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1 Premessa 

Il presente disciplinare comprende le prescrizioni di carattere generale che dovranno 

essere rispettate per gli impianti elettrici e per il sistema di telecontrollo. 
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2 Impianto Elettrico 

 

L’impianto elettrico sarà costituito da: 

1) Quadro elettrico di distribuzione generale realizzato in materiali termoplastico lamiera 

15/10 verniciato con resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatti 

delle apparecchiature e conforme alla norma CEI 23-51 All’interno del quadro saranno montate, 

connesse e cablate : 

-  n. 1 interruttore generale automatico da 25 A, collegato con cavo elettrico FG7OR sez. 4x6 

mmq al quadro elettrico esistente; 

- n. 6 interruttore automatico da 10 A, collegato con cavo elettrico FG7OR sez. 3x2,5 mmq ai 

due attuatori elettrici delle valvole a farfalla ed ai due attuatori delle valvole di regolazione; 

- n. 1 interruttore automatico da 16 A, collegato con cavo elettrico FG7OR sez. 4x4 mmq al 

quadro illuminazione e prese del locale quadro; 

- n. 1 interruttore automatico da 10 A, collegato con cavo elettrico FG7OR sez. 2x2,5 mmq al 

quadro illuminazione esterna; 

- n. 1 interruttore automatico da 10 A, collegato con cavo elettrico FG7OR sez. 2x2,5 mmq al 

quadro acquisizione dati; 

- n. 2 interruttore automatico da 10 A. di riserva; 

 

2) Quadretto elettrico per l’illuminazione esterna realizzato in lamiera 15/10 verniciato con 

resine epossidiche, completo di profilati DIN 35 per il fissaggio a scatti delle apparecchiature e 

conforme alla norma CEI 23-51 .  

All’interno del quadro saranno montate, connesse e cablate: 

n. 1 interruttore generale automatico per accensione illuminazione esterna da 10 A, 

collegato con cavo elettrico FG7OR sez. 2x2,5 mmq al quadro generale di distribuzione. 

3) Manutenzione dell’impianto di illuminazione esterna con sostituzione dei punti luce su 

pali pali esistenti attraverso lampada a vapore di mercurio a bulbo fluorescente da 250 W, con 

armatura stradale; 

4) Sarà inoltre adeguato l’impianto di terra esistente tramite eventulali ulteriori pozzetti di 

terra e  relativi collegamenti ai nuovi quadri elettrici. 

Gli ulteriori pozzetti di terra necessari per l’adeguamento alle normative vigenti saranno 

costituiti da una “puntazza“ tubolare in acciaio zincato a caldo, delle dimensioni di 1500x50x5 

mm, infissa nel terreno entro pozzetto ispezionabile dotato di coperchio di tipo carrabile di 

dimensioni 40cmx40cm, posto nelle vicinanze del contatore ENEL o all’esterno dell’impianto. 

L’adeguamento dell’impianto di terra sarà completo di conduttore principale di terra 

costituito da una corda di rame di sezione 35 mm2 che collegherà la “puntazza“ al nodo 
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principale di terra che sarà costituito da una barra di rame su guida DIN in apposita cassetta 

fissata a parete. 

5) I cavi elettrici previsti per realizzare i diversi collegamenti avranno le seguenti 

caratteristiche tecniche: 

a) Alimentazione elettrica e collegamenti elettrici dei quadri di distribuzione, quadri di 

acquisizione dati, quadri interfaccia, valvole motorizzate  

Cavo tipo FG7OR 0,6/1 KV, non propagante l’incendio, Sez. 4x16; 4x10; 4x6; 4x4, 4x2.5; 

10x1.5, 2x.1.5 mmq (Norma CEI 20-22; 20-35; 20-37; 20-11; 20-34), avente le seguenti 

caratteristiche: 

Tensione nominale: 0,6 / 1 KV. 

Tensione di prova: 4 KV. in c.a. 

Temperatura di esercizio max: 90o C 

Conduttore flessibile di rame rosso  

Isolamento: gomma HEPR ad alto modulo di qualità G-sette 

Guaina: PVC speciale di qualità Rz. 

b) Collegamenti elettrici dei nuovi quadri all’impianto di terra 

Cavo tipo N07V-K, non propagante l’incendio, colore giallo-verde 1x35 mmq, (Norma 

CEI 20-22 II; 20-35) , avente le seguenti caratteristiche: 

Tensione nominale: 450 / 750 V 

Tensione di prova: 2,5 KV. in c.a. 

Temperatura di esercizio max: 70° C 

Conduttore flessibile di rame rosso  

Isolamento: PVC di qualità Rz 

c) Collegamenti elettrici dei misuratori dei parametri idraulici (nuovi misuratori di 

portata) 

Cavo tipo FR20 HH 2R 450/750 V, non propagante l’incendio, 2x1.5 mmq (Norma CEI 

20-22; 20-35; 20-37; 20-11; 20-34), avente le seguenti caratteristiche: 

Tensione nominale: 450 /750 V 

Conduttore: a corda flessibile di rame rosso ricotto  

Isolamento:PVC di qualità R2  

Temperatura di esercizio max: 70° C 

Schermatura: nastro in alluminio/poliestere + treccia di rame rosso 

Guaina: PVC di qualità Rz 
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3 Sistema di telecontrollo 

3.1 Aggiornamento delle funzionalità del sistema esistente per la telegestione della 

nuova derivazione Gaudiano. 

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), 

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  

 

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. 

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.  

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

per la telegestione mobile dell’adduttore  
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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 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  
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- Programma applicativo per la gestione schedulata, in modalità manuale ed automatica, 

delle connessioni telematiche per lo scarico dei dati storici  

3.2 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 
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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 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, …) 

3.3 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 
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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. 

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. 

 


