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1 Impianto elettrico 

1.1 Disposizioni Generali per Installazioni Elettriche 

Tutti gli impianti elettrici ed ausiliari saranno realizzati a "regola d'arte" in conformità alla 

legge 37/2008 (ex 46/90) e saranno osservate tutte le disposizioni del presente progetto e della 

direzione lavori. 

I materiali e le apparecchiatura saranno corredate del marchio di certificazione europea 

CE ed essere corrispondenti alle specifiche costruttive delle norme CEI e delle tabelle UNEL. 

In presenza di umidità e di possibili getti d'acqua in pressione, nell’ambito del 

locale interessato dal progetto, tutte le installazioni elettriche ed elettrostrumentali 

saranno poste in opera con un grado di protezione non inferiore ad IP55. 

Le canalizzazioni saranno realizzate in tubo a vista in PVC autoestinguente di tipo rigido 

conformi alla norma CEI 23-39 23-54 23-55, corredato di cassette di derivazione apribili con 

attrezzo e custodie di apparecchiatura per installazione a parete, anch'esse realizzate in 

materiale autoestinguente; tali impianti saranno posti in opera con il grado di protezione idoneo 

alla classificazione come soprarichiamato. 

Il diametro interno dei tubi sarà pari ad almeno 1,5 volte il diametro del cerchio 

circoscritto al fascio dei conduttori in esso contenuti. 

Tutte le condutture in rame relative alle connessioni dei sistemi di telecomunicazioni e 

trasmissione dati, avranno transiti separati dai restanti circuiti, siano essi di energia che 

segnalazione. 

Le apparecchiatura saranno disposte in maniera tale che risulti possibile effettuarne la 

manutenzione o la sostituzione senza dovere smontare elementi non interessati; in particolare 

non dovranno essere a ridosso di canaline o di altre apparecchiatura. 

Per il cablaggio dei quadri elettrici saranno impiegati conduttori unipolari in rame di tipo 

flessibile, isolati in PVC con tensione d'isolamento non inferiore ai 300/500V per i circuiti di 

comando e 450/750V per i circuiti di potenza.  

All'interno del quadro, le apparecchiatura e i conduttori saranno identificati in maniera da 

permettere la loro immediata individuazione.  

1.2 Definizione e configurazione dell’impianto elettrico 

In sintesi l'intervento prevede : 

1. Fornitura in opera del cavo principale di alimentazione 4x6 mmq che collega il quadro 
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elettrico esistente  con l’interruttore quadripolare automatico installato nel quadro elettrico 

generale di distribuzione; 

2. Fornitura in opera di quadro generale di distribuzione configurato in relazione alle 

caratteristiche delle nuove utenze elettroidrauliche da installare nel nuovo locale; 

3. Fornitura in opera dell’impianto elettrico d’illuminazione e F.M. interna al locale ove viene 

ubicato il quadro generale; 

5. Fornitura in opera dell’impianto elettrico d’illuminazione esterna al locale esclusi i pali 

esistenti; 

6. Fornitura in opera dei cavi di collegamento dal quadro elettrico generale di distribuzione 

alle utenze : 

a) Valvole a farfalla DN 1000 e 800 mm. cavo3x2,5 mmq mt. 20; 

b) Valvole di regolazione DN 800 e 150 mm cavo3x2,5 mmq mt. 20; 

7. Fornitura in opera di cavo 1x35 mmq per l’impianto di terra. 
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2 Telecontrollo  

2.1 Premessa  

L’adduttore Alto Ofanto è attualmente infrastrutturato con un sistema di telecontrollo 

distribuito in tutti i nodi di intercettazione/regolazione/derivazione ubicati lungo l’estensione 

dell’adduttore a partire dalla traversa Santa Venere fino alla Diga Locone ed alla vasca di calma 

di Canosa, tramite la derivazione Lamalunga. 

Negli allegati 1 e 2 sono illustrate le pagine video sinottiche estratte dal SW SCADA del 

sistema di telecontrollo rappresentative rispettivamente dello schema idrico generale di 

utilizzazione delle acque del fiume Ofanto e dello schema piezometrico illustrativo della 

dinamica idraulica dell’adduttore. 

Le Opere Idrauliche ubicate lungo l’adduttore, tutte telegestite tramite il sistema di 

telecontrollo oggetto dell’intervento tecnologico richiesto, sono: 
- Opera di Presa Partitore 

- Opera di Regolazione  

- Derivazione Gaudiano 

- Nodo 3 – Derivazione Loconia  

- Lamalunga 

- Nodo 2 – Diga Locone 

- Derivazione Cefalicchio  

- Sezionamento  

- Vasca di Calma 

Sono altresì telecontrollate 4 stazioni di protezione catodica di cui 2 (n.6 – n.7) integrate nelle 

postazioni Sezionamento e Vasca di Calma e 2 (n.1 – n.2) distribuite in campo nei pressi di Lamalunga. 

Il sistema di telecontrollo, quotidianamente utilizzato come strumento di supporto operativo alle 

attività di esercizio e manutenzione del processo di adduzione è stato realizzato nel 1994 con le 

tecnologie allora disponibili (RTU e linee Telecom dedicate) per essere successivamente aggiornato nel 

2000 con le tecnologie ancora oggi più affidabili e a basso costo (PLC e GSM). 

Ad oggi il sistema di telecontrollo dell’adduttore centralizza c/o gli uffici di Lamalunga la 

telegestione delle 11 postazioni periferiche. 

Il centro di controllo di Lamalunga consta di un PC-SCADA Server equipaggiato con modem GSM 

per il telecontrollo  delle postazioni perifeiriche attraverso sessioni real-time su richiesta ed attraverso 

schedulazioni di tarsferimento dati per alimentare il data-base storico dell’intero sistema di adduzione.  

Per gestire alcune particolari situazioni di emergenza, in caso di disservizio ovvero mancanza 

copertura della rete GSM c/o il centro di Lmaalunga, il PC SCADA Server è configurato anche per 

operare il telecontrollo tramite apposito modem peer linea commutata, utilizzando la linea telefonica 

disponibile a Lamalunga. 
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La rete LAN Ethernet  cablata negli uffici del centro di controllo a Lamalunga interconnette n. 2 

PC Client operativi, abilitati alla telegestione dell’adduttore, uno dei quali è configurato per sostituire il PC 

SCADA Server, quale back-up freddo in caso di disservizio del Server suddetto. 

Un ulteriore quadro PLC operante in sala controllo garantisce la ricezione degli allarmi e delle 

grandezze analogiche di processo più significative dalle postazioni periferiche, attraverso un modem 

GSM dedicato, per renderle fruibili attraverso il quadro sinottico serigrafato ivi operante. 

Le postazioni perifiriche a loro volta trasmettono spontaneamente gli allarmi anche al personale 

reperibile tramite SMS e sono ulteriormente telegestibili su chiamata dal centro di controllo ubicato alla 

sede Ente Irrigazione di Bari, nonche al PC portatile in dotazione al responsabile dell’eserczio 

dell’adduttore. 

La configurazione del sistema è illustrata nell’allegato 3. 

Ciascuna postazione periferica è equipaggiata con un quadro di telecontrollo dimensionato per 

acquisire e gestire gli stati e gli allarmi di tutti gli organi idraulici, elettrici e meccanici (valvole, paratoie, 

gruppi elettrogeni) e la strumentazione di processo (misuratori di opressione, livello, portata, ecc), nonché 

per inoltare i comandi necessari per la telegestione delle manovre di esercizio e conduzione del processo 

di adduzione. 

Tutte le situazioni di allarme vengono inoltrate spontaneamente via SMS vs il personale reperibile 

mentre gli stati e allarmi, le misure, le totalizzazioni, vengono rendicontate al centro di controllo attraverso 

la visualizzazione real-time su richiesta dal centro e la visualizzazione storica appositamente archiviata 

giornalmente nel Server operante a Lamalunga.  

La piattaforma Hardware di campo è basata sui PLC SLC500 della famiglia Allen-Bradley 

appositamente dimensionati a seconda della tipologia di postazione periferica, come illustrato 

nell’allegato 4, con il pannello operatore panelview 300 (HMI - Human Man Interface) per la supervisione 

locale, anch’esso ovviamente della stessa piattaforma Allen-Bradley dei PLC. 

In particolare il Rack Tipologia 1, tipico delle postazioni periferiche, è quello operante attualmente 

c/o la derivazione Lamalunga. 

Il centro di controllo, avviato nel 1994 con un unico PC SCADA Stand-Alone, aggiornato 

significativamente nel 2000 con la dismissione delle RTU connesse al centro tramite linee Telecom 

dedicate ed il passaggio all’utilizzo dei PLC con la rete GSM, è al momento costituito da un PC SERVER 

interconnesso in Lan Ethernet a 3 PC Client, equipaggiato con il SW di base ed applicativo IT-SCADA di 

INTESIS versione Client-Server Licenza Run-Time che, con protocollo di comunicazione DF1 Allen-

Bradley, gestisce le sessioni di telecontrollo vs gli impianti, utilizzando la rete GSM o, in emergenza, la 

rete Telecom commutata disponibile c/o il centro di Lamalunga. 

 

Tutto ciò premesso, è proprio in questo contesto tecnologico che si inquadra l’intervento 

specialistico richiesto, finalizzato ad aggiornare tutte le funzionalità HW e SW del sistema di telecontrollo 

attualmente operante a supporto dell’esercizio dell’adduttore Alto Ofanto, conseguenti alle modifiche 

strutturali apportate al nodo idrico derivazione Gaudiano. 

L’intervento dovrà essere eseguito integrando le modifiche SW richieste nel sistema esistente, 

garantendo la continuità di funzionamento dell’intero sistema di telecontrollo, senza quindi provocare 
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interruzioni dannose per il regolare esercizio delle manovre di telegestione operate dal centro di controllo 

di Lamalunga. 

Prima di elencare dettagliatamente le implementazioni SW necessarie per l’aggiornamento del 

sistema è opportuno descrivere in grandi linee l’intervento strutturale previsto per la camera di manovra 

derivazione Gaudiano. 

La suddetta camera di manovra consta attualmente di una valvola di sezionamento DN 2800 con 

una derivazione DN 800 gestita con una valvola a farfalla ed un misuratore della portata erogata. 

Con riferimento agli interventi in progetto, si evidenziano di seguito le modifiche strutturali 

sostanziali che impattano decisamente sulle modifiche software da apportare al sistema di telecontrollo 

esistente: 

Sulla linea di adduzione DN 2800 viene realizzato un by-pass DN 1000 infrastrutturato con una 

valvola a L.Johnson ed un misuratore di portata ad ultrasuoni, per la regolazione nei regimi estivi e 

comunque alternativi a quello ordinario (circa 1500 l/s anziché circa 4000 l/s). 

Sulla derivazione esistente DN 800 viene inserita una valvola L. Johnson e nel pozzetto ove 

attualmente è ubicato un misuratore Venturi si prevede l’inserzione di una valvola a farfalla per il 

sezionamento della condotta e misuratore di portata ad ultrasuoni per consentire la regolazione della 

portata erogata vs il consorzio irriguo (circa 300 l/s) 

Nel paragrafo successivo vengono elencate tutte le funzioni applicative del sistema di 

telecontrollo attualmente operante che dovranno essere modificate in tutti i livelli dell’architettura del 

sistema, in particolare nel PLC e nel Pannello Operatore del quadro di telecontrollo di Gaudiano, nonché 

nel PLC di gestione del quadro sinottico di Lamalunga. 

Così come dovranno essere modificate le funzionalità applicative con contestuale aggiornamento 

delle  licenze alle nuove versioni per i PC Server di Lamalunga e di Bari, oltre al PC portatile, anch’essi 

configurati con la piattaforma IT-SCADA di INTESIS. 

 

2.2 Aggiornamento delle funzionalità del sistema esistente per la telegestione 
della nuova derivazione Gaudiano. 

Con riferimento alle funzionalità del sistema esistente vengono di seguito elencate le 

modifiche Software da apportare in tutte le apparecchiature componenti il sistema, interessate 

dall’aggiornamento tecnologico richiesto. 

 

2.2.1 Modifiche al Software residente nel PLC del quadro derivazione Gaudiano 

La raccolta dati della derivazione Gaudiano, illustrata nell’allegato 5, evidenzia gli organi 

e la strumentazione di campo attualmente gestita (valvole di sezionamento DN2800 e DN800), 



 7 

che dovranno essere ampliati ed integrati con le nuove valvole a fuso di by-pass (DN1000) e di 

erogazione al consorzio (DN800). 

Ciò comporterà l’aggiornamento sostanziale del  SW a ladder residente nel PLC per 

garantire, con riferimento alle modifiche strutturali apportate alla configurazione idraulica della 

derivazione Gaudiano, le funzionalità di: 

- Acquisizione dei dati di campo  

- Automazione delle valvole di intercettazione esistenti DN 2800 e DN800 , della nuova 

valvola di regolazione by-pass DN 1000, della nuova valvola di regolazione di 

derivazione DN 800. 

- Inoltro degli allarmi cumulativi spontanei SMS via GSM vs il personale reperibile. 

- Inoltro delle segnalazioni digitali ed analogiche rappresentate sul quadro sinottico tramite 

il PLC dedicato  

- Trasmissione del nuovo data-base real-time di campo vs i centri di controllo di 

Lamalunga e Bari e vs il PC portatile  

2.2.2 Modifiche al Software residente nel Pannello Operatore del quadro derivazione 

Gaudiano 

Per effetto delle modifiche strutturali apportate alla configurazione idraulica della 

derivazione Gaudiano il SW residente nel PLC di pannello operatore per la supervisione locale, 

le cui pagine video attualmente operanti sono illustrate nell’allegato 6, dovrà essere 

conseguentemente reimplementato ed ampliato, in conformità alla nuova raccolta dati ed alle 

nuove funzioni di automazione e teleallarme. 

2.2.3 Modifiche al Software residente nel PLC del quadro sinottico di Lamalunga 

Per effetto delle modifiche strutturali apportate alla configurazione idraulica della 

derivazione Gaudiano il SW residente nel PLC del quadro sinottico di Lamalunga dovrà essere 

conseguentemente aggiornato, in conformità alla nuova raccolta dati ed alle nuove funzioni di 

automazione e teleallarme.  

2.2.4 Modifiche al Software residente nei PC SCADA di Lamalunga e Bari , e nel PC 

portatile per la telegestione mobile dell’adduttore  

Fermo restando la configurazione Hardware delle apparecchiature che compongono il 

sistema di acquisizione e trasmissione dati con particolare riferimento alla derivazione 

Gaudiano ed al quadro sinottico (PLC, Pannello Operatore, modem GSM,  sistema di 

alimentazione caricabatterie e protezioni dei quadro di acquisizione …) , analoghe per tutte 

le postazioni periferiche dell’adduttore, riteniamo opportuno descrivere le peculiarità del 
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software per il centro di controllo che sarà ampliato ed aggiornato in assoluta conformità 

alle funzionalità del software applicativo e di base dell’attuale centro di controllo operante su 

piattaforma IT-SCADA versione Client-Server, licenziata nella versione Run-Time illimitata 

per l’intero adduttore. 

Il centro di controllo PC SCADA SERVER ubicato presso gli uffici di Lamalunga e 

quello operante c/o la sede di Bari dell’Ente Irrigazione, nonché il PC portatile per la 

supervisione e la telegestione mobile dell’adduttore, configurati ed attualmente operanti con 

il pacchetto SW IT-SCADA versione Run-Time Client-Server  per il telecontrollo di tutte le 

postazioni periferiche dell’addutore, dovrà essere ampliato e riconfigurato con le stesse 

funzionalità SW per integrare nel sistema tecnologico HW e SW esistente il telecontrollo 

della nuova derivazione Gaudiano, in conformità alle modifiche strutturali apportate alla 

configurazione idraulica dell’opera. 

L’ampliamento del SOFTWARE applicativo per il telecontrollo della derivazione 

Gaudiano sarà personalizzato in rapporto alle esigenze di monitoraggio, controllo e gestione 

di tutte le grandezze analogiche e digitali, nuove ed esistenti, acquisite c/o la derivazione 

attraverso il sistema di acquisizione e trasmissione dati di campo esistente. 

In sintesi l’intervento tecnologico richiesto specificatamente per il SW residente nei 

PC SCADA e nel PC portatile per la telegestione remota dell’adduttore, dovrà garantire 

l’aggiornamento dell’interfaccia operatore dei suddetti centri di controllo, già operanti per 

l’intero adduttore, attraverso le attività specialistiche di seguito indicate: 

- Modifica di tutte le pagine video interessate dalle integrazioni strutturali e strumentali 

apportate alla derivazione Gaudiano, con particolare riferimento alla rappresentazione 

sinottica della derivazione e del pannello di comando e controllo degli organi di 

sezionamento e regolazione (rispettivamente illustrate negli allegati 7 e 8), ma anche a 

tutte le altre pagine video interessate dal nuovo assetto elettrostrumentale della 

derivazione Gaudiano 

- Riconfigurazione della gestione allarmi/eventi con rappresentazioni a video, attraverso link 

di colore e/o variazioni simboliche di stato e con rappresentazione cartacea in stampe 

giornaliere a richiesta. 

- Riconfigurazione dei diagrammi temporali di rappresentazioni delle grandezze analogiche 

e digitali più significative tra quelle acquisite  

- Modifica della rappresentazione cartacea periodica dei volumi di acqua addotti e/o 

distribuiti  

- Programma applicativo per la gestione schedulata, in modalità manuale ed automatica, 

delle connessioni telematiche per lo scarico dei dati storici  
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2.3 Intervento tecnologico complessivo richiesto.  

Oltre alle attività specialistiche necessarie per l’aggiornamento delle funzionalità Software 

del sistema esistente per la telegestione della nuova derivazione di Gaudiano, conseguenti 

alle modifiche strutturali apportate alla configurazione idraulica della derivazione Gaudiano, 

già descritte dettagliatamente nel paragrafo precedente, si rendono necessarie altre attività 

specialistiche legate in parte alle necessità di aggiornamento di alcuni componenti hardware 

operanti già da molte annualità e quindi piuttosto obsoleti, ed in parte alle necessità legate 

alla revisione delle funzionalità applicative di tutte le altre postazioni periferiche aventi 

impatto sull’esercizio dell’intero adduttore. 

In definitiva l’intervento tecnologico complessivo richiesto si articola come di seguito: 

1. Aggiornamento di tutte le funzionalità SW del sistema di telecontrollo esistente per la 

telegestione della nuova derivazione di Gaudiano, coinvolte dalle modifiche strutturali 

ed elettrostrumentali apportate in campo, in tutti i componenti HW interessati : PLC 

Gaudiano, Pannello Operatore Gaudiano, PLC quadro sinottico Lamalunga, PC Server 

di Lamalunga e Bari, PC portatile. L’aggiornamento SW, installato ed attivato in 

campo in tutti i relativi componenti Hardware, sarà consegnato in appositi CD di SET-

UP delle applicazioni implementate 

2. Fornitura di n. 1 PC Server per il centro di Lamalunga, completo di monitor 23” LCD 

a schermo piatto, stampante desk-jet colori formato A3-A4 , stampante laser colori 

formato A4 , avente caratteristiche tecniche di primarie case costruttrici (modello HP 

o similari) aggiornate al momento della fornitura e comunque da sottoporre 

all’approvazione della Direzione Lavori, inclusa la configurazione dell’applicazione SW 

modificata  per il telecontrollo dell’adduttore. 

3. Fornitura di n. 1 PC Netbook, monitor 14”, completo di accessori (borsa trasporto, 

alimentatore da rete, stampante portatile) e modem GSM USB per supportare le 

sessioni di telecontrollo, avente caratteristiche tecniche di primarie case costruttrici 

(modello HP, ACER, o similari) aggiornate al momento della fornitura e comunque da 

sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, inclusa la configurazione 

dell’applicazione SW modificata  per la telegestione mobile. 

4. Attività e forniture impiantistiche necessarie per la riconfigurazione dei collegamenti 

di campo alle morsettiere del quadro di telecontrollo di Gaudiano, conseguenti alle 

modifiche elettrostrumentali apportate alla derivazione idraulica. 

5. Revisione e verifica delle funzionalità HW e SW, con sostituzione degli eventuali 

apparati guasti con le scorte disponibili c/o il centro di Lamalunga, per ciascuna 

postazione periferica telecontrollata dell’adduttore, incluse le protezioni catodiche; 

tale attività dovrà essere svolta da operatore softwarista specializzato, assistito da 

personale elettrico specializzato, c/o ciascuna postazione periferica, alla presenza  

del personale dell’Ente appositamente incaricato a cui dovrà essere rendicontata in 
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campo la perfetta funzionalità del sistema di automazione e telecontrollo attraverso 

simulazioni e prove 

6. Servizi di aggiornamento della documentazione tecnica a corredo del sistema, 

addestramento all’utilizzo del sistema di telecontrollo attraverso una sessione di 5 

giornate consecutiva da erogare in campo c/o il centro di controllo di Lamalunga e 

c/o le postazioni periferiche, configurazione e consegna del SET-UP delle applicazioni 

SW residenti c/o tutti i componenti HW del sistema (PLC, Pannelli Operatore, PC, …) 

2.4 Prescrizioni per la realizzazione dell’intervento tecnologico.  

Alla base della progettazione dell’intervento tecnologico necessario per realizzare la 

piattaforma per la telegestione delle nuove opere di Gaudiano è ben evidenziata la scelta di 

integrare l’intervento nel sistema di telecontrollo esistente, attualmente operante ed utilizzato 

per l’intero adduttore dal personale preposto  alle attività di esercizio e manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle opere idrauliche. 

L’alternativa sarebbe quella di realizzare un nuovo sistema non integrato per la sola 

gestione della derivazione di Gaudiano con conseguente incremento di disagi e costi 

rispettivamente in termini di fruibilità e manutenzione del sistema. 

Ciò premesso per la buona riuscita dell’intervento è critica e fondamentale da parte 

dell’appaltatore la scelta dell’integratore di sistema da impegnare nella realizzazione dei servizi 

a valore aggiunto richiesti per l’aggiornamento SW. 

L’integratore dovrà quindi essere di comprovata esperienza, almeno decennale, nella 

realizzazione di sistemi di telecontrollo al servizio della ciclo completo delle acque e quindi 

dovrà possedere e dimostrare i seguenti requisiti: 

- Certificazione SOA per la categoria OS19  

- Certificazione ISO per progettazione e sviluppo SW (settore di accreditamento EA33), 

nonché per la installazione e manutenzione di sistemi di automazione, supervisione e 

telecontrollo (settori di accreditamento EA 28A-28B)  

- Laboratorio attrezzato da oltre 10 anni con personale SENIOR di comprovata esperienza 

nelle attività di analisi e sviluppo SW, ingegneria informatica, ingegneria di sistema 

 

L’integratore scelto ed impegnato nelle esecuzione dell’intervento tecnologico dovrà 

sottoporre alla Direzione Lavori, tramite l’appaltatore, la specifica tecnica esecutiva delle 

modifiche HW e SW da implementare per realizzare l’intervento a regola d’arte ed in piena 

conformità al disciplinare tecnico, corredata di apposito cronoprogramma. 
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Soltanto dopo l’approvazione delle suindicate specifiche tecniche da parte della 

Direzione Lavori l’integratore di sistema potrà realizzare l’intervento nei tempi e nei modi stabiliti 

dal cronoprogramma presentato. 
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ALLEGATO 4 



 
Allegato 4 – Configurazione PLC 

Rack Tipologia 1 (Postazioni periferiche) 
 

 
 
 

Rack Tipologia 2 (Protezioni catodiche) 
 

 
 
 

Rack Tipologia 3 (Sinottico centro di controllo Lam alunga) 
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Sistema : Gestione e controllo adduttore Alto Ofanto 
 
Sottosistema : Derivazione Gaudiano 

DESCRIZIONE 
CONTATTO 

E 
DESCRIZIONE 

PROVENIENZA 
O 

DESTINAZIONE 
MORSETTIERA 

INDIRIZZO 
PLC 

TAG Esito P.F. 

Stati e Allarmi      OK S NC 

Allarme Batteria in scarica PLC OFF=PRESENTE DC-USV MDI1 0-C I:1.0/0 GA_I:01.0/00 A   

Allarme Mancanza tensione PLC OFF=PRESENTE DC-USV MDI1 1-C I:1.0/1 GA_I:01.0/01 A   

Porta stazione OFF=APERTA Porta MDI1 2-C I:1.0/2 GA_I:01.0/02 A   

Tens. a monte quadro distrib. ON=ASSENTE M2 5/19 MDI1 3-C I:1.0/3 GA_I:01.0/03 A   

Tens. a valle quadro distrib. ON=ASSENTE M3 15/19 MDI1 4-C I:1.0/4 GA_I:01.0/04 A   

Tensione ENEL generale ON=ASSENTE M3 12/19 MDI1 5-C I:1.0/5 GA_I:01.0/05 A   

Allarme allagamento ON=PRESENTE M3 3/19 MDI1 6-C I:1.0/6 GA_I:01.0/06 A   

Finecorsa chiusura valvola DN 800 ON=CHIUSA M2 11/19 MDI1 7-C I:1.0/7 GA_I:01.0/07 A   

Finecorsa apertura valvola DN 800 ON=APERTA M2 10/19 MDI1 8-C I:1.0/8 GA_I:01.0/08 A   

Scatto termico valv. DN 800 ON=PRESENTE M2 9/19 MDI1 9-C I:1.0/9 GA_I:01.0/09 A   

Scatto termico valv. DN 2800  ON=PRESENTE M2 8/19 MDI1 10-C I:1.0/10 GA_I:01.0/10 A   

Finecorsa chiusura valvola DN 2800 ON=CHIUSA M3 7/19 MDI1 11-C I:1.0/11 GA_I:01.0/11 A   

Finecorsa apertura valvola DN 2800 ON=APERTA M3 6/19 MDI1 12-C I:1.0/12 GA_I:01.0/12 A   

Selettore L/D valvola DN 2800 ON=DISTANTE M3 2/19 MDI1 13-C I:1.0/13 GA_I:01.0/13 A   

Selettore L/D valvola DN 800 ON=DISTANTE M3 1/19 MDI1 14-C I:1.0/14 GA_I:01.0/14 A   

Valvola DN 2800 in apertura ON=IN APERT. M3 9/19 MDI1 15-C I:1.0/15 GA_I:01.0/15 A   

Valvola DN 2800 in chiusura ON=IN CHIUS. M3 8/19 MDI1 16-C I:1.1/0 GA_I:01.1/00 A   

Caricabatterie Gruppo elettrogeno ON=SPENTO M2 3/19 MDI1 17-C I:1.1/1 GA_I:01.1/01 A   

Sovra temperatura G.E. ON=PRESENTE M2 2/19 MDI1 18-C I:1.1/2 GA_I:01.1/02 A   

Pressione olio G.E.  ON=PRESENTE M2 1/19 MDI1 19-C I:1.1/3 GA_I:01.1/03 A   

Allarme mancata tensione G.E.  ON=PRESENTE M2 0/19 MDI1 20-C I:1.1/4 GA_I:01.1/04 A   

Sovra velocità G.E.  ON=PRESENTE M2 15/19 MDI1 21-C I:1.1/5 GA_I:01.1/05 A   

Stato gruppo elettrogeno  ON=MARCIA M2 14/19 MDI1 22-C I:1.1/6 GA_I:01.1/06 A   

Esito P.F.: Esito prove funzionali  OK: positivo; S: sospeso; NC: Non Conforme 
 



 
R

ev.: 1 

D
ata: S

ett. 2000 

P
ag. 

: 2/31 

S
P

E
C

IF
IC

H
E

 D
I P

R
O

G
E

T
T

A
Z

IO
N

E
 

R
acco

lta d
ati 

 

P
O

4M
O

D
-11 

Sistema : Gestione e controllo adduttore Alto Ofanto 
 
Sottosistema : Derivazione Gaudiano 

DESCRIZIONE 
CONTATTO 

E 
DESCRIZIONE 

PROVENIENZA 
O 

DESTINAZIONE 
MORSETTIERA 

INDIRIZZO 
PLC 

TAG Esito P.F. 

Stati e Allarmi      OK S NC 

Selettore L/D Gruppo Elettrogeno ON=DISTANTE M2 13/19 MDI1 23-C I:1.1/7 GA_I:01.1/07 A   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Comandi         

Apertura valvola DN 800 ON=APRE M4 4/5 MDO1 R0 O:3.0/0 GA_O:03.0/00 A   

Chiusura valvola DN 800 ON=CHIUDE M4 6/7 MDO1 R1 O:3.0/1 GA_O:03.0/01 A   

Stop valvola DN 800 ON=STOP M4 2/3 MDO1 R2 O:3.0/2 GA_O:03.0/02 A   

Apertura valvola DN 2800 ON=APRE M5 12/13 MDO1 R3 O:3.0/3 GA_O:03.0/03 A   

Chiusura valvola DN 2800 ON=CHIUDE M5 14/15 MDO1 R4 O:3.0/4 GA_O:03.0/04 A   

Stop valvola DN 2800 ON=STOP M4 0/1 MDO1 R5 O:3.0/5 GA_O:03.0/05 A   

Marcia Gruppo ON=MARCIA M4 10/11 MDO1 R6 O:3.0/6 GA_O:03.0/06 A   

Arresto Gruppo ON=ARRESTO M4 8/9 MDO1 R7 O:3.0/7 GA_O:03.0/07 A   

Spia verde quadro Plc – Mancanza tensione PLC ON=ACCESA   O:3.0/8 GA_O:03.0/08 A   

Spia rossa quadro Plc – Batteria scarica ON=ACCESA   O:3.0/9 GA_O:03.0/09 A   

         

         

Esito P.F.: Esito prove funzionali  OK: positivo; S: sospeso; NC: Non Conforme 
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Sistema : Gestione e controllo adduttore Alto Ofanto 
 
Sottosistema : Derivazione Gaudiano 

DESCRIZIONE F.S. 
PROVENIENZA 

O 
DESTINAZIONE 

MORSETTIERA 
INDIRIZZO 

PLC 
TAG Esito P.F. 

Misure      OK S NC 

Portata DN 800  0÷1,00 mc/s M6 6/7 MAI1 0+/0- I:5.0 GA_Q_DN800 A   

Tensione ENEL  0÷500 V M6 0/1 MAI1 1+/1- I:5.1 GA_TENS_ENEL A   

Tensione batterie gruppo elettrogeno  0÷15,0 V M6 8/9 MAI1 2+/2- I:5.2 GA_TENS_BATT A   

Livello carburante  0÷100 cm M6 10/11 MAI1 3+/3- I:5.3 GA_LIV_CARBUR A   

Disponibile   MAI1 4+/4- I:5.4     

Disponibile   MAI1 5+/5- I:5.5     

Disponibile   MAI1 6+/6- I:5.6     

Disponibile   MAI1 7+/7- I:5.7     

Disponibile   MAI2 0+/0- I:6.0     

Disponibile   MAI2 1+/1- I:6.1     

Disponibile   MAI2 2+/2- I:6.2     

Disponibile   MAI2 3+/3- I:6.3     

Disponibile   MAI2 4+/4- I:6.4     

Disponibile   MAI2 5+/5- I:6.5     

Disponibile   MAI2 6+/6- I:6.6     

Disponibile   MAI2 7+/7- I:6.7     

         

         

         

         

         

         

 Esito P.F.: Esito prove funzionali  OK: positivo; S: sospeso; NC: Non Conforme  
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ALLEGATO 6 



 

 
Allegato 6 – Pagine video P.O. Gaudiano 

 
Terminale Display Panel View 300  

 

 
 
 
 

Funzione Tasti  I tasti di sistema del Panel View 300 hanno la seguente funzione 
  
  

Tasto Funzione Scopo 

 

 Spostare il cursore A secondo della situazione operativa, il cursore viene 
spostato di un carattere, un campo, una registrazione o di 
un display verso sinistra, verso destra, verso il basso, 
verso l’alto. 
I tasti cursore hanno la funzione di ripetizione. Premendo il 
tasto l’introduzione viene ripetuta, dopo un piccolo ritardo, 
fino a quando il tasto non viene rilasciato. 

 

 
Conferma 
(Enter) 

Confermare e concludere l’introduzione. 
Con questo tasto si commuta tra l’altro dal livello delle 
segnalazioni a quello delle pagine. 

  Cancella l’ultimo valore numerico introdotto 

     Tasti funzionali Hanno le funzionalità indicate sulle icone adiacenti 
visualizzate sulla pagina video 

 



 

 
 
Derivazione Gaudiano 
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