di Archiviazione Slave viene allineata allo start-up dalla Stazione di 
Archiviazione Master sia per quanto riguarda i file di configurazione che, i file relativi ai 
dati memorizzati. 

Nel caso si utilizzi un database relazionale la funzione di dualità può essere realizzata su 
un doppio livello: ridondando l'applicativo Historian che gestisce la memorizzazione dei 
dati verso il DB relazionale ed eventualmente ridondando anche il DB relazione stesso. 

Qualora sia disponibile un DB relazione installato su un singolo elaboratore e si disponga 
di un architettura SCADA con server ridondati è possibile installare l'applicativo Historian 
direttamente sui server SCADA, in questo caso solo l'applicativo Historian master 
interagirà con il DB ed in caso di manutenzione al DB relazionale nessuna perdita dei dati 
potrà occorrere in quanto l'applicativo Historian provvederà a: salvare localmente le 
informazioni che non possono essere storicizzate non disponendo della connessione con 
il DB e ad eseguire gli inserimenti in modalità differita nel momento in cui sarà ristabilita 
la connessione. 

Se si vogliano realizzare architetture ad alta affidabilità, è consigliabile ricorrere ai 
meccanismi di duplicazione/mirroring/clustering in generale disponibili per tutti i prodotti di 
mercato di fascia medio alta anche del DB relazionale di destinazione; in questi casi è da 
considerare l’adozione di hardware e di sistema operativo adeguati (es. dischi RAID, 
sistema operativo in versione Server). 

 

7.4 Archivi 
Indipendentemente dal tipo di archiviazione utilizzato (archivi su file o database 
relazionale), l’organizzazione dei dati storici è concettualmente identica. 

Ogni processo di archiviazione (Archiver) presente nel sistema si occupa della 
memorizzazione di gruppi di punti di DBS in oggetti di sistema, denominati archivi. 
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Per ogni archivio si definiscono le sigle delle misure da memorizzare, la periodicità e la 
durata. 

E’ possibile definire fino a 100 archivi per ogni Archiver; con un numero potenzialmente 
illimitato di punti per archivio6. 

Ogni archivio costituisce un raggruppamento logico di punti; nel caso dell’archiviazione in 
database relazionali l’indice di archivio è memorizzato in un particolare campo della 
misura archiviata. Le misure archiviate sono comunque memorizzate nelle stesse 
strutture tabellari indipendentemente dall’archivio di appartenenza E’ quindi possibile 
costruire query di estrazione dei dati che possono tener conto o meno, a seconda delle 
necessità, dei raggruppamenti utilizzati per la definizione degli archivi stessi. 

E’ possibile effettuare delle modifiche di configurazione dell’archivio, aggiungendo, 
eliminando, modificando i punti in esso memorizzati. Le modifiche possono essere 
effettuate anche dopo che l’archivio è già stato attivato. In questo caso vengono 
mantenuti i dati già precedentemente archiviati, anche se si riferiscono a punti ora 
eliminati dall’archivio. 

I record che costituiscono il file binario o il database sono memorizzati in base al periodo 
di campionamento e contengono i valori e i flag dei punti da archiviare con data e ora di 
archiviazione. 

Possono essere inseriti in archivio tutti i tipi di punto eccetto analogici di output e comandi 
digitali. 

I valori da memorizzare possono essere prelevati o dal database di sistema (db 
operativo) o forniti da apparecchiature esterne in forma vettoriale (data del primo 
campione e uno o più valori consecutivi). 

E’ quest’ultimo il caso delle apparecchiature di telecontrollo che sono dotate di capacità 
di archiviazione locale e vengono connesse a SCADA in occasione delle ronde 
periodiche; i dati vengono inviati da SCADA a Historian a blocchi, dove per ogni valore 
viene riportata la targa temporale rilevata dalla periferica di telecontrollo al momento della 
acquisizione. I dati vengono di conseguenza archiviati ciascuno con la corretta targa 
temporale. 

 

7.5 Modalità di archiviazione 
L'archiviazione può essere eseguita secondo due differenti modalità: 

• Periodica a frequenza fissa (archivio periodico); 

• Periodica con cambio automatico di frequenza su evento7  (archivio 
lento/veloce). 

 

7.5.1 Archivio periodico 
Nel caso di archivio periodico, vengono definite a livello di singolo archivio la frequenza di 
campionamento dei dati e la durata dell’archivio stesso. 

Il periodo di campionamento può essere espresso in secondi, minuti, ore o giorni; nel 
caso di archiviazione su database relazionale non esistono limitazioni sulla scelta della 
coppia periodo/durata, mentre nel caso di archiviazione su file sono definite una serie di 
coppie ammissibili, come mostrato in Tabella 7-1 (per limitare le dimensioni massime dei 
files impiegati). 

                                                      
6 Per database su file binario il limite è posto a 100 punti. 
7 Solo per gli archivi su file. 
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Inoltre, sempre nel caso di memorizzazione su files, deve essere precisato il numero di 
file (massimo 32) utilizzati per la memorizzazione del singolo archivio. 

La capacità totale di memorizzazione su file, per un archivio, dipende quindi dal numero 
di files utilizzati. 

 

Frequenze Capacità singolo file Capacità massima (utilizzo di 32 file) 

1 sec. 1 ora / 8 ore / 1 giorno 32 ore/ 10 gg./ 32 gg. 

5 sec. 8 ore/ 1 giorno 10 gg./ 32 gg. 

15 sec. 1 giorno / 1 settimana 32 gg. / 8 mesi 

30 sec. 1giorno / 1 settimana 32 gg. / 8 mesi 

1 min. 1 giorno / 1 sett. / 1 mese 32 gg. / 8 mesi / 32 mesi 

5 min. 1 giorno / 1 sett./ 1 mese 32 gg. / 8 mesi / 32 mesi 

10 min. 1 giorno / 1 sett./ 1 mese 32 gg. / 8 mesi / 32 mesi 

15 min. 1 giorno / 1 sett./ 1 mese 32 gg. / 8 mesi / 32 mesi 

30 min. 1 giorno / 1 sett./ 1 mese 32 gg. / 8 mesi / 32 mesi 

1 ora 1 giorno / 1 sett./ 1 mese 32 gg. / 8 mesi / 32 mesi 

8 ore 1 sett. / 1 mese 8 mesi / 32 mesi 

24 ore 1 mese 32 mesi 

Tabella 7-1: Archivi su file: coppie periodo/durata 

 

7.5.2 Archivio lento/veloce 
In un archivio lento/veloce sono definite, oltre alla durata dell’archivio, due differenti 
frequenze di campionamento. 

Le coppie di valori di periodo Lento/veloce disponibili sono: 1 min./1 sec., 5 min./5 sec., 
15 min./15 sec., 30 min./30 sec. e 1ora/1 min.. 

Nel caso di archivio su file le corrispettive durate ammesse sono mostrate in Tabella 7-2. 

  



eXPert Run-Time Environment - Descrizione di prodotto - Rev. 06 

 

 
70/131 

Frequenze L/V Durate 

1min./1sec. 
1 ora 

8 ore 

5 min./5 sec. 8 ore 

15 min./15 sec. 1 giorno 

30 min./30 sec. 
1 giorno 

1 mese 

1ora/1 min. 
1 giorno 

1 mese 

Tabella 7-2: Archivi su file: coppie periodo/durata per archivi lenti/veloci 

 

La frequenza lenta è utilizzata per campionare tutti i punti in modo continuo nel tempo. I 
valori memorizzati sono quelli istantanei per punti di tipo Digitale, Organo e Stringa, 
mentre per gli Analogici sono archiviati dei valori medi. Tali valori sono calcolati 
campionando la misura secondo la frequenza veloce specificata nella definizione 
dell’archivio. 

Per campioni di questo tipo ha significato solo il flag Stimato che indica che si tratta di un 
valore medio ed il flag di Fuori Attendibilità che, se a uno, indica che almeno metà dei 
campioni contribuenti alla media era o fuori scansione o fuori attendibilità. 

Se uno o più punti in archiviazione superano i limiti di conduzione e/o di sicurezza (per 
Analogici) oppure se lo stato (per Digitali) diventa quello di allarme, l’archiviazione 
avviene secondo la frequenza veloce fino a quando tutte le condizioni di allerta non 
rientrano. 

In fase di configurazione dell’archivio, l’utente è quindi tenuto a definire almeno uno dei 
seguenti criteri di attivazione dell'archiviazione veloce: 

• Per i punti analogici: 

o Attivazione per superamento dei limiti di conduzione; 

o Attivazione per superamento dei limiti di sicurezza; 

• Per i punti digitali: 

o Attivazione se almeno uno dei segnali digitali archiviati è in allarme. 

Poiché i criteri così definiti si applicano a tutti i punti inseriti nell’archivio, sarà cura del 
sistemista sfruttare opportunamente la suddivisione in archivi per raggruppare punti 
correlati. 

 

7.5.3 Gestione dei dati di archivio obsoleti 
Una problematica tipica relativa alla memorizzazione dei dati storici è quella relativa alla 
necessità di tenere sotto controllo e limitare il consumo dello spazio disco disponibile per 
la memorizzazione dei dati. 

Historian utilizza due politiche di gestione differenti nel caso di archivi su file rispetto agli 
archivi su database relazionali. 
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7.5.3.1 Archivi su file 
Un archivio di questo tipo è costituito da uno o più file (fino a 32) utilizzati in modo 
circolare. 

Quando un file è completo ne viene creato uno nuovo e se è stato raggiunto il numero 
massimo di file disponibili è eliminato il file con la data meno recente; ogni file è 
considerato completo quando è stata raggiunta la durata indicata in fase di 
configurazione. 

Per gli archivi su file il periodo di campionamento e la durata non possono essere scelti 
arbitrariamente, ma solamente fra un numero finito di coppie come mostrato in Tabella 
7-1; di conseguenza lo spazio disco occupato dall’archivio, nella sua massima 
estensione, viene definito a priori. 

 

7.5.3.2 Archivi su database relazionale 
La politica seguita in questo caso è quella di cancellare periodicamente i dati più vecchi 
per evitare l’esaurimento dello spazio disco del sistema. 

Nel caso di archiviazione su database relazionale viene infatti attivata periodicamente 
una procedura che elimina i dati considerati obsoleti. 

L’obsolescenza viene definita in base ad uno dei due seguenti criteri: 

• I dati sono più vecchi di un determinato intervallo temporale (es: un mese); 

• I dati più vecchi sono in eccedenza rispetto ad un limite dimensionali (in 
numero di campioni) fissato per l’archivio. 

La definizione della frequenza di attivazione della procedura di “pulizia database” e 
dell’intervallo temporale (o numero di campioni) da mantenere in database sono a cura 
del sistemista, che dovrà mediare tra le esigenze operative e la disponibilità di risorse del 
sistema di archiviazione. 

Historian permette di definire l’istante di attivazione della procedura e la sua frequenza 
(per es: una volta alla settimana il lunedì alle 14:30). 

 

7.6 Diagnostica 
L’applicativo Historian è dotato di una propria interfaccia utente che permette una 
completa visione dello stato di funzionamento delle attività di archiviazione. 

E’ possibile esaminare lo stato dei moduli archiver attivate, le tipologie di database 
utilizzati, gli archivi e le misure registrate per ogni archivio. 

Le informazioni relative alla diagnostica delle stazioni di archiviazione (stato di 
connessione a SCADA, stato di attivazione) vengono riportate a livello di SCADA e 
possono essere utilizzate a livello di HMI per l’animazione delle pagine di sistema. 

Sulla stazione HMI è possibile visualizzare le seguenti informazioni: 

• Elenco Stazioni Historian e Sottostazioni (Archiver) collegate all’unità SCADA; 

• Per ogni Stazione e Sottostazione, elenco punti in archiviazione e relative 
periodicità. 
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7.7 Visualizzazione dei dati storici 
La visualizzazione dei dati storici d'impianto avviene abitualmente attraverso l’utilizzo 
dell’applicazione HMI, che fornisce una serie di oggetti dedicati alla visualizzazione dei 
dati storici orientati all’operatore del sistema di automazione e controllo. 

Nel caso di utilizzo di database relazionale saranno impiegabili ovviamente anche tutti gli 
strumenti di visualizzazione ed integrazione dei dati forniti a corredo del database 
relazionale adottato (dalla reportistica alla visualizzazione tramite WEB browser) 
consentendo l’implementazione di applicazioni orientate agli aspetti più prettamente 
gestionali. 

Nel caso di utilizzo di HMI sono fornite tre principali categorie di visualizzazione: 

• Trend realtime di dati inizializzati con serie storiche; 

• Trend storici di dati; 

• Dati in formato tabellare. 

Alla prime due categorie appartengono gli oggetti di visualizzazione grafica dei trend, essi 
permettono la visualizzazione e l’analisi dei dati estratti dall’archivio storico; in particolare 
la prima categoria consente di tracciare grafici di misure d'impianto in modalità realtime a 
partire dalle serie storiche archiviate delle stesse così da fornire all'operatore 
un'immediata indicazione sulla tendenza delle misure monitorate. 

Sulle stazioni client dotate di Internet Explorer di Microsoft è possibile visualizzare i dati di 
archivio in formato grafico (viene utilizzata la stessa interfaccia presente sull’HMI). 

In merito al formato tabellare dei dati, è possibile esportare le informazioni nei seguenti 
formati: 

• HTML; 

• Excel (in questo caso sulla stazione client deve essere installato Excel); 

• PDF. 

Le modalità con cui vengono estratti i dati dagli archivi sono le stesse per tutti i formati. 

Sono disponibili una serie di criteri di estrazione dei dati; in comune a tali criteri è il 
concetto di individuazione del dato di archivio in base all’indice della stazione di 
archiviazione e all’identificatore del processo di archiver (sottostazione). Queste due 
informazioni individuano univocamente la fonte dei dati da cui procedere all’estrazione 
dei valori storici, la singola misura viene poi identificata dalla sua TAG di DBS e dalla 
frequenza di archiviazione. Nel caso quest’ultima non venga precisata vengono estratti 
dall’archivio i dati archiviati alla maggior frequenza per quella misura. Il quantitativo di dati 
estratti viene definito in base ad un intervallo temporale liberamente definibile (in 
alternativa vengono estratti tutti i dati presenti).  
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8.  HMI 
 

8.1 Generalità 
Il pacchetto HMI realizza le funzioni di interfaccia operatore-impianto, utilizzando una 
serie di pagine video predisposte in fase di configurazione dell’applicazione. 

Generalmente l’applicazione utilizza una serie di pagine standard che possono essere 
utilizzate senza particolari personalizzazioni; pagine di diagnostica del sistema eXPert, 
pagine allarmi, pagine per il forzamento punto, pagine di trend real-time e storici. 

Le pagine che descrivono nello specifico l’impianto, vengono create ed installate tramite 
la stazione di ingegneria che utilizza il tool Page Editor. La modifica e/o l’inserimento di 
nuove pagine viene effettuato con il sistema completamente in linea; è sufficiente 
richiamare dalla stazione HMI la pagina modificata per poterla utilizzare pienamente. 

Il pacchetto HMI realizza solo la pura interfaccia grafico/operativa che consente agli 
operatori di interagire nel modo più semplice, veloce ed intuitivo con l'impianto; esso si 
presenta come client nei confronti del modulo SCADA, al quale richiede l’aggiornamento 
dei soli dati visualizzati nella pagina corrente. 

E' pertanto richiesta la presenza su di una unità di sistema (due se il sistema è duale) del 
pacchetto SCADA. 

Ogni unità del sistema eXPert che realizza le funzioni di interfaccia operatore deve 
installare un pacchetto HMI.  

Nel caso si utilizzino PC in configurazioni con video multiplo è possibile scegliere tra due 
possibili modalità di utilizzo del modulo HMI: 

• Utilizzo di una sola sessione HMI che sfrutta i video disponibili come se si 
trattasse di unico schermo di dimensioni pari alla somma dei video disponibili; 

• Utilizzo di sessioni multiple di HMI, ognuna delle quali utilizza uno degli 
schermi disponibili. 

Il pacchetto HMI può essere installato anche sulle unità che realizzano le funzioni 
SCADA. 

Un caso particolare di utilizzo di HMI è la realizzazione di videowall che permettono la 
visualizzazione di pagine sinottiche di grandi dimensioni su una matrice di video disposti 
a mosaico. 

Inoltre le funzionalità di HMI possono essere attivate anche su stazioni connesse in 
intranet/internet utilizzando un comune WEB browser; in questo caso è necessario 
utilizzare eXPert WEB HMI, descritto al capitolo 9.   

 

8.2 Funzionalità 
I sistemi HMI sono destinati alla visualizzazione di tutte le informazioni necessarie alla 
conduzione dell'impianto; l'operatore è aggiornato sullo stato del campo e può eseguire i 
comandi necessari. 

Tramite i video l'operatore può: 

• Essere avvertito dell'insorgenza di allarmi sull'impianto; 

• Visualizzare schermate di impianto: sinottici; 

• Visualizzare il valore delle misure in formato numerico, trend oppure 
istogrammi; 
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• Inviare comandi; 

• Modificare parametri di impianto: set-point,  parametri, soglie di allarme; 

• Mettere a punto anelli di regolazione; 

• Richiedere hard copy delle pagine visualizzate. 

Tutte le funzioni sono richieste da operatore tramite colloquio interattivo (selezione da 
menù o bottone su pagina video). 

 

8.2.1 Pagine video 
Le pagine video, su cui si basa l’interfaccia HMI, sono costruite mediante l’apposito 
strumento Page Editor, nel formato più adatto per la rappresentazione desiderata. 

La pagina video è interamente configurabile dall'utente e permette la più ampia libertà di 
rappresentazione delle informazioni, sia come disegno, animazione, e come modalità di 
interazione con l'operatore. 

Alcune pagine hanno caratteristiche specifiche basate sul loro contenuto informativo o sul 
tipo di utilizzo. In HMI sono predefiniti i seguenti tipi di pagine video: 

• Pagina di sistema; 

• Pagine di sfondo; 

• Pagine sovrapponibili; 

• Pagine allarmi; 

• Pagine eventi; 

• Pagine RCE. 

Utilizzando i diversi tipi di pagina, il video risulta organizzato in modo da consentire 
all'operatore di sfruttare al massimo l'area video disponibile, mantenendo sempre 
visualizzate tutte le informazioni necessarie e di vitale importanza per la conduzione 
dell'impianto. 

In particolare possono essere create pagine video di dimensione multipla di quella dei 
monitor fisici, sia per realizzare interfacce basate su multi-monitor, sia per sfruttare le 
funzionalità di zoom, scroll, pan, e decluttering che sono a disposizione di chi progetta e 
realizza l’interfaccia HMI. 

Attualmente è possibile creare pagine video per monitor virtuali di dimensioni fino a 50 x 
50 (2500) monitor. 

Non esistono limiti teorici sui quantitativi dei seguenti elementi che compongono la 
singola pagina video: 

• Oggetti o elementi grafici animati; 

• Punti del Database di sistema utilizzati per animare la pagina; 

• Complessità dell’animazione. 

Per quanto riguarda le dimensioni delle pagine il sistema è stato validato per gestire 
pagine che contengono fino a 200.000 oggetti grafici animati in base a valori presenti in 
database. 

Le prestazioni del sistema possono essere valutate in base ai seguenti casi di test che 
comprendono una pagina di media complessità (il caso specifico è una pagina unifilare 
che rappresenta una stazione di trasmissione ad alta e altissima tensione composta da 
26 montanti) ed una pagina ad alta complessità (si considera un topologico di un sistema 
di distribuzione MT/BT utilizzato in un sistema DMS).  
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Caratteristiche della pagina Pagina di media 
complessità 

Pagina di alta 
complessità 

Numero oggetti 4.000 100.000 

Numero misure in link 2.500 20.000 

Numero righe di codice 70.000 1.000.000 

Dimensioni parte grafica 1 Mbyte 12 Mbyte 

Dimensioni codice 2,7 Mbyte 36 Mbyte 

Dimensioni file su disco 2,5 Mbyte 50 Mbyte 

 

Per queste pagine sono state riscontrate, su un PC con Intel I-5 2,70Ghz le seguenti 
prestazioni della stazione HMI: 

 

Caratteristica di sistema analizzata Pagina di media 
complessità 

Pagina di alta 
complessità 

Tempo di primo caricamento pagina su 
HMI 0,5 secondi 12 secondi 

Tempo di compilazione pagina 10 secondi 15 minuti 

Ciclo di rinfresco valori su variazione del 
50% delle misure in link Inferiore al secondo 1 secondo 

 

Ogni pagina video possiede proprie dimensioni e propriètà di base quali: 

• Dimensioni iniziali; 

• Posizione iniziale sullo schermo; 

• Modalità di visualizzazione su schermo: in window spostabile/fissa, 
ridimensionabile, iconizzabile, a schermo pieno, etc.; 

• Abilitazione delle singole funzioni di, zoom, scroll, pan, detailing e decluttering. 

 

8.2.1.1 Funzioni di Zooming 
Sono ammessi 8 livelli di Zoom (da 1 a 8, lo Zoom di livello 1 coincide con la 
rappresentazione nelle dimensioni definite in fase di creazione). Ad ogni livello di zoom è 
possibile associare un criterio di visualizzazione (layer) degli oggetti in modo da variare il 
dettaglio delle informazioni. 

Sono ammessi 8 livelli di layer. E’ possibile associare liberamente i livelli di Layer a quelli 
di zoom per generare sofisticate funzioni di “detailing” e “decluttering”. 

Esistono varie modalità di controllo e selezione dello zoom che possono essere abilitate 
in qualsiasi combinazione in fase di creazione della pagina video: 

• Mediante uno o più push-button nell’area dedicata alle funzioni generali, 
esterna alla pagina in oggetto (tali bottoni possono portare direttamente ad un 
prefissato livello di zoom e/o agire come aumenta/diminuisci zoom); 
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• Utilizzando la rotellina del mouse per passare, in entrambe le direzioni, da un 
livello di zoom all’altro (la posizione del cursore del mouse individua il centro 
su cui effettuare lo zoom); 

• Individuando, mediante mouse, l’area rettangolare da ingrandire. 

 

8.2.1.2 Funzioni di Scrolling  
La funzione di Scrolling viene realizzata tramite le barre di scorrimento orizzontale e 
verticale. Esse vengono visualizzate automaticamente quando l’area visualizzata non 
contiene l’intera pagina video. Agendo sulle barre è possibile scorrere la pagina e 
visualizzarla in ogni sua parte. 

 

8.2.1.3 Funzioni di Panning  
La funzionalità di Panning permette di spostarsi in modo continuo nella visualizzazione 
della pagina, è automaticamente attivata quando l’area visualizzata non contiene l’intera 
pagina video. 

La funzionalità di Pan può essere attivata/disattivata tramite un apposito push-button 
nell’area video dedicata alle funzioni generali  

Una volta attivata l’operatore “muove la pagina video” all’interno della finestra di 
visualizzazione, semplicemente spostando il mouse tenendo uno dei bottoni premuto. 

 

8.2.1.4 Detailing e Decluttering 
Queste funzionalità consentono di definire, in fase di creazione della pagina, quali dettagli 
grafici animati verranno visualizzati (detailing) o fatti scomparire (decluttering) in funzione 
del Layer attivo in un dato istante. 

E’ possibile associare ad ogni livello di zoom la visualizzazione di uno o più Layer. In tal 
modo si realizzano sofisticati livelli di interazione collegati al livello di zoom utilizzato 
dall’operatore. 

 

8.2.1.5 Richiamo delle pagine video  
In generale l’accesso alle pagine è effettuato tramite bottoni di navigazione che collegano 
le differenti pagine di impianto. Ogni pagina video è comunque identificata da un nome; 
questo identificativo può essere utilizzato per richiamare la pagina da un elenco 
visualizzato in una apposita finestra di selezione. 

Le pagine video possono essere organizzate in sequenze in modo che si possa passare 
da una pagina alla successiva in sequenza (e viceversa) utilizzando i tasti PageUp e 
PageDown. In questo modo tutte le pagine dell'elenco possono essere fatte scorrere in 
modo circolare nelle due direzioni. 

È inoltre possibile utilizzare la funzione di Salva/Richiama per memorizzare la pagina 
correntemente visualizzata (tramite il tasto Home) e per poterla riaprire in ogni momento 
della sessione di lavoro con la funzione Richiama (tasto Fine). 

 

8.2.1.6 Gestione avanzata multi-monitor 
Sono disponibili una serie di funzioni che permettono una maggiore libertà nel 
posizionamento delle pagine grafiche di HMI in un contesto multi-monitor. 
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Inoltre è possibile visualizzare una pagina richiamandola da un HMI e inviandola ad un 
altro dispositivo di visualizzazione (tipicamente un video wall o un HMI multi-monitor) 

 

8.3 Organizzazione del video 
Le informazioni grafiche/alfanumeriche vengono organizzate in “pagine video”, di 
dimensioni, caratteristiche e contenuto completamente configurabile; nel seguito viene 
illustrato il tipo layout impiegato nella realizzazione di sistemi di controllo, si tenga conto 
che sia la tipologia che la disposizione degli oggetti nelle pagine d'interfaccia è 
liberamente configurabile in relazione alle esigenze del cliente 

Le pagine video vengono visualizzate in finestre e risultano sempre aggiornate in tempo 
reale con i dati di impianto, qualsiasi sia la loro posizione su video.  

Pur consentendo la piena configurabilità delle pagine grafiche, il sistema guida il 
sistemista alla creazione di una interfaccia operatore in accordo alle seguenti linee guida: 

• Non consentire all’operatore di aprire un numero troppo elevato di finestre che 
non sarebbero tutte visibili e sovraccaricherebbero il sistema; 

• Mantenere opportune aree e/o informazioni di vitale importanza nella 
conduzione dell’impianto, sempre visibili e/o sempre nella stessa posizione; 

• Garantire un semplice ed immediato accesso alle informazioni che il sistema, 
sotto forma di pagine video, mette a disposizione. 

Tipicamente l'interfaccia è strutturata per mantenere sempre in primo piano la parte alta 
del video, denominata header, e di raggruppare su di essa le segnalazioni più importanti 
(ad esempio la segnalazione di presenza allarmi) ed i bottoni che permettono di 
richiamare le pagine più importanti.  

La parte centrale del video è invece utilizzata per la rappresentazione schematica della 
parte di impianto che si sta visualizzando. Quando si effettua un cambio pagina la nuova 
pagina occupa questa porzione dello schermo. Nel caso si ritenga utile è possibile 
rappresentare questa zona del video corredata da scrollbar che permettono di spostarsi 
su una area virtuale più ampia della finestra visualizzata.  

In taluni casi viene anche utilizzata una parte fissa nella zona bassa dello schermo 
denominata footer. Anche quest’ultima viene lasciata sempre in visualizzazione e 
contiene controlli e comandi che si vuole avere sempre a disposizione. 

Riepilogando l’interfaccia operatore risulta organizzata in differenti finestre (Window): 

• Finestra principale (o di sistema): sempre aperta e fissa, comprende header e 
(opzionalmente) footer; 

• Finestra di sfondo: contiene di volta in volta la rappresentazione schematica di 
parte dell’impianto desiderata o lo schema riassuntivo generale dell’intero 
impianto; si passa da un rappresentazione alla successiva tramite link su 
bottoni o richiami del tipo precedente/successiva; 

• Finestre sovrapponibili: sono le finestre popup usate per visualizzare 
informazioni di dettaglio di apparati o per realizzare tessere di 
comando/interazione con l’impianto. 
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8.3.1 Finestra principale (o di sistema) 
In posizione fissa, occupa in genere tutto lo schermo, ed è unica per ogni stazione HMI. 
Funge da contenitore per tutte le altre finestre. In genere presenta un’area sempre 
visibile (il sistema per “default” propone un’area costituita dal 20% superiore dello 
schermo) destinata a contenere informazioni di carattere generale e/o della massima 
importanza per la conduzione dell’impianto. 

Allo scopo di meglio chiarire le possibilità messe a disposizione dall'interfaccia HMI, nel 
seguito viene presentato un caso concreto d'implementazione riferito ad un sistema di 
controllo dedicato alla gestione di sottostazioni elettriche, in particolare: 

• La Figura 8-1 evidenzia un esempio di organizzazione dell’area sempre visibile 
posta nella parte alta dello schermo;  

• La Figura 8-2 evidenzia un esempio di organizzazione dell’area posta nella 
parte bassa dello schermo. 

 

 

 
 

Figura 8-1: Header di Finestra principale - esempio di applicazione per sottostazione 
elettrica 

 

La Figura 8-1 riporta un esempio di pagina visualizzata nella finestra principale (header). 
Per ogni pulsante le funzioni o le pagine che vengono richiamate sono le seguenti: 

• Bottone “Impianto”: permette di richiamare lla pagina unifilare di stazione 
(visualizzata per default alla partenza); 

• Bottone “Diagnostica”: permette di richiamare la pagina di diagnostica del 
sistema di automazione e controllo; 

• Bottone “Eventi”: permette di richiamare la pagina lista eventi; 

• Bottone “Oscillopert.”: permette di selezionare i file oscilloperturbografici e 
richiamare il tool di visualizzazione files COMTRADE; 

• Bottone/indicatore “Allarmi”: permette di richiamare la pagina allarmi di 
impianto; il bottone indica, in base alla colorazione, la presenza di allarmi attivi 
e/o da riconoscere; 

• Bottone/indicatore “Sintesi Allarmi”: permette la visualizzazione dei soli allarmi 
di sintesi; 

• Bottone “RCE”: permette di richiamare la pagina contenente la lista degli eventi 
RCE registrati. 

Nella parte superiore dell’header sono presenti i seguenti bottoni di uso generale: 

• Bottone per la abilitazione della funzione di panning sulla pagina; 

• Bottone per impostazione di filtri sulla pagina allarmi; 

• Bottone per ritorno alla pagina iniziale; 

• Bottone per effettuazione hard copy della pagina; 
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• Bottone per richiamo pagine da lista; 

• Bottone per forzamento punti. 

Inoltre sono presenti le seguenti indicazioni (parte destra dell’header): 

• Data e ora correnti; 

• Identificatore della workstation e diagnostica dello stato di connessione con 
SCADA (se verde la workstation è connessa a SCADA e la comunicazione dati 
è funzionante correttamente); 

• Visualizzazione della tipologia di utente (o nome utente) attuale. 

Spesso viene utilizzata anche la parte bassa del monitor realizzando un footer con 
importanti funzionalità 

 

 
  
Figura 8-2: Footer di Finestra principale - esempio di applicazione per sottostazione elettrica 

 

In questo caso la parte footer è dedicata ai bottoni di comando e alle informazioni di stato 
relativi alle funzioni di automazione. 

I bottoni di comando sono visualizzati solo se la modalità di funzionamento in automatico 
è abilitata, sono presenti: 

• Visualizzazione presenza allarmi di impianto; 

• Visualizzazione allarmi sintetici di sistema; 

• Bottone e segnalazione per scelta modalità di comandi (se Automatico 
locale/distante o punto a punto); 

• Bottone di segnalazione per gestione sirene; 

• Bottoni per richiamo tessere di segnalazione relative a sorveglianza generale, 
servizi ausiliari, generali impianto/automazione; 

• Bottone che permette l’accesso al menu dei comandi per l’automatismo. 

 

Il simbolo "A" presente alla sinistra della pagina footer è animato nel modo seguente:  

• Se sono presenti allarmi di impianto nascenti lo sfondo del simbolo "A" appare 
rosso lampeggiante; 

• Se ci sono allarmi in archivio e non  sono presenti allarmi di impianto nascenti 
lo sfondo del simbolo "A" appare rosso fisso. 

Il pulsante che riporta il simbolo della campana è il “pulsante di tacitazione delle sirene”; 
lo sfondo del pulsante diventa rosso quando aumenta il numero degli allarmi nascenti e 
almeno una sirena è inclusa. Premendo il pulsante di tacitazione delle sirene, vengono 
tacitate le sirene incluse e lo sfondo del pulsante ritorna grigio chiaro. 

Alcuni bottoni possono attivare dei popup menu collegati, come nell’esempio seguente. 
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Figura 8-3: Esempio di menu popup 

  

8.3.2 Finestre di sfondo 
Sono contenute nella finestra principale e si “appoggiano” sul piano di sfondo; possono 
essere posizionate ovunque tranne che nell'area sempre visibile della finestra principale. 

Possono essere aperte contemporaneamente fino a 8 finestre di sfondo, purché non in 
sovrapposizione (affiancate). In ogni caso non è possibile aprire più di 8 fra finestre di 
sfondo e finestre sovrapponibili. 

Se una finestra di sfondo si sovrappone a una precedente, quest’ultima viene cancellata 
immediatamente in modo automatico. 

In queste finestre possono essere visualizzate pagine video di qualsiasi tipo. Ogni singola 
finestra può avere o meno un bordo, una prima riga standard con titolo, oltre ad una serie 
di attributi che consentono di personalizzare la finestra in funzione delle esigenze di 
conduzione e del livello dell'operatore. Queste caratteristiche sono definite in fase di 
configurazione a livello di singola pagina video. 

In generale le pagine visualizzate in queste finestre, non sono né spostabili né 
dimensionabili dinamicamente dall'operatore. 

La Figura 8-4 riporta l’esempio di una finestra di sfondo che visualizza, a formato pieno, il 
sinottico di un impianto. 

 

 
Figura 8-4: Finestra di sfondo - Esempio di pagina d'impianto per un impianto di 

depurazione acque 
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La finestra di sfondo è spesso utilizzata per contenere anche pagine di tipo tabellare sulle 
quali sono riportate importanti informazioni riassuntive. 

Nell’esempio riportato in Figura 8-5 vengono riportate le informazioni relative alla 
eventuale presenza di blocchi correntemente attivi nelle logiche di controllo di centrale. 

 

 

 
Figura 8-5: Finestra di sfondo - Esempio di pagina tabellare per centrale di compressione 

gas 

 

8.3.3 Finestre sovrapponibili 
Sono finestre che si sovrappongono a quelle di sfondo ed eventualmente ad altre dello 
stesso tipo. 

Sul video possono essere aperte contemporaneamente fino a 8 finestre sovrapponibili. In 
ogni caso non è possibile aprire più di 8 fra finestre di sfondo e finestre sovrapponibili. 

Possono contenere qualsiasi tipo di pagina video. Possono essere spostate e 
ridimensionate dall'operatore, utilizzando il dispositivo di puntamento. Se sono 
dimensionabili e/o spostabili dinamicamente, presentano necessariamente una cornice 
ed una riga di titolo su cui deve essere posizionato il cursore per le funzioni di 
spostamento e ridimensionamento. Queste funzionalità vengono abilitate a livello di 
configuratore.  

Normalmente le finestre sovrapponibili vengono utilizzate per funzioni collegate con la 
selezione di elementi dinamici (pompe, valvole, bottoni, menù, etc.,) sulla sottostante 
pagina video di sfondo. Si realizzano in tal modo tessere di comando, menù di scelte, 
data entry per ricette o funzioni speciali, viste di dettaglio, visualizzazione dell'andamento 
di grandezze analogiche, etc. 

Allo scopo di meglio chiarire le possibilità messe a disposizione dall'interfaccia HMI, nel 
seguito viene presentato un caso concreto d'implementazione riferito ad un sistema di 
controllo dedicato alla gestione di una centrale idroelettrica. 

La Figura 8-6 riporta l’esempio di una pagina (“GR1 COM. ECCITATRICE”) visualizzata 
in una finestra sovrapponibile (popup) sopra la finestra di sfondo che visualizza, a 
formato pieno, il sinottico di un impianto. 
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Figura 8-6: Finestre sovrapponibili - Esempio di pagina sovrapponibile (popup) per centrale 

di produzione energetica di tipo idroelettrico 

 

8.4 Richiamo delle pagine video 
L'accesso alle informazioni di impianto (contenute nelle pagine video) può essere 
interamente progettato e modificato dall'utente direttamente sul sistema in linea. Le 
pagine video possono essere infatti richiamate su video utilizzando una qualsiasi 
combinazione dei seguenti metodi: 

• Tramite tasti funzionali programmabili da utente (o tramite una combinazione di 
tasti programmabili); 

• Tramite tasti funzionali programmabili la cui funzione (in questo caso la pagina 
video richiamata) dipende dalla pagina presente su video all'atto della 
pressione del tasto; 

• Da pagine video, selezionando opportuni elementi grafici (pulsanti, menù, 
oggetti grafici, etc.) sulle pagine stesse; 

• Tramite richiamo di sequenze ordinate di pagine video (elenchi di pagine). Le 
pagine video presenti in una sequenza possono essere successivamente 
visualizzate utilizzando i tasti <Pag Up> e <Pag Down> sulla tastiera 
standard PC per muoversi nell'elenco nelle due direzioni; 

• Tramite salvataggio temporaneo di pagine in una pila e successivo richiamo in 
ordine inverso; 

• Tramite richiamo diretto da programma/i residenti su sistemi esterni o sulla 
stazione stessa; 

• Tramite richiamo diretto da operatore con il nome della pagina interessata. 
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8.4.1 Pagine video configurate da utente 
Le informazioni contenute nei dati di impianto vengono organizzate a pagine video. Tali 
pagine video sono configurabili da utente, sulle stazioni dotate dell'environment eXPert 
Engineering Station con il sistema in linea. 

L'utente ha perciò la possibilità di aggiungere, eliminare o modificare qualsiasi pagina 
video direttamente sull'impianto. 

Le pagine video visualizzano in tempo reale la situazione di impianto sfruttando i dati 
forniti dai sistemi esterni o generati internamente. 

La stazione gestisce i video operatore in modalità a finestre (Windows), utilizzando le 
normali funzionalità che il S.O. mette a disposizione. 

Le possibilità manipolazione delle finestre: 

• Apertura; 

• Spostamento; 

• Chiusura; 

• Modifica dimensione; 

• Etc.; 

possono essere limitate in modo da rendere il sistema di semplice ed efficiente utilizzo. 

In fase di configurazione delle pagine video è possibile limitare o bloccare alcune delle 
funzioni tipiche dell'interfaccia a finestre, ad esempio è possibile: 

• Assegnare in modo fisso la dimensione di ogni pagina video sullo schermo; 

• Assegnare in modo fisso la posizione di ogni pagina video sullo schermo; 

• Definire se una pagina video deve apparire sul piano di fondo (cancellando 
la/le precedenti) o in sovrapposizione alle pagine visualizzate; 

• Modificare la posizione o le dimensioni di una pagina video in funzione di 
variabili di impianto; 

• Limitare il numero di pagine video che sono visualizzabili 
contemporaneamente in sovrapposizione. 

Ogni pagina video viene liberamente configurata sulla stazione di ingegneria mediante un 
apposito programma grafico interattivo denominato Page Editor. Ciascuna pagina risulta 
composta da elementi grafici e alfanumerici con caratteristiche (colore, lampeggio, 
posizione, dimensione, apparenza, etc.) fisse o dinamiche: gli elementi con 
caratteristiche fisse costituiscono la parte statica della pagina video e rappresentano lo 
"sfondo" della pagina video stessa mentre gli elementi con caratteristiche dinamiche 
costituiscono la parte variabile della pagina video e rappresentano lo stato dinamico 
dell'impianto. 

In fase di costruzione di ogni singola pagina video, l'utente può collocare liberamente 
sulla pagina video gli elementi dinamici, scegliendoli da una opportuna libreria fra: 

• Simboli elementari disponibili in numerosi fonti di dimensioni scalabili; 

• Stringhe di caratteri in vari formati e formati di carattere; 

• Disegni complessi; 

• Elementi di impianto (come valvole, pompe, interruttori, etc.); 

• Elementi di comando/controllo (pulsanti, bottoni, cursori, etc.); 

• Visualizzatori digitali di misure; 

• Istogrammi; 

• Grafici con andamenti (trend) di misure sia di tipo real-time che di dati storici; 
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• Rappresentazioni di misure tipo X/Y; 

• Foglie elettronici compatibili con Excel  

• Etc.. 

Tali elementi varieranno di colore, attributi, dimensione, posizione, visibilità, etc. in 
funzione dei dati di impianto. 

Oltre agli elementi dinamici l’utente può inserire all’interno di una pagina di HMI, oggetti 
ActiveX, che realizzino particolari funzionalità aggiuntive. 

 

8.4.2 Logica di animazione della pagina video 
La logica con cui gli elementi dinamici sono animati in funzione dei dati di impianto non è 
rigida o in alcun modo prefissata, ma può venire personalizzata per ogni pagina in fase di 
costruzione della stessa. 

In generale, la logica di animazione di ogni singolo elemento dinamico è implicita e 
dipende dal tipo di componente: valvola, pompa, interruttore, serbatoio, regolatore, 
stringa di allarme, bottone, pulsante, etc.. 

L'utente specifica unicamente le variabili di impianto che devono essere utilizzate nella 
animazione dell'elemento. 

E' tuttavia possibile personalizzare le logiche di animazione degli elementi dinamici al fine 
di generare nuovi elementi dinamici non previsti nella libreria standard. 

Per la realizzazione di pagine video più complesse e con logica di animazione più 
sofisticata (pagine di ausilio alla conduzione, ricette, impostazione di parametri di 
impianto, etc.) è possibile specificare in ogni pagina, una "logica di animazione" che 
consente di personalizzare a tutti i livelli le funzionalità associate alla pagina video.  

E' in ogni caso possibile aggiungere (sia in modo semplice ed immediato mediante l'uso 
di oggetti personalizzabili a mezzo di forms, sia in modo più completo e flessibile 
specificando direttamente la logica di animazione) funzioni di interazione più sofisticate e 
completamente configurabili come: 

• Richiamo di altre pagine video dalla pagina stessa; 

• Attivazione di menù di scelte; 

• Attivazione di pop-up menu; 

• Attivazione/arresto di applicazioni nel sistema; 

• Lettura di file disco; 

• Esecuzione di calcoli e logiche anche relativamente complessi; 

• Input/output su video; 

• Gestione di selezioni su video; 

• Selezione e controllo dei livelli di zoom; 

• Visualizzazione file ASCII (quali file di Libro Giornale, Tabulati RCE, etc.); 

• Etc. 

E' inoltre possibile definire (o ridefinire) le funzioni associate ai tasti funzionali della 
tastiera (tasti programmabili da utente) con effetto temporaneo (solo per il tempo in cui la 
pagina risulta visualizzata) o permanente 
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8.4.3 Pagine per la visualizzazione di assetti precedenti 
E’ possibile definire pagine sinottico che possono caricare sia i dati attualmente acquisiti 
dall’impianto che dati precedenti memorizzati negli archivi storici. 

In questo modo è possibile ripercorrere gli assetti di impianto memorizzati in archivio 
utilizzando le medesime pagine video che rappresentano l’attuale stato di funzionamento. 

Questa funzionalità viene impiegata sia in sistemi di simulazione che in sistemi di 
supervisione e controllo dove ha interesse l’analisi storica degli assetti di impianto. 

 

8.5 Visualizzazione allarmi 
Gli allarmi di impianto sono gestiti in modo centralizzato a livello SCADA. Il software HMI 
si limita a fornire le funzionalità di visualizzazione e di gestione degli allarmi 
(riconoscimento, ricerche, salvataggio o copia su supporti esterni, etc.) 

Gli allarmi sono caratterizzati da un "tipo", un livello di severità (fino a 3 diversi livelli), un 
trattamento (fino a 9 diverse modalità) ed una zona (fino a 128 diverse zone) di impianto 
e vengono memorizzati in differenti "database allarmi" (DBA), in funzione della/e zone di 
impianto.  

La suddivisione degli allarmi in differenti DBA risponde all'esigenza di "assegnare" a 
differenti operatori la sorveglianza di diverse parti di impianto. 

Ogni DBA è in grado di memorizzare notevoli quantitativi di allarmi ordinati 
cronologicamente. 

Gli allarmi, all'atto del loro insorgere, vengono classificati come "nascenti" e devono 
essere riconosciuti dall'operatore con apposite procedure. Quelli riconosciuti ed ancora 
attivi, classificati come "riconosciuti", vengono mantenuti memorizzati in attesa della 
scomparsa della causa dell'allarme in una parte del DBA denominata "archivio allarmi 
attivi". 

E' possibile, a livello di singolo allarme, richiedere che anche la scomparsa della causa di 
allarme (rientro dell’allarme) venga notificata e debba essere riconosciuta dall'operatore 
allo stesso modo dell'insorgenza dell'allarme. 

Gli allarmi vengono visualizzati mediante apposite pagine video (pagine allarmi), una per 
DBA. La pagina allarmi agisce come una "finestra" sul DBA attraverso la quale è 
possibile visualizzare gli allarmi da riconoscere, riconoscere gli allarmi e scorrere il 
contenuto del DBA stesso, compresa la zona "archivio allarmi attivi". 

Il sistema viene di norma fornito con delle pagine allarmi preconfigurate che possono 
essere personalizzate come una qualsiasi pagina video mediante il modulo Page Editor. 

In visualizzazione viene utilizzata una codifica a colori per indicare la gravità e/o il tipo 
dell'allarme. 

Il riconoscimento degli allarmi, attraverso la pagina allarmi, può avvenire singolarmente 
per ogni allarme o  a gruppi di allarmi (per pagina), previa selezione degli allarmi stessi. 

Questo accorgimento garantisce che all’istante del riconoscimento non vengano 
evidenziati nuovi allarmi  che verrebbero riconosciuti senza la debita presa in carico da 
parte dell’operatore. 

Gli ultimi allarmi emessi possono essere visualizzati in una lista di numerosità 
configurabile in qualsiasi pagina video; in genere vengono visualizzati nella pagina 
principale (sempre in vista) gli ultimi 3-4 allarmi. 
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8.5.1 Stringa di allarme su video 
Ogni allarme viene presentato a video su di una singola riga organizzata tipicamente  nei 
seguenti campi: 

• Indicazione dello stato attuale dell'allarme, dinamicamente aggiornato ogni 1 
sec.: 

o Lampeggiante/fisso = allarme nascente/riconosciuto 

o Colore    = stato attuale allarme 

• Indicazione del tempo di occorrenza dell'allarme (con formato [GG : OO : MM] 
oppure [OO : MM : SS] ; 

• Sigla (o TAG) del punto in allarme; 

• Descrizione del punto in allarme; 

• Stato del punto a seguito dell'allarme; 

• Unità di misura nel caso di allarmi da misura o lo stato atteso nel caso di 
allarme da organo; 

• Valore della soglia di allarme (solo allarme da misura); 

• Valore corrente della misura aggiornato in tempo reale (solo allarmi da 
misura). 

Da tenere presente che esistono 10 ulteriori campi aggiuntivi di tipo stringa (denominati 
extra fields) disponibili, in funzione della particolare applicazione, per memorizzare altre 
informazioni utili in fase di visualizzazione e/o filtraggio dell’allarme. 

Ogni stringa di allarme è caratterizzata da un colore che dipende dal tipo di allarme, dal 
livello di severità e dallo stesso stato dell'allarme. 

E' possibile modificare l'assegnazione colore - livello di severità - tipo di allarme, 
semplicemente modificando una apposito file sulla stazione SCADA. 

 

8.5.2 Viste del database allarmi (pagine allarmi dedicate) 
La pagina allarmi può filtrare gli allarmi utilizzando una opportuna logica applicabile su 
qualsiasi campo della stringa allarmi. 

In particolare è possibile configurare dei filtri utilizzando operatori logici quali: 

• AND, OR; 

• >, < , =, <=, <=; 

• !like, … 

E’ inoltre possibile controllare i colori delle stringe in base ai medesimi tipi di filtro. 

Le operazioni di filtro possono essere applicate automaticamente in fase si richiamo della 
pagina, ma è anche possibile abilitare la costruzione dei filtri in run-time direttamente 
dall’operatore.  

Il filtraggio automatico permette di creare “viste” del database allarmi; in questo modo si 
possono mettere a disposizione degli operatori (eventualmente in base alle loro 
specifiche mansioni), pagine allarmi espressamente focalizzate sulle tipologie di apparati 
(o sulle zone di impianto) di loro competenza. 
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8.5.3 Gestione della pagina allarmi 
La pagina è suddivisa in tre parti principali: 

• Zona “Titolo”; 

• Zona “Intestazione”; 

• Zona “Scrolling list”. 

Il titolo indica a quale parte d'impianto si riferiscono le informazioni di allarme presentate. 

La zona "titolo" contiene il titolo descrittivo della pagina e un menù composto da 4 voci, in 
particolare: 

• "Salva": Permette il salvataggio dei dati correntemente visualizzati in formato 
Excel o XML; 

• "Stampa": Stampa la lista correntemente visualizzata; 

• "Filtri": Attiva i filtri in visualizzazione; 

• "Visualizza": Permette la visualizzazione dei soli allarmi da riconoscere, dei soli 
allarmi già riconosciuti, oppure di tutti gli allarmi (sia da riconoscere che 
riconosciuti). 

La zona “Intestazione” riporta: 

• Il numero degli allarmi da riconoscere; 

• Il numero degli allarmi riconosciuti; 

• Il numero degli allarmi presenti nella lista; 

• Il numero totale degli allarmi (superiore al precedente se vi sono più di 200 
allarmi); 

• L’indicazione di filtri attivi nel caso sia stata eseguita una operazione di 
filtraggio sulla lista. 

La zona “scrolling list”, riservata alle stringhe allarme, è predisposta per contenere fino ad 
un massimo di 200 segnalazioni di allarme; per ogni allarme è riservata una riga della 
lista. 
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Figura 8-7: Visualizzazione contemporanea di allarmi da riconoscere e riconosciuti 

 

 
Figura 8-8: Selezione allarmi per riconoscimento (in lista allarmi da riconoscere) 
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Figura 8-9: Funzioni di filtraggio allarmi 

 

 
Figura 8-10: Visualizzazione dei soli allarmi riconosciuti 

 

Sulla lista allarmi è possibile effettuare operazioni di filtraggio con il tasto “Attiva filtri”. Il 
filtro può essere applicato sulla sigla, sulla descrizione (wildcard è il carattere ‘*’) o/e in 
base alla data iniziale e finale. 
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La lista allarmi può essere visualizzata ordinata per campo: 

• Data/Ora; 

• Nome (su base alfabetica); 

• Descrizione (su base alfabetica); 

• Stato; 

• Tipo allarme; 

• Zona. 

L’ordinamento è ottenuto selezionando sull’intestazione delle colonne della lista il campo 
in base al quale la lista deve essere ordinata. 

Il riconoscimento è possibile solo per gli allarmi selezionati nella lista. La modalità di 
selezione segue lo standard Windows: click del mouse per selezione singola, click più 
tasto Shift per selezione di righe contigue. È possibile selezionare tutti gli allarmi presenti 
utilizzando la selezione multipla per righe contigue. 

Una volta effettuata la selezione è possibile riconoscere gli allarmi selezionati usando il 
tasto “Riconosci”. 

All’interno del sistema può essere abilitata al riconoscimento allarmi una sola pagina 
allarmi alla volta. 

Se la pagina allarmi è utilizzata da un altro utente HMI, è possibile la visualizzazione, ma 
non il riconoscimento degli allarmi: in questo caso il bottone utilizzato per il 
riconoscimento appare con la scritta “Abilita”. 

Inviando il comando “Abilita” il riconoscimento degli allarmi è abilitato ed il bottone appare 
con la scritta “Riconosci”, e contemporaneamente è rimossa l’abilitazione del tasto 
“Riconosci” sulla pagina allarmi aperta dall’altro utente. 

 

8.5.4 Gestione allarmi del tipo a tessera 
Risultano in ogni caso facilmente realizzabili, con pagine video di tipo sinottico, gestioni di 
allarmi del tipo a tessera. 

Un classico esempio è l'integrazione delle pagine allarmi con una pagina riassuntiva di 
tipo sfondo, collocata nelle righe in alto o in basso dello schermo, che visualizzi lo stato di 
allarme delle varie zone di impianto mediante tessere che cambiano il colore in funzione 
del numero, dello stato e della severità dei relativi allarmi. 

Da tale pagina riassuntiva è possibile richiamare le pagine allarmi e/o i sinottici relativi 
alla zona di impianto semplicemente selezionando la tessera corrispondente alla zona di 
cui si vogliono esaminare e/o riconoscere gli allarmi. 

 

8.5.5 Gestione allarmi in struttura gerarchica 
E’ possibile dotare le pagine video di indicatori relativi alla presenza di allarmi nei diversi 
settori dell’impianto facendo riferimento ad una suddivisione gerarchica in parti/sotto-parti 
dell’impianto stesso. 

In questo caso un opportuno simbolo grafico, assumerà differenti  colori ad indicare 
presenza nelle parti/sotto-parti di impianto, di allarmi nascenti o riconosciuti. 

L’indicazione grafica permetterà in genere di passare ad una pagina di maggior dettaglio, 
dove sono eventualmente ulteriormente evidenziate sottoparti che riportano segnalazioni 
di allarme. 

La suddivisione gerarchica dei punti di impianto viene effettuata utilizzando il tool Point 
Editor, associando ad ogni punto di interesse fino a 10 indici di gerarchia. 
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La struttura gerarchica si può sviluppare fino ad un massimo di 10 livelli con un 
massimale di 256 diramazioni per livello. 

 

8.5.6 Liste eventi e RCE memorizzate in database relazionale 
SCADA utilizza un database relazionale per la memorizzazione degli eventi e delle 
sequenze RCE. 

La visualizzazione degli eventi e delle liste RCE è effettuata su pagine organizzate a lista. 
Vengono predisposte la pagina la pagina eventi e la pagina RCE. Esse consentono 
operazioni di filtraggio e ordinamento sui campi rappresentati in modo simile a quanto 
visto per la pagina allarmi. Le pagine possono essere relative all’intero impianto o essere 
specifiche di una particolare zona d’impianto e/o di una particolare gerarchia 
identificativa. 

La pagina eventi contiene le segnalazioni che hanno trattamento di “stampa su libro 
giornale” e costituisce una modalità di consultazione “user friendly” del libro giornale 
stesso; la pagina RCE contiene le registrazione di registro cronologico eventi e contiene 
quindi segnalazioni abilitate alla registrazione in sequenza eventi.  

La lista eventi consente la visualizzazione di tutte le manovre effettuate sull’impianto; è 
possibile filtrare la visualizzazione, in particolare in base ad un intervallo temporale 
d'interesse. 

 

 
Figura 8-11: Pagina Eventi 

 

La lista può essere organizzata per zona d'impianto controllata e/o per tipologia di eventi 
rappresentati (ad esempio distinguendo gli eventi di tipo impiantistico da quelli relativi al 
sistema di automazione e controllo). 
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E’ possibile l'attivazione di filtri (per tag, per descrizione e/o per intervallo temporale) e 
l’ordinamento per ciascun tipo di colonna presente in lista. 

Da menu sono disponibili le funzioni di stampa (attiva sulla lista eventualmente filtrata ed 
ordinata) e di salvataggio su file in formato testo, Excel  o XML. 

 

8.6 Diagnostica on-line 
La stazione HMI è dotata di estese funzioni di diagnostica on-line. Tutte le informazioni 
raccolte vengono memorizzate in tempo reale nello stesso DBS della stazione SCADA e 
messe a disposizione di tutte le unità e di tutte le utenze. 

La maggior parte di queste informazioni è di tipo digitale e viene trattata come eventi e/o 
segnalazioni di allarme. Gli allarmi generati dalla diagnostica di sistema sono 
memorizzati in DBA riservati e subiscono trattamenti in visualizzazione e stampa che 
differiscono da quelli relativi agli allarmi di impianto. 

Lo stato del sistema di automazione e controllo e delle principali connessioni con le 
periferiche di acquisizione dal campo viene in genere presentato all’operatore utilizzando 
sinottici di diagnostica come quello di Figura 8-12. Nel caso specifico viene rappresentato 
un sistema DCS composto da:  

• una coppia di server di processo in configurazione ridondata; 

• due nodi di controllo eXPert STAR; 

• cinque postazioni HMI (parte alta); 

• sono inoltre visualizzate, con relativa diagnostica sulle connessioni, una RTU 
d'impianto e apparati/sistemi di terze parti connessi su seriale (lato sinistro). 

 

 
Figura 8-12: Esempio di pagina di diagnostica generale di sistema 

 

La Figura 8-13 riporta un esempio di pagina di diagnostica che rappresenta una stazione 
eXPert STAR DualBus, con livello di dettaglio fino alla singola scheda di I/O. 
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Figura 8-13: Pagina di diagnostica nodo eXPert STAR DualBus 

 

Dalla pagina che rappresenta la stazione eXPert STAR è possibile passare ad un 
successivo livello di dettaglio, relativo alla singola scheda di I/O che riporta lo stato di 
ogni singolo segnale. 

Nella Figura 8-14 è riportato l’esempio della pagina di dettaglio relativa alla scheda ITM 
(8 misure analogiche) della piattaforma eXPert STAR; essa mostra il dettaglio delle 
misura acquisite in tempo reale e relative informazioni di diagnostica. 

 

 
Figura 8-14: Pagina di diagnostica singola scheda di I/O 

 

E’ possibile integrare le informazioni di diagnostica fin qui descritte, che sono proprie del 
sistema di automazione e controllo, con informazioni sui dispositivi di rete e sullo stato di 
funzionamento dei server utilizzando informazioni disponibili tramite il protocollo SNMP. 

E’ possibile inserire nel sistema scada i riferimenti, tramite relativo OID, a qualunque 
informazione di diagnostica, resa disponibile dai dispositivi che sono dotati di diagnostica 
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SNMP; nella Figura 8-15 ad esempio le informazioni gestite dal protocollo SNMP 
consentono di monitorare, ad esempio, lo stato delle alimentazioni ridondate dei server, 
lo stato delle schede di rete, dei dischi e la temperatura delle CPU; esse consentono 
inoltre di monitorare lo stato degli switch managed che, in questo caso, gestiscono la rete 
di sistema e di campo.  

 

 
Figura 8-15: Esempio di pagina di diagnostica che utilizza informazioni da protocollo SNMP 
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9.  WEB HMI 
 

9.1 Connessioni HMI remote con WEB HMI 
WEB HMI è un modulo HMI (Human Machine Interface) orientato a consentire 
l'interazione dell’operatore con l’impianto da postazione remota. 

L’accesso al sistema di supervisione e controllo può avvenire tramite connessione via 
Internet o Intranet. In questo ultimo caso le funzionalità di WEB HMI sono disponibili 
anche nel caso di accesso alla rete, aziendale o di sistema, tramite connessione dial-up. 

Il prodotto consente l’accesso, in base alle informazioni precisate per l’account ad esso 
riservato, a tutte le funzionalità riservate all’operatore utilizzando un comune web 
browser.  

Ogni utente connesso attiva la propria sessione di WEB HMI Client senza la necessità di 
installare software dedicato sulla propria postazione o caricare le ultime modifiche alla 
configurazione della interfaccia operatore. 

La gestione degli accessi al sistema di supervisione, così come la manutenzione delle 
pagine di sinottico accessibili da ogni utenza, sono centralizzate su una stazione avente 
funzioni di server per le postazioni remote di HMI (WEB HMI Server). Tale stazione può 
coincidere con la piattaforma dedicata alle funzioni di SCADA o essere una stazione 
dedicata alla funzionalità specifica e connessa a quest’ultima in rete locale; la scelta 
dipenderà da considerazioni prestazionali legate alle dimensioni del sistema di 
supervisione e controllo e al numero di connessioni utente previste. 

 

9.2 Sistema di sviluppo e compatibilità con HMI 
tradizionale 
WEB HMI è pienamente compatibile con i tool di configurazione forniti all'interno della 
piattaforma eXPert Engineering Station. Le pagine video vengono create con lo stesso 
editor delle pagine (Page Editor) e possono essere utilizzate indifferentemente, senza 
necessità di ricompilazione/installazione, su stazioni HMI tradizionali o stazioni WEB HMI 
Client. 

La differenza fondamentale con gli HMI tradizionali è data dal fatto che tutte le 
informazioni relative alle pagine utilizzabili dall’utente e le pagine stesse, risiedono sulla 
stazione WEB HMI Server. Oltre al vantaggio in termini di gestione e manutenzione delle 
pagine stesse è evidente come l’utente possa connettersi al sistema da un qualunque PC 
a ciò abilitato ed accedere al sistema di supervisione e controllo. 

 

9.3 Sistemi operativi supportati 
WEB HMI è basato sulla tecnologia Remote Desktop Services di Microsoft, per la 
stazione con funzioni di WEB HMI Server è di conseguenza necessario come piattaforma 
operativa: Windows 2008 Server, Windows 2003 Server. 

Le stazioni che si connettono con funzioni di WEB HMI Client possono utilizzare sia 
sistemi operativi della famiglia Microsoft Windows/ Windows CE che sistemi basali su 
Linux o più in generale UNIX. 
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Più precisamente, sono supportate per le stazioni WEB HMI Client i seguenti sistemi 
operativi: Windows 7, Windows Vista, Windows XP e Linux8.  

Per il lato client è quindi possibile pensare all’utilizzo di piattaforme già presenti nel 
proprio parco macchine con evidente risparmio ed ottimizzazione delle risorse. 

Il protocolli utilizzati sono in funzione del sistema operativo installato sulla stazione client: 
per tutti i sistemi operativi Microsoft supportati viene utilizzato il protocollo RDP 5.0, 
diversamente per Linux e altri sistemi Unix viene utilizzato il Citrix XenApp (noto in 
precedenza come Citrix Metaframe™). 

 

9.4 Attivazione delle funzioni di WEB HMI Client 
Sulla stazione Client le funzioni di WEB HMI Client vengono attivate in seguito 
all’installazione del software che abilita le funzioni di terminale remoto. Tale software può 
essere direttamente scaricato ed installato nel caso di primo utilizzo, connettendosi alla 
stazione WEB HMI Server. 

Una volta abilitata la stazione alla connessione remota, non è più necessario alcun 
aggiornamento; tutte le eventuali attività di tipo sistemistico e/o di configurazione (per 
esempio l’installazione di nuove pagine video o la modifica del grado di operatività 
concesso all’utente) saranno svolte a livello di funzioni di amministrazione di WEB HMI 
Server.  

Le funzioni di WEB HMI Client sono disponibili sia come ActiveX che come applicazione 
“full screen”. 

Nel primo caso, è possibile integrare le funzioni di WEB HMI Client all’interno di un 
qualunque browser WEB che supporti la presenza di ActiveX nelle pagine visualizzate; la 
seconda alternativa realizza la funzionalità di HMI come classica applicazione di 
interfaccia uomo macchina a pieno schermo. 

 

9.5 Architetture di sistema 
Nei paragrafi successivi vengono descritte alcune delle possibili architetture di sistema 
realizzabili utilizzando la soluzione WEB HMI.  

I servizi di WEB HMI Server possono comunque coesistere con altri moduli come 
SCADA, HMI e relativi configuratori. 

 

9.5.1 Configurazione minima 
La configurazione minima è quella evidenziata in Figura 9-1. 

In questo caso vengono eseguite sulla stessa piattaforma sia le funzioni di SCADA che le 
funzioni di WEB HMI Server. 

Sulla stazione server vengono installati i seguenti prodotti: 

• SCADA (con relativo I/O Server per l’interfacciamento con l’impianto); 

• WEB HMI Server. 

Le stazioni che ospitano i servizi di WEB HMI Client possono essere di differente 
tipologia, dal punto di vista dell’hardware e del sistema operativo utilizzato.  

                                                      
8 Nel caso di Linux viene utilizzato CitrixXenApp  che richiede su WEB HMI Server una add-on di Windows 
2008 Server. Anche per Linux WEB HMI è disponibile nella modalità full-screen. 
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In Figura 9-1: viene mostrato l’utilizzo dei WEB HMI CLIENT in un sistema che consente 
l’accesso tramite Internet. Si tenga presente la possibilità di usare sulla rete LAN di 
impianto sia stazioni HMI tradizionali che WEB Client HMI. 

 

 
Figura 9-1: Connessione WEB HMI tramite Internet 

 

9.5.2 Configurazione con stazione dedicata a WEB HMI Server  
Nel caso in cui si debbano connettere un numero elevato di WEB HMI Client è preferibile 
dedicare una macchina esclusivamente alle funzionalità di WEB HMI Server; tale 
macchina sarà connessa in LAN con il server SCADA. Le connessioni logiche saranno in 
questo caso quelle tra lo SCADA ed il WEB HMI Server, più le connessioni tra ciascun 
WEB HMI Client e WEB HMI Server. Nel caso di HMI di tipo tradizionale viene instaurata 
invece una connessione diretta con SCADA. 

 

 
Figura 9-2: Utilizzo di WEB HMI Server direttamente sui Server SCADA 
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9.5.3 Configurazioni ad alta affidabilità 
Nel caso in cui debbano essere garantiti alti livelli di affidabilità del sistema è possibile 
adottare configurazioni duali come mostrato in Figura 9-2 e in Figura 9 3. In questi casi è 
mostrata una configurazione con stazioni SCADA e I/O Server (dedicate all’acquisizione 
dal campo) in esecuzione ridondata. 

In Figura 9-2 le funzioni di WEB HMI Server sono allocate sugli stessi server che hanno 
funzioni di SCADA. 

In Figura 9-3, invece, esiste una  stazione dedicata alle sole funzioni di  WEB HMI 
Server. 

In entrambe le soluzioni WEB HMI Server acquisisce i dati necessari alle stazioni WEB 
HMI Client dalla stazione SCADA avente le funzioni di master ed è in grado di 
commutare sul modulo SCADA in backup caldo in caso di guasto.  

Anche in questi casi è possibile utilizzare sulla rete locale anche stazioni di HMI di tipo 
tradizionale che si connettono direttamente alle stazioni SCADA. 

 

 

 
Figura 9-3: Configurazione di esempio utilizzo WEB HMI con SCADA ridondato e WEB HMI 

Server dedicato 
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10.  Historian Viewer & Back-up 
 

10.1 Gestione fuori linea dei dati di archivio 
I dati di archivio memorizzati dal sistema eXPert, utilizzando il modulo Historian, vengono 
memorizzati in database relazionale, utilizzando la politica di cancellare periodicamente i 
dati più vecchi per evitare l’esaurimento dello spazio disco disponibile.  

Quando è richiesta una archiviazione ad elevata frequenza, di un elevato numero di dati, 
per durate di diversi anni è disponibile la funzione aggiuntiva Historian Viewer & 
Backup. In questo caso i dati vengono trasferiti su supporti aggiuntivi per l’archiviazione 
grazie ad una serie di tool che facilitano sia le operazioni di archiviazione che quelle di 
ricerca dei dati.   

I tool disponibili hanno inoltre la capacità di operare analizzando contemporaneamente i 
dati archiviati da molteplici sistemi SCADA.  

 

10.2 Visualizzazione via web dei dati storici 
Historian Viewer è un applicativo che permette tramite un'interfaccia web l’accesso 
protetto alle informazioni di tipo storico memorizzate nel sistema eXPert. 

Le informazioni accessibili sono quelle memorizzate da Historian sotto forma di archivi di 
misure e segnali e da SCADA sotto forma di liste eventi e liste RCE. 

Per accedere alle informazioni da remoto è sufficiente un comune browser (ad esempio 
Internet Explorer) e la possibilità di accedere al server dove risiede IIS. 

 

10.3 Backup e analisi a posteriori – il modulo 
Storage 
Il modulo Storage fornisce funzioni di archiviazione a lungo termine e di recupero/analisi 
di dati archiviati in precedenza; esso può essere attivato su un PC dedicato o su uno dei 
PC utilizzati per il sistema eXPert. 

L’utilizzo di Storage è indicato quando la gestione dell’impianto prevede l’archiviazione 
storica sul lungo periodo (anni) sia degli eventi significativi (Libro Giornale e sequenze 
degli eventi in registrazione cronologica RCE) che di gruppi di misure significative. 
Rispetto alle funzionalità del modulo Historian, esso è maggiormente orientato a funzioni 
di backup e di ripristino a scopo di analisi di situazioni storiche di impianto. 

Storage è in grado di connettere fino a un massimo di 4 nodi SCADA per trasferire: 

• Archivi misure; 

• Libro giornale; 

• Log delle sequenze RCE. 

I nodi SCADA possono essere in configurazione singola o ridondata. 
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Figura 10-1: Connessione di Storage con 4 host SCADA di cui uno in configurazione duale 

 

Le attività di trasferimento dati vengono schedulate secondo un periodo di attivazione 
impostabile dall’utente, precisando inoltre la destinazione sui dispositivi di memoria di 
massa a disposizione. 

L’interfaccia utente di Storage si presenta come un browser dal quale sono visibili 
(secondo una struttura di directory ad albero) sia gli elementi presenti nel sistema eXPert 
che possono essere soggetti ad archiviazione su lungo periodo, sia i corrispondenti 
elementi locali su Storage (indicati come archivi, RCE, Libro Giornale). 

Nella Figura 10-2 è mostrato il caso di una stazione Storage connessa a due sistemi 
SCADA (Impianto 1 e Impianto 2). 
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Figura 10-2: Visualizzazione degli elementi in archiviazione su Storage 
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11.  Reporting 
 

11.1 Generalità 
Il modulo eXPert Report viene utilizzato per la produzione di report9  basati sui dati di 
impianto presenti nel database real-time o in quello storico del sistema eXPert.  

I Report vengono prodotti in modo automatico (attivati a tempo o su evento) o possono 
essere manualmente richiesti direttamente da operatore attraverso le stazioni HMI. 

Il report prodotto può venire diretto (anche contemporaneamente) su uno dei seguenti tipi 
di dispositivo di uscita:  

• Su disco come file in formato Excel o HTML; 

• Su stampante fisica (locale, in rete o remota); 

• Via e-mail. 

Nel caso di invio di report via e-mail, il report viene generato come file (Excel o HTML) e 
allegato alla mail inviata. 

La configurazione del contenuto e del lay-out del singolo report avviene in modo semplice 
ed intuitivo, utilizzando strumenti e procedure di uso comune ad utenti informatici. 

Sono previste due diverse modalità: 

• Mediante la creazione di file Excel; 

• Mediante la creazione di file in formato HTML. 

La figura seguente contiene un esempio di foglio Excel prodotto da Report 

 

 

 
Figura 11-1: Esempio di report su foglio Excel 

 

Sono supportati tutti i tipi di stampante, B/N o a colori, che dispongono di un driver per 
sistemi operativi Windows o che possono essere connesse direttamente in rete LAN  e 
siano visibili dalla stazione su cui è installato il pacchetto eXPert Report. 

  

                                                      
9 Tradizionalmente i report venivano inviati su stampante, e venivano denominati tabulati: tale funzionalità è 
tuttora presente come caso particolare della più generale funzionalità di reportistica. 
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11.2 Funzionalità del modulo di Reporting 
Il pacchetto è costituito da due componenti principali: 

• Editor: definisce le caratteristiche di attivazione e generazione dei report (si 
veda il documento " eXPert Engineering Station – descrizione prodotto" per 
maggiori dettagli); 

• Runtime Engine: raccoglie i dati dal database dello SCADA (real-time e 
storico), riempie i fogli Excel ed esegue le operazioni previste: stampa, 
salvataggio e/o invio per e-mail. 

eXPert Report è progettato per poter essere installato su architetture eXPert di tipo 
distribuito. 

Pertanto i due principali moduli possono essere installati su qualsiasi computer purché 
connesso in rete LAN con il resto dei computer su cui sono installati i restanti moduli 
eXPert. 

Come caso particolare i pacchetti possono essere installati anche su un unico solo 
computer. 

 

11.3 Runtime Engine 
Il modulo Runtime Engine di eXPert Report è dotato di un’interfaccia a finestre che 
consente di: 

• Controllare l’andamento delle operazioni; 

• Visualizzare l’elenco dei report installati; 

• Forzare l’esecuzione di un report (Test); 

• Controllare e modificare in linea le impostazioni del modulo. 

Le figure successive mostrano le finestre relative alle funzionalità elencate. 
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Figura 11-2: Registrazione delle operazioni 

  

 
Figura 11-3: Lista e stato report installati 

 

 

 
Figura 11-4: Impostazioni modulo 
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11.4 Informazioni accessibili dai report 
11.4.1 Accesso ai dati del database real-time di SCADA 

E’ possibile accedere a tutte le informazioni presenti nel database real-time del sistema 
SCADA eXPert. 

Il TAG del singolo punto è utilizzato come chiave di accesso, in particolare possono 
essere acceduti i seguenti campi: 

• Valore ed indicatori di qualità e di allarme (Flags) dei punti analogici acquisiti, 
calcolati generici, calcolati standard e di diagnostica; 

• Stato binario, stato in chiaro ed indicatori di qualità e di allarme (Flags) dei 
punti digitali acquisiti, calcolati generici, calcolati standard e di diagnostica; 

• Stato binario ed indicatori di qualità e di allarme (Flags) dei punti di tipo 
organo; 

• Stringa in chiaro ed indicatori di qualità e di allarme (Flags) dei punti di tipo 
stringa; 

• Descrizione, tempo del campione per tutti i tipi di punto; 

• Unità di misura per punti analogici; 

• Stati in chiaro per punti digitali. 

 

11.4.2 Accesso ai dati del database archivi della stazione Historian 
Possono essere accedute tutte le informazioni presenti nel database archivi presente 
sulla stazione Historian di sistema. 

Il TAG del singolo punto ed il tempo del campione richiesto sono utilizzati come chiave di 
accesso. 

Il tempo può essere specificato come assoluto o come relativo al momento della 
produzione del report 

In particolare possono essere acceduti i seguenti campi: 

• Valore ed indicatori di qualità e di allarme (Flags) dei punti analogici acquisiti, 
calcolati generici, calcolati standard e di diagnostica; 

• Stato binario, stato in chiaro ed indicatori di qualità e di allarme (Flags) dei 
punti digitali acquisiti, calcolati generici, calcolati standard e di diagnostica; 

• Stato binario ed indicatori di qualità e di allarme (Flags) dei punti di tipo 
organo; 

• Stringa in chiaro ed indicatori di qualità e di allarme (Flags) dei punti di tipo 
stringa; 

• Descrizione, tempo del campione per tutti i tipi di punto; 

• Unità di misura per punti analogici; 

• Stati in chiaro per punti digitali. 
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12.  Remote Alarming 
 

12.1 Generalità 
Il centro di supervisione e telecontrollo può essere dotato di un modulo SW, denominato 
Remote Alarming, per inoltrare automaticamente al personale reperibile le chiamate 
telefoniche, SMS o e-mail relative a segnalazioni di allarme nei periodi in cui il centro 
rimane non presidiato. 

L’applicativo Remote Alarming permette di inviare messaggi vocali al reperibile di turno 
per il riconoscimento di uno specifico allarme sul sistema SCADA. Il reperibile può inibire 
l’allarme ed intraprendere una serie di procedure previste. I messaggi vocali inviati 
possono essere registrati in file audio oppure inseriti come testo utilizzando la funzione 
Text-To-Speech. 

E’ prevista anche la funzionalità di segreteria, attraverso la quale un utente chiamante 
può  registrato un messaggio ed inviarlo al reperibile di turno. 

L’utilizzo della funzionalità di remote alarming viene interfacciata allo SCADA ed è 
ampiamente configurabile per adattarsi alle esigenze dell’impianto specifico nella quale 
viene utilizzata. 

La configurazione riguarda sia il lato SCADA, con la possibilità di definire quali allarmi 
verranno notificati tramite chiamata telefonica, sia il lato HMI, dove è possibile 
configurare una serie di pagine video con le quali organizzare le liste dei reperibili e dei 
turni di reperibilità. 

 

12.2 Pre-requisiti hardware/software 
Il requisito hardware necessario per utilizzare l’applicativo Remote Alarming è di avere un 
device compatibile che permetta l’interfacciamento verso una linea telefonica analogica 
per la riproduzione dei messaggi vocali. 

Inoltre il device deve prevedere il riconoscimento dei toni DTMF (Dual Tone Multi 
Frequency) per l’inibizione degli allarmi. Anche il telefono utilizzato dal reperibile deve 
prevedere l’invio dei toni DTMF. 

 

12.3 Principali funzionalità 
Il sistema di Remote Alarming può essere considerato a tutti gli effetti come una 
funzionalità aggiuntiva rispetto alla gestione allarmi presente su eXPert SCADA. 

E’ possibile selezionare un sottoinsieme dei punti SCADA, denominati in seguito punti 
sottoposti a trattamento di remote alarming, in modo che un eventuale stato di allarme 
rilevato per questi punti, provochi una chiamata telefonica al personale reperibile di turno.  

Si fa notare che la gestione di tali punti è completamente indipendente dalla gestione dei 
punti in allarme per lo SCADA. 

E’ possibile definire, a seconda della tipologia di punto, quali sono gli stati assunti dal 
punto stesso che provocheranno una chiamata telefonica (e-mail o GSM) ai reperibili e 
quale deve essere il messaggio vocale (o scritto) inviato. 

La scelta del personale da chiamare, i numeri telefonici, le informazioni relative ai turni 
sono gestite tramite un gruppo di punti SCADA a ciò espressamente dedicati; in questo 
modo la politica di gestione del personale può essere facilmente impostata in modo 
adeguato al caso specifico tramite la scrittura di un applicativo (PAS o PAG) creato ad 
hoc. 
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12.4 Messaggi vocali 
La funzione di remote alarming può funzionare in due modalità: 

• Utilizzando un motore Text-To-Speech (TTS); 

• Utilizzando dei messaggi pre-registrati. 

Nel primo caso il messaggio di allarme viene automaticamente tradotto in un messaggio 
vocale, nel secondo caso è necessario pre-registrare dei messaggi vocali nel formato 
PCM wave, mono canale e con una frequenza di campionamento non superiore a 128 
KBit per secondo. La registrazione dei messaggi può essere effettuata con le utilities a 
corredo del sistema operativo. 

Il numero massimo di messaggi vocali gestiti è pari a 1500. 

 

12.5 Organizzazione del personale reperibile 
Remote Alarming integra le funzionalità atte alla gestione del personale reperibile a cui 
devono essere inviate le chiamate. 

I punti SCADA predisposti permettono di suddividere il personale in 8 settori: ogni settore 
viene utilizzato con il significato di area di competenza. 

Per ogni punto è possibile definire a quale area di competenza (settore) appartiene; ciò 
significa che le chiamate telefoniche verranno effettuate verso il personale in quel 
momento reperibile ed appartenente alla corretta area di competenza. 

Per ogni settore sono definibili fino ad 8 squadre, composte a loro volta da 8 nominativi di 
personale reperibile. Le squadre individuano il personale che di volta in volta è in turno di 
reperibilità, il sistema gestisce (per esempio in base al giorno della settimana e 
dell’orario) la squadra in quel momento operativa per ciascun settore definito. 

Per ogni squadra viene definito il tipo di notifica che verrà effettuata dando la possibilità di 
scegliere (in modo non esclusivo) se effettuare una chiamata vocale, inviare un SMS e/o 
inviare un messaggio e-mail. 

E’ inoltre impostabile, nel caso di utilizzo delle chiamate vocali, un meccanismo di notifica 
che permette di ricevere un SMS e/o una mail all’atto dell’avvenuta presa in carico 
dell’allarme da parte di uno degli operatori della squadra. 

Viene inoltre inviata una notifica in caso di mancata presa in carico dell’allarme dopo un 
timeout impostabile.  
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Figura 12-1:Pagina Configurazione Squadre 

 

12.6 Gestione della chiamata telefonica 
Quanto segue si applica alle chiamate telefoniche vocali. 

La gestione della chiamata per segnalare una situazione di anomalia viene eseguita in 
accordo alla seguente procedura: 

• Composizione del messaggio vocale ed inserimento nella lista dei messaggi 
da inviare; 

• Identificazione del personale di turno in base al settore definito per il punto che 
genera la chiamata, ed in base alla squadra al momento in reperibilità; 

• Chiamata al primo operatore elencato tra il personale della squadra in turno; 

• Se l’operatore risponde e riconosce la chiamata eliminazione dalla lista del 
messaggio da inviare; 

• Se l’operatore non risponde, o non riconosce la segnalazione di allarme, dopo 
un certo numero di tentativi viene chiamato l’operatore successivo tra i 
reperibili in turno. 

La presa in carico della segnalazione di allarme, da parte dell’operatore, avviene tramite 
digitazione sulla tastiera telefonica di un codice DTMF di riconoscimento concordato e 
specifico per ogni settore. 

La gestione della chiamata viene controllata da una serie di punti SCADA che 
permettono da un lato di avere in ogni istante le informazioni relative alla chiamata in 
corso, dall’altra di modificare in linea la squadra abilitata, i numeri di telefono dei 
reperibili, i codici di risposta ed i parametri del gestore di chiamate quali il numero di 
tentativi o l’intervallo di tempo che deve trascorre tra una chiamata e l’altra. 

Sono inoltre configurabili impostando il contenuto di opportuni punti SCADA creati allo 
scopo, i seguenti parametri: 

• Il codice di risposta e di riconoscimento DTMF degli allarmi per gli operatori 
reperibili del singolo settore; 

• Il numero di tentativi successivi di chiamata da effettuare con i numeri di 
telefono del settore interessato; 

• L’intervallo di attesa in minuti tra una chiamata e l’altra agli operatori. 
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Tali parametri possono essere impostati a valori differenti a seconda del settore cui si 
riferiscono. 

 

12.7 Richiesta di chiamata e tipologie dei punti 
 

Le tipologie di punto che possono selezionate per la funzione remote alarming sono: 

• Digitali; 

• Analogici; 

• Organi. 

Nel caso di punti di tipo digitale possono provocare la chiamata ad un reperibile i 
seguenti stati assunti dal punto stesso: 

• Fuori Attendibilità; 

• Rientro Attendibilità; 

• Cambio stato. 

E’ possibile richiedere la chiamata per uno o più degli stati sopra elencati. 

Per quanto riguarda le misure analogiche viene emessa una chiamata per il punto in uno 
dei seguenti stati: 

• Fuori Attendibilità; 

• Rientro Attendibilità; 

• Fuori Limite Alto; 

• Fuori Limite Altissimo; 

• Fuori Limite Basso; 

• Fuori Limite Bassissimo; 

• Rientro Fuori Limite Alto; 

• Rientro Fuori Limite Altissimo; 

• Rientro Fuori Limite Basso; 

• Rientro Fuori Limite Bassissimo. 

Per i punti di tipo organo possono provocare una chiamata ai reperibili le condizioni di: 

• Variazione spontanea; 

• Comando fallito. 

Sono definibili fino ad un massimo di 4096 punti in remote alarming. 

Quando uno dei punti si trova in uno stato per il quale è richiesta la segnalazione al 
reperibile, il sistema SCADA provvede ad inviare le informazioni relative al punto al 
sistema di segnalazione ai reperibili che si occupa della creazione del messaggio vocale 
e/o testuale che utilizzerà nella chiamata. 

E’ possibile fare in modo che, per i punti in remote alarming per cui lo si ritenga 
necessario, l’invio del messaggio possa essere inibito in base allo stato di un ulteriore 
punto definito in fase di configurazione; tale funzionalità viene automaticamente abilitata 
per i punti per i quali viene configurata la sigla del punto inibente. 

Per rendere questa funzionalità efficace anche nei casi in cui il punto inibente può subire 
variazioni anche in istanti successivi alla variazione del punto scatenante la 
segnalazione, è stata introdotta la possibilità di  ritardare la lettura dello stato del punto 
inibente in base ad un intervallo temporale configurabile (timeout di inibizione). 
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La sequenza con cui viene richiesta la chiamata sarà quindi nel caso più generale in cui è 
presente un punto inibente: 

• punto in gestione reperibile in uno stato che causa una segnalazione; 

• attesa dal timeout di inibizione; 

• lettura dello stato del punto inibente; 

• se il punto inibente è a zero, composizione ed invio del messaggio. 

 

12.8 Chiamate al personale reperibile 
In relazione alla configurazione adottata, il modulo Remote Alarming inizierà la sequenza 
di chiamata verso il personale reperibile ogniqualvolta si presenterà uno specifico 
allarme.  

La chiamata potrà venire conclusa con riconoscimento dell’allarme da parte del 
personale reperibile solo se questi avrà introdotto, quando richiesto, l’esatto codice di 
riconoscimento DTMF, altrimenti la chiamata verrà conclusa senza riconoscimento 
dell’allarme.  

Il modulo Remote Alarming consente di configurare due differenti modalità di chiamata 
verso il reperibile. La prima modalità prevede che prima di poter ascoltare il messaggio di 
allarme (e conseguentemente di riconoscerlo) il reperibile debba digitare un codice di 
accesso, nella seconda modalità invece viene effettuata immediatamente la riproduzione 
del messaggio di allarme seguito dalla richiesta di introduzione del codice di 
riconoscimento del reperibile. 

Per ogni allarme che non viene riconosciuto dal personale reperibile sono previsti un 
certo numero (configurabile) di tentativi successivi di chiamata, conclusi i quali l’allarme 
non viene più ripresentato alla funzione di  remote alarming.  

Il numero di chiamate impostato sulla pagina di configurazione di squadre e settori invece 
specifica il numero di tentativi che devono essere effettuati su uno stesso numero 
telefonico prima di passare a quello successivo, se disponibile, relativamente a quella 
squadra del settore di appartenenza di quell’allarme.  

 

12.9 Funzionalità segnalazione guasti o segreteria 
telefonica 
Nel modulo Remote Alarming è presente inoltre la funzionalità di segnalazione guasti o 
segreteria telefonica, la quale consente ad un utente di effettuare chiamate verso il 
modulo stesso. 

Questo tipo di chiamate, definito come ‘chiamate utente’, hanno lo scopo di permettere 
ad un utente di registrare un messaggio vocale. Il modulo Remote Alarming al termine 
della registrazione di un nuovo messaggio, inoltrerà una richiesta di chiamata al modulo 
SCADA il quale provvederà ad iniziare un nuovo ciclo di chiamata verso il personale 
reperibile con lo scopo di permettergli di ascoltare il messaggio registrato dall’utente. 

Per poter effettuare la registrazione di un messaggio l’utente viene invitato a premere un 
particolare tasto telefonico; la registrazione inizierà non appena riconosciuto il codice 
DTMF corretto. 

I messaggi registrati dagli utenti potranno anche essere riascoltati off-line in quanto sono 
comunque salvati su file audio consultabili su richiesta. 
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12.10 Inibizione allarme 
Nella configurazione dei segnali da sottoporre a chiamata verso il personale reperibile è 
possibile specificare un segnale digitale inibente.  

Tale digitale, in relazione allo stato assunto, consente di inibire la chiamata verso il 
reperibile indipendentemente dallo stato del segnale di allarme o eseguire una chiamata 
in modo congruente con quanto specificato nella configurazione. 

Questo meccanismo viene comunemente utilizzato per inibire una serie di chiamate di 
allarme in successione che sarebbero immediata conseguenza del primo allarme 
riconosciuto.  
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13.  Connectivity 
 

13.1 Generalità 
In questo capitolo riportiamo le differenti possibilità di connessione del sistema eXPert 
con sistemi “esterni”. 

Le varie possibilità di connessione offerte coprono esigenze e tipologie di dati differenti; 
in genere esiste una corrispondenza tra le tipologia di connessione scelta e le funzioni 
che se desidera che la connessione svolga. 

Senza voler stabilire un criterio unico di scelta, nella tabella riportiamo il tipo di servizio di 
connettività e la tipologia di funzioni/requisiti che esso soddisfa, oltre al suo uso comune. 

 

Tipologia Caratteristiche Funzioni Uso tipico 

Web Services 

Facile 
implementazione, di 

uso generico e diffuso. 

Facile connessione 
anche attraverso 

firewall e routers (web) 

Indipendente dalla 
piattaforma 

Per lettura di dati 
con una valenza 

riassuntiva 
particolare 

Per lettura di 
importanti dati 

archiviati 

 

Interfacciamento con 
sistemi di tipo 
gestionale o 

comunque di livello 
superiore. 

Implementato su 
LAN, WAN. 

API Implementazione da 
codice C o C++ 

Per 
personalizzazioni o 
funzioni speciali di 

estensione del 
sistema SCADA 

Per ampliamenti del 
sistema che 
richiedono 

tempistiche ottimali 

Realizzazione di 
sistemi customizzati, 
estensioni realizzate 

da clienti VAR. 

OPC (OLE for 
Process 
Control) 

Standard di 
interfacciamento in 
ambiente industriale 

per i sistemi di 
automazione e 

controllo. 

Utilizzato in 
componenti SW e HW 

di terze parti 

 

Interfacciamento tra 
sistemi nell’ambito 
dell’automazione 

industriale di 
processo. 

Completo per 
l’interfacciamento di 

variabili di tipo 
SCADA sia verso 
sistemi di livello 

superiore che verso 
apparati da 
acquisire 

Interfacciamento a 
livello di componenti 

del sistema di 
automazione e 
controllo; usato 

specificatamente 
all’interno dell’ambito 

automazione e 
controllo. 

Su rete LAN e WAN. 
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Tipologia Caratteristiche Funzioni Uso tipico 

MODBUS 

Utilizzato in 
componenti HW di 

terze parti o per 
esportare verso 
sistemi di livello 

superiore 

 

Interfacciamento 
con apparati di 
controllo (PLC, 

DCS). 

Interfacciamento 
con altri sistemi 
esterni sempre 

nell’ambito 
industriale per il 

sistema di 
automazione 

Interfacciamento a 
livello di componenti 

del sistema di 
automazione e 

controllo. 

Nato per le linee 
seriali, a volte usato 
anche su rete TCP in 

peer to peer. 

IEC 60870-5-
101/104 

Nato per il telecontrollo 
in ambito distribuzione 
energia elettrica è oggi 
usato in modo esteso 

nei sistemi di 
telecontrollo (anche 

GAS) 

Completo come 
tipologia di 

informazioni 
trasportate 

nell’ambito SCADA 
e sistemi DCS. 

Ottimizzato per 
velocità e carico di 

rete. 

Connessione con i 
centri di telecontrollo. 

Connessione con 
altri dispositivi. 

Su seriale e 
LAN/WAN. 

SNMP (Simple 
Network 

Management 
Protocol) 

Nato per la gestione 
degli apparati di rete e 
dei server in ambito IT. 

Consente in 
particolare la 

diagnostica degli 
apparati di rete 

(switch, router,firewall) 

Per integrare in 
SCADA le 

informazioni di 
diagnostica degli 
apparati di rete. 

Per fornire ai tool di 
management della 

rete aziendale 
informazioni 

aggiuntive sugli 
apparati dedicati 
all’automazione e 

sui server SCADA. 

Diagnostica stato 
della rete e degli 
apparati ad essa 

connessi. 

Tabella 13-1: Caratteristiche generali di connettività 

 

13.2 Web Services 
Il pacchetto ‘Web Services’ del sistema eXPert rende possibile accedere ad alcune 
informazioni del database Scada utilizzando lo standard SOAP. 

I Web service permettono l'interoperabilità tra la piattaforma SCADA e Client esterni 
basati su diverse piattaforme hardware/software  

Utilizzando un formato dei dati di tipo testuale, quindi più comprensibile e più facile da 
utilizzare per gli sviluppatori ed indipendente dalla codifica binaria è possibile accedere 
attraverso Internet ai dati del database locale SCADA. 

Essendo basati sul protocollo HTTP, i Web Services, non richiedono modifiche alle 
regole di sicurezza utilizzate come filtro dai firewall. 
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Figura 13-1: Architettura eXPert Web Services 

 

L’architettura utilizzata è quella illustrate in Figura 13-1; l’interfaccia Web Services è 
fornito dalla stazione indicata come eXPert WebServices che consente l’accesso ai 
servizi dall’esterno (client sulla rete o connessi attraverso Internet)  ed inoltra le richieste 
verso lo SCADA che ha attualmente il ruolo di Master. 

I Web Services consentono di accedere sia ai valori dei punti SCADA che ai valori 
memorizzati nelle stazioni Historian.  

 

13.3 API (Libreria ISA) 
eXPert API sono costituite da una libreria C (denominata libreria ISA, da Interfaccia 
Standard di Accesso), utilizzabile per realizzare una connessione via TCP/IP con i 
sistemi SCADA ed Historian, attraverso la quale poter interagire con il sistema, leggendo 
le variabili di DBS e/o di archivio e potendo scrivere variabili appositamente riservate. 

Utilizzando le funzioni della libreria eXPert API è possibile inoltre creare procedure di 
copia/trasferimento dei files di libro giornale e dei files di archiviazione di tipo binario. 

Attualmente, la libreria eXPert API è disponibile, oltre che per i sistemi della famiglia 
Microsoft Windows,  anche per le seguenti piattaforme: HP-UX 11i v2, Linux, Digital 
Vax/VMS, Digital Alpha UNIX e IBM RS6000 AIX. 

Ulteriori versioni possono essere facilmente sviluppate su richiesta del cliente. 

 

13.4 OPC 
OPC (OLE for Process Control) è uno standard per l’interfacciamento di applicazioni in 
ambiente industriale stabilito da OPC Foundation. Tramite l’interfaccia OPC è possibile 
sviluppare applicativi che possono accedere a sistemi di diversi produttori senza 
apportare modifiche al proprio software. 

OPC definisce interfacce per l’accesso ai dati, al trattamento di dati storici e alla gestione 
di allarmi ed eventi. 

OPC definisce oggetti standard, metodi e proprietà basate sullo standard COM 
(Component object model) per permettere a server real-time come DCS, PLC e apparati 
di campo di inviare i loro dati a client OPC. 
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Dal punto di vista di un client OPC rende l’interfacciamento “Plug and play” dal momento 
che garantisce l’intercomunicabilità tra varie piattaforme hardware e software. 

OPC è basato sull’architettura Client/Server: un’applicazione client può interrogare più 
server contemporaneamente, i server possono risiedere sia sulla stessa macchina che su 
macchine remote  (tramite DCOM). 

Il sistema eXPert fornisce interfacce OPC sia lato client che lato server. 

 

13.4.1 eXPert OPC Client 
eXPert OPC Client è utilizzato per connettere al sistema SCADA/HMI apparati (o 
sistemi) di terze parti. 

Dal punto di vista del sistema eXPert si tratta quindi di una particolare tipologia di I/O 
Server (cfr. capitolo 6.) che realizza una connessione con un OPC Server di terze parti. 

 

13.4.2 eXPert OPC Server 
Il server OPC per eXPert SCADA è costituito da un applicativo indipendente che può 
risiedere sia sulla stessa macchina di SCADA che su una macchina differente, in caso di 
configurazioni duali è possibile utilizzare un solo server che automaticamente si connette 
allo SCADA master. Il modulo funziona come Local o Remote server e supporta 
l’accesso ai dati sia per la versione 1.0 che 2.04 della specifica di  Data Access Custom 
Interface Standard. 

Il server supporta tre modalità di scambio dati: 

• Sincrona: in lettura/scrittura  

• Asincrona: in lettura/scrittura (in accordo alla release 1.0 e 2.04)  

• Refresh: in lettura (in accordo alla release 1.0 e 2.04). Qualora i dati da 
monitorare siano stati modificati, il server automaticamente invia i punti 
modificati.  

Le caratteristiche principali del modulo eXPert OPC Server sono:  

• Supporto della modalità di attivazione Local (Client sulla stessa macchina dove 
risiede il server) e Remote (il client è attivo su una macchina connessa in rete); 

• Interfaccia a sistemi Scada in modalità Singola e Duale tramite connessioni 
ISA; 

• Supporto OPC Data Access Specification 1.0; 

• Supporto OPC Data Access Specification 2.04; 

• Fino a 100 Client contemporaneamente connessi; 

• Fino a 51.200 punti di I/O per client; 

• Periodo minimo di aggiornamento punti: 250 msec.; 

• Supporto di frequenze di aggiornamento differenziate per gruppi di punti con 
gestione della percentuale di variazione; 

• Spazio di definizione sigle punti di tipo flat; 

• Supporto visualizzazione attributi dei punti; 

• Supporto dello standard Data Access Automation Interface 2.02. 
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13.5 MODBUS 
Il protocollo MODBUS viene utilizzato sia per connettere periferiche di acquisizione e 
controllo di terze parti al sistema eXPert SCADA (tipicamente PLC), sia per fornire dati 
acquisiti ed elaborati da SCADA a sistemi esterni. Nel primo caso sullo SCADA sarà 
presente il modulo I/O Server MODBUS Master, nel secondo caso lo SCADA sarà dotato 
di un componente MODBUS Slave. 

Il protocollo MODBUS viene applicato per l’interfacciamento di numerose tipologie di 
dispositivi ed è stato adattato a diverse tipologie di linee di comunicazione. Ha come limiti 
il fatto di utilizzare il solo polling come modalità di interrogazione e la struttura ad 
indirizzamento numerico dell’ accesso ai dati. 

 

13.5.1 eXPert MODBUS Master 
Il protocollo MODBUS Master è uno dei protocolli resi disponibili dalla piattaforma eXPert 
SCADA come componente I/O Server: esso consente di acquisire dati e inviare comandi 
verso periferiche MODBUS Slave con modalità RTU/ASCII/TCP (tipicamente apparati 
PLC). 

Dal punto di vista del sistema eXPert si tratta quindi di una particolare tipologia di I/O 
Server (cfr. capitolo 6.) che realizza una connessione verso apparati che utilizzano il 
protocollo MODBUS Slave. 

Il modulo I/O Server con funzionalità MODBUS Master è disponibile per gestire le 
seguenti tipologie di connessione fisica con i dispositivi di tipo slave: 

• Connessione punto a punto su seriale RS232; 

• Connessione multidrop se seriale RS485, opzionalmente con utilizzo di 
modem in banda base (caso di connessioni a grande distanza); 

• Connessione su linea commutata PSTN o GSM; 

• Connessione su Ethernet TCP/IP; in questo caso il nodo è identificato tramite il 
proprio IP Address. 

 

13.5.2 eXPert MODBUS Slave 
Questo modulo consente di inserire un sistema eXPert SCADA come elemento Slave in 
una rete di periferici interrogati con protocollo MODBUS. 

Il modulo MODBUS Server può essere utilizzato anche nelle configurazioni duali, in tal 
caso il modulo sul sistema Slave non risponde alle richieste esterne. 

Il modulo MODBUS Server può essere configurato per connessioni di tipo seriale e di tipo 
Ethernet TCP. 

Per consentire, qualora fossero necessari, l’uso di convertitori RS232/RS485 esterni sulla 
porta seriale utilizzata è gestita la linea di controllo RTS per l’abilitazione alla 
trasmissione. 

 

 

 

 



eXPert Run-Time Environment - Descrizione di prodotto - Rev. 06 
 

 
117/131 

13.6 IEC 60870-5-101/104 
Il protocollo standard IEC 60870-5-101 è comunemente usato nelle applicazioni di 
telecontrollo che prevedono connessioni seriali (punto a punto o multi-drop) mentre il 
protocollo IEC 60870-5-104 è la sua estensione implementata su connessione Ethernet 
TCP/IP. 

Lo standard distingue tra implementazione lato Master (o Primario) e lato Slave (o 
Secondario): il lato master è responsabile della richiesta iniziale di connessione ed è 
tipicamente implementato a livello di centro di telecontrollo, il lato slave è costituito 
tipicamente da un dispositivo periferico o da uno SCADA che rende telecontrollabile il 
sistema di automazione e controllo locale di impianto. 

 

13.6.1 eXPert IEC Master 
Il lato Master è implementato nel sistema eXPert come componente I/O Server da 
utilizzarsi per i sistemi SCADA che realizzano centri di telecontrollo o che si connettono a 
RTU o sistemi esterni DCS che utilizzano tale protocollo. 

 

13.6.2 eXPert IEC Slave 
Il lato Slave del protocollo è implementato dal componente eXPert IEC Slave che ha lo 
scopo di rendere una stazione SCADA interrogabile e/o controllabile da un centro di 
telecontrollo tramite i protocolli IEC 60870-5-101 o IEC 60870-5-104.  

È possibile interfacciare la medesima piattaforma SCADA con più centri di telecontrollo a 
cui inviare differenti set di dati d'impianto, questa funzionalità è assolta istanziando più 
Server IEC (fino ad un massimo di 4); l'interfacciamento può essere effettuato tramite 
connessione seriale (protocollo IEC 870.5.101) o tramite connessione di rete (protocollo 
IEC 870.5.104). 

La configurazione del flusso dati verso ciascun centro è specifica e quindi permette di 
differenziare le variabili scambiate in funzione delle competenze di ciascuno di essi. 

 

13.7 SNMP 
Il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol) è un protocollo definito da 
IETF (Internet Engineering Task Force) per la gestione degli apparati presenti in rete. 

E’ stato integrato all’interno del prodotto eXPert per due specifiche funzioni: 

• rendere disponibili all’interno del sistema SCADA informazioni di diagnostica 
relative agli apparati di rete (switch managed, router) per renderli visualizzabili 
direttamente come allarmi e/o per completare le pagine di diagnostica 
presentate dal modulo HMI all'interno delle quali potrà essere visualizzato lo 
stato di funzionamento degli apparati stessi; 

• rendere disponibili informazioni diagnostiche riguardanti i moduli che 
compongono il sistema eXPert SCADA a tools di management e 
amministrazione della rete (SNMP Browsers o altri tools di diagnostica SNMP 
based). 

La prima funzione è realizzata dal componente SNMP client, la seconda dall’agente 
SNMP per SCADA. 
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13.7.1 eXPert SNMP Client 
eXPert SNMP Client è il componente del sistema eXPert che viene attivato a livello di 
modulo SCADA e consente di acquisire attraverso il protocollo SNMP le informazioni 
desiderate relativamente agli apparati di rete presenti nella LAN/WAN del sistema di 
controllo. 

Le variabili da acquisire vengono individuate in base all’indirizzo IP del dispositivo di rete 
di provenienza, dall’identificativo OID della variabile SNMP.  

13.7.2 eXPert SNMP Agent  
E’ possibile attivare l’agent SNMP sulle stazioni che ospitano i seguenti componenti della 
piattaforma eXPert: SCADA, I/O Server, Historian e HMI. 

Poiché sulla stessa macchina possono essere presenti anche più di un componente 
eXPert (ad esempio SCADA e I/O Server sulla stessa macchine), un differente ramo 
delle MIB relative al sistema eXPert identifica ciascuna applicazione. 

 

13.8 eXPert SCADA data-link 
Una esigenza tipica dei sistemi geograficamente distribuiti è quella di poter scambiare 
dati tra differenti nodi SCADA interconnessi su una WAN. Casi esemplari sono quelli di 
SCADA con architetture gerarchiche come ad esempio: SCADA deputati alla gestione di 
servizi di pubblica utilità su aree territoriali differenti facenti capo ad un centro di controllo 
di livello gerarchico superiore o di tipo ferroviario dove esiste uno SCADA di stazione che 
acquisisce dati locali e li scambia con gli SCADA delle stazioni contigue e con gli SCADA 
di posto centrale con competenza di tratta.  

La flessibilità del sistema eXPert è tale da poter essere modellato allo scopo di gestire 
architetture di acquisizione distribuite e di tipo gerarchico, il sistema gestisce, infatti, 
nativamente meccanismi di comunicazione in grado di mettere in collegamento differenti 
moduli SCADA connessi in rete locale o geografica; il componente software eXPert 
SCADA data-link permette di configurare con facilità i flussi dati tra gli SCADA e 
realizzare la comunicazione tra i sistemi interconnessi. 

Il modulo software eXPert SCADA data-link permette di connettere nodi SCADA presenti 
in rete TCP/IP o su linee dedicate/commutate (protocollo IEC870-5-101) e di trasferire i 
valori delle variabili presenti nel database locale di uno SCADA ad un altro SCADA, in 
questo modo ogni SCADA connesso in rete può contemporaneamente inviare e ricevere 
dati da altri SCADA; l'invio dati è effettuato per variazione per quanto riguarda digitali e 
stringhe e a cadenza periodica per le misure analogiche 

La configurazione i queste architetture di sistema viene realizzata attraverso il tool 
Distributed Plant Loader (DPL) della suite eXPert Engineering Station (per maggiori 
informazioni si veda il documento "eXPert Engineering Station – descrizione prodotto"). 
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14.  SoftPLC 
 

14.1 Generalità 
Il pacchetto SoftPLC permette di eseguire le funzionalità tipiche di una stazioni di 
acquisizione, controllo e regolazione utilizzando un PC. 

Il PC viene connesso direttamente ad un bus di campo (ad esempio Profibus, in tal caso 
utilizzando una scheda Profibus per PC) dal quale acquisisce/comanda l’I/O fisico 
presente. 

Dall’altro lato, il PC sul quale risiede il software di SoftPLC, è connesso in rete Ethernet 
TCP/IP al nodo con funzioni di SCADA – I/O Server. 

Il modulo SoftPLC è programmato in Soft Logic utilizzando il programma Soft Logic 
Editor, che consente di definire graficamente (o da codice) utilizzando il formalismo 
standard definito in IEC 61131-3 le logiche di automazione che devono essere eseguite. 

SoftPLC inoltre provvede all’acquisizione dei segnali dagli apparti di I/O connessi al bus 
di campo e alla loro memorizzazione in un da base locale. I dati vengono trattati per 
aggiungere le opportune segnalazione di diagnostica (attendibilità o meno dei dati) in 
base allo stato dei dispositivi di I/O medesimi. 

 

14.2 Funzionalità 
Le principali funzioni svolte da SoftPLC sono: 

• Funzioni di gestione della rete di campo singola o duale; 

• Gestione messaggi applicativi di accesso ai servizi di rete; 

• Acquisizione ingressi da campo; 

• Trattamento degli ingressi; 

• Gestione uscite verso il campo; 

• Gestione della funzione RCE sui segnali veloci,,con relativa memorizzazione 
locale e trasmissione al centro dei dati registrati; 

• Gestione della comunicazione con altri nodi SoftPLC; 

• Creazione di una banca dati dinamica (DBS); 

• Accesso a tutte le banche dati dinamiche di sistema; 

• Gestione comandi; 

• Esecuzione delle procedure di Soft Logic (regolazioni, logiche, blocchi, etc.); 

• Monitoraggio delle procedure di SoftLogic; 

• Sincronizzazione di precisione con un orologio esterno (generalmente un 
GPS); 

• Gestione automatica della configurazione duale. 
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14.3 Configurazione 
La stazione SoftLogic, come tutti i componenti del sistema eXPert, è configurabile in tutti 
i suoi elementi, in prima approssimazione si consideri che è possibile definire due livelli di 
configurazione: 

• Configurazione dei segnali di I/O; 

• Configurazione delle funzioni applicative. 

 

14.3.1 Configurazione dei segnali di I/O 
Il primo livello di configurazione consente di definire singolarmente i segnali di I/O fisici e 
logici che la stazione SoftPLC acquisisce, il loro trattamento ed i relativi parametri di 
elaborazione. Con questo livello di configurazione viene definita la struttura della banca 
dati dinamica residente sulla stazione stessa. Così configurata il modulo SoftPLC è in 
grado di fornire al modulo SCADA o ad altre stazioni SoftPLC i dati che acquisisce e 
trattare correttamente i comandi relativi alle uscite analogiche e digitali che le arrivano 
dalla rete. 

Ogni segnale viene singolarmente configurato, utilizzando le funzioni del pacchetto Point 
Editor della piattaforma eXPert Engineering Station. In questa fase vengono associati 
ad ogni segnale tutte le informazioni che sono necessarie al trattamento ed alle 
elaborazioni del segnale stesso sia sulla stazione SoftPLC che sulla/le stazioni 
SCADA/HMI che lo utilizzano. 

La definizione del database dinamico è del tutto simile a quanto definito per il sistema 
SCADA (vedi par. 5.2); ogni segnale viene univocamente identificato nel sistema 
mediante una sigla (TAG) univoca. 

 

14.3.2 Configurazione delle funzioni applicative 
Il secondo livello di configurazione consente di definire le applicazioni che verranno 
eseguite localmente nella stazione SoftPLC 

Tali applicazioni, codificate in SoftLogic, consentono di specializzare la stazione 
realizzando logiche, regolazioni, sequenze di automazione o quant'altro fosse necessario 
per la gestione dell'impianto. 

 

14.3.3 Caricamento ed aggiornamento della configurazione 
Una volta effettuate le attività di configurazione, dalla stazione di sviluppo, connettendosi 
al nodo SoftPLC è possibile caricare/aggiornare la configurazione stessa. 

Se la stazione SoftPLC è di tipo duale, l'aggiornamento della configurazione su entrambe 
le unità avviene in modo completamente automatico e trasparente all'utente. Nel caso in 
cui una delle due unità fosse rimasta non aggiornata (per guasto, sostituzione, etc.), 
l'unità Master provvede automaticamente all’allineamento della configurazione dell’unità 
Slave prima di iniziare le procedure di aggiornamento delle due unità. 

I meccanismi di gestione della dualità (arbitrio Master/Slave, backup caldo) sono analoghi 
a quelli impiegati per il modulo SCADA (cfr. par: 5.20) 
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14.3.4 Funzioni di monitoraggio in linea 
La stazione SoftPLC è dotata di un completo sistema di monitoraggio in linea delle 
logiche in esecuzione. 

Le logiche vengono visualizzate come diagrammi FBD (Functional Block Diagram) 
animati dai valori correnti delle variabili calcolate e/o acquisite. Oltre allo stato delle 
variabili evidenziate direttamente sullo schema, possono essere visualizzate le variabili 
interne ad ogni blocco funzionale. 

E’ possibile richiedere l’esecuzione passo/passo delle logiche stesse per effettuarne la 
messa a punto ed il debugging. 
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15.  Sistemi Disaster Tolerant 
 

15.1 Sistemi con funzione di Disaster Recovery 
Con il termine Disaster Recovery s'intendono tutte le procedure che permettono di 
mantenere in funzionamento le infrastrutture tecnologiche  a seguito di un disastro 
naturale o provocato dall’uomo. 

Nel caso del telecontrollo esso si traduce nella possibilità di avere due diversi centri di 
telecontrollo, localizzati in diversi siti geografici, entrambe capaci di svolgere tutte le 
funzioni necessarie alla conduzione degli impianti. 

Utilizzando una connessione di rete tra due centri di telecontrollo è possibile ottenere una 
modalità di allineamento tra sito Primario e sito Secondario che può essere 
parametrizzata in funzione della banda passante prevista per la linea stessa. 

 

15.2 Allineamento in modalità Primario-
Secondario 
Per la realizzazione della connessione Primario-Secondario del sistema Disaster 
Recovery (DR) devono essere previste all'interno dell'installazione del sistema eXPert le 
funzioni di allineamento tra i due centri principale e secondario. 

L’allineamento copre le seguenti aree funzionali: 

• Allineamento della configurazione; 

• Allineamento delle basi dati dinamiche; 

• Allineamento delle basi dati storiche (database Oracle). 

Il funzionamento ordinario del sistema di recovery prevede l’allineamento di tutte e tre le 
aree funzionali sopra definite. 

Inoltre, mentre l’acquisizione ed il comando delle periferiche è demandato al solo sistema 
principale, il sistema di recovery provvede alla interrogazione delle periferiche per la sola 
diagnostica della correttezza delle funzioni di comunicazione. 

Le informazioni di diagnostica, relative alla comunicazione tra centro di recovery e 
periferiche di teleconduzione, vengono poi trasmesse dal centro di recovery stesso al 
sistema principale e permettono di controllare che il sistema di front end ed i vettori di 
comunicazione siano perfettamente funzionanti, in caso il sistema di recovery debba 
prendere il controllo effettivo delle periferiche. 

Sulle stazioni HMI del centro operativo sarà possibile visualizzare infatti una pagina di 
diagnostica che contiene le informazioni relative allo stato di aggiornamento del sistema 
di recovery e alla connettività tra I/O Server del sistema di recovery e le periferiche. 

Schematicamente i flussi dati di aggiornamento in funzionamento ordinario del sistema 
sono quelli descritti in Figura 15-1. Il sistema gestisce inoltre la dualità del sistema 
principale in modo che tutte le informazioni provengano dagli SCADA in funzione di 
master e sia gestita con continuità la commutazione master/slave. 
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Figura 15-1: Schema di funzionamento sistemi Primario-Secondario 

 

Qualora il sistema di Disaster Recovery debba prendere il controllo completo del sistema, 
verrà attivato in modalità di acquisizione e comando a seguito di una semplice attivazione 
da parte dell’ operatore (effettuata da interazione tramite HMI). 

A questo punto il sistema secondario (di recovery) assume il completo controllo delle 
periferiche, inoltre esso si predispone a poter allineare, quando tornerà ad essere 
disponibile, il sistema principale per permettere il successivo ripristino. 

 

15.3 Allineamento della configurazione 
Per mantenere allineata la configurazione dei due sistemi si è scelto di avere un'unica 
configurazione sorgente che risieda sulla stazione di ingegneria (Engineering Station); 
tale configurazione viene trasferita, per quanto concerne la parte applicativa, sia al 
sistema principale che al sistema secondario. 

Vengono fornite le seguenti funzionalità: 

• Installazione in linea (senza dover interrompere la funzionalità del sistema) 
della configurazione applicativa presso entrambi i siti: utilizzando un applicativo 
di caricamento della configurazione della suite di configurazione eXPert 
Engineering Station vengono effettuate le procedure di installazione in 
sequenza sul sistema principale e successivamente sul sistema di recovery, 
sospendendo le operazioni di aggiornamento real-time di quei dati di impianto 
che possono momentaneamente creare problemi di incongruenza; 

• Vengono gestite le eccezioni nelle configurazioni hardware e software fra il 
sistema primario ed il sistema di recovery (indirizzi di rete, indici di porte, 
ecc…). 
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15.4 Allineamento run-time del database dinamico 
Le tipologie di dati che vengono allineati con continuità tra sistema principale e sistema di 
recovery sono le seguenti: 

• Stato iniziale dei punti di database dinamico (comprese le calcolate); 

• Dati acquisiti; 

• Dati HMI; 

• Dati del libro giornale; 

• File utente di processo; 

• Database allarmi; 

• Database dei PAG. 

Inoltre sono allineate, con flusso dati inverso cioè dal sistema di recovery al sistema 
principale, le informazioni di diagnostica relative alla comunicazione tra sistema di 
recovery e periferiche telecontrollate. 

 

15.5 Allineamento run-time dei dati storici 
Viene effettuato l’allineamento dei dati di archivio, del libro giornale e degli RCE. Sono i 
dati che vengono archiviati (in entrambe i centri) su database relazionale (Oracle). 

 

15.5.1 Gestione dell’allineamento dei dati del libro giornale e dei dati RCE 
L’allineamento viene effettuato tramite l’invio, da parte del sistema primario, dei file 
contenenti le query SQL, per il sistema d recovery, che realizzano l’inserimento dei nuovi 
dati all’interno del database. Il sistema primario genera le frasi SQL anche per il sistema 
di recovery. I file generati sono quindi spediti al sistema di recovery, che 
sequenzialmente esegue le query ricevute. 

 

15.5.2  Gestione dell’allineamento dei dati di archivio 
Il modulo Historian presente sul sistema primario, genera le stringhe SQL sia per il 
database locale che per il sistema di recovery. Le query generate sono inviate al sistema 
SCADA di recovery che provvede a trasmetterle al proprio modulo Historian che si 
occuperà della loro esecuzione sequenziale.  

 

15.6 Transizione da recovery a principale e 
viceversa 
Come accennato in precedenza, la commutazione dalla modalità di funzionamento di 
recovery a quella normale e viceversa, avviene a seguito di una richiesta esplicita del 
personale autorizzato. 

E’ possibile inviare il comando di commutazione da pagina, da PAS (Processo 
Applicativo a Scheduler) o da PAG (Processo Applicativo generico) con un opportuno 
comando utente che, inviato sul sistema di recovery, gli farà assumere le funzioni di 
sistema principale.  
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15.7 Informazioni di diagnostica 
Dal sistema primario sarà possibile visualizzare le seguenti informazioni: 

• Stato di connessione del centro di recovery; 

• Diagnostica funzionamento del duale del centro che lo supporta (sistema 
master,allineamento db, ecc…); 

• Revisione del database del centro di recovery (sia del master che dello slave). 

Dal sistema di recovery sarà possibile visualizzare le seguenti informazioni: 

• Stato di connessione al centro primario; 

• Stato di connettività di ciascuna periferica attraverso il modulo I/O Server e le 
linee (o la WAN) disponibili afferenti al centro di recovery 
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16.  Sommario caratteristiche 
 

16.1 Caratteristiche principali 
Sono qui di seguito riassunte le principali caratteristiche della piattaforma run-time del 
sistema eXPert: 

• Architettura tipo client/server basata su server SCADA, I/O Server e su client 
HMI; 

• WEB HMI per l’utilizzo di stazioni HMI connesse tramite Intranet/Internet; 

• Funzionalità di Historian su database relazionale o su file binario attivabili sul 
nodo SCADA o su stazione dedicata. 

• Funzioni di I/O Server distribuibili su nodi di reti esterni a SCADA, complete di 
gestione diretta dei modem di comunicazione (e relativa diagnostica) e di pool 
di linee per connessioni su linee commutate; 

• Gestione di I/O Server multipli e/o ridondati; 

• Ampia possibilità di distribuire in rete LAN e di ridondare le funzionalità 
SCADA, I/O Server, Soft PLC; 

• Gestione nativa di architetture con rete ridondata; 

• Utilizzo di sistemi operativi standard di mercato: Windows 7, Windows Vista, 
Windows XP, Windows 2008 Server, Windows 2003 Server;  

• Utilizzo, in alternativa a Windows, per la parte elaborativa del sistema eXPert 
(SCADA o I/O Server) di sistema operativo Linux su piattaforma Suse e Red 
Hat; 

• Gestione della ridondanza di tipo duale Master/Slave con riserva calda. Logica 
di verifica e controllo funzionamento unità server SCADA, I/O Server e 
SoftPLC; assegnazione unità Master e commutazione automatica 
Master/Slave in caso di malfunzionamento unità Master; 

• Gestione di centri di telecontrollo in configurazione disaster tolerant; 

• Soft Logic integrabile a livello di SCADA o di PC dedicato alle funzioni di 
SoftPLC; 

• Compatibilità con tutti i controller grafici Windows compatibili; gestione di 
configurazioni multi-monitor; gestione di video wall; 

• Fino a 8 stampanti di libro/giornale e/o tabulati, collegate localmente o 
centralmente; 

• Stampanti di Hard copy a colori locali o condivise in rete LAN Ethernet; 

• Connessione verso le stazioni di acquisizione e controllo su rete singola o 
ridondata di tipo: 

o Seriale punto a punto; 

o Seriale multidrop protocollo IEC 870.5.101; 

o Ethernet 802.3 TCP/IP; 

o Protocolli IEC su Ethernet: IEC 870.5.104, IEC 61850; 

o MMS (parte dello standard TASE.2); 

o OPC Client; 

o MODBUS RTU/ASCII/TCP Master; 
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o BitBus RS 485; 

o SAMP RS 422; 

o Acquisizione Siemens S7 su Ethernet TCP/IP; 

o Acquisizione seriale Siemens AS511; 

o SNMP Client; 

• Connessione con sistemi esterni su rete Ethernet e protocollo TCP/IP: 

o Web Services; 

o API per accesso al DBS SCADA; 

o OPC Server; 

o MODBUS Server; 

o SNMP Server; 

• Gestione di reti di SCADA interconnessi su LAN/WAN TCP/IP: 

o Strutture Centro-Sottocentro; 

o Strutture paritetiche. 

 

16.2 Capacità massime 
Nella Tabella 16-1 sono riportati i limiti imposti attualmente per l'ambiente run-time della 
piattaforma eXPert. Tali limiti sono unicamente condizionati dai dimensionamenti delle 
risorse hardware (generalmente memoria principale e memoria di massa) ed alle velocità 
di calcolo dei processori utilizzati. Sono pertanto da verificarsi di volta in volta in base alla 
configurazione scelta. 

Si tenga presente che per applicazioni che richiedono un database dinamico di grandi 
dimensioni i limiti riportati possono essere ulteriormente ampliati, infatti la modalità di 
indirizzamento adottata consentirebbe di gestire un quantitativo di punti pari a 

232 = 4.294.967.296 

per singola tipologia che al momento è stato limitato ai massimali sotto riportati. 
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Elemento di sistema Quantità 
massima Note 

Punti analogici acquisiti 262.144  

Punti analogici di uscita (set-point) 131.072  

Punti analogici calcolati standard 262.144  

Punti analogici calcolati da applicazioni 262.144  

Punti analogici di diagnostica di sistema 8.192  

Punti digitali acquisiti 1.048.576  

Punti digitali di uscita (comandi) 262.144  

Punti digitali calcolati standard 1.048.576  

Punti digitali calcolati da applicazioni 524.288  

Punti digitali di diagnostica di sistema 8.192  

Punti organo 262.144  

Punti stringa alfanumerica 131.072  

Allarmi registrati cronologicamente per ogni 
DBA (Database Allarmi) 32.000  

Numero di DBA 6 
Estendibile in relazione al 

tipo di applicazione da 
realizzare 

Numero massimo periferiche RTU collegabili 2040 Espandibile 

Punti in archiviazione storica 160.000  

Campioni in archivio storico per ogni punto 
Illimitato per 

Database 
relazionale 

Limitati dal disco 

Pagine video 32.000 Limitate dal disco e dalla 
capacità del “file system” 

Numero massimo HMI collegati a SCADA 127 Espandibile 

Dimensione massima matrice videowall 40x40 Risoluzione di ogni 
monitor 1600x1200 pixel 

Risoluzione massima pagina video 64000x48000 
pixel  

Tabella 16-1: Riepilogo dei dimensionamenti della piattaforma run-time del sistema eXPert 
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16.3 Prestazioni del sistema 
Nella Tabella 16-2 vengono riportati i principali parametri relativi ai tempi di risposta 
caratteristici del sistema. I valori sono riferiti ad un sistema STOP-PC (HMI-SCADA-I/O 
Server installati sul medesimo elaboratore) in configurazione singola o duale con PC 
basata su CPU a partire dalla classe Intel I-5 2,70 Ghz. 

La tabella seguente fa riferimento a configurazioni con acquisizione da rete di campo 
Ethernet 802.3 con protocollo TCP/IP a 100 Mbit/sec. 

 

Rete di campo Ethernet a 100Mbit/sec. 

Parametro 
Prestazione 

(Valore massimo) 

Velocità di acquisizione punti analogici dall'esterno 2000 misure/sec. 

Velocità di acquisizione variazioni digitali dall'esterno 
(dato di punta su 1 sec.)  2000 variazioni/sec. 

Segnalazione generica di nuovo allarme 100 msec.  

Presentazione di nuovo valore su pagina già in 
visualizzazione 650 msec.  

Presentazione di nuovo allarme su pagina allarmi 100 msec.  

 
Tabella 16-2: Riepilogo delle prestazioni d'acquisizione del sistema eXPert 
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17.  Appendice 
 

17.1 Standard di comunicazione adottati 
Gli standard utilizzati per le connessioni di rete sono: 

• Ethernet IEEE 802.3: utilizzata sia per la rete di campo che per la rete di 
sistema. Su questo tipo di rete viene sfruttato il protocollo TCP/IP, divenuto il 
più diffuso standard di mercato. Consente velocità di trasmissione di 10/100 e 
1000 Mbit/s. Per la connessione fisica sono sopportati tutti i tipi di 
connessione: 

o 10BaseT: Twisted Pair Ethernet, per reti con concentratore (hub) e 
distanza massima da esso di 100 mt; 

o 10BaseFL: Fiber Optic Ethernet, per reti su fibra ottica e tratte fino a 2 Km; 

o 100BaseTX; Fast Ethernet 802.3u, per reti con concentratore (hub/switch) 
e distanza massima da esso di 100 mt; 

o 100BaseFX: Fiber Optic Fast Ethernet 802.3u, per reti su fibra ottica e 
tratte fino a 2 Km; 

o 1000BaseT; Giga Ethernet 802.3-2000, per reti con concentratore (switch) 
e distanza massima da esso di 100 mt; 

o 1000BaseSX: Fiber Optic Giga Ethernet 802.3-2000, per reti su fibra ottica 
e tratte fino a 220 o 550 mt; 

o 1000BaseLX: Fiber Optic Giga Ethernet 802.3-2000, per reti su fibra ottica 
e tratte fino a 5 Km; 

• BitBus di Intel: per la rete di campo. E' uno standard per reti di campo 
industriali, comunemente chiamate “Field Bus”. Utilizza RS485 come standard 
elettrico e SDLC come standard a livello “data link”. Consente velocità di 
trasmissione di: 2.4 Mbit/s per reti di lunghezza inferiore a 30 m.; 375 Kbit/s 
per reti di lunghezza fino a 1 Km, 64 Kbit/s per reti di lunghezza fino a 13 Km; 

• RS-422 o RS-485: per le reti di campo. Tali standard elettrici consentono di 
realizzare connessioni di tipo multidrop su doppino singolo o su cavo multiplo. 
Sono previste velocità di trasmissione fino a 115.2 o 400 Kbit/s per lunghezze 
fino a 1.2 Km. Possono essere utilizzati anche nelle reti INET/SR; 

• RS-232: per le reti di campo. Tale standard elettrico consente di realizzare 
connessioni di tipo punto a punto su cavo multiplo. Sono previste velocità di 
trasmissione fino a 115.2 o 400 Kbit/s per lunghezze limitate, salvo adattatori; 

• IEC 60870-5-101: per reti di campo con connessioni seriali punto a punto o 
multidrop. Definisce uno standard per le applicazioni di telecontrollo che 
comprende i livelli 1,2 e 7 del modello ISO/OSI. Si appoggia, a sua volta, sugli 
standard IEC 60870-5-1, -2, -3, -4 e -5; 

• IEC 60870-5-104: utilizzato in genere per connessioni su ethernet TCP/IP nel 
caso di apparati di telecontrollo; 

• IEC 61850: utilizzato in genere per connessioni su ethernet TCP/IP nel caso di 
apparati per automazione di sottostazioni elettriche; 

• MMS (parte dello standard TASE.2): utilizzato in genere per connessioni su 
ethernet TCP/IP nel caso di teleconduzione e telemonitoraggio. Utilizzato 
anche per comunicazione inter-centri; 

• Modbus RTU/ASCII/TCP; 
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• Profibus DP e PA; 

• OPC; 

• SNMP. 
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