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1. Descrizione generale 

Il Remote Terminal Unit RTU sarà utilizzato come apparecchiatura periferica di telecontrollo per la 
realizzazione del CTC sulle linee gestite da FER. 
 L’apparato periferico di telecontrollo qui specificato è destinato ad applicazioni di tipo ferroviario.  
Dovrà essere fornito completo di configurazione SW per l’espletamento delle caratteristiche funzionali 

richieste dalla presente specifica tecnica e si dovrà fornire un documento che permetta di individuare la 

tipologia e la quantità degli I/O dell’RTU. Le informazioni inerenti la configurazione dei dispositivi saranno 

fornite da FER.  

2. Descrizione funzionale 

Si richiede che l’apparecchiatura sia in grado di gestire le informazioni da e verso l’impianto in modo 
integrato con gli altri sottosistemi presenti in campo (impianto di segnalamento, sottostazione elettrica o 
altro), che restituiscono informazioni provenienti da sensori,  apparati di controllo automatico e 
protezione, apparati di registrazione e da sistemi di supervisione locale. 
E’ molto importante la capacità delle singole apparecchiature di telecontrollo di comunicare con i centri di 
gestione della rete in modo rapido, puntuale e flessibile, per consentire l’impiego delle più svariate reti di 
trasmissione dati e la connessione di tutti i centri interessati. 
Le funzionalità fornite dalle apparecchiature periferiche di telecontrollo, comunemente di raccolta di stati, 
allarmi e misure e di imposizione di comandi, regolazioni e predisposizioni, devono essere ora completate 
da prestazioni quali la registrazione cronologica degli eventi, la generazione automatica di sequenze di 
regolazione e comando, la lettura e la modifica dei parametri di funzionamento dei dispositivi esterni 
collegati. 
Accanto alle tradizionali caratteristiche di affidabilità e di sicurezza tipiche di ambienti ferroviari, all’ 

apparecchiatura in oggetto è pertanto richiesto: 

- elevate capacità elaborative, modulabili in funzione delle specifiche esigenze; 

- ampie  capacità di comunicazione, per adattarsi alle evoluzioni dei protocolli e delle sistemistiche di 
rete; 

- un’architettura modulare e ad intelligenza distribuita, per risolvere in modo ottimale le 
problematiche di installazione; 

- elevate capacità di discriminazione cronologica, unitamente alla possibilità di sincronizzazione con 
orologi ad elevata precisione, come quello diffuso dal segnale radio satellitare GPS o SNTP. 

Parimenti all’aumentata complessità degli apparati si richiede infine adeguati strumenti di configurazione e 

diagnostica, in grado di garantire interventi di manutenzione semplici, tempestivi ed efficaci. 
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L’apparato RTU deve presentare un’architettura distribuita almeno su due livelli di elaborazione, uno 

centralizzato ed uno distribuito sulle unità periferiche. 

Il primo livello è costituito da un elaboratore centrale (CPU), completamente ridondabile, a cui sono 

demandate tutte le funzioni di concentrazione delle informazioni raccolte dall’impianto e di comunicazione 

con i centri di supervisione. 

Al primo livello vanno inoltre demandate tutte le attività ausiliarie, quali la sincronizzazione oraria e la 

comunicazione con un terminale per le operazioni di configurazione e manutenzione dell’apparato. 

Il secondo livello è costituito dall’insieme delle unità di interfacciamento al campo: ciascuna unità deve 

essere dotata di un elaboratore proprio a cui è demandato il compito di standardizzare le informazioni 

raccolte dagli impianti o di trasdurre le informazioni ad essi destinate: le unità periferiche di I/O, 

equipaggiate in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell’impianto controllato, devono 

comprendere i circuiti di condizionamento dei segnali in ingresso oppure quelli di pilotaggio dei segnali di 

uscita oppure le vie seriali per la connessione di trasduttori, contatori, protezioni, automatismi o RTU 

remote. 

L’architettura prescelta deve rendere particolarmente flessibile l’apparato RTU con riguardo: 

- al tipo di interfacciamento con l’impianto: le schede di I/O e le interfacce seriali/IP di cui l’apparato 

dispone devono consentire l’acquisizione di tutte le tipologie di dati resi disponibili dai sottosistemi 

generalmente presenti in un impianto di tipo ferroviario; 

- alla distribuzione fisica degli organi d’impianto e dei relativi intercablaggi con l’apparato RTU. 

Il cablaggio dell’apparato all’impianto deve poter essere realizzato mediante cavi precablati lato apparato e 

sciolti lato morsettiere di confine. 

L’ elaborazione del processore di secondo livello, deve gestire i dati acquisiti dal campo in accordo con i 

trattamenti specializzati configurati: quali p.e. lo sviluppo di protocolli di acquisizione, la scansione ed il 

filtraggio degli ingressi, la generazione di sequenze di comando o di regolazione, esonerando la CPU 

principale da operazioni sul trattamento dei dati.  

L’apparato RTU deve consentire l’acquisizione di stati del campo, sia di tipo digitale che analogico, e di 

imporre sul campo comandi e regolazioni, inoltre devono essere previste funzionalità di acquisizione seriale 

e/o IP da apparati di campo (vedi protezioni). 

Lo scambio dati con apparati di acquisizione remota deve essere risolto dal livello di elaborazione 

periferico, rendendo trasparente alla CPU principale la presenza di protocolli e reti di comunicazione. In 

questo modo anche le necessità di adattamento a particolari organi o strumentazioni d’impianto non 

dovranno richiedere modifiche al livello di concentrazione. 
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Le informazioni acquisite dall’RTU devono poter essere elaborate localmente (PLC) oppure trasmesse ad un 

centro di supervisione e controllo, locale oppure e/o remoto. 

 
 

2.1 Meccanica di apparato 

 

La struttura meccanica dell’apparato RTU dovrà risultare conforme agli standard ETS-300, IEC 917 e DIN 

43356, e dovrà essere strutturata in modo da rendere semplice l’assemblaggio delle parti necessarie a 

comporre una particolare configurazione. 

Per soddisfare i requisiti ora citati, si richiedono almeno i seguenti fattori:  

- tutte le funzioni centralizzate essenziali devono essere integrate in un unica scheda, l’unità centrale;  
 

- dovrà essere possibile raddoppiare l’unità centrale (CPU) nella fase iniziale o durante la vita 

operativa dell’apparato, introducendo semplicemente un secondo cestello nella posizione 

preassegnata nel subtelaio base;  

 

- il raddoppio del modulo di alimentazione può essere previsto in fase iniziale o durante la vita 

operativa dell’apparato. Introducendo semplicemente un secondo convertitore nello spazio 

riservatogli nel subtelaio base; 

- tutte le unità periferiche seriali o parallele, indipendentemente dal tipo e dal numero delle 

terminazioni, devono poter essere inserite in qualunque posizione prevista per il livello periferico;  

- l’espansione dell’apparato deve essere realizzato inserendo nuove unità periferiche nei subtelai e 

attestando direttamente i cavi provenienti dal campo tramite i connettori relativi; 

- l’eventuale aumento del numero di subtelai si dovrà realizzare con il loro posizionamento 

meccanico e con la connessione dei relativi cavi già attestati a connettore(Open Shortest Path First) 

per reti di livello 3. 

 

2.2 Alimentazione  
 

L’apparato RTU deve poter essere alimentato con le seguenti tensioni di ingresso:  

- 110 Vcc con tolleranza ±20%  

- 132 Vcc con tolleranza ±20%  
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- 220 Vcc con tolleranza ±20%  

- 230 Vac con tolleranza +15%, -20% 

 

Gli ingressi devono essere galvanicamente separati dalle uscite permettendo il funzionamento sia con 

positivo che con negativo vincolato a terra, oppure in modo flottante. 

Deve poter essere dotato di alimentazione in singolo oppure completamente ridondata. Nel caso di 

alimentazione ridondata ogni convertitore deve essere in grado di alimentare da solo l’intero apparato; la 

presenza di una completa diagnostica deve consentire di segnalare condizioni anomale di funzionamento 

della sezione alimentazione sia localmente che a distanza. 

L’apparato non deve risentire di interruzioni di alimentazione primaria di durata inferiore a 20 msec, 

mentre per interruzioni di maggior durata al termine della interruzione deve riprendere automaticamente 

il normale funzionamento. 

 

2.3 Comunicazione con i Posti Centrali 
 

Le funzioni di scambio dati con i posti centrali devono essere direttamente gestite alla CPU principale 

dell’apparato RTU, che deve dedicare alle comunicazioni almeno una porta seriale e due interfacce di rete 

Ethernet 10/100 base T; quando l’apparato RTU è in configurazione ridondata, le porte di ciascuna CPU 

possono essere connesse alla rete di trasmissione in modo indipendente, garantendo in modo assoluto la 

comunicazione centro-periferia. 

In funzione della porta di comunicazione impiegata l’apparato deve utilizzare le seguenti tipologie di 

protocollo di : 

● Porta seriale con rete di tipo punto-punto o multipunto: il protocollo utilizzato deve essere conforme 

allo standard IEC 60870-5-101, con: 

- livello fisico: ITU-T V.24/V.28 oppure X.24/X.27; 

- formato di trama: IEC 60870-5-1 FT1.2; 

- procedure di trasmissione: IEC 60870-5-2 Trasm. sbilanciata o bilanciata; 

● Porta Ethernet con rete di tipo X.25 o FR: il protocollo utilizzato deve essere conforme allo standard                         

IEC 60870-5-104, con: 

- livello fisico: ITU-T X.21 per connessione tramite linea seriale, ETHERNET (IEEE 802.3) per 

connessioni LAN; 

- livelli di rete e di trasporto: TCP-IP. 



 

 

 

RIFERIMENTO DOCUMENTO CODICE DOCUMENTO REV. DATA PAG. 

PO.DPP.GOP.001 DO.PO.DPP.GOP.001.014 02 15/04/18 9/20 

 

Il presente documento è di proprietà di Ferrovie Emilia Romagna Srl. Ne è vietata la riproduzione e la diffusione senza specifica autorizzazione. 
 

Le porte di comunicazione devono poter essere utilizzate contemporaneamente realizzando il colloquio 
con più centri di supervisione. 
 

2.4 Prescrizioni e funzioni minime di apparato RTU 

 

Tutte le caratteristiche di seguito indicate, anche se non utilizzate ora, devono essere disponibili per 

necessità impiantistiche future. 

 

● Deve disporre di 2 interfaccie Ethernet 10/100 base T ad utilizzo della comunicazione con i Centri con 

protocollo IEC 60870-5-104; 

● deve disporre di 2 interfaccia seriale ad uso comunicazione con il centro, con protocollo IEC 60870-5-

101; 

● deve disporre di una interfaccia Ethernet 10/100 base T ad dedicata all’utilizzo della manutenzione e 

configurazione; 

● deve supportare una configurazione ridondata delle parti vitali e di comunicazione, prevedendo la 

possibilità di essere configurata con doppia CPU e doppio convertitore di alimentazione (con capacità 

sufficiente al funzionamento in singolo in caso di guasto). 

● deve poter dialogare contemporaneamente con più centri, con la possibilità di configurare le singole 

informazioni destinate al singolo centro e la definizione di un centro detto Locale che consenta la 

gestione di interblocco comandi. Le caratteristiche richieste delle funzionalità multicentro sono le 

seguenti: 

- Gestione verso sistemi Master, complessivi minimo 5; 

- Protocollo IEC 60870-5-104 minimo 5 contemporanei con buffer eventi dedicato al singolo 
centro con capacità minima di 5000 eventi. Per ogni singolo centro dovranno essere possibile 
configurare almeno 4 indirizzi IP e definire eventuali rotte per istradamento nella WAN; 

- Protocollo IEC 60870-5-101 minimo 2 contemporanei con buffer eventi dedicato al singolo 
centro con capacità minima di 5000 eventi. Ad ogni centro deve essere dedicata una seriale di 
comunicazione. 

● Sincronizzazione oraria tramite segnale IRIG-B, GPS o SNTP. Funzionalità richieste: 

- Precisione orologio di apparato 2.5 ppm; 

- Precisione registrazione eventi 1mS. 
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● E’ richiesta la possibilità di programmare in modo semplice logiche booleane per il trattamento dei dati 

acquisiti da campo: 

- NOT 

- AND 

- OR 

- XOR 

- FLIP-FLOP 

 

● E’ richiesta la possibilità di configurare logiche programmabili secondo standard IEC 1131-3. 

Attraverso specifico software deve essere possibile realizzare e attivare sull’apparto RTU logiche di  

automazione liberamente complesse. I linguaggi di programmazione richiesti sono i seguenti: 

- IL (Instruction List) 

- LD (Ladder Diagram) 

- FDB (Function Block Diagram) 

- ST (Structured Text) 

- CFC (Continuous Function Chart) 

Deve essere disponibile un simulatore interno al software di programmazione che consente la 
verifica delle logiche realizzate, con le seguenti funzioni: 

- l’analisi on-line dello stato dell’automazione 

- l’arresto e l’avvio manuale dell’automazione (via software) 

- il riavvio automatico dell’automazione ad ogni riavvio dell’apparato 

 

● E’ richiesta una memoria non volatile (es. tipo nano Flash memory), senza ausilio di batteria, 

per la memorizzazione dei dati di configurazione, log eventi, logica di automazione e file di 

oscilloperturbografia . 

 

● L’apparato RTU deve essere in grado di gestire il File Transfer in direzione di controllo (dal centro 

verso la RTU) e in direzione di monitoraggio (dalla RTU al centro) in conformità con i protocolli IEC 

60870-5-101 e IEC 60870-5-104. 
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● Funzioni di LOG di apparato. Sull’apparato deve essere previsto che venga effettuata la 

memorizzazione (Log locale), su memoria non volatile ( nano Flash memory), degli eventi che si 

verificano. Possono venire sottoposti a Log locale i seguenti tipi di evento: 

- eventi di diagnostica di apparato; 

- variazione di ingressi digitali; 

- superamento di soglie di allarme per misure (analogiche oppure digitali); 

- passaggi per posizioni a gradino; 

- valori congelati di misure di energia; 

- telecomandi ricevuti dal centro; 

- regolazioni ricevute da centro. 

In fase di configurazione è possibile definire, a livello di singolo punto, se abilitare oppure no il Log locale. Il 

database deve essere strutturato come buffer circolare a sovrascrittura. Il buffer degli eventi di campo 

deve essere dimensionato per contenere un numero di eventi almeno pari a 6.000. Deve essere 

consultabile tramite l’utilizzo di Web Server mediante un comune Web Browser in formato HTTPS. 

3. Interfacciamento al campo 

Nel seguito vengono descritte le tipologie di informazioni che devono essere gestite dall’apparato RTU.  

Tutte le funzionalità descritte nel presente documento saranno fornite dal Contraente, anche se una 

funzione non sarà inizialmente implementata.  

Tutti i dati trattati devono essere acquisiti/restituiti dal/al campo attraverso interfacce di tipo parallelo 

oppure di tipo seriale e/o IP: nel primo caso le unità di I/O hanno il compito di realizzare le elaborazioni di 

più basso livello, quali ad esempio il filtraggio dei segnali o i controlli di sicurezza, nel secondo caso hanno il 

compito di realizzare il protocollo di scambio dati. In entrambi i casi la CPU principale deve poter realizzare 

le elaborazioni anche di tipo complesso (PLC) su tutte informazioni provenienti dal bus di apparato. 

Tutte le schede di I/O devono avere ingressi/uscite optoisolati. 

 

3.1 Ingressi digitali 

L’acquisizione dei segnali viene realizzata dall’Unità Ingressi Digitali, configurata con capacita minima di 64 
ingressi.  
Le funzioni minime richieste alla unità periferica di acquisizione digitale sono le seguenti: 
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- acquisizione dello stato degli ingressi con cadenza 1 ms;  

- filtraggio degli ingressi; 

- assegnazione della marca oraria allo stato acquisito; 

- trasferimento dei dati acquisiti all’Unità Centrale; 

- risposta alle interrogazioni da parte dell’Unità Centrale; 

- sincronizzazione oraria mediante segnale derivato da GPS e/o SNTP. 
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3.1.1 Funzioni 

I segnali digitali (livelli logici 0-1) di ingresso riportano informazioni riguardanti lo stato di organi 

(interruttori, sezionatori, valvole, ecc.), o lo stato di allarmi, che dovranno essere trattati dall’apparato RTU 

ed eventualmente inviati verso il centro di controllo. 

I segnali devono poter essere classificati come segue: 

- segnali singoli:  sono i segnali che vengono acquisiti dall’apparato sotto forma di contatti singoli, i 

quali possono trovarsi nello stato di aperto oppure di chiuso. Servono generalmente per riportare lo 

stato di un allarme;  

- segnali doppi:  sono i segnali che vengono acquisiti dall’apparato sotto forma di coppie di contatti, i 

quali possono trovarsi in uno stato complementare (es. ts1 = aperto, ts2 = chiuso) al quale è 

associata una condizione definita, oppure in uno stato di incongruenza (es. ts1 = aperto, ts2 = 

aperto), al quale è associata una condizione di posizione transitoria o incongruente. Servono 

normalmente per riportare lo stato di un organo a 2 posizioni;  

- segnali multipli:  sono i segnali che sono generati dall’apparato di campo sotto forma di insieme 

omogeneo di contatti singoli (fino a 32) e devono venire acquisiti in modo contemporaneo. Possono 

trovarsi nello stato di aperto oppure di chiuso; 

Deve essere inoltre possibile generare segnali calcolati come risultato di operazioni logiche OR, AND o XOR 

tra insiemi di segnali, con un minimo di 32 contribuenti ed eventualmente possono comprendere anche 

segnali calcolati. Le operazioni logiche devono essere previste per un minimo di 600 ingressi. 

Per ogni segnale deve essere prevista la associazione dei codici di qualità e dei time tag conformemente a 

quanto richiesto dalle norme IEC 60870-5 101 / 104. 
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3.2 Uscite digitali 

La restituzione dei segnali verso il campo viene realizzata dall’Unità Uscite Digitali, configurata con una 
capacita minima di 64 uscite statiche, realizzate con dispositivi a semiconduttore opto-isolati rispetto alla 
logica dell’apparato . 
Le funzioni minime richieste alla unità periferica di uscite digitale sono le seguenti: 

- protezione delle uscite contro i disturbi di elevato valore provenienti dal campo; 

- imposizione sui circuiti di uscita dei valori (stati) ricevuti dall’unità centrale; 

- risposta alle interrogazioni da parte dell’Unità Centrale; 

- generazione di allarmi a seguito di riscontro anomalie; 

- imposizione dello stato di aperto in condizioni anomale.  

Le singole uscite devono poter generare segnali semplici, doppi, multipli, sulla base delle informazioni 

ricevute dai centri di controllo o come risultato di elaborazioni interne. 

I segnali multipli si intendono formati da insiemi omogenei composti da 2 a 32 bit a seconda della 

configurazione, vengono imposti sul campo rispettando vincoli di contemporaneità. 

 

3.3 Ingressi analogici 

Le misure analogiche di ingresso sono utilizzate per prelevare dall’impianto informazioni quali potenza, 

tensione, corrente, portata ecc… opportunamente trasdotte in modo da rispettare le soglie definite per le 

finestre di acquisizione dell’apparato RTU  

Gli ingressi di misura devono acquisire dall’impianto informazioni sotto forma di correnti o tensioni 

proporzionali alle grandezze rappresentate. 

L’acquisizione di misure viene realizzata dall’Unità Ingressi Analogici, dimensionata con una capacita 

minima di 32 ingressi configurabili in tensione (0÷10V) o corrente (4÷20mA). 

Le funzioni minime richieste alla unità periferica di acquisizione analogica sono le seguenti: 

- protezione degli ingressi contro i disturbi di elevato valore provenienti dal campo; 

- conversione in forma numerica delle grandezze analogiche presenti agli ingressi con risoluzione a 16 
bit più segno; 

- gestione di diversi fondo scala, con ingressi in tensione oppure in corrente; 

- filtraggio atto a garantire una attenuazione di modo comune di almeno 80 dB a 50Hz-60Hz; 

- assegnazione della marca temporale al superamento di soglie predefinite; 

- trasferimento dei dati acquisiti all’Unità Centrale per eccezione; 
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- trasferimento dei dati acquisiti all’Unità Centrale per polling; 

- generazione di allarmi a seguito di riscontro anomalie; 

- sincronizzazione oraria mediante segnale derivato da GPS e/o SNTP. 

Le soglie di allarme devono essere almeno 4, 2 dette operative e 2 dette di sicurezza. 

Il superamento di una soglia di allarme deve generare un evento, inteso come valore della misura 

all’istante del campionamento con associato, oppure no, il time tag.  

Le soglie di allarme interne (bassa e alta, dette soglie operative) devono poter essere anche modificabili dal 

centro tramite procedura di Parameter Loading. 

Il valore trasmesso al centro può essere in formato Normalizzato e/o Floating-point; per ogni misura deve 

essere prevista la associazione dei codici di qualità e dei time tag conformemente a quanto richiesto dalle 

norme IEC 870.5-101. 
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3.4 Uscite analogici e set-point analogici 

Le uscite analogiche sono in genere utilizzate, in combinazione con altri mezzi di telecontrollo, per ottenere 

una regolazione in anello chiuso (set-point analogici) o per riportare un valore analogico su uno strumento 

locale.  

La restituzione delle misure verso il campo viene realizzata dall’Unità Uscite Analogiche Optoisolate, 

configurata con una capacita non inferiore a 8 uscite. 

Le funzioni minime richieste alla unità periferica si possono sintetizzare come segue: 

- protezione delle uscite contro i disturbi di elevato valore provenienti dal campo; 

- imposizione sulle uscite dei valori ricevuti dall’unità centrale con conversione D/A a 16 bit più 
segno; 

- controllo di congruenza tra il valore imposto e il valore richiesto dall’unità centrale; 

- generazione di allarmi a seguito di riscontro anomalie; 

- risposta all’interrogazione da parte dell’unità centrale. 

Rispetto al valore memorizzato da ogni misura, usata per il pilotaggio della corrispondente uscita, devono 

realizzate diverse elaborazioni al fine di controllare l’effettiva funzionalità: 

- E’ richiesta una verifica che il valore ricevuto dal centro rientri in un range programmabile tra 1% e 

100%15 rispetto al valore precedentemente memorizzato, con blocco dell’aggiornamento e 

generazione di un allarme locale in caso di risultato negativo; 

- E’ richiesta una verifica che il valore memorizzato venga aggiornato dal centro con periodo inferiore 

ad un tempo programmabile da 1 a 60 sec a passi di 1 sec, con generazione di un allarme locale in 

caso di risultato negativo. 
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3.5 Ingressi digitali di misura 

Per la misura di grandezze trasdotte in formato digitale, l’Unità Ingressi Digitali, configurata con una 

capacita minima di 64 ingressi, deve essere in grado di svolgere le funzioni minime di seguito elencate: 

- acquisizione dello stato degli ingressi con cadenza 1 ms;  

- filtraggio degli ingressi; 

- assegnazione della marca oraria allo stato acquisito; 

- trasferimento dei dati acquisiti all’Unità Centrale; 

- risposta alle interrogazioni da parte dell’Unità Centrale; 

- sincronizzazione oraria mediante segnale derivato da GPS e/o SNTP. 

Si devono poter trattate contemporaneamente misure digitali con le seguenti codifiche: 

- BCD da 1 a 4 cifre 

- Binario da 8 a 16 bit 

- Gray da 7 a 14 bit 

Gli ingressi relativi ad una misura devono essere trattati come un insieme omogeneo rilevando eventuali 

situazioni di errore sui codici in ingresso, deve essere prevista la gestione di un segnale “organo in moto” 

per inibire l’aggiornamento della misura stessa fino al consolidamento del nuovo valore. 

E’ richiesto un filtraggio contro i rimbalzi dei contatti in fase di commutazione o disturbi programmabile da 

10 a 60 ms a passi di 10 ms. 

Il valore trasmesso al centro in formato Normalizzato; per ogni misura deve essere prevista la associazione 

dei codici di qualità e dei time tag conformemente a quanto richiesto dalle norme IEC 60870-5- 101/104. 
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3.6 Comandi impulsivi e continui in uscita  

I comandi di tipo continuo o impulsivo hanno lo scopo di modificare lo stato di apparecchiature 

telecontrollate (es. interruttori, sezionatori), le quali possono avere comportamenti complessi e in generale 

restituiscono il proprio stato per mezzo di informazioni digitali.  

Le tipologie di comandi previsti sono singoli o doppi.  

La richiesta di esecuzione di un telecomando da parte del centro devono essere configurabile nelle 

seguenti modalità:  

- con procedura diretta;  

- con procedura Select Before Execute (SBE).  

La restituzione dei comandi verso il campo deve poter essere realizzata sia in modalità impulsiva sia in 

modalità continua. Le schede comandi devono offrire una capacità minima di 64 comandi impulsivi o 16 

comandi continui. 

Le principali funzioni previste sui comandi in uscita si possono sintetizzare come segue: 

- esecuzione della procedura Select Before Execute;  

- controllo “contatti incollati” con generazione del relativo allarme (ad esclusione comando continuo) 

- controllo 1/n (un solo comando alla volta) sia in fase di predisposizione che di esecuzione del 

comando con generazione del relativo allarme (ad esclusione comando continuo) 

- esecuzione dei controlli atti a garantire la doppia sicurezza (un singolo guasto non deve provocare 

l’esecuzione indesiderata del comando);  

- esecuzione del comando: nel caso di chiusura impulsiva del comando devono essere previste le 

seguenti funzionalità configurabili: 

- Short Pulse, tempo compreso in un range da 0.5 a 25 secondi 

- Long Pulse, tempo compreso in un range da 26 a 60 secondi 

- verifica della presenza di cortocircuiti esterni mediante misura dell’impedenza della bobina dei relè 

esterni pilotati 

L’apparato deve eseguire la sequenza Select Before Execute mediante scambio di messaggi con il centro 

così come previsto dalle norme del protocollo IEC 60870-5-101 /104. 

Le logiche di sicurezza devono consentire l’esecuzione dei comandi solo se sono verificate le seguenti 

condizioni:  

- presenza della segnalazione di richiesta di esecuzione del telecomando; 
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- non ci sono altri comandi in esecuzione (valido solo se non si è in presenza della scheda adatta per 

comandi continui e permanenti); 

- la scheda non è dichiarata guasta.  

Una qualsiasi anomalia presente sulla scheda mette fuori servizio l’intera scheda comandi. 
 

4. Comunicazioni locali 
 

L’architettura dell’apparato RTU deve prevedere l’inserimento di più unità di interfaccia dei tipi seriali e/o 

IP per la realizzazione di connessioni con i dispositivi locali (IED).  

Devono essere possibili connessioni punto-punto o multi-punto per protocolli seriali; l’interfaccia fisica sarà 

di tipo ITU-T V.24/V.28 per velocità fino a 19,2 kb/s oppure X.24/X.27 con velocità fino a 64 kb/s. 

Devono essere possibili connessioni IP mediante interfaccia Ethernet dedicata. 

Opportune combinazioni tra firmware e moduli di interfaccia devono permettere all’apparato di disporre 

dei protocolli richiesti dalla specifica applicazione. 

Devono essere supportati i seguenti protocolli: 

- IEC 60870-5-101 Master 

- IEC 60870-5-104 Master 

- IEC 60870-5-103 Master 

- IEC 61850 Client 

- Modbus RTU Master 

- Modbus IP 

Le informazioni acquisite tramite le porte di comunicazione seriali/IP devono entrare a far parte del 

database dinamico di RTU, ed essere sottoposte agli stessi trattamenti previsti per le informazioni acquisite 

tramite le interfacce parallele. Il configuratore di RTU deve consentire di realizzare una unica 

configurazione sia per acquisizioni parallele o Seriali/IP. 

 

5. Diagnostica e manutenzione 

L’apparato RTU deve integrare un’ampia serie di funzioni diagnostiche in grado di verificare il corretto 

funzionamento di tutti i circuiti centralizzati e periferici. 

E’ richiesta la completa diagnostica di tutti gli elaboratori centrali e periferici, verificando lo stato delle 

memorie, delle vie di comunicazione, del bus di apparato e la capacità dell’elaboratore di resettare il 

circuito di “watch dog”. Per ogni unità di I/O, con modalità dipendenti dal tipo, si richiede un controllo delle 
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specifiche funzionalità dei circuiti di interfacciamento al campo, mediante retroazioni, confronti con valori-

campione, ecc… 

I risultati delle verifiche diagnostiche saranno resi disponibili in forma dettagliata o riassuntiva attraverso: 

- Log diagnostico di apparato, consultabile in locale o via WEB 

- Punti di database di diagnostica configurabili per l’invio verso i centro 

6. Configurazione 

Attraverso un personal computer, deve essere possibile disporre di strumenti completi per 
l’inizializzazione, la verifica o l’aggiornamento dei dati di configurazione dell’apparato RTU, consentendo al 
personale di manutenzione di eseguire le seguenti operazioni: 

- configurazione di un apparato o relativa modifica; 

- controllo di congruenza dei dati di configurazione; 

- stampa dei dati di configurazione; 

- scaricamento dei dati di configurazione (down-load); 

- caricamento dei dati di configurazione (up-load). 

Le operazioni prevedenti l’alterazione delle configurazione (prelievo e caricamento dati di configruazione), devono 

essere protette mediante l’introduzione di PASSWORD a esclusivo uso del personale abilitato. 

7. Prove di tipo 

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prove di tipo necessarie per certificare la conformità del prodotto, 

nonché alle prestazioni di cui alla presente specifica; è tenuto, inoltre, a fornire alla Committente FER srl 

copia della documentazione atta a dimostrare la suddetta conformità.  

Tutti gli oneri e le spese relative alle citate prove e certificazioni sono a completo carico dell’Appaltatore.  

Tutta la strumentazione e le risorse necessarie per l’esecuzione delle prove e verifiche in fabbrica è a carico  

dell’Appaltatore, il quale deve produrre la documentazione (report, verbali, etc.) firmata dai tecnici  

responsabili. 

 

 


