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Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di
automazione degli edifici (AdE)

del 1° gennaio 2020

L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) emana le seguenti istruzioni:
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1 Scopo e campo di applicazione
Il documento stabilisce lo standard generale per l’automazione degli edifici negli immobili dell’UFCL. I
requisiti specifici per i singoli progetti sono definiti nel capitolato d’oneri del progetto.
Le istruzioni valgono per tutti i progetti di nuova costruzione, trasformazione e mantenimento nel campo
di applicazione dell’ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)
compresi gli oggetti in locazione e le strutture provvisorie lungo tutte le fasi di progetto. Sono esclusi i
piccoli oggetti (abitazioni ecc.). Eccezioni possono essere richieste per casi giustificati alla direzione di
progetto / consulenza tecnica dell’UFCL. Il Servizio di gestione dei mandati (PFM/AST) decide in veste di
committente del progetto.
Sono inoltre da tenere presenti le direttive dei seguenti documenti:
-

raccomandazione della KBOB per l’impiantistica degli edifici («Empfehlung Gebäudetechnik»);
raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet
Anwendung»);
istruzioni dell’UFCL concernenti la designazione e la marcatura degli impianti tecnici degli edifici;
Istruzioni concernenti l’introduzione di misurazioni dell’energia e la rappresentazione di sistemi di
misurazione dell’energia.

I destinatari della raccomandazione e delle istruzioni sono principalmente gli ingegneri in tecnica degli
edifici incaricati, ma anche i progettisti generali e gli altri membri del team di progettazione.
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2 Informazioni generali
2.1 Glossario
Abbreviazione
AdE
ASP
CA
CAAF
CG
CI
CUC
ESP
EST
FO
FP
IAA
IMM
IP
ITE
MCR
QE
RC
RIC
RVC
SCP
SGSL
STF
TIC
TNA
UCR
UFCL
UFIT
UPS
URR
VAV

Spiegazione
Automazione degli edifici
Aria d’aspirazione
Controllo degli accessi
Centrale di allarme dell’Amministrazione federale
Centrale di gestione
Centrale a isola
Cablaggio universale di comunicazione
Aria d’espulsione
Aria esterna
Cavi in fibra ottica
Fornitore della prestazione
Impianto d’allarme antieffrazione
Aria d’immissione
Internet protocol (protocollo Internet)
Impianto tecnico d’esercizio
Misurazione, controllo e regolazione
Quadro elettrico
Recupero del calore
Aria di ricircolo
Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione
Impianto cercapersone
Sistema di gestione della sicurezza
Serranda tagliafuoco
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
Trasmettitore di allarme per alarmNET
Utilizzazione del calore residuo
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione
Gruppo di continuità
Unità di raffreddamento ad aria di ricircolo
Regolatore di portata

2.2 Sistema
Queste istruzioni forniscono a progettisti, produttori e utenti basi unitarie per la progettazione e la
realizzazione senza stabilire il tipo e l’entità di un sistema di automazione degli edifici (sistema AdE).
Il tipo e l’entità di un sistema AdE devono essere stabiliti in modo specifico per il progetto sulla base di
un piano. I piani proposti sono approvati dalla divisione Consulenza tecnica dell’UFCL in collaborazione
con la divisione Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL.
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2.3 Norme e direttive
Sono applicabili le seguenti norme e direttive. In caso di contraddizioni, è determinante il seguente
ordine di priorità:
- Direttiva SITC sull’automazione degli edifici BA 101-01 (2010)
- SIA 386.111 Efficienza energetica degli edifici – Influsso dell’automazione degli edifici
- Raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet
Anwendung»);
- Si001 - Protezione di base delle TIC nell’Amministrazione federale
- Si002 - Matrice d’accesso
- Si003 - Sicurezza delle reti nell’Amministrazione federale
- P041 - Analisi del bisogno di protezione (Schuban)
- P042 - Piano per la sicurezza dell’informazione e la protezione dei dati (SIPD)
- XXXX - Guida dell’UFCL sulla protezione di base delle TIC per l’impiantistica degli edifici («Leitfaden
BBL IKT Grundschutz für Gebäudetechnik»)

2.4 Classi di efficienza energetica nell’automazione degli edifici
Nell’ambito di un accordo tra i Paesi dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero
scambio (AELS), la Svizzera si è impegnata ad abolire gli ostacoli tecnici al commercio recependo le
norme europee (EN).
La Svizzera ha recepito nella normativa svizzera la norma come SN EN 15232-1:2017 con la
denominazione SIA 386.111.
L’UFCL si impegna a realizzare sistemi di automazione degli edifici della classe di efficienza A. Sono
possibili deroghe per i singoli casi, qualora manchi il requisito dell’economicità, d’intesa con le divisioni
Consulenza tecnica e Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL.
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2.5 Direttive di progettazione per progettisti AdE
2.5.1 Sistema di punto dati
Gli schemi dell’automazione degli edifici illustrati nell’allegato 1 determinano l’entità dei punti dati per le
funzioni standard nonché gli oggetti BACnet e le caratteristiche per applicazioni tipo. Per le funzioni
speciali specifiche del progetto dovranno essere attuati per analogia gli stessi principi.
In linea di massima, gli schemi AdE sono esemplificativi. L’ingegnere incaricato ha l’obbligo di verificare
gli schemi per ogni utilizzo e di adeguarli alle condizioni e alle esigenze specifiche del singolo oggetto,
impianto e sistema AdE.
In linea di principio, il numero dei punti dati deve essere determinato in base agli aspetti economici.
Per l’integrazione di impianti compatti e sottosistemi autonomi occorre definire per tempo le interfacce.
Gli impianti compatti e i sottosistemi devono essere integrati nel modo più semplice possibile nel sistema
di ordine superiore. In linea di massima, il numero dei punti dati deve essere limitato al minimo
indispensabile.
Per gli impianti con requisiti superiori può essere opportuno non attenersi agli schemi modello. Questi
standard devono essere stabiliti in collaborazione con le divisioni Consulenza tecnica e Gestione tecnica
degli edifici dell’UFCL.

2.5.2 Schemi AdE o elenco dei punti dati
In ogni progetto, il progettista accerta e documenta i punti dati. Per la documentazione relativa ai punti
dati, il progettista può scegliere liberamente la forma grafica o l’elencazione, ma è obbligato ad allestirne
una delle due e ad allegarla al bando.

2.5.3 Descrizione dell’impianto e del funzionamento
Le descrizioni dell’impianto e del funzionamento da allestire vengono fornite dal progettista specializzato
RVC e integrate nella descrizione dei comandi e delle regolazioni del progettista AdE o RVC. Le
descrizioni devono contenere le seguenti informazioni:
- dati del dimensionamento dell’impianto;
- descrizione della struttura dell’impianto;
- descrizione delle funzioni dell’impianto e del sistema di regolazione.

2.5.4 Descrizione dei comandi e delle regolazioni
2.5.4.1 In generale
La struttura delle descrizioni dei comandi e delle regolazioni da allestire deve essere simile a quella
dell’esempio contenuto nell’allegato 1 e offrire lo stesso grado di precisione.

2.5.4.2 Stati degli impianti
Le descrizioni degli stati degli impianti più frequenti nel capitolo «Livello di automazione» mirano ad
armonizzare il funzionamento, il comando e la segnalazione. Fondamentalmente le indicazioni devono
essere intese come orientative. L’ingegnere incaricato ha l’obbligo di verificare gli stati degli impianti per
ogni impiego e di adeguarli alle condizioni e ai requisiti speciali dei singoli oggetti, degli impianti e del
sistema di automazione degli edifici.

2.5.4.3 Funzioni predefinite
In presenza degli impianti corrispondenti, le funzioni standard richieste degli impianti, descritte nel capitolo
«Livello di automazione», devono essere inserite nella descrizione dei comandi e delle regolazioni e
implementate negli impianti. Il singolo rimando alle istruzioni non è sufficiente.
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210i_Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AdE)

2.6 Struttura dell’automazione degli edifici (AdE)
Per l’elaborazione di un progetto AdE è utile rappresentare schematicamente la struttura del sistema e la
topologia della rete, per ottenere una panoramica generale per l’elaborazione del progetto. I relativi esempi
sono illustrati nelle pagine seguenti.

2.6.1 Standard della topologia di sistema dell’UFCL
Standard della Svizzera

Internet
Org.picchetto
(cercapersone / PSA)

Internet
Org. picchetto
(cercapersone / PSA)

Rete federale
AppGate

Rete federale
AppGate

SGE / centrale a isola

Fibra ottica / Ethernet

Capitolo 3

SGE / centrale a isola

Fibra ottica / Ethernet

Pannello di
segnalazione di
anomalia
comulativa

Capitolo 4

Pannello di
segnalazione di
anomalia
cumulativa

QE

DE DA AE AA

Quadro elettrico (QE)

Fibra ottica / Ethernet

Capitolo 5

Quadro elettrico (QE)

Fibra ottica / Ethernet

QE

DE DA AE AA

I
SYS TEM ON

I

T est

SY STEMON

R EAD Y

AVR

T est

READ Y

O

AVR

I-UPS PRO/,

O

I-UPS PRO/,

De sig ne d b y

P

T

M

Capitolo 6

Livello di campo
(ImpTec)

Livello di misurazione, comando e regolazione
(MCR)

Livello di gestione / SGE

SGE / centrale di gestione

Standard di Berna

D esig ne d by

P

T

M
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2.7 Rete
2.7.1 Struttura
La comunicazione tra livello di gestione, livello di automazione e, in parte, livello di campo avviene in una
rete logica privata instradata (VPRN-TECH1), attraverso la rete dell’Amministrazione federale, ed è
strutturata secondo il «SS Comunicazione di dati» dell’Amministrazione federale (FP UFIT). Il «SS
Comunicazione di dati» riguarda tutta la comunicazione di dati mediante apparecchi con e senza filo alle
sedi e agli organi di esecuzione dell’Amministrazione federale, compresi l’interconnessione tra edifici
nonché i passaggi di rete verso reti esterne alla Confederazione. Il cablaggio è a cura del committente.
Per la comunicazione dell’automazione degli edifici si utilizza il protocollo BACnet secondo SN EN
ISO 16484-5 (documenti BACnet della KBOB).

2.7.2 Pianificazione e limite della prestazione di rete
La progettazione delle reti (ad es. allestimento della topologia) avviene in collaborazione con i progettisti
AdE, la divisione Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL e l’UFIT. Il progettista AdE coordina le diverse
maestranze di impiantistica degli edifici nell’ambito dell’automazione degli edifici.
In qualità di fornitore della prestazione TIC. L’UFIT fornisce, installa e gestisce le componenti attive della
rete.
I cavi patch necessari per la rete dell’UFCL (compresi i cappucci per i connettori) devono essere eseguiti
secondo le tabelle sottostanti per i colori per i cavi patch in rame e in fibra ottica.
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2.7.3 Topologia di rete
Ubicazione: esempio TEORICO
Centrale di
ventilazione
Switch a
8 porte

D551

D552

Centrale di
ventilazione

D040
Serv
izio

D561

T55

4° piano

D562

Servizio
D060

T56

3° piano
>90m=fibra ottica
*Automazione ambiente AA
ulteriore

DNNN

DNNN

DNNN

DNNN

BUS AA

D701
Master AA

T70

1° piano

Centrale degli
impianti sanitari

Controllo degli
accessi (CA)
Impianto di allarme
antief frazione (IAA)
Impianto di allarme
antief frazione (IAA)

PT

Fornitore di se rvi zi ICT B IT

Collegamen-to a lla
rete di
utenza
(CRU)

Switch a
8 porte

Serv
D050
izio

T54

CE-Router o
Switch Principale (KOMBV)

Centrale di
riscaldamento
D521

D541

Centrale refrigerazione

Servizio
D010

D531

D532

Servizio
D020

D511

D512

Servizio
D070

T53

T52

1°
p. interrato

D501

D502

Servizio
D030

D503

Switch a
8 porte

D504

Centrale di ventilazione

Centrale di ventilazione
2°
T50
p. interrato

T51

Fornitura di Fornitore AdE

Fornitura di Fornitore di servizi ICT BIT
DNNN

stazione di automazione (SA)

Servizio

Presa ethernet per laptop servizio

* Designazione del sistema Automazione ambiente in conformità con il concetto «Istruzioni concernenti la
designazione e la marcatura degli impianti tecnici degli edifici»
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2.7.4 Colori per i cavi patch in rame e per la protezione antipiega
TechNet
Tipo
UFCL
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Applicazione
AdE
Misurazione energia (contatore di
energia UMG, IFV)
Luce / Luce di sicurezza
Tende
Orologi
R/TV
Catering
Multimedia
Riserva

Colore cavo
Nero

Colore protezione antipiega
Blu

Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero

Verde
Giallo
Viola
Bianco
Arancione
Nero
Rosso
Grigio

Applicazione
IAA
Misurazione energia (PDU)
Incendio
CA
CRU
SGSL (citofono, CCTV)
SCP
TIC H24

Colore cavo
Giallo
Giallo
Giallo
Giallo
Giallo
Giallo
Giallo
Giallo

Colore protezione antipiega
Blu
Verde
Arancione
Viola
Rosso
Nero
Bianco
Grigio

SichNet
Tipo
UFCL
120
121
122
123
124
125
126
127

2.7.5 Colori per i cavi patch in fibra ottica e per la protezione antipiega
I colori delle guaine dei cavi patch in fibra ottica identificano la categoria della fibra.
Colore guaina
Colore RAL
Osservazioni
Arancione
2008
Cavo patch Multimode OM1 e OM2
Turchese / aqua
6027
Cavo patch Multimode OM3
Magenta
4003
Cavo patch Multimode OM4
Giallo
1021
Cavo patch Monomode (e OS1 anteriore)
Protezione antipiega secondo le direttive tecniche dell’UFIT per progetti di telecomunicazione
(«Technische Vorgaben für Telekommunikationsprojekte BIT»).

2.7.6 Colori della marcatura dei cavi patch in fibra ottica
I contrassegni TechNet e SichNet devono essere apposti come marcature dei cavi su entrambi i lati dei
rispettivi cavi direttamente dal fabbricante del cavo: all’inizio della guaina esterna ad almeno 10 cm
dall’involucro della protezione antipiega. Tali contrassegni devono essere resistenti nel tempo, resistenti
all’acqua e all’abrasione.
TechNet
Applicazione
AdE
Misurazioni dell’energia (contatore di
energia UMG, IFV)
Luce / Luce di sicurezza
Tende
Orologi
R/TV
Catering

Colore dello sfondo
Nero

Colore della scritta
Blu

Nero
Nero
Nero
Nero
Nero
Nero

Verde
Giallo
Viola
Bianco
Arancione
Nero
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Multimedia
Riserva

Nero
Nero

Rosso
Grigio

Colore dello sfondo
Giallo
Giallo
Giallo
Giallo
Giallo
Giallo
Giallo
Giallo

Colore della scritta
Blu
Verde
Arancione
Viola
Rosso
Nero
Bianco
Grigio

SichNet
Applicazione
IAA
Misurazioni dell’energia (PDU)
Incendio
CA
TNA
SLS (GSA, CCTV)
SCP
TIC H24

2.7.7 Procedura per richiedere gli indirizzi IP
Per ogni progetto è necessario registrare le informazioni e i dati di contatto seguenti:
- indirizzo dell’oggetto;
- designazione del progetto del committente;
- direzione di progetto del committente;
- progettista specializzato / direzione tecnica dei lavori;
- direzione di progetto dell’impresa.
Per ogni collegamento IP necessario devono essere registrate le seguenti informazioni:
- scopo di utilizzo del collegamento IP;
- numero del locale del quadro di piano CUC;
- designazione del vano nel quale sono alloggiate le componenti attive;
- designazione degli switch con porte libere e inutilizzate;
- registrazione delle porte libere e inutilizzate degli switch;
- registrazione dei link CUC presumibilmente utilizzati o di quelli nuovi da realizzare;
- link CUC.
Gli indirizzi IP devono essere richiesti dal progettista AdE per iscritto tramite e-mail da inviare all’indirizzo
geba@bbl.admin.ch. L’intervallo di tempo che intercorre fino all’approntamento degli indirizzi IP è di circa
26 giorni lavorativi.

2.8 Comunicazione
2.8.1 Centrale a isola↔Livello di automazione / Livello di
automazione↔Livello di automazione
La comunicazione tra sistema di gestione e stazioni di automazione deve avvenire esclusivamente
secondo la raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della norma BACnet («Empfehlung BACnet
Anwendung»), capitolo sulla standardizzazione («Normung»). Per maggiori dettagli in proposito
consultare anche il capitolo «Specifiche BACnet».

2.8.2 Centrale a isola↔Centrale di gestione / Segnalazione di allarme
-

OPC (OLE for Process Control)
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2.8.3 Livello di automazione↔Livello di campo
Per l’automazione degli ambienti o di processo possono essere utilizzati anche i protocolli seguenti:
- Process Field Bus (PROFIBUS) secondo DIN 19245;
- BACnet/IP;
- BACnet MS-TP (master – slave /token passing);
- Modbus-RTU, Modbus TCP;
- Standard M-Bus DIN ISO EN 13757-3.

2.9 Piano di allarme dell’UFCL
Display

IAA (CA / CCP)

Portineria

Sistema di chiamata
per
emergenza ascensore

Sistema di gestione
dell’impiantistica degli edifici

CVCD

CAI

Comando antincendio

Trasmissione allarme a CA AF (tramite CU, TUSNet)

CA AF Centrale di allarme dell’Amministrazione federale

Centrale d’intervento
della polizia

Centrale d’intervento
dei pompieri

Automazione degli edifici

Telecomunicazioni

Interfacce SCP /
chiamata locale

Trasmissione SCP /
chiamata locale

Organizzazione per l’emergenza / gestore degli edifici

Legenda:
CVCD = Campo di visualizzazione e comando a distanza
IAA (CA / CCP) = Impianto di allarme Antincendio / Controllo
degli accessi / Controllo della chiusura delle porte
CAI = Centrale di allarme incendio
CA AF = Centrale di allarme dell’Amm. fed.
CU = Collegamento utenza
SCP = Sistema cercapersone

2.9.1 In generale
Questo piano di allarme regola il flusso d’informazioni degli allarmi di sicurezza e dell’automazione degli
edifici.
Gli allarmi di sicurezza vengono trasmessi tramite TUSNet a un centro di ricezione allarmi
costantemente presidiato. Quest’ultimo prende le misure necessarie per eliminare il pericolo o mettere in
sicurezza le persone.
Le notifiche relative agli impianti degli edifici sono rese prioritarie nel sistema e inviate all’esercizio
dell’oggetto.
Fondamentalmente le singole informazioni vengono registrate, trattate, visualizzate e trasmesse una
sola volta o dall’impianto di sicurezza tramite TUSNet alla CAAF, e da qui inoltrate per attivare
l’intervento, o dall’automazione dell’edificio all’esercizio dell’oggetto.
Una doppia trasmissione delle chiamate di emergenza avviene solo per gli ascensori: ossia
contemporaneamente come chiamata di emergenza vocale in modo diretto e come criterio d’allarme
tramite TUSNet alla CAAF.
Le informazioni relative agli impianti dell’edificio vengono trasmesse due volte (AdE e CAAF) solo in casi
eccezionali e per disposizione dell’UFCL (ad es. rilevatore del flusso d’acqua e di temperatura in locali
particolarmente a rischio).
I guasti di sistema degli impianti di sicurezza sono trasmessi tramite TUSNet alla CAAF e inoltrati per
attivare l’intervento.
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2.9.2 Coordinamento delle segnalazioni tra impianti di automazione degli
edifici e impianti di sicurezza
Gli allarmi di sicurezza devono essere segnalati dal relativo sistema (e non tramite il sistema AdE)
direttamente alla CAAF tramite TUSNet con controllo interruzione cavo.
È imperativo elaborare il sistema di segnalazione con il consulente tecnico «Elettro» e la divisione
Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL del committente.

2.9.2.1 Esempio di trasmissione di segnalazione tramite TNA alla CAAF
Le segnalazioni rilevanti per la sicurezza di edifici e persone sono allacciate in via principale all’impianto
IAA / TNA. Le seguenti segnalazioni AdE sono attivate in via complementare anche al TNA.

Segnalazione di guasto

Allacciamento
al TNA

Rilevatore d’acqua

X1)

Locali TIC
Termostato di sicurezza temperatura ambiente

X1)

Livello elevato pompa per liquami

X1)

Impianto sollevamento acque di scarico

X1)

Chiamata di emergenza cella di surgelazione

X

Allarme gas centrale di allarme CAAF

X

Sprinkler guasto cumulativo

X

1)

Solo per locali particolarmente a rischio, registrare come «guasto cumulativo tecnica».

2.9.3 Trasmissione di segnalazione provvisoria
Per gli oggetti realizzati in più fasi è necessario chiarire con il committente se si deve prevedere una
trasmissione provvisoria della segnalazione, ad esempio mediante due uscite digitali su una stazione di
automazione da stabilire (una segnalazione con priorità alta, una segnalazione con priorità media).
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3 Livello gestionale
3.1 In generale
Il sistema gestionale deve essere flessibile, ampliabile e trasformabile.

3.2 Struttura del livello gestionale con centrali di gestione e a isola
Il livello gestionale è parte integrante strutturale del sistema di automazione degli edifici ed è
gerarchicamente sovraordinato al livello di automazione. A livello gestionale si distingue tra centrale di
gestione (CG) con sistema di segnalazione di allarme e centrale a isola (CI).

3.2.1 Centrale di gestione CG (automazione degli edifici regione di Berna)
Nella CG sono raccolte le segnalazioni di più CI. Il progetto e la funzionalità sono descritti nell’allegato 4
«Piano di segnalazione dei guasti AdE Berna».

3.2.2 Centrale a isola (CI)
Si definisce CI il sistema di gestione attraverso il quale gli impianti di automazione degli edifici vengono
comandati e controllati nonché, al di fuori della regione di Berna, anche allarmati. L’inoltro della
segnalazione di allarme direttamente dalla CI è specifico del progetto e deve essere concordato con le
persone responsabili della divisione Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL.

3.2.3 Compito e funzione
La CI, dove confluiscono tutte le informazioni, è l’interfaccia grafica e interattiva che collega il gestore al
sistema di automazione nonché agli impianti e alle componenti degli impianti rispettivamente integrati.
Sulla console il gestore può visualizzare tutte le informazioni provenienti dagli impianti, richiamarle,
elaborarle, memorizzarle o stamparle. Il comando del sistema deve essere semplice, ossia deve poter
avvenire in modalità di dialogo. Gli impianti sono rappresentati con immagini sinottiche. La
visualizzazione degli stati e dei valori è dinamica.

3.3 Configurazione del sistema centrali di gestione e a isola
Una configurazione di sistema utile e sensata del livello gestionale è basata su:
- ubicazione dell’edificio;
- entità dei punti dati;
- geografia dell’immobile (o degli immobili);
- requisiti inerenti al livello gestionale e al sistema di automazione degli edifici utilizzato.

15/63

210i_Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AdE)

3.4 Sicurezza e direttive
Di norma, anche per il sistema di gestione trovano applicazione le seguenti Direttive TIC1 dell’Organo
direzione informatica della Confederazione (ODIC).
- Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD)
- Ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni (OPrI)
- Ordinanza del 9 dicembre 2011 concernente l’informatica e la telecomunicazione
nell’Amministrazione federale (OIAF)
- Istruzioni del Consiglio federale del 16 gennaio 2019 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione
federale
- Linee direttrici del 1° marzo 2015 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale
Le versioni aggiornate dei documenti e degli strumenti per l’attuazione delle direttive sono scaricabili
all’indirizzo www.isb.admin.ch  Direttive TIC Sicurezza.

3.5 Requisiti di sistema – hardware
Devono essere utilizzati prodotti comprovati con una disponibilità dei pezzi di ricambio di almeno cinque
anni (o secondo accordi conformemente al contratto di manutenzione).

3.5.1 Componenti del server ed elementi di comando
In linea generale alle componenti del server e agli elementi di comando si applicano le seguenti regole:
- l’hardware deve essere concepito per l’operatività industriale 24 ore su 24;
- le componenti hardware devono avere dotazioni ridondanti (scheda di rete, alimentatore, disco rigido,
RAID);
- l’hardware deve avere una garanzia di cinque anni;
- occorre prevedere una capacità di riserva per l’ampliamento della memoria di lavoro e della memoria
del disco rigido, nonché per schede di rete e alimentatori;
- la gestione delle componenti del server, degli elementi di comando e di quelli attivi di rete deve
usufruire di un impianto UPS;
- ogni server o postazione operativa deve disporre di un monitor LCD, di un mouse e di una tastiera
con layout svizzero.

3.6 Virtualizzazione
Se per l’automazione degli edifici occorre installare diversi sistemi Windows nello stesso luogo (ad
es. server GLS, server OPC, server SQL ecc.), è necessario virtualizzarli su un hardware fisico. Come
hypervisor si possono utilizzare soltanto VMware o Hyper-V.

1

TIC = Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
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3.7 Software del sistema operativo
Devono essere utilizzati prodotti comprovati, il cui sviluppo ulteriore e la cui disponibilità di aggiornamenti
(release minori e maggiori) siano certi per dieci anni dalla consegna.

3.7.1 Sistema operativo
Tutti i server dati, le postazioni operative ecc. per il sistema di gestione devono essere compatibili con il
sistema operativo Windows attualmente in uso. Pertanto è necessario che sia supportata la rispettiva
versione di Windows corrente (al massimo 12 mesi dalla relativa autorizzazione Microsoft) e quella
precedente. Il sistema di gestione deve quindi poter essere configurato su un consueto ambiente IT.

3.7.1.1 Molteplici utenti in contemporanea
La licenza del sistema operativo del server deve contemplare l’utilizzo contemporaneo da parte di
almeno tre utenti. Gli impianti devono poter essere comandati e ingegnerizzati attraverso una funzione
terminal-server (Remote Desktop Protocol, RDP) in modo integrale e da qualsiasi luogo. Tale
funzionalità non deve compromettere la sicurezza dell’impianto.

3.7.1.2 Autenticazione Windows
Per quanto riguarda la gestione delle password, il sistema di gestione deve poter rispettare le direttive
dell’Amministrazione federale in materia di informatica. L’intera gestione delle password e le relative
caratteristiche devono pertanto essere assimilati al consueto login di Windows.

3.7.2 Software speciali
Su ogni stazione server / operativa devono essere installati una protezione antivirus (Microsoft Security
Essentials), PDF Writer, PDF Reader, l’ultima versione di Microsoft Word ed Excel nonché Visio Viewer.

3.7.3 Software Lifecycle & Release Management
Le attività lifecycle e release sono necessarie per garantire la continuità e la qualità dei sistemi operativi
e delle componenti software utilizzate durante il funzionamento.
Occorre quindi effettuare regolari interventi di manutenzione sulle stazioni server od operative
nell’ambito della finestra temporale definita in via preliminare.
- La manutenzione del sistema operativo delle stazioni server e operative prevede l’aggiornamento /
l’installazione di: aggiornamenti di sicurezza di Windows, pattern antivirus, aggiornamento delle
componenti chiave per la sicurezza del sistema operativo, controllo dei log di sicurezza sistema
operativo-utente.
- La manutenzione dei software speciali delle stazioni server / operative prevede l’aggiornamento /
l’installazione di: certificati software con data di scadenza (ad es. applicazioni JAVA), aggiornamento
delle componenti chiave per la sicurezza dei software speciali, controllo dei log di sicurezza utenti
software ecc.

3.8 Sincronizzazione temporale
La responsabilità e il coordinamento per l’integrazione del time server NTP (UFIT in qualità di fornitore
della prestazione TIC) spettano all’impresa AdE.
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3.9 Scelta del nome dei partecipanti alla rete
I nomi host dei server e degli altri partecipanti alla rete devono rispettare le direttive della divisione
Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL.

3.10 Software del sistema di gestione per CI
3.10.1
3.10.1.1

Sicurezza del sistema
Disponibilità

La disponibilità nonché i tempi di reazione per l’eliminazione di errori sono stabiliti nel contratto di
manutenzione definito in precedenza per ogni sistema di supervisione.

3.10.2
3.10.2.1

Profili degli utenti
Autorizzazioni degli utenti

Il sistema di gestione deve consentire all’utente di effettuare le proprie operazioni di visualizzazione,
modifica o cancellazione di reazioni predefinite in base alla rispettiva autorizzazione. Il sistema deve
essere strutturato in modo tale che un utente possa visualizzare e gestire esclusivamente le immagini e
le segnalazioni degli edifici che gli sono stati assegnati.

3.10.2.2

Protezione degli accessi

Diverse persone utilizzano l’impianto e ne assicurano la manutenzione. Pertanto, per garantire
un’elevata trasparenza riguardo al tracciamento e alle autorizzazioni, è indispensabile attribuire
password alle persone autorizzate. Devono poter essere concessi almeno quattro diritti:
- amministratore;
- programmazione e allestimento grafico;
- gestione delle conferme di segnalazione e regolazione del valore di dimensionamento (setpoint);
- ospite.

3.10.3

Possibilità di gestione

I sistemi di gestione devono contemplare varie possibilità. La gestione deve poter avvenire tramite
un’applicazione client (FAT client / client installazione), web browser, Remote Desktop Service. Le
possibilità di accesso devono essere a misura di utente e prevedere la gestione dell’impianto, il
monitoraggio, l’ottimizzazione, la localizzazione dei guasti e la loro eliminazione.
Il sistema contempla l’approntamento di tutte le funzioni del livello gestionale tramite le diverse
applicazioni client. Il sistema permette di garantire l’accesso contemporaneo di più utenti da diverse
ubicazioni (nella rete locale, come pure attraverso soluzioni di accesso remoto).
Le funzionalità di ingegneria dell’applicazione devono poter essere disponibili o essere gestite almeno
mediante un client installazione o tramite remote desktop. Gli strumenti di ingegneria, oltre ai programmi
di elaborazione e controllo, possono accedere al sistema quando è in funzione. Il funzionamento
dell’applicazione o i collegamenti attivi per la gestione dell’impianto del sistema di gestione non devono
essere compromessi dall’apporto, dall’elaborazione o dall’integrazione dei dati di ingegneria.
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3.10.3.1

Tecnologia web

Il sistema di automazione degli edifici deve fornire una soluzione per l’accesso tramite browser Internet
attraverso Microsoft IIS (Internet Information Server). I programmi al livello gestionale vengono riprodotti
su ASP (Active Server Pages) o Microsoft WPF (Windows Presentation Foundation) e sono ottimizzati
per i Microsoft Web Browser (versione attuale). Eventuali deroghe sono ammesse solo nell’ambito della
guida IT per i fornitori dell’UFIT e devono sempre essere concordate con la divisione Gestione tecnica
degli edifici dell’UFCL. Le interfacce web richiedono l’utilizzo di certificati per garantire una connessione
sicura al server.

3.10.3.2

Molteplici utenti in contemporanea

Per un lavoro efficiente e completo è necessario che al sistema di gestione possano operare più utenti
da diverse postazioni di lavoro. Si deve poter analizzare contemporaneamente gli impianti e ad esempio
controllarli oppure gestirli tramite una stazione remota.
Il numero di utenti in contemporanea richiesto è il seguente:
-

5 utenti in contemporanea tramite Web Services (Internet / Intranet);
3 utenti in contemporanea tramite Terminal Services.

3.10.4
3.10.4.1

Visualizzazione
Struttura delle immagini – In generale

La visualizzazione deve essere realizzata secondo l’«Allegato 2 Sistema di visualizzazione» delle
«Istruzioni dell’UFCL concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AdE)».

3.10.4.2

Grafica orientata all’oggetto

Il sistema di gestione deve proporre grafici dinamici e ad alta definizione. La grafica deve essere
orientata all’oggetto. Ogni simbolo deve poter visualizzare più stati nello stesso formato consistente. Al
contempo è necessario poter aprire più schermate e aggiornarne le rispettive visualizzazioni in modalità
dinamica.

3.10.4.3

Aggiornamento e rappresentazione continui

La rappresentazione dei valori di lettura, dei valori nominali, delle impostazioni dell’utente e delle
segnalazioni deve essere immediata e aggiornarsi costantemente. Le modifiche di stato devono
avvenire a livello di simbolo, ad esempio mediante l’animazione o il cambiamento di colore, ma in
generale tramite la caratterizzazione grafica o come testo.

3.10.4.4

Navigazione dall’immagine dell’impianto al programma di orario

Ogni immagine dell’impianto attualmente utilizzata dispone di un simbolo per la navigazione alla
visualizzazione del programma di orario. L’impostazione dovrebbe essere rappresentata tramite barre,
come avviene per l’agenda degli appuntamenti.

3.10.4.5

Realizzazione di visualizzazioni precompilate dei dati trend per singolo ITE

Per ogni impianto tecnico d’esercizio occorre predisporre un grafico dei trend che contenga i principali
punti dati e setpoint.
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3.10.4.6

Rappresentazione contemporanea di più trend

Per una panoramica completa dell’impianto deve essere possibile visualizzare contemporaneamente più
schermate dell’andamento dei trend. Per la valutazione degli impianti standard con un livello di
complessità da medio a elevato, è necessario rappresentare fino a dieci curve trend nell’immagine trend
corrente, quindi devono essere visualizzate contemporaneamente.

3.10.4.7

Schermate diverse per singolo utente

A ogni utente devono poter essere attribuiti gli edifici rispettivamente rilevanti. Dopo aver effettuato il
login, l’utente vede soltanto le immagini e le segnalazioni relative a tali edifici, mentre vengono escluse
quelle di tutti gli altri edifici che si trovano ancora nella CI. Anche le immagini di controllo degli edifici in
questione non sono visualizzate.

3.10.5

Panoramica delle funzioni necessarie

I software del sistema di gestione della centrale a isola presentano le seguenti funzioni minime:
- registrazione i tutte le azioni dell’utente;
- autorizzazione degli accessi in funzione dell’utente;
- registrazioni dei trend (periodo di archiviazione > 18 mesi);
- rappresentazione grafica secondo il capitolo «Visualizzazione»;
- rappresentazione e analisi delle segnalazioni di guasto correnti e storiche (alarm viewer);
- comunicazione tramite BACnet/IP (secondo la raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della
norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet Anwendung»), capitolo sulla standardizzazione
(«Normung»);
- funzionalità e caratteristiche secondo il profilo dei requisiti MBE-CH per BACnet della KBOB (cfr. la
raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet
Anwendung»), capitolo relativo ai profili dei requisiti «Anforderungsprofile» e allegato A/B);
- opzionale: gestione energetica (da chiarire con il committente in modo specifico per il progetto);
- opzionale: gestione della manutenzione (da chiarire con il committente in modo specifico per il
progetto).

3.10.6
3.10.6.1

Elaborazione delle segnalazioni di guasto
In generale

Cfr. «Istruzioni dell’UFCL concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici
(AdE)», allegato 4 «Piano di segnalazione dei guasti AdE Berna», capitoli «Priorità dei messaggi» e
«Classi di notifica BACnet (Notification Class)” del presente documento.

3.10.6.2

Funzione di segnalazione

Le segnalazioni al di fuori della stazione di automazione devono essere visualizzate entro un secondo
sui dispositivi di comando e sul sistema di gestione.

3.10.6.3

Generazione delle segnalazioni di guasto

Le segnalazioni di guasto devono essere generate esclusivamente sulla stazione di automazione ed
essere trasmesse alla centrale a isola. All’avvio della centrale a isola avviene la lettura e la
visualizzazione di tutte le segnalazioni.

3.10.6.4

Riconoscimento delle segnalazioni di guasto

Dopo l’attribuzione dei diritti individuali, tutte le segnalazioni possono essere riconosciute da tutti i
dispositivi di comando. È richiesta una marca temporale che indichi l’utente registrato (in base
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all’account di utente).

3.10.6.5
Inoltro delle segnalazioni di guasto tramite la centrale a isola al di fuori
dell’AdE Berna
Le segnalazioni devono poter essere inoltrate in funzione del tempo a diversi servizi di assistenza e/o
destinatari di segnalazioni. Le segnalazioni devono poter essere trasmesse singolarmente o in parallelo
ai seguenti destinatari o sistemi:
stampante, e-mail, SMS, pager, protocollo ESPA 4.4.4 per sistemi di avviso di chiamata o di
segnalazione e app mobili.

3.10.6.6

Inoltro delle segnalazioni di guasto tramite la centrale di gestione AdE Berna

Le segnalazioni vengono inoltrate tramite OPC alla centrale di gestione sovraordinata.
A tal fine si deve obbligatoriamente poter installare un client OPC di un altro fornitore e del Matrikon
Explorer «neutrale» sullo stesso hardware nel quale si trova l’applicazione OPC server. L’hardware deve
obbligatoriamente essere configurato anche con un sistema operativo Microsoft. È supportato
esclusivamente l’OPC Standard Data Access 2.05A (riferimento [R3: OPC Foundation]). Le specifiche
della comunicazione OPC sono descritte nel documento «Istruzioni dell’UFCL concernenti gli
standard per i sistemi di automazione degli edifici (AdE)», allegato 4 «Piano di segnalazione dei
guasti AdE Berna», capitolo OPC.

3.10.7
3.10.7.1

Rappresentazione delle segnalazioni
Rappresentazione nella visualizzazione

Cfr. «Istruzioni dell’UFCL concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AdE)»,
allegato 2 – Sistema di visualizzazione.

3.10.7.2

Alarm viewer e rappresentazione cromatica

Le segnalazioni in arrivo devono essere contrassegnate per colore al fine di consentirne l’interpretazione
rapida e certa. Occorre poter stabilire la sequenza, come pure lo stato e la priorità della segnalazione.
La finestra di segnalazione deve poter essere visualizzata in base alle necessità dell’operatore. Le
rappresentazioni delle finestre di segnalazione devono essere allegate all’offerta.

3.10.7.3

Alarm viewer e contenuto della segnalazione

I testi delle segnalazioni devono fornire tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione e l’eliminazione.
Sono richiesti i seguenti attributi minimi:
- descrizione per esteso;
- definizione dello stato;
- nome del quadro elettrico;
- chiave di identificazione AKS;
- priorità;
- ora;
- stato (riconosciuto, non riconosciuto);
- è necessario poter attribuire su un secondo livello una guida sull’eliminazione della segnalazione.

3.10.7.4

Filtraggio delle segnalazioni

Il sistema di gestione deve permettere il filtraggio delle segnalazioni, secondo la segnalazione o la
priorità. Le segnalazioni pervenute vengono rappresentate in finestre pop-up. Una guida passo spiega
all’utente del sistema di gestione come gestire le rispettive segnalazioni.
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3.10.8
3.10.8.1

Funzione per protocolli e rapporti
Allestimento di protocolli e rapporti

Per disporre in qualsiasi momento dei dati rilevanti di un impianto, il sistema di gestione deve poter
allestire spontaneamente (in istantanea) protocolli e predefiniti, da fornire in formato cartaceo o
elettronico (PDF). Al fine di riutilizzarli a scopo di analisi, tali dati devono poter essere elaborati con altri
programmi (Microsoft Excel o Microsoft Access).

3.10.8.2

Analisi dei dati dei contatori

Il sistema di gestione dell’edificio deve prevedere la possibilità di mettere a disposizione le letture dei
contatori in giorni di riferimento programmabili per esportarli nel formato consueto (.xls o .csv) in un
sistema esterno.

3.10.9
3.10.9.1

Dati trend
Libera rappresentazione di dati trend

Nell’ottica dell’elevata flessibilità auspicabile, il gestore deve poter inserire individualmente almeno dieci
punti dati nella rappresentazione del trend.
Tale attribuzione e la generazione di nuovi oggetti trendlog deve poter avvenire dal sistema di gestione
dell’edificio.

3.10.9.2

Conservazione decentralizzata dei dati, registrazione dei trend

I dati trend devono essere prodotti e archiviati nella stazione di automazione (cfr. anche le istruzioni della
raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet
Anwendung»), capitolo sulla registrazione dei dati («Aufzeichnung von Daten»)). Per poter disporre di
una documentazione completa dell’andamento dei trend, in caso di un’eventuale interruzione della
comunicazione va garantito che nessuno dei dati trend va perduto. Dopo il ripristino della comunicazione
tutti i valori memorizzati dovranno essere automaticamente aggiornati nel sistema gestionale. I dati trend
devono restare disponibili nella stazione di automazione ed essere trasmessi al livello di gestione dopo
un certo numero di registrazioni (cfr. anche la raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della
norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet Anwendung»), il capitolo sulla registrazione dei dati
(«Aufzeichnung von Daten») e le sezioni sulla registrazione dei trend e la registrazione dei trend attivata
a tempo («Trendaufzeichnung»; «Zeitgetriggerte Trendaufzeichnung»). I dati trend fra l’ultimo
trasferimento e il momento corrente di una rappresentazione sulla schermata devono essere ricaricati
dal sistema in modalità dinamica.
Inoltre gli oggetti trend sono stati integrati nell’allegato 3 – Funzioni AdE in BACnet (elenco non
esaustivo).

22/63

210i_Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AdE)

3.10.10
3.10.10.1

Gestione energetica (se l’opzione è ordinata)
In generale

Nelle «Istruzioni concernenti l’introduzione di misurazioni dell’energia e la rappresentazione di sistemi di
misurazione dell’energia» è illustrato quali sono le misurazioni previste per un oggetto. Esse prevedono,
come requisito minimo, i dati di misurazione utilizzati dalla gestione energetica a scopo di analisi.

3.10.10.2

Analisi intelligente dei dati di misurazione dell’energia

Attraverso il livello gestionale si devono poter effettuare diverse valutazioni e analisi del consumo di
energia all’interno dell’edificio. Esaminando i dati deve risultare evidente quali sono i gruppi non efficienti
o quali locali non vengono gestiti in maniera ottimale dal punto di vista energetico. A questo scopo le
unità di misura elencate devono poter essere elaborate dal sistema in termini matematici. Un tipico
esempio di utilizzo è l’analisi del COP di una termopompa.

3.10.10.3

Integrazione del sistema di misurazione dell’energia

La realizzazione deve essere conforme alle «Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di
automazione degli edifici (AdE)» capitolo «Misurazioni dell’energia».
- I contatori di energia RVCSE vengono integrati nella centrale a isola tramite l’interfaccia MS/TP in
BACnet o M-Bus.
- I contatori di energia elettronici vengono integrati tramite BACnet/IP (contatore master), mentre i
contatori slave attraverso l’interfaccia ModBus, secondo il piano per le misurazioni di energia elettrica
del committente.

3.10.10.4

Monitoraggio della qualità della regolazione

L’intero sistema va sorvegliato per eventuali deviazioni rispetto ai parametri. Se nell’ambito di processo
di controllo, un valore di misurazione non rispetta a più lungo termine, per eccesso o per difetto, il
setpoint stabilito, deve essere generata una segnalazione in tal senso.

3.10.10.5

Giorni di riscaldamento e gradi giorno

Ai fini dell’analisi e dell’ottimizzazione è necessario calcolare i giorni di riscaldamento e i gradi giorno, e
visualizzarli sui dispositivi di comando.

3.10.10.6

Rapporti sui dati di esercizio e di consumo

Per assicurare la massima disponibilità e l’utilizzo ottimale degli impianti tecnici è necessario preparare e
presentare accuratamente i dati di esercizio e consumo sotto forma di rapporto grafico. All’occorrenza si
possono utilizzare software aggiuntivi. I rapporti da allestire e le funzioni da supportare sono:
- rapporti sul consumo di energia;
- rapporti sui costi energetici;
- rapporto sul consumo ponderato;
- rapporto dei gradi giorno corretto;
- rapporto sull’efficienza energetica;
- rapporto sulle emissioni di CO2;
- formato di rappresentazione (linea, gradini, linea 3D e gradini 3D, vari colori, scala automatica o fissa
dell’asse y, zoom);
- i rapporti generati devono poter essere stampati;
- i dati di esercizio e consumo devono essere registrati in modo indipendente e autonomo nella stazione
di automazione tramite oggetti trendlog BACnet. In caso di breve inattività della stazione gestionale è
importante che questi dati non vadano perduti (cfr. anche il documento principale «Istruzioni
concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici», cap. Registrazione del trend).
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Si devono inoltre poter analizzare i rapporti generati e i dati mediante una relazione che li metta a
confronto con periodi degli anni precedenti. Per ciascuno dei modelli di rapporto summenzionati si
devono poter allestire e archiviare più rapporti (con dieci serie di dati al massimo). I gestori, in base ai
rispettivi diritti, devono poter lanciare manualmente i rapporti, predisporre un programma orario, ma
anche allestire nuovi rapporti sulla base dei modelli esistenti.

3.11 Accesso remoto
In linea di principio non sussiste alcun diritto di accesso remoto. Se viene creato un accesso remoto,
devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- per poter accogliere la richiesta, deve sussistere un’esigenza importante della persona;
- nome computer / host secondo le istruzioni sulla domotica della divisione Gestione tecnica degli edifici
dell’UFCL;
- software di visualizzazione per l’accesso web installato nel computer del sistema di gestione;
- amministratori con diritti remote desktop e diritti dell’amministratore configurati nel computer del
sistema di gestione secondo le direttive della divisione Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL;
- configurazione di Windows Aggiornamento Services nel computer del sistema di gestione;
- installazione e attivazione di software antivirus;
- attivazione di Windows Firewall;
- installazione di Nexthink riuscita mediante il link: https://nexthink.bbl.admin.ch (solo con Firefox).
Informazioni necessarie per le persone con diritto di accesso (nessun account collettivo per
autenticazione a due livelli):
Indirizzo
Ditta

Cognome

Nome

Funzione

lavoro

Telefono
NPA

Località

lavoro

Cellulare

E-mail

La richiesta e tutte le domande sull’accesso remoto devono essere inviate al seguente indirizzo:
geba@bbl.admin.ch.
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4 Livello di automazione (MCR)
4.1 Requisiti
Il livello di automazione è parte integrante strutturale e livello gerarchico più basso del sistema AdE. Allo
stesso tempo è parte integrante funzionale dei quadri elettrici e degli impianti tecnici (ITE). Non è dunque
possibile una delimitazione che abbia validità generale.
Le stazioni di automazione di un processo chiuso relativo agli impianti tecnici dell’edificio devono
funzionare autonomamente. Un guasto alle altre parti del sistema (stazione di automazione, sistema di
gestione, comunicazione dei dati) non deve influire su questa autonomia. Gli interventi di ottimizzazione
degli impianti devono possibilmente essere eseguiti a questo livello.
Al livello di automazione sono perseguiti i seguenti obiettivi:
- elevata sicurezza e disponibilità nonché autonomia dei sistemi parziali;
- tecnologia modulare e di facile manutenzione;
- elevata flessibilità per i cambiamenti e gli ampliamenti di hardware e software;
- comunicazione con la centrale a isola / di gestione tramite BACnet/IP (secondo la raccomandazione
della KBOB relativa all’utilizzo della norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet Anwendung»),
capitolo sulla standardizzazione («Normung»));
- funzionalità e caratteristiche secondo il profilo dei requisiti AS-CH per BACnet della KBOB (cfr. la
raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet
Anwendung»), il capitolo sul profilo dei requisiti «Anforderungsprofil» e gli allegati A e B);
- possibilità d’integrazione di sottosistemi;
- interfaccia utente adeguata alle esigenze.

4.2 Hardware
4.2.1 Interruzione dell’energia elettrica (protezione dei dati)
In caso di interruzione dell’energia elettrica alla stazione di automazione deve essere garantita la
conservazione di tutto il software e dei valori di impostazione (protezione dei dati e dei programmi). Al
ripristino dell’energia elettrica, la stazione di automazione deve avviarsi automaticamente e deve essere
ripristinato lo stato dell’impianto prima dell’interruzione.

4.2.2 Monitoraggio della stazione di automazione
Il controllo del sistema a livello di software serve a comunicare al sistema di gestione i guasti delle
stazioni di automazione. Il controllo del sistema a livello di hardware serve a segnalare il guasto di una
stazione di automazione sul quadro elettrico e a portare i gruppi importanti in una posizione predefinita.
La realizzazione può essere effettuata come segue.
Un’uscita a impulsi digitale sulla centrale a isola comanda mediante un programma di orario il relè a tempo
di una stazione di automazione. Se la stazione di automazione non è più raggiungibile per 15 minuti dal
livello gestionale o se non è più possibile dialogare con il relè a tempo, il guasto deve essere visualizzato
sulla centrale di gestione attraverso una segnalazione «Monitoraggio PLC AS_XY attivato» e segnalato di
conseguenza.
Un livello di comando di emergenza eventualmente presente deve restare funzionante anche in caso
d’interruzione di corrente alla stazione di automazione (alimentazione di rete indipendente). Inoltre le
notifiche di follow-up e i falsi allarmi di follow-up devono essere soppressi in ogni caso già al livello MCR
(stazione di automazione).
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4.2.3 Controllo del sistema
Il controllo del sistema a livello di software serve a monitorare la funzionalità dei diversi livelli del sistema
(dalla centrale di gestione (CG) al livello di automazione), compresi i collegamenti di rete. Il controllo del
sistema deve essere realizzato per singola ubicazione o edificio su un «comando master» da definire
(cfr. anche l’allegato 4 «Piano di segnalazione dei guasti AdE Berna»).
Procedere come segue.
Mediante un programma orario sulla centrale di gestione, un’uscita a impulsi digitale comanda tramite la
centrale a isola un relè a tempo di una stazione di automazione. Se il relè a tempo cade, viene inviata la
segnalazione di guasto «Segnali di vita» al dispositivo di collegamento alla rete di utenza (DCRU) e quindi
alla CAAF.

4.2.4 Sicurezza operativa
Gli impianti tecnici importanti devono essere collegati in modo tale che il guasto di un impianto non
generi a sua volta il guasto di altri impianti. I requisiti di ridondanza dal punto di vista del processo
devono essere adeguatamente considerati in fase di progettazione delle stazioni di automazione. Ad
esempio nel caso delle macchine frigorifere ridondanti per ogni macchina deve essere prevista una
stazione di automazione autonoma. Si deve evitare di separare un impianto a livello di hardware e
software in due o più stazioni di automazione.

4.3 Software
4.3.1 Sistema operativo
Se la stazione di automazione dispone di un sistema operativo Windows, quest’ultimo deve essere
compatibile con le patch. Non sono ammesse versioni obsolete o embedded.

4.3.2 Parametrizzazione
La parametrizzazione delle stazioni di automazione deve essere semplice, al fine di consentire al gestore
di effettuare autonomamente modifiche e aggiunte attraverso il sistema di gestione.

4.3.3 Struttura del programma
La programmazione delle stazioni di automazione deve avvenire secondo le regole del design di
programma strutturato, ad esempio il diagramma a blocchi funzionali (FBD). Tutte le funzioni devono
essere documentate con esattezza con una descrizione per esteso.
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4.4 Comando e segnalazione
4.4.1 In generale
Per comando e segnalazione al livello di automazione si intendono:
- interruttori e spie dei quadri elettrici;
- Interruttore di revisione;
- relè di accoppiamento o moduli di comando manuale.
In merito al comando e alla segnalazione si contraddistinguono tre tipi. I termini devono essere utilizzati
coerentemente:
TERMINE

COMPITI

COMANDO DI
EMERGENZA

Consente l’intervento diretto nell’impianto tecnico tramite relè
di accoppiamento o moduli di uscita, anche se la stazione di
automazione non è disponibile. Il comando manuale non
aziona la disattivazione dell’impianto.

COMANDO LOCALE

Consente il dialogo diretto con l’impianto mediante interruttori
hardware e software tramite la stazione di automazione, a
condizione che questa sia funzionante.

INTERRUTTORE DI
REVISIONE

Gli interruttori di revisione soddisfano le prescrizioni della
SUVA
e di solito sono montati direttamente sull’impianto tecnico o
sugli apparecchi e motori. Se l’interruttore di revisione è
previsto nel circuito della corrente di comando, si devono
osservare le prescrizioni speciali della SUVA (spia ecc.).

(INTERRUTTORE PER I
LAVORI DI
MANUTENZIONE)

4.4.2 Comando di emergenza
Tutte le uscite digitali e analogiche devono disporre di un comando di emergenza, per consentire la
gestione manuale degli impianti tecnici d’esercizio in caso di guasto della CPU. Su tutti gli interruttori
deve figurare almeno la marcatura indelebile del percorso corrente. Nella parte interna dei quadri elettrici
occorre inoltre prevedere una legenda.
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4.4.3 Comando locale
Per tutti gli impianti tecnici occorre realizzare un comando locale secondo l’esempio seguente e della
portata adeguata. Il comando locale è costituito da interruttori, tasti, relè e spie convenzionali e viene
applicato sulle porte dei quadri elettrici. Esso deve soddisfare le necessità minime in termini di comando
e segnalazione in loco nonché i seguenti requisiti:
- scelta del tipo di funzionamento mediante un interruttore di livello superiore;
- sblocco dopo che è stato eliminato un guasto mediante tasto;
- analisi sommaria dello stato dell’impianto con poche spie di segnalazione;
- dispositivo di comando specifico della stazione di automazione, nessun pannello a sfioramento;
- l’azionamento tramite il comando locale è segnalato con una spia gialla sul pannello frontale del
quadro elettrico, sulle schermate dell’impianto e tramite OPC sulla centrale di gestione;
- in alternativa comando con laptop / notebook.

4.4.3.1 Esempio di quadro elettrico
Per la parte generale di ciascun quadro elettrico devono essere predisposti il seguente comando locale e
la relativa segnalazione sulla porta del campo di alimentazione:

QUADRO ELETTRICO
1 interruttore principale (H/S)
conforme alla norma

1 interruttore manuale
nell’armadio (S)
1 pulsante bianco (H)
1 tasto di sblocco rosso (S)
1 spia rossa (H)
1 tasto di sblocco rosso (S)
1 spia rossa (H)
1 spia gialla (H)

le porte dei quadri elettrici devono poter
essere aperte anche nella posizione ON
soppressione della segnalazione sul sistema
di gestione (On/Off)
controllo delle lampade
sblocco di guasti
combinati
guasto cumulativo
sblocco incendio
combinati
guasto per incendio
in loco (comando manuale, di emergenza, locale, interruttore
di revisione)

1 spia gialla (H)

soppressione della segnalazione attiva

(H/S) Predisporre le funzioni a livello di hardware nel quadro elettrico e non tramite la stazione di automazione, tuttavia segnalare lo stato alla
stazione di automazione!
(S) Realizzare le funzioni a livello di software mediante la stazione di automazione!

4.4.3.2 Esempio di impianto di ventilazione
Per ogni impianto di ventilazione e climatizzazione si devono predisporre il seguente comando locale e la
relativa segnalazione sulla porta dei campi di uscita:

IMPIANTI DI VENTILAZIONE
1 interruttore d’impianto (S)
1 interruttore pompieri (S)

OFF – AUTO – ON o OFF – AUTO – I – II
OFF – ON (solo se è stato prescritto il controllo del fumo e se

1 spia verde (S)
1 spia rossa (S)

Funzionamento (ON, stadio 1 o stadio 2)
Guasto(guasto)

non è già installato sul quadro incendio o pompieri)

(S) Predisporre le funzioni a livello di software mediante la stazione di automazione!

Le posizioni dell’interruttore dell’impianto funzionano come segue:
OFF
l’impianto è disattivato a livello di software;
AUTO
l’impianto è comandato e regolato automaticamente dalla stazione di automazione;
ON
l’impianto è attivato ed è comandato e regolato dalla stazione di automazione.
Per gli impianti più piccoli (ad es. un ventilatore) è necessario ridurre il numero delle spie o raggruppare più impianti piccoli.
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4.4.4 Interruttore di revisione
Gli aggregati con parti di sistema aperte e rotanti devono essere dotati, direttamente sull’aggregato, di un
interruttore di revisione conformemente alle attuali prescrizioni SUVA (ventilatori, pompe su basamento
ecc.). Gli interruttori di revisione dei ventilatori devono essere montati al di fuori dei monoblocchi.
In caso di impianti con convertitore di frequenza e una potenza superiore a 15 kW o una corrente di
esercizio nominale superiore a 25 A gli interruttori di revisione devono interrompere il circuito della corrente
di comando nel quadro elettrico. Per il feedback visivo in loco occorre montare una spia sull’interruttore di
revisione. I relè principali devono essere realizzati con contatti ausiliari a guida forzata e protezione contro
l’attivazione manuale (verificati SUVA). Il feedback al sistema AdE deve essere dato mediante il contatto
ausiliario del teleruttore.

4.5 Funzioni richieste
4.5.1 Funzioni standard degli oggetti BACnet
Gli oggetti BACnet devono soddisfare le prescrizioni della raccomandazione della KBOB relativa
all’utilizzo della norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet Anwendung»).

4.5.2 Segnalazioni di guasto
4.5.2.1 In generale
Cfr. capitolo «Classi di notifica BACnet» (Notification Class), «Specifiche BACnet».

4.5.2.2 Soppressione delle segnalazioni di guasto
È necessario poter sopprimere le segnalazioni secondarie, le reazioni indesiderate di oggetti e/o di interi
impianti durante la messa in servizio, la manutenzione dell’impianto o l’avvio della stazione di
automazione.

4.5.2.3 Generazione delle segnalazioni di guasto
Devono essere supportate entrambe le forme di generazione delle segnalazioni di guasto di BACnet
(Intrinsic Reporting / Algorithmic Reporting). Le segnalazioni di guasto devono essere generate
esclusivamente sulla stazione di automazione ed essere trasmesse al livello gestionale. All’avvio del
livello gestionale avviene la lettura e la visualizzazione di tutte le segnalazioni attive.
- Intrinsic: segnalazione interna all’oggetto, le segnalazioni di guasto vengono attivate con le
caratteristiche / properties dell’oggetto standard.
- Algorithmic: segnalazione basata su regole; le segnalazioni di guasto aggiuntive possono essere
realizzate tramite l’oggetto event-enrollment, ad esempio superamenti dei valori limite.

4.5.2.4 Riconoscimento delle segnalazioni di guasto
Tutte le segnalazioni possono essere riconosciute da tutti i dispositivi di comando dopo l’attribuzione dei
diritti individuali. Questo serve per la tracciabilità. Si richiedono una marca temporale e l’attribuzione (in
base all’account utente).
Vi rientrano:
- riconoscimento locale (quadro elettrico, stazione di automazione);
- livello gestionale;
- dispositivi di telecomando.
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4.5.2.5 Registrazione dei trend
I dati trend devono essere prodotti e archiviati nella stazione di automazione (cfr. anche le istruzioni della
raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet
Anwendung»), capitolo sulla registrazione dei dati («Aufzeichnung von Daten»).

4.5.3 Funzioni di monitoraggio
4.5.3.1 Alimentazione
La tensione di rete è controllata per ogni alimentazione del quadro elettrico con un relè per il controllo della
tensione trifase che verifica la sequenza delle fasi e la mancanza di fase. La mancanza di fase è segnalata
tramite spia di segnalazione di guasto cumulativo.

4.5.3.2 Interruttori magnetotermici
Tutti gli magnetotermici e di protezione dei dispositivi, della tensione di comando e di sistema, vengono
controllati attraverso contatti ausiliari e raccolti in un’uscita digitale per ogni stazione di automazione.
L’azionamento di un interruttore viene segnalato nel sistema di automazione come guasto.
Gli interruttori magnetotermici e di protezione dei dispositivi che proteggono un dispositivo esterno devono
sempre essere registrati separatamente nella segnalazione di guasto di tale dispositivo. Nel caso di una
pompa di circolazione ad esempio, tale segnalazione può avvenire in modalità seriale con la segnalazione
di guasto della pompa.

4.5.3.3 Comando locale di impianti rilevanti ai fini della sicurezza
Negli impianti rilevanti ai fini della sicurezza, come ad esempio una ventilazione di emergenza azionata
dall’allarme gas nella centrale di riscaldamento, la posizione «OFF» dell’interruttore (interruttore
hardware o software) deve generare una segnalazione a sé stante.

4.5.3.4 Termostato di sicurezza per scambiatore di acqua surriscaldata
Negli scambiatori di acqua surriscaldata si installa un termostato di sicurezza sulla mandata (all’uscita)
dello scambiatore. All’azionamento del termostato di sicurezza si disattiva lo scambiatore (produzione di
calore), la distribuzione termica resta attiva. Il termostato di sicurezza agisce direttamente sulle valvole
di regolazione e di blocco (a livello di hardware). Parallelamente viene collegato un contatto al sistema di
automazione che emette una «segnalazione di temperatura massima» nel sistema. Per poter ripristinare
il funzionamento, è necessario che l’impianto sia sbloccato in loco sul quadro elettrico o mediante il
sistema di gestione dell’edificio. Questo è possibile solo se precedentemente il termostato di sicurezza è
stato reinizializzato.

4.5.3.5 Protezione del motore
Nel caso di ventilatori o pompe la protezione del motore è affidata a salvamotori, termocontatti, termistore
relè o convertitori di frequenza. L’azionamento del rispettivo dispositivo di protezione fa disattivare il
motore e il rispettivo impianto a livello di hardware. Nel sistema di automazione viene segnalato un guasto.

4.5.3.6 Retrosegnalazione di esercizio (on/off)
Ove possibile, ventilatori, pompe e generatori devono sempre essere controllati mediante una
retrosegnalazione di esercizio. Un’eventuale differenza di stato comporta la disattivazione del dispositivo
e del rispettivo impianto. Nel sistema di automazione viene segnalato un guasto.

4.5.3.7 Controllo del funzionamento delle serrande (on/off)
Le serrande devono essere munite di finecorsa solo d’intesa con le divisioni Consulenza tecnica e
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Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL. Tale feedback sulla loro posizione ne consente il controllo. Le
serrande antincendio devono essere dotate di un dispositivo di comunicazione di comando. Se a causa
del guasto l’impianto non funziona più, deve essere disattivato e bloccato a livello di software.

4.5.3.8 Soppressione della segnalazione
Con la soppressione della segnalazione si bloccano automaticamente, già a livello di automazione, falsi
allarmi di follow-up e notifiche di follow-up, generati dalla disattivazione operativa di un impianto,
dall’interruzione di corrente, da un incendio, da un allarme o da un guasto, al fine di evitare flussi di dati,
protocolli non chiari e consumo di carta. In caso d’interruzione di corrente o guasto, l’informazione al
comando locale e al sistema di gestione deve limitarsi a una segnalazione per ogni quadro elettrico e per
ogni impianto.

4.5.3.9 Controllo della linea
I segnali analogici e di misurazione della resistenza devono essere controllati con un collegamento lifezero (0/4 mA) o a livello di software per verificare la presenza di interruzioni della linea e cortocircuiti. In
caso di interruzione della linea o di cortocircuito deve essere emessa una segnalazione di guasto. Se a
causa del guasto l’impianto non funziona più, deve essere disattivato e bloccato a livello di software.

4.5.3.10

Filtri dell’aria

I filtri dell’aria degli impianti difficilmente accessibili devono essere controllati tramite la stazione di
automazione e notificati come segnalazione di manutenzione. Tutto ciò non trova applicazione in caso di
impianti con portata in volume variabile.

4.5.3.11

Controllo del flusso dell’aria

In caso di ventilatori occorre predisporre un controllo del funzionamento.
a) Prevedere un’entrata analogica per la misurazione di pressione del ventilatore  calcolare la
portata d’aria.
b) Se questo non fosse possibile, realizzare il controllo del flusso dell’aria con sensore a filo caldo su
entrata digitale.

4.5.3.12

Allarme incendio

In caso di allarme incendio vengono disattivati gli impianti di ventilazione, vengono chiuse le serrande
d’aria e le serrande tagliafuoco e viene segnalato «INCENDIO» sul lato frontale del quadro elettrico. Per
ogni quadro elettrico viene collegato un contatto a potenziale zero (aperto = incendio) dalla centrale di
rilevazione incendio sul relè incendio, il quale agisce direttamente sui ventilatori e sulle serrande
tagliafuoco (a livello di hardware). Parallelamente viene collegato un contatto al sistema di automazione
che disattiva l’impianto a livello di software e segnala l’allarme incendio nel sistema di automazione degli
edifici (AdE). Per poter ripristinare il funzionamento, è necessario che l’allarme sia sbloccato in loco sul
quadro elettrico o mediante il sistema di gestione dell’edificio (AdE). Questo è possibile solo se
precedentemente l’allarme è stato reinizializzato sull’impianto di rilevazione incendio (IRI).
Come relè incendio devono essere utilizzati i relè di sicurezza con doppio contatto senza comando
manuale. Le unità di raffreddamento ad aria di ricircolo nei centri di calcolo o nei locali di server restano
in funzione.

4.5.3.13
Allarme agenti refrigeranti e allarme incendio negli impianti di ventilazione di
emergenza, priorità di funzione
Il progettista della protezione antincendio / di sicurezza stabilisce se l’impianto di ventilazione, messo in
funzione da un allarme gas, resta in funzione in caso di allarme contemporaneo di incendio e gas oppure
se deve essere disattivato.
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4.5.3.14
Controllo del rendimento del recuperatore di calore degli impianti di
ventilazione
Il recuperatore di calore viene sottoposto a un controllo dell’efficienza. Il valore calcolato in base alla
formula seguente deve figurare nella visualizzazione.
Rendimento in % = 100*(Tasp – Tesp)/(Timm – Test)

Con le portate dell’aria d’immissione e d’espulsione restano costanti, il rendimento nominale tratto da
una curva teorica viene confrontato con il valore reale. Il valore reale non può risultare inferiore al valore
nominale durante un certo lasso di tempo. In caso contrario, tuttavia, viene inviata una segnalazione di
allarme temporizzata. Se la funzione di prevenzione della formazione di ghiaccio del recuperatore di
calore è attiva, non avverrà alcun controllo.

Efficienza calcolato richiesta
del recupero di calore [%]

Efficienza [%]

80
72
62
50
Temperatura esterna [°C]
-8

0

8

16

Valori regolabili liberamente

Setpoint (impostabili liberamente)
Temporizzazione allarme

Setpoint della temporizzazione

60

Min.

allarme
Segnalazione di allarme

4.5.3.15

Priorità di allarme

Priorità 2

Controllo del gelo

Se la temperatura dopo la batteria caldo scende sotto i 5 °C, i ventilatori vengono disattivati, le serrande
dell’aria esterna e dell’aria d’espulsione vengono chiuse, la pompa della batteria caldo si aziona, la
valvola della batteria caldo e il recuperatore di calore vengono aperti (100%) e viene generata la
segnalazione «Pericolo di gelo». Se nel giro di due minuti la sonda antigelo torna nuovamente sullo stato
di impianto «Normale», l’impianto si riattiva.
Se nel giro di 15 minuti la temperatura dopo la batteria caldo scende per la seconda volta sotto i 5 °C o
resta inferiore al valore per più di due minuti, si attiva e viene bloccato lo stato di impianto «GUASTO» e
viene inoltre generata la segnalazione «Gelo».
I ventilatori restano disattivati, la pompa della batteria caldo si attiva, la valvola della batteria caldo e il
recuperatore di calore restano fermi nella posizione 100%.
Sia in presenza di un pericolo di gelo che in caso di gelo, il simbolo sulla figura dell’impianto deve
visualizzare lo stato del guasto. Allo stesso modo entrambe le segnalazioni nell’alarm viewer vengono
segnalate con priorità differenti.
Per poter ripristinare il funzionamento dopo un blocco, è necessario che l’impianto sia sbloccato in loco
sul quadro elettrico o mediante il sistema di gestione dell’edificio.
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4.5.3.16
Controllo della pressione di canalizzazione del trattamento dell’aria per
impianti a regolazione di pressione
Questa funzione deve essere prevista in caso di impianti di ventilazione che possono creare una
pressione superiore a quella sostenibile dalla rete di canalizzazione. La pressione nei canali dell’aria
d’immissione e in quelli dell’aria d’aspirazione viene controllata mediante un pressostato differenziale
(100-1000 Pa). Se la pressione sale oltre il valore impostato, l’intero impianto di ventilazione viene
immediatamente disattivato e bloccato a livello di hardware. Viene inviata una segnalazione di priorità
alta.
Setpoint (impostabili liberamente)
Pressione dell’aria

Differenza di pressione

500–700

Pa

Differenza di pressione

500–700

Pa

d’immissione
Pressione dell’aria
d’aspirazione

4.5.4 Funzioni standard degli impianti
4.5.4.1 Interruttore dell’impianto
L’interruttore dell’impianto sulle porte dei quadri elettrici è rilevato a livello di software. Ciò significa che
non interviene né nel circuito principale della corrente né nel circuito della corrente di comando. Tutte le
funzioni di sicurezza come l’asservimento antiincendio, la protezione antigelo, il pressostato canali d’aria
ecc. devono essere garantite indipendentemente dalla posizione dell’interruttore.

4.5.4.2 Interruttore software
Gli interruttori software offrono all’operatore la possibilità, mediante un comando locale, di attivare diversi
stati dell’impianto (dispositivo di comando specifico al prodotto, computer portatile, tablet, AdE ecc.), se il
rispettivo interruttore dell’impianto si trova in posizione «Auto». Tutte le funzioni di sicurezza come
l’asservimento antiincendio, la protezione antigelo, il pressostato canale d’aria ecc. devono essere
garantite indipendentemente dalle posizioni degli interruttori.

4.5.4.3 Tasto di sblocco dell’impianto
Premendo il tasto di sblocco dell’impianto, situato sulle porte dei quadri elettrici, accade quanto segue:
- gli impianti bloccati a livello di hardware o software dopo un guasto vengono sbloccati, a condizione
che il guasto sia risolto;
- gli impianti che si trovano nello stato «INCENDIO» vengono sbloccati, a condizione che lo sblocco sia
effettuato dalla centrale di segnalazione incendio;
- gli impianti che si trovano nello stato «GELO» vengono sbloccati, a condizione che l’autorizzazione
sia emessa dalla sonda antigelo.

4.5.4.4 Interruttore manuale per la soppressione della segnalazione in ogni quadro
elettrico (QE)
L’interruttore manuale per la soppressione della segnalazione è rilevato a livello di software, cioè non
interviene né nel circuito principale della corrente né nel circuito della corrente di comando. Offre
all’operatore la possibilità di sopprimere l’inoltro delle segnalazioni di guasto al sistema di gestione / ai
dispositivi di allarme. L’interruttore si trova nell’armadio elettrico. La soppressione attiva della segnalazione
è segnalata con una spia gialla sul pannello frontale del quadro elettrico e sulle schermate dell’impianto
sul sistema di gestione degli edifici (AdE).
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4.5.4.5 Sblocco a distanza dell’allarme incendio
Premendo un pulsante sulla schermata iniziale dell’edificio sull’AdE vengono confermati tutti gli allarmi
incendio sui quadri elettrici degli impianti tecnici edili.

4.5.4.6 Entrate per segnalazioni guasto per impianti provvisori per QE
Per ogni QE vengono collegate ai morsetti due entrate digitali da poter utilizzare per le segnalazioni di
guasto per impianti provvisori. Tali entrate sono denominate come segue:
- guasto provvisori priorità alta;
- guasto provvisori priorità media.
Alle segnalazioni è attribuita la rispettiva classe di notifica (Notification Class) secondo il capitolo
«Specifiche BACnet».

4.5.4.7 Funzionamento periodico delle pompe / Rotore recupero di calore
In caso di arresto dell’impianto, la stazione di automazione deve mettere in funzione automaticamente e
periodicamente le pompe e il recuperatore di calore rotativo, onde evitare danni ai cuscinetti.

4.5.4.8 Ripristino automatico dopo il ritorno di corrente
Dopo un’interruzione della corrente, la funzione ritorno di corrente assicura l’avvio automatico e controllato
di tutti i programmi implementati in una stazione di automazione. Dopo il ritorno della tensione gli impianti
passano per stadi nello stato dell’impianto predefinito. La sequenza e il tempo dello scaglionamento sono
definibili liberamente per ciascun impianto.

4.5.4.9 Avviamento e disinserimento degli impianti di ventilazione
Se l’impianto viene richiesto e non sussistono interferenze di disattivazione, viene dapprima attivato il
programma dell’avviamento gelo, nel caso fosse richiesto dalla temperatura esterna. Successivamente
si aprono le serrande d’aria e le serrande tagliafuoco dell’aria esterna, dell’aria d’immissione, dell’aria
d’aspirazione e dell’aria d’espulsione. Quando queste sono aperte, viene avviato il ventilatore dell’aria
d’immissione (per ventilatori a giri variabili al minimo). Attivata la sua retrosegnalazione di
funzionamento, viene avviato il ventilatore dell’aria di aspirazione o dell’aria d’espulsione (per ventilatori
a giri variabili al minimo). Attiva la retrosegnalazione di funzionamento di questo ventilatore, vengono
attivate le funzioni di regolazione della temperatura, dell’umidità, della qualità dell’aria ed eventualmente
della pressione nonché attivati i controlli dei valori impostati.
Se l’impianto si arresta in uno dei passaggi summenzionati a causa di un’indicazione di funzionamento
mancante, interviene un allarme di stato e l’impianto viene disattivato. Prima di poter ripristinare il
funzionamento occorre sbloccare l’allarme.
Se l’impianto di ventilazione non viene più richiesto, i controlli dei valori impostati, i ventilatori e le
funzioni di regolazione vengono disattivati e tutte le serrande d’aria vengono chiuse dopo un tempo di
attesa impostabile di 60 secondi.
I seguenti guasti disattivano l’impianto:
- allarme incendio;
- guasto del ventilatore dell’aria d’immissione o dell’aria d’aspirazione;
- allarme gelo;
- allarme pressione massima;
- allarme di stato delle serrande d’aria e delle serrande tagliafuoco.

4.5.4.10

Recupero del freddo (controllo domanda e offerta)

In determinate condizioni con il RC si recupera energia frigorifera dall’aria d’aspirazione quindi si
raffredda l’aria esterna calda con l’aria d’aspirazione fredda. A tal fine il RC viene attivato al 100% della
capacità (recupero del freddo), senza alcuna regolazione.
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Setpoint (impostabili liberamente)
Impianto di ventilazione

Funzionamento
normale
Setpoint differenza Tamb - Xs Tamb

>0

K

Criterio di attivazione

Setpoint differenza Test-Tasp

>1

K

Criterio di disattivazione

Setpoint differenza Test-Tasp

>0

K

Criterio di attivazione

Setpoint differenza Test-Tasp

>3

K

Criterio di disattivazione

Setpoint differenza Test-Tasp

>1

K

Temperatura ambiente
(Tamb)
Scambiatore a piastre e
rotativo

Sistemi RC

4.5.4.11

Fabbisogno di calore/freddo

Gli impianti primari sono richiesti dagli impianti secondari in base ai valori del fabbisogno o alla
segnalazione del fabbisogno di calore (riscaldare) o di freddo (raffreddare).
Setpoint (impostabili liberamente)
Criterio di attivazione

Setpoint apertura valvola

>10

%

Criterio di disattivazione

Setpoint apertura valvola

<5

%

Ritardo di disattivazione

Setpoint tempo

60

sec.

4.5.4.12

Comando delle pompe secondo necessità

In caso di batterie caldo/freddo e sistemi di recupero a batterie collegate a circuito chiuso, le pompe di
circolazione vengono autorizzate secondo necessità in base alla posizione delle valvole.
Setpoint (impostabili liberamente)
Criterio di attivazione

Setpoint apertura valvola

>5

%

Criterio di disattivazione

Setpoint apertura valvola

<2

%

Ritardo di disattivazione

Setpoint tempo

300

sec.

4.5.5 Funzioni standard dell’automazione ambiente
4.5.5.1 Regolazione della portata d’aria tramite VAV
Nei locali di grandi dimensioni (capienza per più di 20 persone), la cui occupazione varia notevolmente,
come caffetteria, mensa, aule, sala conferenze ecc. la portata d’aria viene regolata in funzione della qualità
dell’aria ambiente (gas misto o CO2) su un valore impostabile (ad es. 800 ppm).
Le sale riunioni con meno di 20 persone vengono gestite manualmente attraverso un comando locale con
livelli di 0% / 50% / 100%. Trascorso un lasso di tempo impostabile, ad es. due ore, le posizioni 50% e
100% vengono nuovamente impostate su zero. Inoltre è possibile effettuare il ricambio dell’aria del locale
tramite un programma orario.

4.5.5.2 Spostamento centralizzato dei setpoint (compensazione estiva)
I setpoint di raffreddamento dei locali ufficio devono essere spostati mediante una compensazione estiva
impostabile. Si evita in tal modo una differenza eccessiva tra temperatura interna ed esterna.
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4.5.6 Funzioni di protezione
I dispositivi di protezione delle persone così come quelli di protezione degli impianti devono essere bloccati
a livello di hardware mediante contatti ausiliari o relè ausiliari al di fuori delle stazioni di automazione. La
funzione di protezione deve essere garantita anche in presenza di stazioni di automazione difettose.
In caso di impianti di ventilazione ampiamente ramificati, d’intesa con le istanze competenti (polizia del
fuoco, assicurazione antincendio ecc.), è possibile comandare le serrande antincendio anche tramite bus
dati e relative stazioni di automazione, qualora questa soluzione sia la più conveniente dal punto di vista
dei costi.
Tra i blocchi di protezione vi sono in particolare:
- interruttore di revisione (prescrizioni della SUVA);
- protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi (interruttori di protezione motore);
- protezione antigelo;
- controlli della temperatura e della pressione che potrebbero danneggiare gli impianti (prescrizioni
ASCP);
- ulteriori dispositivi di protezione delle persone e degli impianti che eviterebbero danni a persone o
danni materiali maggiori (da stabilire in modo specifico per ciascun impianto).

4.6 Stati degli impianti
Ad ogni impianto è assegnato un numero di stati, che dipendono dal tipo d’impianto, dalla sua complessità
e dal suo utilizzo. Gli stati degli impianti sono innescati manualmente e/o automaticamente da determinate
condizioni del software e dei guasti.
STATO
DELL’IMPIANTO

IMPIEGO

OFF

Tutti gli impianti

ON / LIVELLO 1-n

Tutti gli impianti

BYPASS DEL
CONVERTITORE DI
FREQUENZA

Solo in singoli casi giustificati, in concomitanza con l’impiego di
convertitori di frequenza

RAFFRESCAMENTO
NOTTURNO

Ovunque sia presumibile una convenienza costi / benefici

GUASTO

Tutti gli impianti

REVISIONE

Tutti gli impianti che richiedono interruttori di revisione

INCENDIO

Tutti gli impianti di ventilazione e climatizzazione

LOCALE

Tutti gli impianti, correlato al comando manuale e/o locale

4.6.1 Stato dell’impianto «OFF»
I singoli gruppi (ventilatori, pompe, serrande, valvole ecc.) dell’impianto sono disattivati o chiusi. Sono
ancora garantite le seguenti funzioni:
- attivazione periodica della pompa in caso di fermo protratto;
- arresto ritardato della pompa;
- funzioni di sicurezza (protezione antigelo ecc.).
=> Nonostante lo stato dell’impianto sia «OFF», determinati gruppi possono comunque essere accesi!
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Le condizioni e gli interventi seguenti portano l’l’impianto nello stato «OFF».

Condizione software

Nel software possono essere definiti i criteri di
disattivazione (ad es. limite di temperatura).

Programma orario

Nel programma orario possono essere definiti i
tempi di disattivazione. Le condizioni del software
sono annullate.

Interruttore software

Interruttore software commutato su «OFF».
Le condizioni del software e il programma orario
sono annullati.

(Comando locale del quadro elettrico)

Interruttore dell’impianto
(Comando manuale del quadro elettrico)

Interruttore dell’impianto commutato su «OFF». Le
condizioni del software, il programma orario e
l’interruttore software sono annullati.

Lo stato «OFF» dell’impianto non viene segnalato in caso di disattivazione dovuta allo stato del software
o al programma orario.
Eccezione
In caso di disattivazione mediante l’interruttore software o l’interruttore dell’impianto viene segnalato
quanto segue:

Segnalazione

Spia gialla «Locale»
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4.6.2 Stato dell’impianto «ON / Stadio 1-n»
I gruppi principali vengono attivati e comandati / regolati automaticamente. I restanti gruppi dell’impianto
vengono attivati e regolati all’occorrenza mediante il software.
Le condizioni e gli interventi seguenti attivano l’impianto (stato «ON»).

Condizione software

Nel software possono essere definiti i criteri di
attivazione (ad es. limite di temperatura).

Programma di orario

Nel programma orario possono essere definiti i
tempi di attivazione. Le condizioni del software sono
annullate.

Interruttore software

Interruttore software commutato su «ON».
Le condizioni del software e il programma orario
sono annullati.

(Comando locale del quadro elettrico)

Interruttore dell’impianto
(Comando manuale del quadro elettrico)

Interruttore dell’impianto commutato su «ON».
Le condizioni del software, il programma orario e
l’interruttore software sono annullati.

Lo stato dell’impianto «ON / STADIO 1-n» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio»

Eccezione
In caso di attivazione mediante l’interruttore software o l’interruttore dell’impianto viene segnalato quanto
segue:

Segnalazione

Spia gialla «Locale»
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4.6.3 Stato dell’impianto «BYPASS CONVERTITORE DI FREQUENZA»
Impiego: in casi singoli giustificati e d’intesa con le divisioni Servizio di consulenza tecnica e Gestione
tecnica degli edifici dell’UFCL.
L’impianto è attivato, ma si rileva un guasto del convertitore di frequenza di un gruppo principale. I gruppi
principali sono attivati tramite il bypass di rete del convertitore di frequenza. I restanti gruppi dell’impianto
vengono attivati e regolati all’occorrenza mediante il software.
Le condizioni e gli interventi seguenti portano l’impianto nello stato «BYPASS CONVERTITORE DI
FREQUENZA».

Convertitore di frequenza

Guasto del convertitore di frequenza di un gruppo
principale. Si devono stabilire per ogni impianto i
gruppi da considerare principali.

Interruttore software

Interruttore software commutato su «BYPASS
CONVERTITORE DI FREQUENZA».
Il guasto del convertitore di frequenza viene
annullato.

(Comando locale del quadro elettrico)

Lo stato dell’impianto «BYPASS CONVERTITORE DI FREQUENZA» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio»
Spia rossa «Guasto»

Eccezione
In caso di attivazione mediante l’interruttore software viene segnalato quanto segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio»
Spia gialla «Locale»
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4.6.4 Stato dell’impianto «RAFFRESCAMENTO NOTTURNO»
Durante i mesi estivi è possibile utilizzare l’aria notturna più fresca per rinfrescare i locali di un edificio.
Con questo tipo di funzionamento sono bloccati il recuperatore di calore, le valvole di raffreddamento e
quelle di riscaldamento; la temperatura dell’aria d’immissione non viene controllata. I regolatori di portata
d’aria vengono aperti e i ventilatori vengono attivati o portati al livello massimo.
Le condizioni e gli interventi seguenti portano l’impianto nello stato «RAFFRESCAMENTO NOTTURNO».

Condizione di accensione:
(a titolo esemplificativo)

Condizione di spegnimento
(a titolo esemplificativo)

Queste condizioni devono essere integralmente
soddisfatte per poter attivare il raffrescamento
notturno:
- intervallo data dal 01.05 al 30.09.
- orario tra le ore 03.00 e le 06.00;
- temperatura esterna del giorno precedente
> 25 °C
- temperatura ambiente del locale di riferimento
> 23 °C
- differenza tra la temperatura ambiente e la
temperatura esterna > 6 K
- temperatura esterna > 10 °C
Se una di queste condizioni è soddisfatta, il
raffrescamento notturno è spento:
- differenza tra temperatura ambiente e
temperatura esterna < 3 K
- finestra temporale superata

Lo stato dell’impianto «RAFFRESCAMENTO NOTTURNO» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio» (lampeggiante)

Eccezione
In caso di attivazione mediante l’interruttore software viene anche segnalato quanto segue:

Segnalazione

Spia gialla «Locale»
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4.6.5 Stato dell’impianto «GUASTO»
4.6.5.1 Guasti rilevanti per il funzionamento dell’impianto
L’impianto passa allo stato «GUASTO» se subentra un guasto capace di impedirne il funzionamento.
Alcuni guasti possono essere eliminati intervenendo direttamente sul generatore, ad esempio:
- interruzione dell’energia elettrica;
- interruttore di protezione del motore dei ventilatori dell’aria d’immissione e d’espulsione;
- interruttore di protezione del motore delle pompe principali.
Dopo aver ripristinato il dispositivo non occorrono altri sblocchi aggiuntivi e l’impianto torna
autonomamente nel tipo di funzionamento desiderato.
Guasti che richiedono l’autotenuta e che arrestano ugualmente il funzionamento dell’impianto, ad
esempio:
- flussostato ventilatori d’immissione e d’espulsione;
- controllo del funzionamento delle serrande dell’aria d’immissione e d’espulsione;
- controllo del funzionamento delle serrande tagliafuoco;
- superamento della temperatura ecc.
Dopo che il guasto è stato eliminato, l’impianto deve essere sbloccato localmente mediante il tasto
di «Sblocco impianto» nel quadro elettrico.
Lo stato dell’impianto «GUASTO» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia rossa «Guasto»

4.6.5.2 Segnalazione di guasti che non impediscono il funzionamento dell’impianto
Guasti che impediscono il funzionamento di una sola parte dell’impianto, senza pregiudicarne in modo
sostanziale il funzionamento complessivo, ad esempio:
- guasto della pompa interna della batteria caldo;
- guasto della pompa interna della batteria freddo;
- guasto umidificazione.
Non comportano lo stato dell’impianto GUASTO, quindi l’impianto resta attivo.
Queste segnalazioni di guasto vengono comunicate come segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio»
Spia rossa «Guasto»
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4.6.6 Stato dell’impianto «REVISIONE»
4.6.6.1 Interruttore di revisione dei dispositivi principali
Per dispositivi principali si intendono quei dispositivi che in caso di guasto o disattivazione mediante
l’interruttore di revisione impediscono il funzionamento dell’impianto o ne pregiudicano in modo
sostanziale il funzionamento complessivo, ad esempio:
- ventilatori dell’aria d’immissione e d’espulsione;
- convogliatori, trasportatori a coclea;
- pompe principali.
Attivando l’interruttore di revisione di un dispositivo principale, l’impianto passa allo stato «REVISIONE»,
cioè viene disattivato tramite il software. Dopo il ripristino dell’interruttore di revisione, l’impianto si riattiva
automaticamente.
Le condizioni e gli interventi seguenti portano l’impianto nello STATO «REVISIONE».

Interruttore di revisione

L’interruttore di revisione di un dispositivo
principale si trova (o viene commutato) nello stato
di «Revisione» quando l’impianto è attivo (o viene
attivato).
Si devono stabilire per ogni impianto i dispositivi
da considerare principali.

Lo stato dell’impianto «REVISIONE» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia gialla «Locale»

4.6.6.2 Interruttore di revisione dei dispositivi secondari
Per dispositivi secondari si intendono quei dispositivi che, in caso di guasto o disattivazione mediante
l’interruttore di revisione, impediscono il funzionamento di una sola parte dell’impianto, senza tuttavia
pregiudicarne in modo sostanziale il funzionamento complessivo, ad esempio:
- guasto della pompa interna della batteria caldo;
- guasto della pompa interna della batteria freddo;
- guasto pompa umidificazione.
Premendo l’interruttore di revisione di un gruppo secondario, l’impianto non passa allo stato
«REVISIONE», cioè rimane attivo.
La revisione di un gruppo secondario viene segnalata come segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio»
Spia gialla «Locale»
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4.6.7 Stato dell’impianto «INCENDIO»
L’impianto passa allo stato «INCENDIO» quando nella relativa sezione «Incendio» viene emesso un
allarme dalla centrale antincendio. Per ogni zona di incendio la centrale antincendio fornisce un contatto
a potenziale zero (contatto chiuso in condizioni normali, aperto in caso di allarme incendio). Il collegamento
logico dei singoli gruppi incendio è realizzato nella centrale antincendio.
Nello stato dell’impianto «INCENDIO» l’autorizzazione dell’impianto interessato deve essere interrotta a
livello di hardware nel relativo quadro elettrico, in modo da disattivare immediatamente l’impianto e
chiudere le serrande tagliafuoco (ritorno a molla). Quindi questa funzione è garantita anche in caso di
manipolazioni attraverso gli interruttori di emergenza o in caso di guasto della stazione di automazione.
Nello stato dell’impianto «INCENDIO» il blocco deve essere sbloccato localmente mediante il tasto di
sblocco «Incendio» (dopo aver ricevuto la delibera dalla centrale antincendio) sul pannello del quadro
elettrico o tramite sblocco a distanza dal livello gestionale (AdE). Successivamente i singoli impianti si
avviano in modo automatico.
In caso di incendio gli impianti di ricircolo dell’aria che sono destinati solamente per una zona di incendio,
come ad esempio i condizionatori ad aria di ricircolo, continuano a funzionare.
Lo stato dell’impianto «INCENDIO» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia rossa «Incendio»

4.6.8 Stato dell’impianto «LOCALE»
I singoli dispositivi (ventilatori, pompe, serrande, valvole ecc.) dell’impianto sono disattivati o chiusi e
possono essere attivati o comandati manualmente mediante il comando locale. Dopo aver riportato tutti
gli interruttori manuali nella posizione «AUTO» l’impianto si riattiva automaticamente.
Le condizioni e gli interventi seguenti commutano l’impianto nello stato «LOCALE».

Comando locale

Almeno un tasto Auto / Manuale di un dispositivo
dell’impianto commutato su «MANUALE».
Relè di accoppiamento o interruttore manuale sul
modulo di uscita del PLC non su Auto.

Attenzione
- I dispositivi con interruttore software commutato su «Manuale» non possono più essere comandati
mediante il software. Restano attive solo le funzioni di sicurezza (ad es. protezione antigelo) realizzate
a livello di hardware.
- In caso di manipolazioni mediante gli interruttori del software, l’operatore è responsabile del
funzionamento dell’impianto (ad es. aprire le relative serrande prima dell’attivazione ecc.).
Lo stato dell’impianto «LOCALE» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio»; se si tratta di gruppi
principali, una spia gialla «Locale».
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5 Quadri elettrici
5.1 In generale
Il presente capitolo sui quadri elettrici contiene i requisiti di progettazione e fabbricazione dei quadri
elettrici, di comando e regolazione degli impianti di riscaldamento, ventilazione, raffrescamento,
climatizzazione e sanitari nonché per la parte relativa all’automazione degli edifici degli impianti elettrici.

5.1.1 Ubicazioni
I quadri elettrici devono essere dislocati possibilmente vicini ai rispettivi impianti o alle rispettive parti
d’impianto.

5.1.2 Norme / Prescrizioni
I quadri elettrici devono essere costruiti conformemente alle norme e alle prescrizioni locali. Il produttore
e l’impresa AdE sono responsabili del rispetto delle norme e delle prescrizioni.

5.1.3 Verifica / Verbale di verifica
Prima di fornire il quadro elettrico, il produttore deve sottoporlo a un’accurata verifica e allestire una
dichiarazione di conformità (verbale di verifica) per ogni quadro elettrico. Una copia laminata va
archiviata nella tasca portaschemi.

5.2 Struttura
5.2.1 Armadio
-

Armadio del quadro elettrico in alluminio con parete posteriore ed elementi laterali
Trattamento delle superfici con vernice a polvere o lacca termoindurente, colore standard grigio chiaro
(RAL7035), base color nero (RAL 9005)
Le larghezze delle celle vanno scelte chele porte non superino una larghezza massima di 800 mm
Devono essere previste profondità di cella a norma di 400 mm
L’altezza degli armadi deve essere di 2000 mm (senza zoccolo)
Gli armadi devono essere dotati di un telaio di zoccolo alto 100 mm
In alto e in basso deve essere visibile frontalmente un pannello del quadro elettrico
Per gli ampliamenti si deve prevedere una riserva di spazio del 20–30%. Si devono garantire i corridoi
di servizio necessari per consentire l’esercizio operativo dei dispositivi elettrici (come osservazione,
attivazione, regolazione, comando)
Battuta delle porte e ampiezza delle porte devono essere scelti in modo da garantire la via di fuga
richiesta
Introduzione dei cavi con guarnizione in gomma schiuma
Serratura ad asta, chiusura centralizzata con chiave quadra 6 mm
Illuminazione armadio (LED), inserimento mediante contatto porta per singola cella
Una tasca portaschemi avvitata per singolo armadio, per raccoglitore federale grande
Se necessario prevedere una ventilazione passiva o attiva onde evitare accumuli di calore
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5.2.2 Layout / Disposizione dei quadri elettrici
Prima di procedere all’esecuzione, è necessario far autorizzare a un progettista AdE la disposizione
interna ed esterna del quadro elettrico.
Passacavi

1
2

Passacavi

2001_BG1_T01
Fissaggio del cavo / fissaggio dello schermo del cavo

V02 Ufficio
R10 GrRisc nord
R11 GrRisc est
F10 GrRisc ventilazione

5x...

Morsetti serracavi

3

Display

Janitza

Stazioni di automazione / moduli I/O

MF01
R-1.010
41P3

1

3

4

2000

interruttori automatici, interruttori differenziali, ecc.

V02
B üro

R10

R11

GrRisc nord

GrRisc es t

Serratura a barra,
quadrangolare
6mm

1200mm

1650mm ab Boden

5
6
7

2

280mm

4

Varie

10
0

8

Moduli serranda tagliafuoco

…

1
2
3
4

5
6
7
8

Designazione del quadro elettrico marcatura (carattere Helvetica grassetto) min. 30 mm
nero, resistente all’invecchiamento, autoadesiva
Elenco degli impianti marcatura (carattere Helvetica) elenco degli impianti altezza ca. 17 mm
Display stazione di automazione dell’AdE / Impianti elettrici
1 = incendio con tasto sblocco (rosso)
Marcatura:
2 = allarme collettivo con tasto sblocco (rosso)
ad es. calotta incisa 4 mm o
3 = locale / soppressione della segnalazione attiva (spia gialla)
targhetta 28 x 18 mm,
interruttore manuale della soppressione dell’allarme nel q.e.
scritta 4 mm
4 = tasto per il controllo delle lampade (pulsante bianco)
Spia di esercizio regolare e di segnalazione di un guasto
Interruttore dell’impianto AUTO, OFF, ON
Targhetta di identificazione dell’interruttore dell’impianto
45 x 18 x 1,5 mm nero, scritta incisa in bianco 4 mm con due fori filettati
Tasca portaschemi / per raccoglitori nella parte interna dalla porta, avvitata o rivettata, per
classificatore federale
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5.2.3 Costruzione – In generale
5.2.3.1 Cablaggio
Per il cablaggio della bassa tensione e della comunicazione dei dati devono essere previste canaline di
cablaggio separate. I colori dei conduttori devono essere scelti in base alla seguente tabella, salvo
diversamente stabilito per il singolo progetto:
Corrente
principale

Bassa tensione CA

Conduttore esterno L1 secondo le
Conduttore esterno L2 prescrizioni locali
Conduttore esterno L3 blu (conf. NIBT)
Conduttore neutro
verde-giallo (conf. NIBT)
Conduttore di
protezione

Corrente di
comando

Bassa tensione CA

Conduttore polare
Conduttore neutro
Conduttore protez.

nero
blu (conf. NIBT)
giallo / verde (conf. NIBT)

Bassissima tensione CA (comando /
regolazione)

Conduttore 1
Conduttore 2

verde
grigio

Conduttore 1
Conduttore 2

marrone
viola

Bassissima tensione CA (segnalaz.)
Bassissima tensione CC (comando /
regolazione)
Bassissima tensione CC (MCR/AdE)

Tensione
esterna

Bassa tensione CA bassissima
tensione

pos. condutt. polare + rosso
neg. condutt. polare - blu scuro
Tutti i conduttori

bianco

Tutti i conduttori

conf. NIBT
arancione

5.2.3.2 Interfaccia per laptop di servizio
-

Per ogni quadro elettrico bisogna prevedere una presa di rete per il laptop di servizio. Installando uno
switch direttamente nel quadro elettrico, si può utilizzare una porta switch vuota come porta di servizio
e quindi la presa di rete non è più necessaria.

5.2.3.3 Comando e segnalazione
-

La realizzazione di interruttori, tasti e spie sulle porte dei quadri elettrici deve avvenire conformemente
al capitolo «Livello di automazione», sezione «Comando e segnalazione». La tecnica LED si applica
a tutte le spie.

5.2.3.4 Protezione da sovratensione
Occorre prevedere misure di protezione dalla sovratensione per tutti i cavi introdotti dall’esterno verso
l’interno dell’involucro edilizio; accertarsi che tutti i dispositivi di protezione dalla sovratensione presenti
in tutti i quadri elettrici siano dello stesso produttore.
I quadri elettrici dell’automazione degli edifici segnalano l’innesco della protezione da sovratensione con
una segnalazione di guasto cumulativo. All’interno di un edificio deve essere utilizzato un unico prodotto.
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I dispositivi di protezione da sovratensione devono essere integrati nell’offerta e installati nei quadri
elettrici a cura dell’impresa AdE.

5.2.3.5 Interruttori magnetotermici e salvamotori
Gli interruttori magnetotermici e i salvamotori delle uscite carichi devono essere montati su un sistema
binario a innesto (ad es. Smissline), in modo da consentire la sostituzione o anche il montaggio
aggiuntivo degli elementi di sicurezza anche durante l’esercizio. La riserva di spazio del sistema binario
deve essere dimensionata come descritto nel capitolo relativo alle dimensioni.

5.2.3.6 Fissaggio dei cavi e della schermatura cavo
Per poter fissare i cavi occorre prevedere un binario, il quale deve essere provvisto di messa a terra per
consentire la messa a terra della schermatura cavo. Il materiale di installazione per il fissaggio dei cavi
sul binario deve essere fornito dall’impresa AdE.

5.2.3.7 Materie plastiche
Cablaggi, canaline e coperture devono essere in materiale privo di alogeni.

5.2.3.8 Morsetti di connessione
Per tutti i cavi esterni (incl. sensori e servocomandi valvole) si devono utilizzare i morsetti (morsetti a
molla fino a una sezione di cavo di 6 mm2 e successivamente morsetti a vite). Su tutti deve figurare la
marcatura indelebile del circuito di corrente. Evitare possibilmente i morsetti a due piani. Per ogni
morsettiera è necessario montare un binario serracavi (ad es. Galip). In caso di canaline di raccordo
verticali, per il fissaggio dei cavi è necessario adottare un sistema che agevoli il collegamento (ad es.
canaline a griglia con sufficiente spazio per i cavi).

5.2.4 Alimentazione / cella di alimentazione
In caso di tre o più celle di uscita deve essere prevista una cella di alimentazione separata.
L’alimentazione consiste almeno in:
- morsetti di alimentazione a prova di contatto;
- interruttore principale richiudibile, non nella porta, in modo da poterlo aprire anche in posizione ON;
- relè per il controllo della tensione trifase; controllo di tutti i parametri di fase come mancanza di fase,
sequenza delle fasi e asimmetria;
- scaricatore di sovratensione.

5.2.5 Celle di uscita e di sistema
-

Per le tensioni di controllo a 24 V, per ogni stazione di automazione si deve prevedere un circuito di
corrente separato. Per i piccoli impianti, come ad esempio i gruppi di riscaldamento, un gruppo di
impianti deve essere collegato a un fusibile.
Deve essere prevista una presa di rete per ogni stazione di automazione o altra utenza di rete.
Installando uno switch direttamente nel quadro elettrico, si stabilisce il collegamento mediante un cavo
patch che rende superflua la presa di rete.
Per ogni cella di sistema occorre prevedere una presa tripla del tipo 23.
Per combinazioni di teleruttori stella-triangolo devono essere previsti due salvamotori.
Per ogni impianto è necessario prevedere un circuito della corrente di comando (24/230V) valvolato
e monitorato. Per gli impianti complessi, i circuiti di corrente devono essere suddivisi per funzioni e
valvolati separatamente.
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5.3 Marcatura
Le marcature delle celle e le designazioni degli apparecchi e dei morsetti devono essere realizzate
conformemente alle «Istruzioni concernenti la designazione e la marcatura degli impianti tecnici
degli edifici»:
-

ogni impianto tecnico deve essere provvisto di marcatura separata sul quadro elettrico;
tutti gli apparecchi devono essere identificati con etichette autoadesive resistenti all’invecchiamento
applicate sul pannello di copertura, sull’apparecchio stesso e sulla base (se presente);
tutti gli interruttori, i pulsanti, gli strumenti e le spie sulle porte degli armadi devono essere identificati
in modo indelebile con apposite targhette (non adesive);
per i pulsanti con spie applicate sul quadro, la calotta deve essere identificata con la descrizione
dell'indicatore luminoso. Possono essere impiegati anche altri tipi di tasti o spie adeguati.
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6 Livello di campo (ITE)
6.1 Dispositivi di campo
6.1.1 In generale
Insieme ai dispositivi di campo devono essere forniti all’impresa RVCSE tutti gli accessori per il montaggio.
Per quanto riguarda gli apparecchi di ventilazione, il montaggio dei dispositivi di campo deve avvenire al
di fuori dell’apparecchio di ventilazione, se possibile. Accertarsi che siano ben accessibili.

6.1.2 Sonde di temperatura a canale
Le sonde di temperatura devono essere fornite con elementi di misurazione a due fili conformi alla
norma DIN.
Esempio: PT1000-DIN, NI1000-DIN.
Sono ammessi solo elementi di misurazione standardizzati.

6.1.3 Sonde di temperatura a immersione
Le sonde di temperatura devono essere fornite con elementi di misurazione a due fili conformi alla
norma DIN.
Esempio: PT1000-DIN, NI1000-DIN.
Sono ammessi solo elementi di misurazione standardizzati. Le sonde di temperatura a cavo sono
ammesse solamente a partire da una lunghezza di 350 mm.

6.1.4 Sonde per la misurazione della qualità dell’aria
Per rilevare la concentrazione di CO2 devono essere fornite sonde per la misurazione della qualità
dell’aria, salvo diversamente concordato con le divisioni Consulenza tecnica e Gestione tecnica degli
edifici dell’UFCL.
Curva del segnale standard: 0–10 Volt = 0–2000 ppm
Sono ammessi solo elementi di misurazione standardizzati.

6.1.5 Sensori di umidità
La fornitura dei sensori di umidità è finalizzata alla misurazione dell’umidità relativa.
Curva caratteristica: 0–10 Volt = 0%–100% u.r.

6.1.6 Sensori ambiente
Se si utilizza un sistema di automazione degli ambienti, è possibile integrare dei sensori ambiente
mediante un sistema bus. I protocolli bus ammessi figurano nel capitolo 2.8 «Comunicazione», «Livello
di automazione<->Livello di campo».

6.1.7 Termostati
I termostati utilizzati per funzioni di sicurezza devono essere muniti dei relativi certificati e disporre di
un’impostazione interna del setpoint.
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6.1.8 Termostati antigelo
Negli impianti di ventilazione con batterie caldo scaldate ad acqua, l’acqua deve essere protetta contro il
congelamento mediante un termostato antigelo installato dal lato aria. I termostati antigelo devono
essere forniti completi di un’impostazione interna dei setpoint. Il numero dei termostati antigelo da
prevedere − per evitare un congelamento parziale − è determinato dalla superficie del registro nonché
dalla lunghezza e dalla necessaria lunghezza attiva del tubo capillare.
-

Fornitura completa di supporti per il capillare.

6.1.9 Valvole di regolazione
A partire dalla dimensione nominale di DN50 si utilizzano valvole a flangia. Salvo diversamente indicato,
devono essere fornite valvole per PN16. Per i processi rapidi (circuiti condensatore ed evaporatore,
scambiatore acqua calda ecc.) devono essere previste valvole con tempi di corsa brevi.
Le valvole per l’acqua sanitaria devono essere certificate dalla SSIGA.
Dotazione di fornitura: all’impresa RVCSE devono essere forniti i collegamenti a vite.

6.1.10
6.1.10.1

Serrande
Serrande On/Off ventilazione

Le serrande devono essere munite di finecorsa soltanto se concordato con le divisioni Consulenza
tecnica e Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL. Tale feedback sulla loro posizione ne consente il
controllo.
Le serrande per l’aria esterna nei luoghi esposti ad elevato rischio di gelo devono chiudersi
automaticamente in caso d’interruzione di corrente (ritorno a molla).

6.1.10.2

Valvole di chiusura motorizzate lato acqua

Le valvole di chiusura motorizzate devono essere munite di finecorsa e monitorate mediante un
feedback sulla rispettiva posizione. Devono essere fornite come valvola di chiusura finale con occhi
filettati.

6.1.10.3

Serrande tagliafuoco

Le serrande tagliafuoco devono chiudersi automaticamente in caso d’interruzione di corrente (ritorno a
molla). Il controllo deve essere garantito tramite un dispositivo di comunicazione di comando. D’intesa con
le divisioni Consulenza tecnica e Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL, le serrande tagliafuoco possono
essere integrate mediante un sistema bus.

6.1.11

Servocomandi valvole e serrande

Per garantire il funzionamento manuale, di norma deve essere installato su ogni servocomando un
dispositivo meccanico di regolazione manuale. La posizione impostata deve essere costante. Non sono
ammessi servocomandi termici (PWM) sugli organi di regolazione.

6.1.12

Regolatori di portata (VAV)

I regolatori di portata non controllati mediante un sistema bus sono comandati tramite un segnale 2-10V
da Vmin a Vmax del regolatore di portata. 0V sta per regolatore chiuso. Tutti i conduttori dei regolatori di
portata vanno portati al quadro elettrico affinché la quantità d’aria possa essere regolata all’occorrenza
dal dispositivo di programmazione del quadro elettrico.
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6.1.13
-

-

Convertitori di frequenza

I convertitori di frequenza devono essere montati come apparecchi compatti pronti ad essere collegati
in loco presso gli impianti e non nei quadri elettrici.
Per i convertitori di frequenza installati in loco presso gli impianti, anche i filtri e l’induttanza di rete
eventualmente necessari devono essere installati in loco presso i convertitori di frequenza.
Se è previsto un bypass elettrico (solo in casi eccezionali e d’intesa con le divisioni Consulenza
tecnica e Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL), si deve evitare mediante un teleruttore che nel
funzionamento di bypass l’uscita del convertitore di frequenza finisca sotto tensione.
Per evitare inutili sollecitazioni al materiale, ad esempio al ritorno della tensione dopo una breve
interruzione della rete, occorre garantire mediante adeguati elementi di ritardo a livello di software che
il teleruttore a valle dell’uscita del convertitore di frequenza metta sotto tensione il motore solo quando
questo non gira più. Qualora sia realizzato un funzionamento di emergenza con i convertitori di
frequenza, devono essere previsti elementi di ritardo a livello di hardware.
Per la protezione del motore, solitamente si devono prevedere contatti di protezione dell’avvolgimento
(CPA) integrati nell’avvolgimento, termistori o misure equivalenti.
Devono essere rispettate le prescrizioni del fabbricante.
In riferimento al punto di alimentazione (sbarra collettrice di bassa tensione) devono essere rispettate
le condizioni IEC 1000 o EN 61000 (Limiti delle armoniche nelle reti di alimentazione elettrica).
Con il dimensionamento dei convertitori di frequenza vanno eliminate in un modo integrale le
interferenze. È necessario coordinare le istruzioni d’installazione dei produttori.
I segnali per il funzionamento del convertitore di frequenza vengono scambiati attraverso segnali
hardware. Ciò comprende ad es. la delibera, la segnalazione di guasto, l’impostazione del setpoint,
la preselezione dello stadio ecc.

6.1.14
Integrazione e comando di termopompe, macchine frigorifere,
caldaie, sistemi RC ecc.
Nell’integrazione dei dispositivi con controllo autonomo, i segnali importanti indispensabili per il
funzionamento dell’impianto vengono scambiati attraverso segnali hardware. Ciò comprende ad
esempio la delibera, la segnalazione di guasto, l’impostazione del setpoint, la preselezione dello stadio
ecc.
Per l’integrazione di ulteriori valori e segnali, utilizzati ad esempio per la visualizzazione nel sistema di
gestione, l’integrazione può avvenire tramite un sistema bus. A tal fine si privilegiano i sistemi bus seriali
come Modbus RTU e BACnet MS/TP. Se possibile si rinuncia alla connessione tramite interfaccia IP.

6.2 Misurazioni dell’energia / Misurazioni delle quantità
Il sistema di misurazione dell’energia si basa sulle «Istruzioni concernenti l’introduzione di misurazioni
dell’energia e la rappresentazione di sistemi di misurazione dell’energia 206i».
Tutti i valori rilevanti dei contatori di energia devono essere rappresentati come oggetti BACnet, se non
già disponibili dai contatori in BACnet. Inoltre le somme di energia devono essere registrate come
oggetti trend BACnet (cfr. anche cap. «Livello gestionale»).

51/63

210i_Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AdE)

6.2.1 Misurazioni dell’energia elettrica (contatori privati)
Le necessarie misurazioni private dell’energia sono realizzate come segue:

Requisiti per le misurazioni elettriche (master – slave)
Router / Switch / Hub

BACnet/IP
RS
232

UMG
Master

RJ 45
RS 485

UMG

UMG

UMG

UMG

UMG

UMG

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

2

3

4

5

6

7

Summenmessung für
UV 2/1, 2/2, 2/3

Summenmessung für
UV 3/1, 3/2, 3/3

Summenmessung für
UV 4/1, 4/2, 4/3

Submessung für UV 1/2
Technikraum

Submessung für Lift
Neubau

Submessung für UV 1/6
Lüftungsverteilung West

6 I/0

Messa in funzione della rete, del bus dell’energia nonché integrazione software da parte del fornitore dei
contatori
In deroga tutti i contatori elettrici delle macchine termiche (termopompe / macchine frigorifere) vengono
collegati tramite BACnet su una stazione di automazione AdE.

6.2.2 Misurazioni dell’energia termica
Tutte le misurazioni installate nei sistemi idraulici per il calore e il raffreddamento sono collegate al
sistema di automazione degli edifici.
Si auspica la possibilità di poter utilizzare anche valori istantanei plausibili per la valutazione
dell’impianto. Pertanto, il collegamento dei contatori deve avvenire tramite BACnet (MSTP). In singoli
casi giustificati e d’intesa con le divisioni Consulenza tecnica e Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL
può essere realizzata anche un’attivazione tramite M-Bus.

6.2.3 Misurazioni delle quantità
I contatori di quantità (ad es. contatori dei fornitori di gas e acqua) che non dispongono di un’interfaccia
integrata M-Bus o BACnet (MSTP) vengono collegati tramite totalizzatori (ad es. PadPuls) mediante Mbus nel sistema di automazione degli edifici. Non è consentito il collegamento diretto di impulsi di
conteggio nella stazione di automazione.
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7 Specifiche BACnet
7.1 Indirizzamento e marcatura BACnet
7.1.1 Indirizzamento del dispositivo BACnet (BACnet Device-ID)
I dispositivi BACnet Device-ID devono essere univoci nell’intera rete AdE dell’UFCL (utilizzati una sola
volta).
Un dispositivo BACnet Device-ID si compone come segue:
Posizione

1

2

3

4

5

6

7

Indirizzo

Y

Y

Y

Z

Z

Z

Z

Posizione/i

Indirizzo

Denominazione

Sezione

1–3

YYY

Numero dell’edificio (1)

001–418

4–7

ZZZZ

Numero progressivo (2)

0001–9999

(1) Stabilito dalle divisioni Gestione delle opere e degli immobili e Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL
AdE; 104 e 105 sono riservati e non possono essere utilizzati.
(2) Attribuzione / strutturazione da parte del progettista specializzato AdE / dell’impresa AdE.

La numerazione dell’edificio avviene a cura della divisione Gestione delle opere e degli immobili /
Gestione tecnica degli edifici AdE dell’UFCL e deve essere richiesta dal progettista specializzato AdE /
dall’impresa AdE prima di ogni implementazione di dispositivi AdE nella rete.
Le restanti cifre possono essere attribuite in maniera strutturata come numeri progressivi in funzione del
singolo progetto.
Al termine delle attività di progetto si dovrà consegnare alla divisione Gestione delle opere e degli
immobili / Gestione tecnica degli edifici AdE una tabella B-PAT completa dei dati di tutti i dispositivi
BACnet/IP e MS/TP utilizzati.

7.1.2 Marcatura dell’oggetto dispositivo
Le proprietà dell’oggetto dispositivo della stazione di automazione devono essere marcate come segue:
Device Name:
[Unità economica]_[Oggetto][Livello oggetto]_[Tipo ITE]_[Tipo apparecchio]
Esempio
2001_BNA_X01_D001
Device Description: [Unità economica]_[Oggetto][Livello oggetto]_[Tipo ITE]_[Tipo apparecchio] [Impresa, ubicazione]
Esempio
2001_BNA_X01_D001– Regelheini GmbH, Berna
Device Location:
Esempio

[Denominazione breve del dispositivo] – Edificio [Denominazione comune] – Locale
[Denomin. locale / N. locale]
Palazzo federale – Edificio Nord – Locale 117
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7.2 Comunicazione
7.2.1 Protocollo
Per la comunicazione tra livello gestionale e le stazioni di automazione si deve utilizzare esclusivamente
il protocollo BACnet/IP (secondo la norma SN EN ISO 16484-5 e la raccomandazione della KBOB
relativa all’utilizzo della norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet Anwendung»).

7.2.2 Parametri di comunicazione BACnet/IP
(UDP Ports / User Datagram Protocol)
Per la comunicazione BACnet/IP devono essere rispettate le seguenti proprietà:
Ethernet UDP Port

ID rete (comunicazione IP)

Ubicazione oggetto
Ubicazioni agglo Berna 1 AdE
Ubicazioni agglo Berna 2 Riserva
Ubicazioni agglo Berna 1 IAI
Ubicazioni agglo Berna 1 CA
Ubicazioni agglo Berna 1 Altri
Restanti ubicazioni CH 1 AdE
Restanti ubicazioni CH 2 Riserva
Restanti ubicazioni CH 1 IAI
Restanti ubicazioni CH 1 CA
Restanti ubicazioni CH 1 Altri
Al di fuori di CH 1
Al di fuori di CH 2 Riserva
Altre opere
1

UDP
47808
47818
47828
47838
47848
47809
47819
47829
47839
47849
47810
47820
4783x

7.2.3 Routing BACnet (BBMD)
Per la comunicazione oltre i confini di rete o sottorete si utilizza un BBMD. Tale funzionalità deve essere
parametrata dall’impresa AdE in ogni sottorete su una stazione di automazione adeguata.

7.2.4 Sfruttamento BACnet MS/TP e LonTalk
Il collegamento di bus di campo come BACnet MS/TP, LonTalk, ecc. deve avvenire preferibilmente in
modo diretto da una stazione di automazione. In casi eccezionali e previo accordo si possono utilizzare
router o gateway esterni.

7.2.5 Parametri di comunicazione BACnet MS/TP
Nella realizzazione di BACnet MS/TP occorre tenere presente quanto segue:
ID di rete del segmento / della linea
MS/TP

BACnet-Device-ID del rispettivo router MS/TP, escl.
le prime tre cifre
Esempio
BACnet-Device-ID del router MS/TP
ID di rete segmento di rete BACnet

Indirizzi MS/TP MAC
Router / Gateway

= 1 151 010
= 1010

1

Dispositivi di diagnosi temporanei

2 (non utilizzare / lasciare liberi)

Dispositivi master

da 3 a 127 (max. 32 dispositivi/segmento)

Di seguito i dispositivi master devono essere provvisti di indirizzi MAC senza interruzione.
Il parametro max master deve sempre essere impostato sull’ultimo dispositivo master.
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7.2.6 Sincronizzazione temporale
Ai fini della sincronizzazione temporale, nella rete BACnet deve essere utilizzato il servizio
«UTCTimeSynchronization» secondo la raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della norma
BACnet («KBOB Empfehlung BACnet Anwendung»), capitolo sull’utilizzo limitato dei servizi
(«Eingeschränkte Anwendung von Diensten»). La centrale a isola è quella preposta a fungere da master
temporale nel rispettivo segmento di rete.

7.3 Garanzia di conformità
7.3.1 Certificati dei dispositivi e software BACnet
L’infrastruttura BACnet utilizzata (stazioni di automazione, sistema di gestione ecc.) deve adempiere le
prescrizioni della raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della norma BACnet («KBOB
Empfehlung BACnet Anwendung») ed esibire un certificato della relativa funzionalità rilasciato da un
organismo di certificazione ufficiale (BTL, WSPCert o simili).
I rispettivi certificati devono essere verificati dal progettista specializzato al momento del bando.

7.3.2 Controllo di conformità (PICS)
Per poter controllare le informazioni necessarie sulle caratteristiche e le funzionalità dell’infrastruttura
BACnet, al momento del bando delle prestazioni e/o dei dispositivi necessari bisogna richiedere
l’autodichiarazione del fabbricante PICS (Protocol Implementation Conformance Statement). Per avere
migliori possibilità di raffronto, bisognerebbe utilizzare per la domanda d’offerta la lista di controllo
dell’allegato da C1.1 a C1.2 delle linee guida sulla raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della
norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet Anwendung»), capitolo 6 sugli strumenti per il controllo
delle prescrizioni BACnet («Hilfsmittel zur Kontrolle von BACnet Vorgaben»), pagina 26.
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7.4 Classi di notifica BACnet (notification class)
Per la priorizzazione e la trasmissione delle segnalazioni di guasto è imperativo utilizzare le classi di notifica indicate di seguito (sulle stazioni di
automazione devono essere realizzate soltanto le classi con sfondo grigio).

TO-OFFNORMAL
TO-FAULT
TO-NORMAL

Ack_Required

BACnetEventTransitionBits1,2

TO-OFFNORMAL
TO-FAULT
TO-NORMAL

Recipient_List

List of BACnetDestination

67
64
71
0
0
0

99
96
103
1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

NC224

NC192

NC160

NC131
131
128
135

stato

BACnetARRAY[3] of Unsigned

224

Priority

Trasmissione deli trends

-

Segnalazione di
esercizio e di stato
(nessuna priorità di
segnalazione)

192

Unsigned

comando locale

Notification_Class

Segnalazioni di revisione,

-

soppressione degli allarmi,

CharacterString

Segnalazione di
revisione3
(bassa priorità)

160

Description

131 Gestione tecnica degli edifici

Prescritto dalla
norma
manutenzione si utilizzano

BACnetObjectType

solo d'intesa con la divisione

Object_Type

NC128

-

Le segnalazioni di

CharacterString

128

Object_Name

NC99

Nessuna istruzione

Segnalazione di guasto
bassa
(bassa priorità)

99

BACnetObjectIdentifier

Guasto tecnico

Object_Identifier

NC96

Osservazioni

96

campo /
NC67

(Norma)

(Norma)

Segnalazione di
guasto media
(media priorità)

di alta priorità

Identifier

67

Grandezza del

Guasto tecnico

Property Datatype

64

Property

NC64

Segnalazione di
guasto elevata
(alta priorità)

Event (notify type = event)
Trends
(nessuna
priorità di
segnalazione)

Segnalazione di esercizio e di

Priorità segnalazione guasto (notify type = alarm)

164
160
167

195
192
199

227
224
231

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Sull’elenco dei destinatari non devono essere effettuate restrizioni di trasmissione. Per le classi di notifica da NC66 a NC96 la trasmissione di tutti gli stati
deve avvenire da confermato (bit transition impostato). I destinatari delle segnalazioni devono essere individuati specificatamente per singolo progetto.

1

0  FALSE, 1  TRUE

2

Da non confondere con Acked Transitions degli oggetti

3

In caso di segnalazioni di questa classe di notifica, la spia di segnalazione di guasto cumulativo sul quadro elettrico non si accende.
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7.5 Svolgimento del progetto (delimitazioni BACnet)

Impresa AdE

Progettista
specializzato AdE

Istanza CQ BACnet

Fase SIA

Committente

Attività

Amministratore
BACnet

Di seguito lo svolgimento di progetto di un progetto AdE, relativamente alle attività o ai punti di
controllo BACnet specifici:

Spiegazioni / Rimandi

Fase 31 – Progetto preliminare

3

Istruzioni BACnet del committente

A

Interfacce automazione degli ambienti / AdE
/ RVCSE

R

Topologia struttura BACnet

A

R

(B)
(B)

R

C

Decisione sul campo d’impiego di BACnet

(B)

Definizione di LAN virtuali, BBMD, router
necessari

Fase 41 – Bando, confronto delle offerte, aggiudicazione

4

Fornire il certificato BACnet per livello
gestionale / sistemi di automazione

I

(A)

Verificare la lista di controllo per la conferma
degli oggetti, properties e BIBB

I

(A)

R

Verificare il numero di versione e revisione
del protocollo BACnet

I

(A)

R

Verificare i set di caratteri e la lunghezza dei
caratteri

I

(A)

R

Controllare il bando per verificarne le
istruzioni BACnet

I

(A)

R

Partecipare al workshop di integrazione

I

(R)

R

C

C

Fase 51 – Progetto esecutivo
Coordinare i dati della rete IT (VLAN,
indirizzi IP, UDP/BACnet-Port) con la
divisione IT interna

I

R

Coordinare i dati relativi agli indirizzi BACnet
con i progetti

I

R

Compilare B-PAT

I

A

Controllare i documenti per l’esecuzione

A

(B)

R

C

(B)

R

C

Fase 52 – Esecuzione

5

Controllare i file EDE

I

(A)

R

Messa in funzione dei dati relativi agli
indirizzi BACnet

R

Fase 53 – Messa in funzione, conclusione
Eseguire il controllo del funzionamento
BACnet

I

Documentare i dati relativi agli indirizzi
BACnet
(compresa B-PAT aggiornata)

I

Collaudo / Consegna degli impianti

A

A

(A)

R

C

(B)

R

C

(B)

R

C

(caso per caso, ad es. integrazione nella
segnalazione di allarme)
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Spiegazione delle attività
Abbr.

Significato

Descrizione

R

Responsabilità d’esecuzione

L’organizzazione è responsabile dell’esecuzione delle attività (conseguimento degli obiettivi
conforme allo stato nel rispetto delle indicazioni a livello di tempi e risorse).

C

Collaborazione

L’organizzazione svolge una funzione di sostegno. L’impulso in tal senso arriva dalla persona
responsabile, per il resto si presuppongono iniziativa personale e responsabilità individuale.

I

Informazione

L’organizzazione viene informata su eventi e risultati dell’attività. Si tratta di un debito portabile
del responsabile nei confronti di tale persona, vale a dire che non deve attivarsi individualmente.

B

Consulenza

L’organizzazione non è obbligatoriamente coinvolta nell’implementazione delle attività, ma
dispone delle informazioni a tal fine e pertanto dovrebbe o deve essere interpellata.

A

Autorizzazione

L’organizzazione valuta se l’attività è stata completata con successo o se dovrà essere ripetuta.
La conclusione delle attività può avvenire solo con l’autorizzazione di tale organizzazione.

()

Caso per caso

L’attività si svolge caso per caso.

7.5.1 Parti interessate e ruoli nei progetti AdE con BACnet
Di seguito le parti interessate e i ruoli nei progetti AdE con BACnet.
s

Descrizione

Committente

Committente e istanza decisionale di un progetto edilizio.

Amministratore BACnet

Questo ruolo è assunto dalla divisione Gestione delle opere e degli immobili / Gestione tecnica
degli edifici AdE in base a mansioni, competenze e responsabilità della tabella per lo svolgimento
del progetto.

Istanza CQ BACnet

L’istanza CQ BACnet provvede al monitoraggio periodico e/o situazionale degli oggetti di fornitura
approntati dal progettista specializzato AdE in relazione a BACnet.
Questo ruolo è assunto dalla divisione Gestione delle opere e degli immobili / Gestione tecnica
degli edifici AdE o da soggetti incaricati esterni.

Progettista specializzato
AdE

Il progettista specializzato AdE provvede alla pianificazione strutturale, funzionale e costruttiva
dell’automazione degli edifici nel progetto edilizio.

Impresa AdE

L’impresa AdE realizza gli impianti dell’automazione degli edifici (livello gestionale e di
automazione).
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8 Documentazione
8.1 Tipo di documentazione
Per ogni quadro elettrico deve essere consegnata al committente la documentazione specifica
dell’impianto, conformemente al documento di processo «K3P30_F5d_Objektordner_Register1»,
completa di documenti sottoposti a revisione. Il modello deve essere richiesto al responsabile di
progetto dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica:
due esemplari in formato cartaceo, raccoglitore federale A4;
un esemplare su supporto dati con la stessa struttura della directory di quelli in formato cartaceo.
Nel supporto dati devono inoltre essere forniti o memorizzati i seguenti ulteriori documenti: indice
ed etichette per raccoglitori, progetto CAD, codice sorgente dell’applicazione del DDC o PLC,
backup di dati del livello gestionale.

8.2 Marcatura delle etichette per raccoglitori
L’esempio è tratto dal documento di processo dell’UFCL summenzionato e deve essere adattato al
rispettivo progetto (Modelli disponibili in tedesco o francese).
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8.3 Indice
L’esempio è tratto dal documento di processo dell’UFCL summenzionato e deve essere adattato al
rispettivo progetto (Modelli disponibili in tedesco o francese).
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8.4 Licenze software
Al committente vanno consegnati il certificato di licenza e il supporto dati originale del committente
relativi a ogni software installato.

8.5 Infrastruttura BACnet
Successivamente all’ultimazione, l’infrastruttura BACnet installata (stazioni di automazione, router,
BBMD, gateway, dispositivi di campo ecc.) deve essere registrata attraverso la tabella B-PAT (cfr.
le linee guida sulla raccomandazione KBOB relativa all’utilizzo della norma BACnet («Leitfaden
KBOB Empfehlung BACnet Anwendung», cap. 5.1 B-PAT, pag. 24) o integrata nella medesima, da
allegarsi poi alla documentazione dell’impianto.
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9 Autori e fonti di riferimento
Le presenti istruzioni sono state redatte dalla divisione Consulenza tecnica dell’UFCL in
collaborazione con la divisione Gestione tecnica degli edifici dell’UFCL e vengono aggiornate in
caso di necessità.
Esse sono disponibili al seguente indirizzo:
https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/dokumentation/publikationen/projektmanagement/planung.html

I documenti di base sulla raccomandazione della KBOB relativa all’utilizzo della norma BACnet
(«KBOB Empfehlung BACnet Anwendung») e le linee guida sulla raccomandazione KBOB relativa
all’utilizzo della norma BACnet («Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung») sono
disponibili qui: https://www.kbob.admin.ch/kbob/it/home/publikationen/gebaeudetechnik.html
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1 Stati degli impianti
Segue una descrizione degli stati degli impianti definiti nelle istruzioni dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL). In questa occasione tali stati vengono riportati nella loro totalità e
sono da attuarsi nei rispettivi allegati.

1.1 Stato dell’impianto «OFF»
I singoli gruppi (ventilatori, pompe, serrande, valvole ecc.) dell’impianto sono disattivati o chiusi.
Sono ancora garantite le seguenti funzioni:
- attivazione periodica della pompa in caso di fermo protratto;
- arresto ritardato della pompa;
- funzioni di sicurezza (protezione antigelo ecc.).
=> Nonostante lo stato dell’impianto sia «OFF», determinati gruppi possono comunque essere accesi!
Le condizioni e gli interventi seguenti portano l’l’impianto nello stato «OFF».

Condizione software

Nel software possono essere definiti i criteri di disattivazione (ad es. limite di temperatura).

Programma di orario

Nel programma orario possono essere definiti i
tempi di disattivazione. Le condizioni del software
vengono sovraregolate.

Interruttore software

Interruttore software commutato su «OFF».
Le condizioni del software e il programma orario
vengono sovraregolati.

(Comando locale del quadro elettrico)

Interruttore dell’impianto
(Comando manuale del quadro elettrico)

Interruttore dell’impianto commutato su «OFF». Le
condizioni del software, il programma orario e l’interruttore software vengono sovraregolati.

Lo stato «OFF» dell’impianto non viene segnalato in caso di disattivazione dovuta allo stato del
software o al programma orario.
Eccezione
In caso di disattivazione mediante l’interruttore software o l’interruttore dell’impianto viene segnalato
quanto segue:

Segnalazione

Spia gialla «Locale»
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1.2 Stato dell’impianto «ON / LIVELLO 1-n»
I gruppi principali vengono attivati e comandati / regolati automaticamente. I restanti gruppi dell’impianto vengono attivati e regolati all’occorrenza mediante il software.
Le condizioni e gli interventi seguenti attivano l’impianto (stato «ON»).

Condizione software

Nel software possono essere definiti i criteri di attivazione (ad es. limite di temperatura).

Programma di orario

Nel programma orario possono essere definiti i
tempi di attivazione. Le condizioni del software vengono sovraregolate.

Interruttore software

Interruttore software commutato su «ON».
Le condizioni del software e il programma orario
vengono sovraregolati.

(Comando locale del quadro elettrico)

Interruttore dell’impianto
(Comando manuale del quadro elettrico)

Interruttore dell’impianto commutato su «ON».
Le condizioni del software, il programma orario e
l’interruttore software vengono sovraregolati.

Lo stato dell’impianto «ON / LIVELLO 1-n» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio»

Eccezione
In caso di attivazione mediante l’interruttore software o l’interruttore dell’impianto viene segnalato
quanto segue:

Segnalazione

Spia gialla «Locale»
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1.3 Stato dell’impianto «RAFFRESCAMENTO NOTTURNO»
Durante i mesi estivi è possibile utilizzare l’aria notturna più fresca per iniziare a rinfrescare i locali
di un edificio. Con questo tipo di funzionamento sono bloccati il recuperatore di calore, le valvole di
raffreddamento e quelle di riscaldamento; la temperatura dell’aria immessa non viene controllata. I
regolatori di portata in volume vengono aperti e i ventilatori vengono attivati o portati al livello massimo.
Le condizioni e gli interventi seguenti portano l’impianto nello stato «RAFFRESCAMENTO NOTTURNO».

Condizione di accensione:
(a titolo esemplificativo)

Condizione di spegnimento
(a titolo esemplificativo)

Queste condizioni devono essere integralmente
soddisfatte per poter attivare il raffrescamento notturno:
- intervallo data dal 01.05 al 30.09;
- orario tra le ore 03.00 e le 06.00;
- temperatura esterna del giorno precedente
> 25 °C
- temperatura ambiente del locale di riferimento
> 23 °C
- differenza tra la temperatura ambiente - temperatura esterna > 6 °Kelvin
- temperatura esterna > 10 °C
Se una di queste condizioni è soddisfatta, il raffrescamento notturno è spento:
- differenza tra temperatura ambiente e temperatura esterna < 3 °Kelvin
- finestra temporale superata

Lo stato dell’impianto «RAFFRESCAMENTO NOTTURNO» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio» (lampeggiante)

Eccezione
In caso di attivazione mediante l’interruttore software viene anche segnalato quanto segue:

Segnalazione

Spia gialla «Locale»
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1.4 Stato dell’impianto «GUASTO»
1.4.1 Guasti rilevanti per il funzionamento dell’impianto
L’impianto passa allo stato «GUASTO» se subentra un’interferenza capace di impedirne il funzionamento.
Alcuni guasti possono essere eliminati intervenendo direttamente sul gruppo, come ad es.:
- interruzione dell’energia elettrica;
- interruttore di protezione del motore dei ventilatori dell’aria di alimentazione e smaltimento;
- interruttore di protezione del motore delle pompe principali.
Dopo aver ripristinato il gruppo non occorrono altre conferme aggiuntive e l’impianto torna autonomamente nel tipo di funzionamento desiderato.
Guasti che richiedono l’autotenuta e che comunque arrestano il funzionamento dell’impianto, come
ad esempio:
- regolatore di portata dei ventilatori dell’aria di alimentazione e di smaltimento;
- controllo del funzionamento delle serrande dell’aria di alimentazione e di smaltimento;
- controllo del funzionamento delle serrande antincendio;
- superamento della temperatura ecc.
Dopo che il guasto è stato riparato, l’impianto deve essere riscontrato localmente mediante il
tasto di «Conferma impianto» nel quadro elettrico.
Lo stato dell’impianto «GUASTO» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia rossa «Guasto»

1.4.2 Segnalazione di guasti che non impediscono il funzionamento
dell’impianto
Guasti che impediscono il funzionamento di una sola parte dell’impianto, senza pregiudicarne in
modo sostanziale il funzionamento complessivo, come ad esempio:
- guasto della pompa interna dell’aerotermo;
- guasto della pompa interna del raffreddamento ad aria;
- guasto all’umidificazione.
Non comportano lo stato dell’impianto GUASTO, quindi l’impianto resta attivo.
Queste segnalazioni di guasto vengono comunicate come segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio»
Spia rossa «Guasto»
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1.5 Stato dell’impianto «REVISIONE»
1.5.1 Interruttore di revisione dei gruppi principali
Per gruppi principali si intendono quei gruppi che in caso di guasto o disattivazione mediante l’interruttore di revisione impediscono il funzionamento dell’impianto o ne pregiudicano in modo sostanziale il funzionamento complessivo, come ad esempio:
- ventilatori dell’aria di alimentazione e smaltimento;
- convogliatori, trasportatori a coclea;
- pompe collegate alla rete elettrica.
Premendo l’interruttore di revisione di un gruppo principale, l’impianto passa allo stato «REVISIONE», cioè viene disattivato tramite il software. Dopo il ripristino dell’interruttore di revisione, l’impianto si riattiva automaticamente.
Le condizioni e gli interventi seguenti portano l’impianto nello STATO «REVISIONE».

Interruttore di revisione

L’interruttore di revisione di un gruppo principale si
trova (o viene commutato) nello stato di «Revisione» quando l’impianto è attivo (o viene attivato).
Si devono stabilire per ogni impianto i gruppi da
considerare principali.

Lo stato dell’impianto «REVISIONE» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia gialla «Locale»

1.5.2 Interruttore di revisione dei gruppi secondari
Per gruppi secondari si intendono quei gruppi che in caso di guasto o disattivazione mediante l’interruttore di revisione impediscono il funzionamento di una sola parte dell’impianto, senza tuttavia
pregiudicarne in modo sostanziale il funzionamento complessivo, come ad esempio:
- pompa interna dell’aerotermo;
- pompa interna del raffreddamento ad aria;
- pompa interna umidità.
Premendo l’interruttore di revisione di un gruppo secondario, l’impianto non passa allo stato «REVISIONE», cioè rimane attivo.
La revisione di un gruppo secondario viene segnalata come segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio»
Spia gialla «Locale»
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1.6 Stato dell’impianto «INCENDIO»
L’impianto passa allo stato «INCENDIO» quando nella relativa sezione «Incendio» viene emesso
un allarme dalla centrale antincendio. Per ogni area di incendio la centrale antincendio fornisce un
contatto a potenziale zero (contatto chiuso in condizioni normali, aperto in caso di allarme incendio).
Il collegamento logico dei singoli gruppi incendio è realizzato nella centrale antincendio.
Nello stato dell’impianto «INCENDIO» l’autorizzazione dell’impianto interessato deve essere interrotta a livello di hardware nel relativo quadro elettrico, in modo da disattivare immediatamente l’impianto e chiudere le serrande antincendio (bilanciere a molla). Questa funzione è garantita anche in
caso di manipolazioni attraverso il comando di emergenza o in caso di guasto della stazione di
automazione.
Nello stato dell’impianto «INCENDIO» il blocco deve essere confermato localmente mediante il tasto
di conferma «Incendio» dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla centrale antincendio, nel quadro
elettrico o tramite conferma a distanza dal livello gestionale. Successivamente i singoli impianti si
avviano in modo automatico.
In caso di incendio gli impianti di ricircolo dell’aria con una portata non superiore a una sezione
«Incendio», come ad esempio gli armadi climatologici, continuano a funzionare.
Lo stato dell’impianto «INCENDIO» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia rossa «Incendio»

1.7 Stato dell’impianto «LOCALE»
I singoli gruppi (ventilatori, pompe, serrande, valvole ecc.) dell’impianto sono disattivati o chiusi e
possono essere attivati o regolati manualmente mediante il comando locale. Dopo aver riportato tutti
gli interruttori manuali nella posizione «AUTO» l’impianto si riattiva automaticamente.
Le condizioni e gli interventi seguenti commutano l’impianto nello stato «LOCALE».

Comando locale

Tasto a scelta Auto / Manuale di un gruppo dell’impianto, commutato su «MANUALE».
Relè di accoppiamento o interruttore manuale sul
modulo di uscita del PLC non su Auto.

Attenzione
- I gruppi con interruttore software commutato su «Manuale» non possono più essere comandati
mediante il software. Restano attive solo le funzioni di sicurezza (ad es. antigelo) attivate a
livello di hardware.
- In caso di manipolazioni mediante gli interruttori del software, l’operatore è responsabile del
funzionamento dell’impianto (ad es. aprire le relative serrande prima dell’attivazione ecc.).
Lo stato dell’impianto «LOCALE» viene segnalato come segue:

Segnalazione

Spia verde «Esercizio»; se si tratta di gruppi principali, una spia gialla «Locale».
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2 Funzioni generali
2.1 Funzioni di monitoraggio
2.1.1 Alimentazione
La tensione di rete è controllata per ogni alimentazione del quadro elettrico con un relè per il controllo
della tensione trifase che verifica la successione delle fasi e la mancanza di fase. La mancanza di
fase è segnalata tramite spia di segnalazione di anomalia cumulativa.

2.1.2 Interruttore automatico di rete
Tutti gli interruttori automatici di rete e di protezione dei dispositivi della tensione di comando e di
sistema vengono controllati attraverso contatti ausiliari e raccolti in un’uscita digitale per ogni sottostazione. L’azionamento di un interruttore viene segnalato nel sistema di automazione come guasto.
Gli interruttori automatici di rete e di protezione dei dispositivi che proteggono un dispositivo esterno
devono sempre essere registrati separatamente nella segnalazione di guasto di tale dispositivo. Nel
caso di una pompa di circolazione ad es., tale segnalazione può avvenire in modalità seriale con la
segnalazione di guasto della pompa.

2.1.3 Protezione del motore
Nel caso di ventilatori o pompe la protezione del motore è affidata a salvamotori, termocontatti, termistore relè o convertitori di frequenza. L’azionamento del rispettivo dispositivo di protezione fa disattivare il motore e il rispettivo impianto a livello di hardware. Nel sistema di automazione viene
segnalato un guasto.

2.1.4 Feedback di esercizio (on/off)
Ove possibile, ventilatori, pompe e generatori devono sempre essere controllati mediante un feedback di esercizio. Un’eventuale deviazione rispetto allo stato comporta la disattivazione del dispositivo e del rispettivo impianto. Nel sistema di automazione viene segnalato un guasto.

2.1.5 Controllo del funzionamento delle serrande (aperto/chiuso)
Se dispongono di feedback sulla posizione, le serrande devono essere controllate. Le serrande antincendio devono essere dotate di un dispositivo di comunicazione di comando. Se a causa del
guasto l’impianto non funziona più, deve essere disattivato e bloccato a livello di software.

2.1.6 Soppressione della segnalazione
Con la soppressione della segnalazione si bloccano automaticamente, già a livello di automazione,
comando e regolazione, falsi allarmi di follow-up e notifiche di follow-up, generati dalla disattivazione
operativa di un impianto, dall’interruzione di corrente, da un incendio, da un allarme o da un guasto,
al fine di evitare flussi di dati, protocolli non chiari e consumo di carta. In caso d’interruzione di
corrente o guasto, l’informazione al comando locale e al sistema di gestione deve limitarsi a una
segnalazione per ogni quadro elettrico e per ogni impianto.
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2.1.7 Controllo della linea
I segnali analogici e di misurazione della resistenza devono essere controllati con una commutazione life-zero (0/4 mA) o a livello di software per verificare la presenza di interruzioni e cortocircuiti.
In caso di interruzione della linea o di cortocircuito deve essere emessa una segnalazione di guasto.
Se a causa del guasto l’impianto non funziona più, deve essere disattivato e bloccato a livello di
software.

2.1.8 Controllo del flusso dell’aria
a) Attivare l’entrata analogica della misurazione di pressione del ventilatore  calcolare le
quantità d’aria.
b) Se questo non fosse possibile, realizzare il controllo della portata con sensore a filo per resistenze su entrata digitale.

2.1.9 Allarme antincendio
In caso di allarme incendio vengono disattivati gli impianti di ventilazione, vengono chiuse le valvole di chiusura e le serrande antincendio e viene segnalato «INCENDIO» sul lato frontale del quadro elettrico ad armadio. Per ogni quadro elettrico ad armadio viene attivato un contatto a potenziale zero (aperto = incendio) a partire dalla centrale di segnalazione incendio sul relè incendio, il
quale agisce direttamente sui ventilatori e sulle serrande antincendio (a livello di hardware). Parallelamente viene stabilito un contatto con il sistema di automazione che disattiva l’impianto a livello
di software e segnala l’allarme incendio nel sistema di automazione degli edifici. Per poter ripristinare il funzionamento, è necessario che l’impianto sia confermato in loco sul quadro elettrico ad
armadio o mediante il sistema di gestione dell’edificio. Questo è possibile solo se precedentemente l’allarme è stato reinizializzato sull’impianto di allarme incendio (IAI).
Come relè incendio devono essere utilizzati i relè di sicurezza con doppio contatto senza comando
manuale.
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2.1.10

Recuperatore di calore (RC) – Controllo del rendimento

Il recuperatore di calore viene sottoposto a un controllo dell’efficienza. Il valore calcolato in base
alla formula seguente deve figurare nella visualizzazione.
Rendimento in % =

Se la portata dell’aria di ventilazione e dell’aria emessa resta costante, il rendimento teorico tratto
da una curva teorica viene confrontato con il valore reale. Il valore reale non può risultare inferiore
al valore nominale durante un certo lasso di tempo. In caso contrario, tuttavia, viene inviata una
segnalazione di allarme temporizzata. Se la funzione di prevenzione della formazione di ghiaccio
del recuperatore di calore è attiva, non avverrà alcun controllo.

Efficienza calcolato richiesta
del recupero di calore [%]

Efficienza [%]

80
72
62
50
Temperatura esterna [°C]
-8

0

8

16

Valori regolabili liberamente
Valori nominali (regolabili a piacere)
Temporizzazione allarme

Valore nominale della temporizza-

60

min.

zione allarme
Segnalazione di allarme

2.1.11

Priorità allarme

Prio 2

Controllo del gelo

Se presso l’aerotermo la temperatura scende sotto i 5 °C, l’impianto di ventilazione viene disattivato, le serrande dell’aria esterna e dell’aria smaltita si chiudono, la pompa dell’aerotermo viene
azionata, la valvola dell’aerotermo e il recuperatore di calore vengono aperti (100%) e viene generata la segnalazione «Pericolo di gelo». Se nel giro di due minuti la sonda antigelo torna nuovamente sullo stato di impianto «Normale», l’impianto si riattiva.
Se nel giro di 15 minuti la temperatura a valle dell’aerotermo scende per la seconda volta sotto i
5 °C o resta inferiore al valore per più di due minuti, si attiva e viene bloccato lo stato di impianto
«GUASTO» e viene inoltre generata la segnalazione «Gelo».
L’impianto di ventilazione resta disattivato, la pompa dell’aerotermo resta attiva, la valvola dell’aerotermo e il recuperatore di calore restano nella posizione 100%.
Sia in presenza di un pericolo di gelo che in caso di gelo, il simbolo sulla figura dell’impianto deve
visualizzare lo stato del guasto. Allo stesso modo entrambe le diverse segnalazioni nell’alarm
viewer vengono segnalate con priorità differenti.
Per poter ripristinare il funzionamento dopo un blocco, è necessario che l’impianto sia confermato
in loco sul quadro elettrico ad armadio o mediante il sistema di gestione dell’edificio.
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2.2 Funzioni standard degli impianti
2.2.1 Interruttore dell’impianto
L’interruttore dell’impianto sulle porte dei quadri elettrici è rilevato a livello di software. Ciò significa
che non interviene né nel circuito principale della corrente né nel circuito della corrente di comando.
Tutte le funzioni di sicurezza come il comando in caso d’incendio, la protezione antigelo, l’interruttore
della pressione di canalizzazione ecc. devono essere garantite indipendentemente dalla posizione
dell’interruttore.

2.2.2 Interruttore software
Gli interruttori software offrono all’operatore la possibilità, mediante un comando locale, di simulare
diversi stati dell’impianto (prodotti per un dispositivo di comando specifico, computer portatile, tablet,
CI ecc.)., se il rispettivo interruttore dell’impianto si trova in posizione «Auto». Tutte le funzioni di
sicurezza come il comando in caso d’incendio, la protezione antigelo, l’interruttore della pressione
di canalizzazione ecc. devono essere garantite indipendentemente dalle posizioni degli interruttori.

2.2.3 Tasto di conferma dell’impianto
Premendo il tasto di conferma dell’impianto, situato sulle porte dei quadri elettrici, accade quanto
segue:
- gli impianti bloccati a livello di hardware o software dopo un guasto vengono sbloccati, a condizione che il guasto sia risolto;
- gli impianti che si trovano nello stato «INCENDIO» vengono sbloccati, a condizione che l’autorizzazione sia emessa dalla centrale di segnalazione incendio;
- gli impianti che si trovano nello stato «GELO» vengono sbloccati, a condizione che l’autorizzazione sia emessa dalla sonda antigelo.

2.2.4 Interruttore manuale per la soppressione della segnalazione in
ogni quadro elettrico (QE)
L’interruttore manuale per la soppressione della segnalazione è rilevato a livello di software, cioè
non interviene né nel circuito principale della corrente né nel circuito principale della corrente di
comando. Offre all’operatore la possibilità di sopprimere l’inoltro delle segnalazioni di guasto al sistema di gestione / alla segnalazione di allarme. L’interruttore si trova nell’armadio elettrico. La soppressione attiva della segnalazione è segnalata con una spia gialla sul pannello frontale del quadro
elettrico e sulle schermate dell’impianto.

2.2.5 Conferma a distanza dell’allarme incendio
Premendo un pulsante sulla schermata iniziale che riproduce l’edificio vengono confermati tutti gli
allarmi incendio sui quadri elettrici dell’impiantistica per gli edifici.

2.2.6 Entrate per segnalazioni guasto provvisorie di ogni QE
Per ogni QE vengono collegate ai morsetti due entrate digitali da poter utilizzare per le segnalazioni di guasto provvisorie. Tali entrate sono denominate come segue:
- guasto provvisorio priorità alta;
- guasto provvisorio priorità media.
Alle segnalazioni è attribuita la rispettiva classe secondo il capitolo «Specifiche BACnet».
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2.2.7 Funzionamento periodico delle pompe
In caso di arresto prolungato, la stazione di automazione deve mettere in funzione automaticamente
e periodicamente le pompe e il recuperatore di calore rotativo, onde evitare danni ai cuscinetti.

2.2.8 Ripristino automatico dopo il ritorno di corrente
Dopo un’interruzione della corrente, il ritorno di corrente assicura l’avvio automatico e controllato di
tutti i programmi implementati in una stazione di automazione. Dopo il ritorno della tensione gli impianti passano per stadi nello stato dell’impianto predefinito. La sequenza e il tempo dello scaglionamento sono definibili liberamente per ciascun impianto.

2.2.9 Avviamento e disattivazione degli impianti di ventilazione
Se l’impianto viene interpellato e non sussistono interferenze di disattivazione, viene dapprima
cessato il programma dell’avviamento gelo, nel caso fosse interpellato dalla temperatura esterna.
Successivamente si aprono le valvole motore e le serrande antincendio dell’aria esterna, dell’aria
immessa, dell’aria emessa e dell’aria smaltita. Quando queste sono aperte, viene autorizzato il
ventilatore dell’aria di alimentazione (per ventilatori continui al minimo). Con la loro indicazione di
funzionamento viene autorizzato il ventilatore dell’aria emessa/smaltita (per ventilatori continui al
minimo). Con l’indicazione di funzionamento di questo ventilatore vengono autorizzate le funzioni
di regolazione della temperatura, dell’umidità, della qualità dell’aria ed eventualmente della pressione nonché attivati i controlli dei valori nominali.
Se l’impianto si arresta in uno dei passaggi summenzionati a causa di un’indicazione di funzionamento mancante, interviene un allarme di stato e l’impianto viene disattivato. Prima di poter ripristinare il funzionamento occorre confermare l’allarme.
Se l’impianto di ventilazione non viene più interpellato, i controlli dei valori nominali, i ventilatori e le
funzioni di regolazione vengono disattivati e tutte le valvole motore vengono chiuse dopo un tempo
di attesa regolabile di 60 secondi.
I seguenti guasti disattivano l’impianto:
- Allarme antincendio
- guasto del ventilatore dell’aria immessa o dell’aria emessa;
- allarme gelo;
- allarme pressione massima;
- allarme di stato delle valvole motore e delle serrande antincendio.

2.2.10

Recupero del freddo (controllo domanda e offerta)

In estate con il RC si recupera energia frigorifera dall’aria emessa o si raffredda l’aria esterna calda
con l’aria emessa fredda. A tal fine il RC viene attivato al 100% della capacità (recupero del
freddo), senza alcuna regolazione.
Valori nominali (regolabili a piacere)
Impianto di ventilazione

Funzionamento
normale

Temperatura ambiente (TA)

Valore nominale differenza TA-Xs

>0

K

>1

K

>0

K

locale
Scambiatore a piastre e rotativo
Criterio di attivazione

Valore nominale differenza aria
esterna/aria emessa

Criterio di disattivazione

Valore nominale differenza aria
esterna/aria emessa
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Sistemi RC
Criterio di attivazione

Valore nominale differenza aria

Criterio di disattivazione

Valore nominale differenza aria

>3

K

>1

K

esterna/aria emessa
esterna/aria emessa

2.2.11

Fabbisogno di calore/freddo

Gli impianti primari vengono interpellati dalle utenze circa i valori del fabbisogno o la segnalazione
del fabbisogno di calore (riscaldare) o di freddo (raffreddare).
Valori nominali (regolabili a piacere)
Criterio di attivazione

Valore nominale apertura valvola

>10

%

Criterio di disattivazione

Valore nominale apertura valvola

<5

%

Ritardo di disattivazione

Valore nominale tempo

60

sec.

2.2.12

Comando delle pompe secondo necessità

In caso di aerotermi, raffreddamento ad aria e sistemi RC-SCC, le pompe di circolazione vengono
autorizzate secondo necessità mediante regolazione della valvola.
Valori nominali (regolabili a piacere)
Criterio di attivazione

Valore nominale apertura valvola

>5

%

Criterio di disattivazione

Valore nominale apertura valvola

<2

%

Ritardo di disattivazione

Valore nominale tempo

300

sec.

D’inverno la pompa dell’aerotermo viene azionata in via supplementare dalla temperatura esterna.
Valori nominali (regolabili a piacere)
Criterio di attivazione

Valore nominale temperatura

Criterio di disattivazione

Valore nominale temperatura

<3

°C

>5

°C

esterna
esterna

-
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3 Quadro elettrico 2334_VG2_T53
IMPIANTI

L13 Impianto di ventilazione «modello»
Lxx
Hxx
…..

Ubicazione QE

Centrale di ventilazione 2° piano interrato

Indirizzo QE

2334_VG2_T53

3.1 Struttura e segnalazione
Il quadro elettrico deve essere realizzato conformemente alle «Istruzioni concernenti gli standard
per i sistemi di automazione degli edifici (AE)», capitolo «Quadri elettrici».

3.2 Funzioni di monitoraggio
Questo capitolo riguarda le funzioni descritte nel capitolo «Funzioni generali». Le funzioni di monitoraggio da realizzare sono le seguenti:
- alimentazione;
- interruttore automatico di rete;
- soppressione della segnalazione;
- entrate per segnalazioni guasto provvisorie QE.
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4 Impianto di ventilazione L13 modello
Denominazione IMPIANTO

Impianto di ventilazione «modello»

Ubicazione IMPIANTO

Centrale di ventilazione 2° piano interrato

Indirizzo IMPIANTO

2334_VG2_L13

Indirizzo DISPOSITIVI

2334_VG2_T53

Dati del progetto
Condizionamento locali estate:

24,5–26,5 °C ( 1 °C)

Condizionamento locali inverno:
Livello di rumore ambientale
Carico interno
Quantità aria di alimentazione
Potenza calorifera
Potenza frigorifera
Trattamento contemporaneo

21 °C ( 1 °C)

Sfasamento della temperatura esterna (SIA 180)

33 dB(A) conforme SIA
3 kW
2000 m3/h
5 kW
6 kW
0,9

4.1 Descrizione dell’impianto e del funzionamento da parte del
progettista RVC
4.1.1 Descrizione dell’impianto
L’apparecchio di ventilazione è installato nella centrale di ventilazione al 2° piano interrato.
L’aria esterna viene aspirata tramite la presa principale dell’aria esterna situata al 1° piano interrato,
filtrata e, se necessario, preriscaldata tramite il recupero rigenerativo del calore (scambiatore rotativo) e un aerotermo oppure raffreddata con un raffreddatore ad aria. L’aria è alimentata nel locale
o asportata da questo mediante canali dell’aria di alimentazione e di scarico. L’aria viene distribuita
tramite unità di dislocamento e aspirata attraverso grate sul soffitto. L’aria di scarico viene filtrata dal
recuperatore di calore. L’aria smaltita viene evacuata all’esterno passando per il tetto. Il locale è
riscaldato e rinfrescato staticamente con moduli ibridi.

4.1.2 Descrizione delle funzioni
L’impianto svolge le seguenti funzioni:
- mantenimento dell’aria di alimentazione a temperatura costante;
- ventilazione dei locali con una quota di aria esterna del 100%.

4.1.3 Regolazione della temperatura
Regolazione della temperatura dell’aria di alimentazione su un valore costante mediante apposito
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termoregolatore con limitazione del valore minimo e massimo della temperatura dell’aria di alimentazione e le seguenti sequenze:
Raffreddare:
- recupero del freddo
- raffreddatore ad aria
Riscaldare:
- recupero del calore
- aerotermo

4.2 Descrizione dei comandi e delle regolazioni
4.2.1 Funzionamento
4.2.1.1 Interruttore dell’impianto
Il tipo di funzionamento dell’impianto di ventilazione può essere selezionato mediante l’interruttore
d’impianto sul pannello frontale del quadro elettrico.
Posizione OFF:
l’impianto di ventilazione passa allo stato OFF.
Posizione AUTO (posizione normale):
l’impianto di ventilazione è nella modalità di funzionamento automatico e viene azionato mediante
l’interruttore software o attraverso il rispettivo tipo di funzionamento in base alle necessità.
Posizione ON:
l’impianto di ventilazione passa allo stato ON.

4.2.1.2 Interruttore software
Il tipo di funzionamento dell’impianto di ventilazione può essere selezionato mediante l’interruttore
software, a condizione che l’interruttore d’impianto sia nella posizione AUTO.
Posizione OFF:
l’impianto di ventilazione passa allo stato OFF.
Posizione AUTO (posizione normale):
l’impianto di ventilazione è nella modalità di funzionamento automatico e viene azionato mediante
il rispettivo tipo di funzionamento in base alle necessità.
Posizione ON:
l’impianto di ventilazione passa allo stato ON.

4.2.2 Tipi di funzionamento
4.2.2.1 Funzionamento tramite un programma di orario
Appena il programma di orario è attivo, l’impianto viene azionato ed entra nello stato ON.
Programma di orario modalità stand-by:
Giorno

On

Lunedì

07.00 19.00

Martedì

07.00 19.00

Mercoledì

07.00 19.00

Giovedì

07.00 19.00

Venerdì

07.00 19.00

Sabato

07.00 19.00

Off

On

Off

On

Off

On

Off

On

Off

On

Off

Domenica
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4.2.2.2 Raffrescamento notturno
L’impianto di ventilazione passa allo stato RAFFRESCAMENTO NOTTURNO.

4.2.3 Regolazione della temperatura
4.2.3.1

Formazione del valore nominale temperatura dell’aria immessa

Il valore nominale della temperatura dell’aria immessa è calcolato in funzione della temperatura
esterna in base al seguente diagramma.

Temperatura dell’aria
immessa calcolata
Xw Aria immessa [°C]

Temperatura dell’aria immessa [°C]

Y1

Y2
Temperatura esterna [°C]
X1

X2

Valori nominali (regolabili a piacere)
Temperatura esterna min.

Valore misurato

X1

-10

°C

Temperatura esterna max.

Valore misurato

X2

22

°C

Aria immessa max.

Valore nominale temperatura dell’aria

Y1

22

°C

Y2

18

°C

calcolato

°C

16

°C

immessa min.
Aria immessa min.

Valore nominale temperatura dell’aria
immessa max.

Temperatura dell’aria im-

Valore nominale Xw aria immessa

messa
Autorizzazione valvola di raf- Valore nominale temperatura esterna
freddamento
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4.2.3.2

Sequenza di regolazione riscaldare / raffreddare / RC / RF

La regolazione della temperatura dell’aria di alimentazione avviene in sequenza in base al seguente diagramma di regolazione:
sequenza di
riscaldamento/
raffreddamento
Valvola Xw FL [%]

segnale di comando
valvola [%]
100

RdF

50
0

-

Deviazione di controllo
della temperatura dell'aria
di mandata
+

4.3 Funzioni generali
Questo capitolo riguarda le funzioni descritte nel capitolo «Funzioni generali».

4.3.1 Funzioni di monitoraggio
-

Protezione del motore
Feedback di esercizio (on/off)
Controllo del funzionamento delle serrande (aperto)
Controllo del flusso dell’aria
Allarme antincendio
Recuperatore di calore (RC) – Controllo del rendimento
Controllo del gelo

4.3.2 Funzioni standard dell’impianto
-

Interruttore dell’impianto
Funzionamento periodico delle pompe
Ripristino automatico dopo il ritorno di corrente
Recupero del freddo (regolazione domanda e offerta)
Avviamento e disattivazione degli impianti di ventilazione
Comando delle pompe secondo necessità
Fabbisogno di calore/freddo
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5 Schema di principio AE (modello)
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Tagestank

Vorratstank

Störmeldung

Anforderung

L

Max.

Netzschalter
Netz 400/230V (3P,N)

Starterbatterie

Dieselgenerator

+

M

Generatorschalter

-

G

L

Min.

Verbraucher

Brennstoffzähler

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

......

B

......

T1
D2
D3
D4

D0
T0
D1

D0
T0
D1

Generatorschalter Ein/Aus
Aufzeichnung Ein/Aus
Generatorschalter ausgelöst

Netzschalter Ein/Aus
Aufzeichnung Ein/Aus
Netzschalter ausgelöst

D0
D1

D0
T0
Starterbatterie entladen
Aufzeichnung Startbatterie entladen

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

A

Notstromanlage Betriebsbereit
Notstromanlage Betrieb
Notstromanlage Schaltimpulse
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Notstromanlage Störung Phasenlage
Notstromanlage Störmeldung
Notstromanlage Alarmmeldung

D0
T0

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

Brennstofftank Voll
Aufzeichnung Brennstofftank Voll

BacNet

Eigenschaften

Objekte

Kennzeichnungsblock "Funktion"

D0
T0

HW
DE
AE
DA
AA

Brennstofftank Leer
Aufzeichnung Brennstofftank Leer

MSRL T

Steuerung NEA

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

D

......

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:

Notstromanlage

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

E1

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers /sb

PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

XXXXX

-

=

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

......

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

D

......

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

USV Anlage 2 Bypass-Betrieb
USV Anlage 2 nicht Betriebsbereit
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
USV Anlage 2 Netzausfall
USV Anlage 2 Sammelstörung
USV Anlage 2 Batterie Minimum
USV Anlage 2 Batterie Störung

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

USV Anlage 1 Bypass-Betrieb
USV Anlage 1 nicht Betriebsbereit
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
USV Anlage 1 Netzausfall
USV Anlage 1 Sammelstörung
USV Anlage 1 Batterie Minimum
USV Anlage 1 Batterie Störung

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

D0
D1
T1
D2
D3
D4
D5

D0
D1
T1
D2
D3
D4
D5

MSRL T

Objekte

BacNet

USV1 Netz
Verbraucher (Last)

HW
DE
AE
DA
AA

Kennzeichnungsblock "Funktion"

Eigenschaften

Abgangsschalter

EBP (Bypass)

Abgangsschalter

EBP (Bypass)

B

Gleichrichter

+
Wechselrichter

-

~

......

~

Batterie

=

A

=

~

Batterie

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

USV-Anlage 2

Wechselrichter

=

Gleichrichter

USV-Anlage 1

~

+

Eingangsschalter

Eingangsschalter

Grob Netz

MSRL-NORMSCHEMA:

USV-Anlage

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

E2

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers / sb

PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

XXXXX

Kompensationsanlage

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

HW
DE
AE
DA
AA

D0

MSRL T

Autonomer Schaltschrank
Lieferung durch Lieferanten

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Zentrale Kompensation Sammelstörung

BacNet

Eigenschaften

Objekte

Kennzeichnungsblock "Funktion"

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

A

......

B

......

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

D

......

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:

Zentrale Kompensationsanlage

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

E3

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers / sb

PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

XXXXX

Wind (m/s)
B891

Regenmelder

für Gruppe Stoffstoren

Windsicherung

Frostsicherung
Temperatur (°C)
B890

Sonne (Lux)
B892

Niederschlag (mm)
B893

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

......

B

......

S0
T0

S0
T0

Zentral Auf
Aufzeichnung Schaltbefehl

Zentral Ab
Aufzeichnung Schaltbefehl

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

A

D0

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

Sammelstörung

BacNet

Eigenschaften

Objekte

Kennzeichnungsblock "Funktion"

D0

HW
DE
AE
DA
AA

Wetteralarmmeldung

MSRL T

Storensteuerung

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

D

......

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:

Storenanlage

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

E4

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers / sb

PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

XXXXX

Druckhaltung mit Kompressor

Druckhaltung mit Pumpen

Vorlauf

Vorlauf

Rücklauf

Rücklauf

E390

DruckGefäss

AusdehnungsGefäss

E390

ZwischenGefäss (Option)

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

HW
DE
AE
DA
AA

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

......

B

......

D0
D1

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Druckhaltung Störung Druck tief
Druckhaltung Sammelstörung

Binary_Input
Binary_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

Druckhaltung Störung Druck tief
Druckhaltung Sammelstörung

BacNet

Eigenschaften

Objekte

Kennzeichnungsblock "Funktion"

A

Autonomer Steuerschrank
Lieferung durch Lieferant
Druckhaltung

D0
D1

MSRL T

Autonomer Steuerschrank
Lieferung durch Lieferant
Druckhaltung

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

D

......

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:

Druckhaltungssysteme

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

H4

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers / sb

PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

XXXXX

A
Objekte
Kennzeichnungsblock "Funktion"

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

......
B
......

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

C
......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
D
......
E
......
F
......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:
Heizgruppe/Kälteverbraucher
D0

Y0
T0
S0
D0
T0
U0
Y0
T1
D1
M0
T0

M0
T0

Alarmunterdrückung

Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert
Pumpe Ein/Aus
Pumpe Betrieb
Betriebsdauer Total / Schaltimpulse
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Blockierschutz, Zeitprogramm
Blockierschutz Stillstandszeit
Pumpe Drehzahlvorgabe (optional)
Aufzeichnung Drehzahlvorgabe (opt.)
LE Pumpe Störung

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Schalter Alarmunterdrückung (pro SGK)
S006

Anlagenschalter
AUT-AUS-EIN

DATUM:
22.12.2017
Blatt Nr.:

S015
F001
F002
K030
S006

D0
D0
D0
D0
D0

Anlage Quittiertaster
3-Phasen Überwachung
Steuerspannung

H5

ANLAGE-Bezeichnung:
xxxxxx
ANLAGE-Standort:
xxxxxx
BEARB:
willers / sb
PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:
xxxxxx
SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx
VISUM:
willers / hr

XXXXX

Vorortbedienung
Alarmunterdrückung

Schalter Alarmunterdrückung (pro SGK)

Sammelmeldung Vorortbedienung
(pro SGK)
(nur wenn nicht integrierte Handbedienung)

Steuerspannung (pro SGK)
(Sammelsicherungsüberwachung)

Anlage Quittiertaster (pro SGK)
3-Phasen Überwachung (pro SGK)

Netzwiederkehr (pro SGK)

Kälteverbraucher

Sammelmeldung Vorortbedienung
(pro SGK)
(nur wenn nicht integrierte Handbedienung)

Steuerspannung (pro SGK)
(Sammelsicherungsüberwachung)
F002
K030

Anlage Quittiertaster (pro SGK)
3-Phasen Überwachung (pro SGK)

S015
F001

H002 Vorort (pro SGK)
H004 Watch-Dog (pro SGK)

D0

Vorortbedienung

Netzwiederkehr (pro SGK)
H002 Vorort (pro SGK)
H004 Watch-Dog (pro SGK)

K025

S0

D0

Steuerspannung

HW
DE
AE
DA
AA

Meldelampe Vorort
Meldelampe Watch-Dog

D0
D0

Anlage Quittiertaster
3-Phasen Überwachung

Rücklauf
K025

S0

Meldelampe Vorort
Meldelampe Watch-Dog

Rücklauf
°C B834

S0

S0

Netzwiederkehr

***
B834 °C
H001 Betrieb
H003 Störung

B840
B841
...
t AUL (pro Himmelsrichtung 1 Fühler)

Anlagenschalter
AUT-AUS-EIN

°C
B830

Netzwiederkehr

S0
S0

Meldelampe Betrieb
Meldelampe Störung

S001

°C

H001 Betrieb
H003 Störung

D0
D1
D3
H4

Anlageschalter AUTO
Anlageschalter AUS
Anlageschalter EIN
Anlageschalter Vorort

p

S0
S0

D0

Sicherheitsthermostat

Heizgruppe

**nur bei Bodenheizung
***nur Flächenheizung/
Kühlung
S500
M500

Meldelampe Betrieb
Meldelampe Störung

M0
T0

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

S500
M500
Pumpe mit eingebautem FU
und Druckregelung
Schnittstelle (Module auf Pumpe)
mit HK-Lieferanten definieren

S001

M0
T0

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Y720 M

D0
D1
D3
H4

Y0
T1
D1

Pumpe Drehzahlvorgabe (optional)
Aufzeichnung Drehzahlvorgabe (opt.)
LE Pumpe Störung

Vorlauf

Anlageschalter AUTO
Anlageschalter AUS
Anlageschalter EIN
Anlageschalter Vorort

T0
U0

S0
D0

Pumpe Ein/Aus
Pumpe Betrieb
Betriebsdauer Total / Schaltimpulse
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Blockierschutz, Zeitprogramm
Blockierschutz Stillstandszeit

Y0
T0

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert

M0
T0

MSRL T
Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

BacNet
Eigenschaften

Die hydraulische Schaltung ist nicht verbindlich.
Die gezeichnete Schaltung gilt für Differenzdruckfreien Verteiler und
und gleich grosse Auslegungstemperatur-Differenzen zwischen Vorlauf
und Rücklauf der primären und der sekundären Seite
Die hydraulische Schaltung ist nicht verbindlich.
Die gezeichnete Schaltung gilt für Differenzdruckbehafteten Verteiler und
und gleich grosse Auslegungstemperatur-Differenzen zwischen Vorlauf
und Rücklauf der primären und der sekundären Seite

Vorlauf

Y720 M
Pumpe mit eingebautem FU
und Druckregelung
Schnittstelle (Module auf Pumpe)
mit HK-Lieferanten definieren

p

°C
B830

°C
F930
**

Heizungs Vorlauf
Kälte Rücklauf

°C
B825

°C
B824

°C
B823

°C
B822

°C
B821

......

B

......

M0
T0

M0
T0

M0
T0

H0

Temperatur 2
Aufzeichnung Temperatur 2

Temperatur 1
Aufzeichnung Temperatur 1

Speicher Zustand

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

A

Temperatur 3
Aufzeichnung Temperatur 3

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

M0
T0

BacNet

Eigenschaften

Objekte

Kennzeichnungsblock "Funktion"

Temperatur 4
Aufzeichnung Temperatur 4

HW
DE
AE
DA
AA

H0
M0
T0

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Speicher Zustand
Temperatur 5
Aufzeichnung Temperatur 5

MSRL T

Heizungs Rücklauf
Kälte Vorlauf

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

D

......

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:

Technischer Wasserspeicher

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

H6

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers / sb

PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

XXXXX

Vorlauf
°C B800

P890
Rücklauf
°C B804

Wärmemessung BACnet MS/TP

B840

HW
DE
AE
DA
AA

W0
T0
W1
T1
W2
W3
T3
W4
T4
H0
W5
T5

MSRL T

*Grundwassernachweis
Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Eintritts Temperatur VL
Aufzeichnung Eintritts Temperatur VL
Austritts Temperatur RL
Aufzeichnung Temperatur RL
Energie kWh
Leistung kW
Aufzeichnung Leistung kW
Durchfluss m3/h
Aufzeichnung Durchfluss m3/h
Störung
Differenz Temperatur VL - RL*
Aufzeichnung Differenz Temp. VL-RL

BacNet

Eigenschaften

Objekte

Kennzeichnungsblock "Funktion"

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

A

......

B

......

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

D

......

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:

Wärme- bzw. Kälte-, Mengen- und Leistungsmessung

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

H7

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers / sb

PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

XXXXX

A
Objekte
Kennzeichnungsblock "Funktion"

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

......
B
......

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

C
......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
E
......
F
......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:
S0
D0

H1
D0

LE Pumpe Ein/Aus
LE Pumpe Betrieb
Betriebsdauer Total / Schaltimpulse
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Blockierschutz, Zeitprogramm
Blockierschutz Stillstandszeit
LE Pumpe Störung
Frostschutz

Lüftungs-/Klimaanlage 2-Stufig

H002 Vorort (pro SGK)
H004 Watch-Dog (pro SGK)

DATUM:
22.12.2017
Blatt Nr.:
L1

ANLAGE-Bezeichnung:
xxxxxx
ANLAGE-Standort:
xxxxxx
BEARB:
willers / sb
PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:
xxxxxx
SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx
VISUM:
willers / hr

XXXXX

Steuerspannung (pro SGK)
(Sammelsicherungsüberwachung)
F002
K030
S006

D0
D0

Vorortbedienung
Alarmunterdrückung

Steuerspannung

BSK-Modul

M Y740
Schalter Alarmunterdrückung (pro SGK)

Sammelmeldung Vorortbedienung
(pro SGK)
(nur wenn nicht integrierte Handbedienung)

Anlage Quittiertaster (pro SGK)
3-Phasen Überwachung (pro SGK)

S015
F001

M200

D0
D0
T0
D0

EC

Anlage Quittiertaster
3-Phasen Überwachung

M5

Netzwiederkehr (pro SGK)

S0

HW
DE
AE
DA
AA

Meldelampe Vorort
Meldelampe Watch-Dog

Anlagenschalter
AUT-AUS-Stufe 1-Stufe 2

Brandalarm (pro SGK)

K010
S001

Feuerwehrschalter Entrauchung
(nur wenn vorhanden)

M Y730

S020

°C B802

K025

D0
T0
D0
Feuerwehrschalter Entrauchung
Aufzeichnung Entrauchung
Brandalarm

M Y200
Klappen mit Federrückzug
(stromlos geschlossen)

F930 w

S0

S0
T0
D1
BSK Auf/Zu Meldung oder Befehl
Aufzeichnung Anforderung
BSK Störung (für BSK gesammelt)

°C F900

Netzwiederkehr

M0
T0
Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

FOL
°C B806

H001 Betrieb
H003 Störung

DO
Strömungsüberwachung

F933 w

D0
D1
D2
D3
H4
S0
S0

M0
T0
Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

°C B800

Anlageschalter Auto
Anlageschalter AUS
Anlageschalter Stufe 1
Anlageschalter Stufe 2
Anlageschalter Vorort
Meldelampe Betrieb
Meldelampe Störung

D0
Strömungsüberwachung

°C B801

S0
Y0
T0
D0

+

ZUL-Ventilator Ein/Aus
ZUL-Ventilator Drehzahlvorgabe
Aufzeichnung Drehzahlvorgabe
ZUL-Ventilator Störung

EC

Betriebsdauer Total
Schaltimpulse

Y0
T0

Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert

M Y710

T0
U0

S0
Y0
T0
D0

F7

ABL-Ventilator Ein/Aus
ABL-Ventilator Drehzahlvorgabe
Aufzeichnung Drehzahlvorgabe
ABL-Ventilator Störung

M0
T0

°C B808

Betriebsdauer Total
Schaltimpulse

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Y0
T0

wichtigen Anlagen)

(nur bei ausserordentlich

Klappen mit Federrückzug
(stromlos geschlossen)

AUL

Klappe Stellwert
Aufzeichnung Stellwert

M0
T0

......
Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

M0
T0

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

D

D0
D1
T1

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Klappe offen (pro Klappe)
Klappe Störung (pro Klappe)
Aufzeichnung Stellungsrückmeldung

S0
T0

MSRL T
Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Klappen Auf/Zu
Aufzeichnung Schaltbefehl

BacNet
Eigenschaften

p
p

M130
ABL

BSK

M Y700
M Y770

BSK-Modul

M100

ZUL

BSK

BacNet
Objekte

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

......
B
......

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

C
......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
D
......
E
......
F
......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:
S0
D0
T0

LE Pumpe Ein/Aus
LE Pumpe Betrieb

D0
Y0
D0

Frostschutz

Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert
Strömungsüberwachung

M0
T0
M0
T0
M0
T0
M0

S0

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur
Temperatur
Aufzeichnung Temperatur
Feuchte
Aufzeichnung Feuchte
Feuchte
Aufzeichnung Feuchte

BSK Auf/Zu Meldung oder Befehl
Aufzeichnung Anforderung
BSK Störung (für BSK gesammelt)

Lüftungs-/Klimaanlage drehzahlgeregelt

K025

H002 Vorort (pro SGK)
H004 Watch-Dog (pro SGK)

S0
S0
Meldelampe Vorort
Meldelampe Watch-Dog

HW
DE
AE
DA
AA

Netzwiederkehr

DATUM:
22.12.2017
Blatt Nr.:

S015
F001
F002
K030
S006

D0
D0
D0

Steuerspannung

L2

ANLAGE-Bezeichnung:
xxxxxx
ANLAGE-Standort:
xxxxxx
BEARB:
willers / sb
PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:
xxxxxx
SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx
VISUM:
willers / hr

XXXXX

Vorortbedienung
Alarmunterdrückung

Schalter Alarmunterdrückung (pro SGK)

Sammelmeldung Vorortbedienung
(pro SGK)
(nur wenn nicht integrierte Handbedienung)

Steuerspannung (pro SGK)
(Sammelsicherungsüberwachung)

Anlage Quittiertaster (pro SGK)
3-Phasen Überwachung (pro SGK)

~

D0
D0

Y710

Netzwiederkehr (pro SGK)

Anlagenschalter
AUT-AUS-EIN
S001

M6

Anlage Quittiertaster
3-Phasen Überwachung

Y220
M

Brandalarm (pro SGK)

BSK

K010

U100 FU

Feuerwehrschalter Entrauchung
(nur wenn vorhanden)

% B837

H001 Betrieb
H003 Störung

S020

w F930 °C B802

D0
T0
D0
D0
D1
D2
H3
S0
S0

-

Feuerwehrschalter Entrauchung
Aufzeichnung Schalter Entrauchung
Brandalarm
Anlageschalter Auto
Anlageschalter AUS
Anlageschalter EIN
Anlageschalter Vorort
Meldelampe Betrieb
Meldelampe Störung

p

M0
T0

p

% B843

Kanaldruck
Aufzeichnung Messwert
max.Kanaldrucküberwachung

°C B806

M0
T0

w F933

Kanaldruck
Aufzeichnung Messwert
max.Kanaldrucküberwachung

U130 FU

Klappen mit Federrückzug
(stromlos geschlossen)

~

D0

D0

Strömungsüberwachung

(nur bei ausserordentlich wichtigen Anlagen, oder
wenn Filter schlecht zugänglich

Y200
M

D0

p

Filterüberwachung

°C
F900

S0
Y0
T0
D0

F7

ZUL-Ventilator Ein/Aus, FU
ZUL-Ventilator Drehzahlvorgabe, FU
Aufzeichnung Drehzahlvorgabe, FU
ZUL-Ventilator Störung, FU

°C B808

Betriebsdauer Total
Schaltimpulse

D1

LE Pumpe Störung

E240

T1

°C B801

Blockierschutz, Zeitprogramm
Blockierschutz Stillstandszeit

Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Betriebsdauer Total / Schaltimpulse

Y0
T0

F950
**

Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert

ABL-Ventilator Ein/Aus, FU
ABL-Ventilator Drehzahlvorgabe, FU
Aufzeichnung Drehzahlvorgabe, FU
ABL-Ventilator Störung, FU

°C B800

S0
Y0
T0
D0

M0
T0

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

M Y730

Betriebsdauer Total
Schaltimpulse

Y0
T0
S0
D0
D1
T1
U0

p

WRG Drehzahlvorgabe
Aufzeichnung WRG Drehzahlvorgabe
WRG Ein/Aus
WRG Störung
WRG Betrieb
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Blockierschutz, Zeitprogramm

(nur bei ausserordentlich wichtigen Anlagen, oder
wenn Filter schlecht zugänglich

M Y700

M0
T0

D0

AUL

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Filterüberwachung

Y0
T0

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Klappe Stellwert
Aufzeichnung Stellwert

Kennzeichnungsblock "Funktion"

M0
T0

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

MSRL T

S240
M240
M
WRG
M

A
Eigenschaften

FOL
ABL

p B875

BSK-Modul

M Y770

F955
**
Kanaldruck B870/B875:
nur bei Anlagen mit VAV

**Elektrische Filterüberwachungen bei
VAV-Anlagen nicht anwendbar!

+
ZUL

BSK p B870

BSK-Modul

M Y740

M200

KOMBV, EDV-Räume, Sitzungszimmer mit Kühlbedarf

Rechenräume RZ

Warmgang
UML

UML

°C B811

n

M180

n

M180

S180

S180

M

M

-

-

Kaltgang
ZUL

ZUL

p B880

°C B810

°C B810

......

B

......

M0
T0

M0
T0

M0
T0

Y0
T0

D0
T0
D1
D2

M0
T0

Temperatur Warmgang
Aufzeichnung Temperatur
Temperatur Grenzwert hoch

Differenzdruck Warmgang
Aufzeichnung Differenzdruck
Differenzdruck Grenzwert tief

Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert

ULK Betrieb
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
ULK Störung
ULK Alarm

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur
Temperatur Grenzwert hoch

Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

A

Temperatur Kaltgang
Aufzeichnung Temperatur
Temperatur Grenzwert hoch

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

ULK Störung
ULK Alarm

BacNet

Eigenschaften

Objekte

Kennzeichnungsblock "Funktion"
Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

H0
T0
H1
H2

HW
DE
AE
DA
AA

ULK Betrieb

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Y0
T0

MSRL T

Bus-Schnittstelle ModBus / BACnet
MS/TP mit Lieferant definieren

D

......

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:

Umluftkühlgeräte

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

L3

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers / sb

PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

XXXXX

Ausführung Gebäudeautomation

Ausführung mit WRG-Controller

~

FOL
B809 °C

°C
B805

°C
B252

ABL

~

FOL
B809 °C

B886
V

°C
B252

°C
B251
M250

S250

°C B805

-

B886
V

°C
B251
M250

S250

M
Y250

ABL

M
Y250
P890

Exp.

Exp.
°C

°C

+

+
~

AUL
°C
B801

°C
B802

ZUL

~

AUL
°C B802

°C B801

B885
V

ZUL

B885
V

Modbus oder BACnet
WRG-Controller

......

B

......

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

D

......

M0
T0

M0
T0

W0
W0
W0
W0
W0
W0
W0
W0
W0
W0
W0
H0
H1
H2
W0
W0
W1
W2
T2
W3
W4
H0
H1
W0
W1

AUL Luftmenge
Aufzeichnung Messwert

FOL Luftmenge
Aufzeichnung Messwert

AUL Luftmenge
FOL Luftmenge
WRG Ventil Stellwert
FOL Temperatur Luftaustritt
FOL Temperatur Lufteintritt
FOL Temperatur Wasseraustritt
FOL Temperatur Wassereintritt
AUL Temperatur Luftaustritt
AUL Temperatur Lufteintritt
AUL Temperatur Wasseraustritt
AUL Temperatur Wassereintritt
WRG Pumpe Ein/Aus
WRG Pumpe Betrieb
WRG Pumpe Störung
WRG Pumpe Drehzahlvorgabe
Eintritts Temperatur
Austritts Temperatur
Energie kWh
Aufzeichnung Energie kWh
Leistung kW
Durchfluss m3/h
Störung
Fehler
Jahresnutzungsgrad WRG
Aktueller Wirkungsgrad WRG

M0
T0
Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

M0
T0

M0
T0
Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Y0
T1
D1

T0
U0

S0
D0

WRG Pumpe Ein/Aus
WRG Pumpe Betrieb
Betriebsdauer Total / Schaltimpulse
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Blockierschutz, Zeitprogramm
Blockierschutz Stillstandszeit
Pumpe Drehzahlvorgabe (FU)
Aufzeichnung Drehzahlvorgabe (FU)
WRG Pumpe Störung

M0
T0
Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

A

M0
T0

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

Y0
T0

BacNet

Eigenschaften

Objekte

Kennzeichnungsblock "Funktion"

Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert

HW
DE
AE
DA
AA

M0
T0

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

MSRL T

Schnittstelle mit
WRG Lieferant definieren

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:

Wasser-/Glykol-Wärmerückgewinnung (KVS-System)

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

PLANNUMMER

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers / sb

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

L4

A

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

......
B
......
C
......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
D
......
E
......
F
......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:
H011 Betrieb
H013 Störung

H0
W0
W1
W2
T2
W3
W4
H0
H1
D0
S0
H0
T0
H1
H2
S0
D0
T0
D1
D0
D1
D2
H0
S0
S0
S0

Boiler voll
Eintritts Temperatur
Austritts Temperatur
Energie kWh
Aufzeichnung Energie kWh
Leistung kW
Durchfluss m3/h
Störung
Fehler
Elektroeinsatz Sperre EW
Elektroeinsatz Ein/Aus
Elektroeinsatz Betrieb
Aufzeichnung Betrieb
Elektroeinsatz Störung
Elektroeinsatz Übertemperatur

Zirkulationspumpe Ein/Aus
Zirkulationspumpe Betrieb
Betriebsdauer Total / Schaltimpulse
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Zirkulationspumpe Störung
Anlageschalter BWW EIN
Anlageschalter BWW AUS
Anlageschalter BWW AUTO
Anlageschalter BWW örtlich
Meldelampe BWW Betrieb
Meldelampe BWW Störung
Meldelampe Pumpe Betrieb
Meldelampe Pumpe Störung

*

Brauchwarmwasser-Erwärmer

BWW-Erwärmung

B840
KW
K025

H002 Vorort (pro SGK)
H004 Watch-Dog (pro SGK)

S0
S0
Meldelampe Vorort
Meldelampe Watch-Dog

DATUM:
22.12.2017
Blatt Nr.:

S015
F001
F002
K030
S006

D0
D0
D0
D0
D0

Steuerspannung

S1

ANLAGE-Bezeichnung:
xxxxxx
ANLAGE-Standort:
xxxxxx
BEARB:
willers / sb
PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:
xxxxxx
SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx
VISUM:
willers / hr

XXXXX

Vorortbedienung
Alarmunterdrückung

* Nur notwendig wenn im Sommer
keine Wärme vorhanden ist, oder zur
Bekämpfung von Legionellen
bei tiefen Heizwassertemperaturen
Schalter Alarmunterdrückung (pro SGK)

Sammelmeldung Vorortbedienung
(pro SGK)
(nur wenn nicht integrierte Handbedienung)

Steuerspannung (pro SGK)
(Sammelsicherungsüberwachung)

Anlage Quittiertaster (pro SGK)
3-Phasen Überwachung (pro SGK)

Netzwiederkehr (pro SGK)

H021 Betrieb
H023 Störung
H024 Übertemperatur
Netzwiederkehr

Anlagenschalter
AUT-AUS-EIN

D1
H3
S0
S0
S0

Anlageschalter El.Einsatz EIN
Anlageschalter El.Einsatz AUS
Anlageschalter El.Einsatz AUTO
Anlageschalter El.Einsatz örtlich
Meldelampe El.Einsatz Betrieb
Meldelampe El.Einsatz Störung
Meldelampe Übertemperatur Störung

Elektroeinsatz

Anlage Quittiertaster
3-Phasen Überwachung

E600

S021

°C
B820
BWW-Zirkulation

Y721 M

Anlagenschalter
AUT-AUS-EIN

Umformer

S001

M500

D0

H001 Betrieb
H003 Störung

M0
T0

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

BWW

EW-Sperre

M0
T0

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Wärmemessung BACnet MS/TP

H0
M0
T0

D0

Sicherheitsthermostat

Boiler leer
Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

M0
T0

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur
Grenzwert Messbereich

HW
DE
AE
DA
AA

Y0
T0

D1

Pumpe Störung

°C B830

Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert

T1
U0

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Blockierschutz, Zeitprogramm
Blockierschutz Stillstandszeit

Pumpe Betrieb
Betriebsdauer Total / Schaltimpulse

Ventile mit Federrückzug
(stromlos geschlossen)

Rücklauf

S0
T0
D0

Y0
M0
T0

MSRL T

**nur bei hohen HW-Temperaturen

Pumpe Ein/Aus
Pumpe Ein/Aus Aufzeichnung

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

M0
T0

Kennzeichnungsblock "Funktion"

Ventil Zu
Ventil Stellwert
RM Stellung Ventil
Aufzeichnung Stellwert

Objekte
Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

BacNet
Eigenschaften

Vorlauf
BWW-Verbraucher

°C
B831

°C
F930
**

Y720 M
M510

°C
B822
BWW-Boiler

Heizung
°C
B821

Verbrauchernetz

E600
P

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

HW
DE
AE
DA
AA

D0

MSRL T

Zulaufwasser

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Druckerhöhung Sammelstörung

BacNet

Eigenschaften

Objekte

Kennzeichnungsblock "Funktion"

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

A

......

B

Autonomer Steuerschrank
Lieferung Lieferant
Druckerhöhungsanlage

......

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

D

......

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:

Druckerhöhungsanlage

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

S2

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers / sb

PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

XXXXX

Versorgung Steuerspannung/Überwachung
Niveau Max. Alarm (inkl. Steuerkette)
ab USV (inkl. Automationsstation und Kommunikation)

Schmutzwasser

Schmutzwasser

Autonomer Schaltschrank
Lieferung Lieferant
Abwasserpumpe
E600

Max. Alarm
Max.

Kanalisation

L
L

L
Min.
L
TL

BacNet

Eigenschaften

Objekte

Kennzeichnungsblock "Funktion"
Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

......

B

......

Steuerspannung USV

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

A

D0
D1

HW
DE
AE
DA
AA

Niveau Max. Alarm
Abwasserpumpen Sammelstörung

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

D0

MSRL T

F003

Spannung/Motorschutz etc.

Steuerspannung
USV Versorgung Steuerung

Trockenlaufschutz

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

D

......

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:

Abwasserpumpen

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

S3

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers / sb

PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

XXXXX

Beispiel
M400

Vollentsalztes Wasser
Verteilung

Hoch

L
B880
E600

P
E180

Tief
E160
PendelEnthärtungsanlage

E161
DosierAnlage

E170
StapelTänke

E165
UmkehrOsmose-Anlage(n)

Leer
L

Autonomer Schaltschrank
Lieferung durch Lieferanten
Sanitäranlage

L

Autonomer Schaltschrank
Lieferung durch Lieferanten
Sanitäranlage

Druckerhöhungspumpen
5 Bar/Temperatursicherung

Autonomer Schaltschrank
Lieferung durch Lieferanten
Sanitäranlage

UV
Entkeimungsanlage

Autonomer Schaltschrank
Lieferung durch Lieferanten
Sanitäranlage

Autonomer Schaltschrank
Lieferung durch Lieferanten
Sanitäranlage

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

......

B

......

D0

M0
T0

D0
Druckerhöh.anlage Sammelstörung

S0
U0
D0
Zirkulationspumpe Ein/Aus
Zirk. pumpe Zeitprogramm

T0
D1

D0
D1
T1
Stapeltank Niveau tief
Stapeltank Niveau hoch
Aufzeichnung Niveau hoch

Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Zirkulationspumpe Störung

D0

C

......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

D

......

E

......

F

......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:

Wasseraufbereitungsanlage

UV Entkeimung Sammelstörung

Netzdruck
Aufzeichnung Messwert

Zirkulationspumpe Betrieb
Betriebsdauer Total / Schaltimpulse

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

A

D0
D1

BI
BO
BV
Al
AO
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Dosieranlage Sammelstörung
Dosieranlage Mittel leer

Binary_Input
Binary_Output
Binary_Value
Analog_Input
Analog_Output
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

Enthärtungsanlage Sammelstörung

BacNet

Eigenschaften

Objekte

Kennzeichnungsblock "Funktion"

Osmoseanlage Sammestörung

HW
DE
AE
DA
AA

D0

MSRL T

Schnittstellen mit
Lieferant(en) definieren

DATUM:

22.12.2017

Blatt Nr.:

S4

ANLAGE-Bezeichnung:

xxxxxx

ANLAGE-Standort:

xxxxxx

BEARB:

willers / sb

PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:

xxxxxx

SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx

VISUM:

willers / hr

XXXXX

A
Objekte
Kennzeichnungsblock "Funktion"

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

......
B
......

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

C
......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
D
......
E
......
F002
K030

S0
S0
D0
D0
D0
D0

Netzwiederkehr
Meldelampe Vorort
Meldelampe Watch-Dog
Anlage Quittiertaster
3-Phasen Überwachung

F
......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL
Steuerspannung
Vorortbedienung

MSRL-NORMSCHEMA:
Wärmepumpe, Beispiel mit 2 Kompressoren/Kreisläufen

TCP/IP

Verdampfer Austritt
(Sondenkreis RL)

DATUM:
22.12.2017
Blatt Nr.:

S006

H1

ANLAGE-Bezeichnung:
xxxxxx
ANLAGE-Standort:
xxxxxx
BEARB:
willers / sb
PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:
xxxxxx
SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx
VISUM:
willers / hr

XXXXX

GridVis Janitza TCP/IP
(auf SGK)

Schalter Alarmunterdrückung (pro SGK)

Verdampfer Sole

Sammelmeldung Vorortbedienung
(pro SGK)
(nur wenn nicht integrierte Handbedienung)

°C B810

Steuerspannung (pro SGK)
(Sammelsicherungsüberwachung)

Verdampfer Kaltwasser

Anlage Quittiertaster (pro SGK)
3-Phasen Überwachung (pro SGK)

Verdampfer Eintritt
(Sondenkreis VL)
°C B815
B840

Netzwiederkehr (pro SGK)

S310
M310

Anlagenschalter
AUT-AUS-Stufe 1-Stufe 2

P

S001

M Y700
**

D0
T0
D1
M0
M1
M2

S015
F001

D0
D1
D2
D3
H4
S0
S0
Anlageschalter Hand
Anlageschalter AUS
Anlageschalter Stufe 1
Anlageschalter Stufe 2
Anlageschalter Vorort
Meldelampe Betrieb
Meldelampe Störung

B880

Not-Aus oder Sicherheitsschalter

Verdampfer Eintritt
(Kaltwasserkreis RL)

S020

2
P890

Energie
Aufzeichnung Energie
Störung
Strom
Wirkleistung
Blindleistung

H002 Vorort (pro SGK)
H004 Watch-Dog (pro SGK)

D0
Not-Aus oder Sich.Schalter

M100
M101
S300
M300

D0

K025

W0
W1
W2
T2
W3
W4
H0
W5
Eintritts Temperatur
Austritts Temperatur
Energie kWh
Aufzeichnung Energie kWh
Leistung kW
Durchfluss m3/h
Störung
WP Heizzahl

S315
M315
°C B800

Alarmunterdrückung

H001 Betrieb
H003 Störung

W0
T0
H0
H1
T1
H2
W1
T2

Kondensationstemperatur Austritt
Aufz. Kondensationstemp. Austritt
Kondensatorpumpe Ein/Aus
Kondensatorpumpe Betrieb
Aufz. Kondensationsp. Betriebsrückm.
Kondensatorpumpe Störung
Kondensatorventil Stellwert
Aufz. Kondensatorventil Stellwert

Kondensator

Wärmemessung BACnet MS/TP

W0
T0
W1
T1
H0
H1
H2
T2
H3
H4
H5
T5
H6
H7
H8
H9

Kondensationsdruck Verdichter 1
Aufz. Kondensationsdruck Verdichter 1
Kondensationsdruck Verdichter 2
Aufz. Kondensationsdruck Verdichter 2
WP Quittierung Ein/Aus
WP Verdichter 1 Ein/Aus
WP Verdichter 1 Betrieb
Aufz. Verdichter 1 Betriebsrückm.
WP Verdichter 1 Störung
WP Verdichter 2 Ein/Aus
WP Verdichter 2 Betrieb
Aufz. Verdichter 2 Betriebsrückm.
WP Verdichter 2 Störung
WP Teilausfall
WP Totalausfall
Störung Strömung

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

W0
T0
H0
H1
T1
H2
W1
T2

HW
DE
AE
DA
AA

Verdampfertemperatur 2 Eintritt
Aufz. Verdampfertemperatur 2 Eintritt
Verdampferpumpe 2 Ein/Aus
Verdampferpumpe 2 Betrieb
Aufz. Verdamperp. 2 Betriebsrückm.
Verdampferpumpe 2 Störung
Verdampferventil 2 Stellwert
Aufz. Verdampferventil 2 Stellwert

Schnittstelle mit
WP-Lieferant definieren
Modbus oder BACnet

W0
T0
H0
H1
T1
H2
W1
T2

GasÜberwachung

Verdampfertemperatur 1 Eintritt
Aufz. Verdampfertemperatur 1 Eintritt
Verdampferpumpe 1 Ein/Aus
Verdampferpumpe 1 Betrieb
Aufz. Verdampferp. 1 Betriebsrückm.
Verdampferpumpe 1 Störung
Verdampferventil 1 Stellwert
Aufz. Verdampferventil 1 Stellwert

Y710 M

S0
D0
T0
D1
T1
D2

Y715 M

WP Freigabe Ein/Aus
WP Verdichter 1 Betrieb
Aufz. WP Verdichter 1 Betriebsrückm.
WP Verdichter 2 Betrieb
Aufz. WP Verdichter 2 Betriebsrückm.
WP Sammelstörung

D0
D1
D2
D3
T3

MSRL T
Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Technische Störung
Voralarm
Hauptalarm
Anforderung Lüftung
Aufzeichnung Anforderung

BacNet
Eigenschaften

E100
Kondensator Austritt
(Primärkreis VL)

°C B800
Kondensator Eintritt
(Primärkreis RL)

°C B804

M110
M111

2

B881
P

Verdampfer Austritt
(Kaltwasserkreis VL)

**Kurze Laufzeiten vorsehen, ca. 25-30s

P891

A

BacNet
Eigenschaften

Objekte

Binary_Input
Binary_Output
Analog_Input
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

......
B
......
C
......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
D
......
E
......
F
......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

MSRL-NORMSCHEMA:
D1
Y0
T0

M0
T0

Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Schnittstelle mit
HK-Lieferant definieren

Heizkessel

H001 Betrieb
H003 Störung

S0
S0
Meldelampe Betrieb
Meldelampe Störung

DATUM:
22.12.2017
Blatt Nr.:

S015
F001
F002
K030
S006

D0
D0
D0
D0
D0

Steuerspannung

H2

ANLAGE-Bezeichnung:
xxxxxx
ANLAGE-Standort:
xxxxxx
BEARB:
willers / sb
PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:
xxxxxx
SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx
VISUM:
willers / hr

XXXXX

Vorortbedienung
Alarmunterdrückung

Schalter Alarmunterdrückung (pro SGK)

Sammelmeldung Vorortbedienung
(pro SGK)
(nur wenn nicht integrierte Handbedienung)

Steuerspannung (pro SGK)
(Sammelsicherungsüberwachung)

Anlage Quittiertaster (pro SGK)
3-Phasen Überwachung (pro SGK)

H002 Vorort (pro SGK)
H004 Watch-Dog (pro SGK)

S0
Meldelampe Vorort
Meldelampe Watch-Dog
Anlage Quittiertaster
3-Phasen Überwachung

K025

S0
Netzwiederkehr

Netzwiederkehr (pro SGK)

Anlagenschalter
AUT-AUS-EIN
S001

HW
DE
AE
DA
AA

D0
D1
H2

Not-Aus oder Sicherheitsschalter

Rücklauf

Anlageschalter AUS
Anlageschalter EIN
Anlageschalter Vorort

S020

Y700 M

D0

Brennerautomat

Not-Aus oder Sich.Schalter

T0
U0

S0
D0

Pumpe Ein/Aus
Pumpe Betrieb
Betriebsdauer Total / Schaltimpulse
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Blockierschutz, Zeitprogramm
Blockierschutz Stillstandszeit
Pumpe Störung

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene
M0
T0

BI
BO
Al
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Kennzeichnungsblock "Funktion"

D0
S0
D1
D2
T2
D3
D4
Y0
M0
T0

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Sicherheitsthermostat
Heizkessel Freigabe
Heizkessel betriebsbereit
Heizkessel Betrieb
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Heizkessel Störung
Heizkessel örtlich
Temperatur Sollwertvorgabe
RM Brennerlast
Aufz. Rückmeldung Brennerlast

MSRL T

Vorlauf

B810
°C

°C F900

E130

B800
°C
M200

A

BacNet
Eigenschaften
Objekte

Binary_Input
Analog_Input
Binary_Output
Analog_Output
Binary_Value
Analog_Value
Multistate_Value
Trendlog
Schedule
Calendar
Event Enrollment
Present_Value
Alarm_Value
Elapsed_Active_Time
Min_Present_Value
Max_Present_Value
Low_Limit
High_Limit
Change_Of_State_Time
Change_Of_State_Count

......
B
......

Legende
DP T/MSR/L
DP Virtuell
T
Schaltschrank
MSRL Unterstation+
Leitebene

C
......

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
D
......
E
......
F
......

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Bundesamt für Bauten und Logistik BBL

M0
T0
D0

M0
T0

M0
T0
M0
T0
M0
T0
S0
D0

Y0
T1
D1
D2
S0
S0
D0

Y0
T1
D1
D2
D0
D1
H2
S0
S0
D0
D1
H2
S0
S0
S0
S0

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Sicherheitsthermostat

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Temperatur
Aufzeichnung Temperatur

Aussentemperatur
Aufzeichnung Temperatur

Differenzdruck
Aufzeichnung Differenzdruck

Pumpe Ein/Aus (FU)
LE Pumpe Betrieb
Betriebsdauer Total / Schaltimpulse
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Blockierschutz, Zeitprogramm
Blockierschutz Stillstandszeit
Pumpe Drehzahlvorgabe (FU)
Aufzeichnung Drehzahlvorgabe (FU)
LE Pumpe Störung
Pumpe Revision

Prioritätenumschaltung Pumpen
Pumpe Ein/Aus (FU)
LE Pumpe Betrieb
Betriebsdauer Total / Schaltimpulse
Aufzeichnung Betriebsrückmeldung
Blockierschutz, Zeitprogramm
Blockierschutz Stillstandszeit
Pumpe Drehzahlvorgabe (FU)
Aufzeichnung Drehzahlvorgabe (FU)
LE Pumpe Störung
Pumpe Revision

Anlageschalter Pumpe 1 AUS
Anlageschalter Pumpe 1 EIN
Anlageschalter Pumpe 1 Vorort
Meldelampe Pumpe 1 Betrieb
Meldelampe Pumpe 1 Störung
Anlageschalter Pumpe 2 AUS
Anlageschalter Pumpe 2 EIN
Anlageschalter Pumpe 2 Vorort
Meldelampe Pumpe 2 Betrieb
Meldelampe Pumpe 2 Störung

MSRL-NORMSCHEMA:
Netzwiederkehr
Meldelampe Vorort
Meldelampe Watch-Dog

1-2/
2-1

Wärmeumformer

Pumpe 1

HW-Rücklauf
°C B804

B840 °C
Pumpe 2

DATUM:
22.12.2017
Blatt Nr.:

S015
F001
F002
K030
S006

D0
D0
D0
D0
D0

Steuerspannung
Vorortbedienung
Alarmunterdrückung

HW
DE
AE
DA
AA

Anlage Quittiertaster
3-Phasen Überwachung

H3

ANLAGE-Bezeichnung:
xxxxxx
ANLAGE-Standort:
xxxxxx
BEARB:
willers / sb
PLANNUMMER

ANLAGE-Adresse:
xxxxxx
SCHALTSCHRANK-Adresse: xxxxxx
VISUM:
willers / hr

XXXXX

B836 °C
Schalter Alarmunterdrückung (pro SGK)

Sammelmeldung Vorortbedienung
(pro SGK)
(nur wenn nicht integrierte Handbedienung)

Steuerspannung (pro SGK)
(Sammelsicherungsüberwachung)

Anlage Quittiertaster (pro SGK)
3-Phasen Überwachung (pro SGK)

HW-Vorlauf

K025 Netzwiederkehr (pro SGK)
H002 Vorort (pro SGK)
H004 Watch-Dog (pro SGK)

Betrieb
Störung

B840 °C

H011
H013

P890

Anlagenschalter
AUT-AUS-EIN

B880

S011

°C
B830

H001 Betrieb
H003 Störung

M

Anlagenschalter
AUT-AUS-EIN

M

S001

Y731

T0
U0

Ventil mit Federrückzug
(stromlos geschlossen)

Y730

T0
U0

Y0
T0
D0

Ventil Zu
Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert
RM Stellung Ventil

Ventil mit Federrückzug
(stromlos geschlossen)

B840

Y0
T0
D0

Wärmemessung BACnet MS/TP

Ventil mit Federrückzug
(stromlos geschlossen)

M Y720

Ventil Zu
Ventil Stellwert
Aufzeichnung Stellwert
RM Stellung Ventil

W0
W1
W2
T2
W3
W4
H0

BI
Al
BO
AO
BV
AV
MV
TL
SC
CAL
EE

Eintritts Temperatur
Austritts Temperatur
Energie kWh
Aufzeichnung Energie kWh
Leistung kW
Durchfluss m3/h
Störung

Kennzeichnungsblock "Funktion"

D0
D1
T1

Hardwarefunktion
Digitaler Eingang
Analoger Eingang
Digitaler Ausgang
Analoger Ausgang

Havarie Ventil Auf/Zu
RM Stellung Auf
RM Stellung Zu
Aufzeichnung Stellwert

MSRL T

Havarieventil:
Sicherheitsfunktion SWKI bei Heisswasser,
wenn Sicherheitsventil nicht ins Freie geführt
U400 FU
WW-Vorlauf

°C B800

U410 FU

°C
F930

Umformer
p
WW-Rücklauf

Dipartimento federale delle finanze DFF
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1 Sistema di segnalazione
Presso ogni centro di prestazioni di servizi (CPS) è presente una centrale di gestione (CI)
che gestisce tutti gli edifici adiacenti che fanno capo a quello stesso centro. Gli impianti di un
edificio o anche di più edifici adiacenti, installati da un unico costruttore, sono collegati in modo
da formare delle isole autarchiche di misurazione, comando e regolazione e sono collegati
alla centrale di gestione tramite un’interfaccia OPC (OPC: OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control).
Il funzionamento del sistema di inoltro dell’allarme è descritto nell’Allegato 4 Sistema di segnalazione AE Berna.

2 Visualizzazione
Per assistere attivamente il personale operativo in tutto ciò che riguarda la gestione, il monitoraggio e l’ottimizzazione degli impianti nonché la localizzazione dei guasti e la loro eliminazione, sulla CG di ciascun CPS e/o sulle corrispondenti centrali a isola (CI) vengono visualizzate delle schermate dinamiche basate su WEB che, guidando visivamente l’utente, permettono di intrattenere un dialogo razionale ed efficace con gli impianti grazie alla chiara
struttura ad albero in base alla quale sono organizzate.

2.1 Guida visiva per l’utente
Per guidare visivamente l’utente attraverso la struttura ad albero delle schermate si devono
anche programmare i seguenti messaggi collettivi mediante software nel livello di automazione, partendo dai punti dati reali e virtuali degli impianti tecnici. Successivamente questi
messaggi devono essere trasmessi alla CG come punti virtuali di segnalazione.
- Anomalia cumulativa per ciascun edificio
Per guidare visivamente l’utente nelle schermate della CI occorrono dei punti virtuali di segnalazione aggiuntivi nelle stazioni di automazione.
- Anomalia cumulativa per ciascun piano dell’edificio
- Anomalia cumulativa per ciascuna utenza (ventilazione, riscaldamento, raffreddamento, impianti sanitari, impianti elettrici, impianti vari ecc.)
- Anomalia cumulativa per ciascun quadro elettrico
- Indicazione di funzionamento e anomalia cumulativa per ciascun impianto
(Le anomalie cumulative sono segnalazioni di guasto con grado di priorità medio ed elevato)

2.1.1 Indirizzamento dei punti virtuali di segnalazione per la visualizzazione
L’indirizzamento dei punti dati virtuali avviene come illustrato negli esempi del documento
209i_Allegato1_UFCL_Integrazione_indirizzamento_punti_dati
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2.2 Struttura ad albero delle schermate
La struttura ad albero delle schermate si articola nei sei livelli descritti di seguito ed è raffigurata
in maniera semplificata nel capitolo «Struttura ad albero delle schermate relative al sistema di
automazione degli edifici (CG / CI)».
Livello 1:
Panoramica geografica per ciascun CPS nella CG
-----------------------------------------------------------------------------Livello 2:
Elenco degli edifici
Livello 3:
Panoramica dell’edificio
Livello 4a:
Piante
Livello 5a:
Panoramica degli impianti
Livello 6a:
Impianti
Livello 4b: Funzioni centrali dell’automazione degli ambienti
Livello 5b: Panoramica dei locali per piano
Livello 6b: Schermata del locale
Livello 4c:
Dati di consumo dell’edificio
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2.2.1 Esempio di struttura ad albero delle schermate
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2.2.2 Livello 1: Panoramica geografica per ciascun CPS nella CG
Il livello 1 «Panoramica geografica per ciascun CPS» è la schermata iniziale di più edifici. A
questo livello si deve riprodurre la planimetria degli edifici; deve essere una rappresentazione semplificata, ma corretta dal punto di vista della posizione e delle proporzioni degli edifici.

2.2.2.1 Descrizione / Intestazione
L’intestazione delle schermate del Livello 1 «Panoramica geografica per ciascun CPS nella
CG» deve contenere le seguenti informazioni:
- CPS (ad es. 1)

2.2.2.2 Voci dinamiche
Per guidare visivamente l’utente, dalle voci riportate nel Livello 1 «Panoramica geografica per
ciascun CPS nella CG» si deve poter capire se in un dato edificio è presente una segnalazione di evento con grado di priorità medio o elevato:
Simbolo

Descrizione

Colore in condizioni
normali

Colore in caso di
guasto

Edificio

Stato dell’edificio

grigio tele (*)

rosso lampeggiante (*)

2001_EF

Osservazioni

(*) Colore come da codice RGB (cfr. punto 6 «Codici dei colori»)

2.2.2.3 Opzioni di selezione
Nel Livello 1 «Panoramica geografica per ciascun CPS» si possono selezionare i singoli edifici
per passare a una schermata successiva che fornisce informazioni sull’ubicazione delle schermate dell’impianto (ad es. CI10 / Siemens / Gui1a).
Simbolo

i

Help

Selezione

Colore

Osservazioni

Edificio

azzurro (*)

(selezione di 1 edificio alla volta)

Info

-

Visualizza informazioni o documenti di supporto caricati nel sistema

Faro

-

Visualizza il calendario dei turni di picchetto o il
catalogo delle reazioni in funzione dell’orario
«CRO». Viene descritta nel sistema di segnalazione.

Guida come F1

idem

i

Visualizza la guida online come F1

(*) Colore come da codice RGB (cfr. punto 6 «Codici dei colori»)

6/31

Allegato 2 Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AE) 210i

2.2.2.4 Esempio di schermata del Livello 1
Livello 1 esempio 1 Panoramica geografica per ciascun CPS nella CG
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2.2.3 Livello 2: Elenco degli edifici
Il Livello 2 «Elenco degli edifici» è la schermata iniziale con la centrale a isola (CI). In questo
livello si deve inserire una tabella in cui sono elencati tutti gli edifici collegati alla stessa CI.

2.2.3.1 Descrizione / Intestazione
Il Livello 2 «Elenco degli edifici» deve contenere le seguenti informazioni:
- numero della CI (ad es. CI 20)
- unità economica, codice oggetto (ad es. 2001_EF)
- indirizzo (ad es. Bun3)

2.2.3.2 Voci dinamiche
Per guidare visivamente l’utente, dalle indicazioni nel Livello 2 «Elenco degli edifici» si deve
poter capire se in un dato edificio è presente una segnalazione di evento con grado di
priorità medio o elevato:
Simbolo

Descrizione

Colore in condizioni
normali

Colore in caso di
guasto

2001_EF

Stato dell’edificio

grigio tele (*)

rosso lampeggiante (*)

Osservazioni

(1 per ogni edificio)

(*) Colore come da codice RGB (cfr. punto 6 «Codici dei colori»)

2.2.3.3 Opzioni di selezione
Nel Livello 2 «Elenco degli edifici» si devono poter selezionare gli edifici per passare così al
Livello 3 «Panoramica dell’edificio».
Simbolo

Selezione

Colore

Osservazioni

>

Edificio

giallo (*)

(selezione di 1 edificio alla volta)

i

Info

Visualizza informazioni o documenti di supporto caricati nel sistema

Guida come F1

idem

Help

i

Visualizza la guida online come F1

(*) Colore come da codice RGB (cfr. punto 6 «Codici dei colori»)

2.2.3.4 Anomalie del sistema di automazione degli edifici (AE)
Le seguenti segnalazioni vengono visualizzate in una centrale a isola nell’automazione degli
edifici di Berna una volta per ciascuna centrale di gestione. Questa funzione è descritta nell’Allegato 4 «Sistema di segnalazione AE Berna», capitolo «Controllo delle comunicazioni OPC».
Lebenszeichen Überwachung
PSA Überwachung
Pager Überwachung
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2.2.3.5 Esempio di schermata del Livello 2
Livello 2 esempio 1 Elenco degli edifici

Gebäudeliste (IZ)

IZ 10

2031_AA Papiermühlestrasse 21a

>

8082_SE Guisanplatz 1

>

8082_MO Guisanplatz 1a

>

8082_LA Guisanplatz 1b

>

Lebenszeichen Überwachung
PSA Überwachung

i

Help

Pager Überwachung
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2.2.4 Livello 3: Panoramica dell’edificio
Il Livello 3 «Panoramica dell’edificio» è la schermata iniziale di ciascun edificio. Su questo
livello vanno inseriti due elenchi in forma tabellare: sul lato sinistro l’elenco delle piante dei
piani dell’edificio, sul lato destro quello degli impianti tecnici raggruppati per tipo di utenza.

2.2.4.1 Descrizione / Intestazione
L’intestazione delle schermate del Livello 3 «Panoramica dell’edificio» deve contenere le seguenti informazioni:
- unità economica, numero dell’oggetto (ad es. 2001_EF)
- piante dei piani (sinistra) e impianti (destra)

2.2.4.2 Voci dinamiche
Per guidare visivamente l’utente, dalle indicazioni riportate nel Livello 3 «Panoramica dell’edificio» si deve poter capire se in un dato piano dell’edificio e/o in un impianto tecnico è
presente una segnalazione di evento con grado di priorità medio o elevato:

Simbolo

Descrizione

Colore in condizioni
normali

Colore in caso di
guasto

3 x)

Stato della pianta

grigio tele (*)

rosso lampeggiante (*)

(1 per ogni pianta)

L x)

Status dell’utenza

grigio tele (*)

rosso lampeggiante (*)

(1 per ogni utenza)

Osservazioni

(*) Colore come da codice RGB (cfr. capitolo «Codici dei colori»)

x) I codici per le piante dei piani dell’edificio e gli impianti tecnici devono essere indicati
nel rispetto di quanto riportato in UFCL_Istruzioni_AE_MCRG e UFCL_Istruzioni_Designazione_ImpTecEd.

2.2.4.3 Opzioni di selezione
Nel Livello 3 «Panoramica dell’edificio», sul lato sinistro, si devono poter selezionare le piante
dei piani dell’edificio per passare così al Livello 4a «Piante». Deve essere possibile selezionarle solo se nelle rispettive piante dei piani dell’edificio sono presenti anche quadri elettrici,
impianti o dispositivi che vengono monitorati mediante il sistema di automazione dell’edificio.
Sul lato destro si devono poter selezionare gli impianti tecnici (raggruppati per tipo di
utenza) per passare così al Livello 5a «Panoramica degli impianti».
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Simbolo

Selezione

Colore

>

Pianta dell’edificio

giallo (*)

>

Panoramica degli imgiallo (*)
pianti

Osservazioni
(1 pulsante di selezione per ogni pianta
dell’edificio)
(1 pulsante di selezione per ogni ImpTec)

R

Tornare alla schermata precedente

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

H

Torna alla schermata
grigio tele (*)
principale

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

Topologie

Raccolta
dei dati di consumo
(edificio) x)

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni
schermata, solo se disponibile)

Conferma d’incendio

rosso (*)

Conferma di tutti gli allarmi antincendio
dell’intero edificio

Topologia di sistema

grigio tele (*)

Schermata della topologia di sistema
dell’edificio

(*) Colore come da codice RGB (cfr. punto 6 «Codici dei colori»)

x) Passaggio alla corrispondente sottoschermata con la sintesi di tutti i dati energetici rilevanti
del rispettivo edificio.

2.2.4.4 Esempio di schermata del Livello 3
Livello 3 esempio 1 Panoramica dell’edificio
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2.2.5 Livello 4a: Piante
Il Livello 4a «Piante» deve servire come supporto attivo per il personale operativo per aiutarlo
a localizzare il punto in cui si è verificato un guasto. A questo livello si devono inserire semplici
riproduzioni delle piante dei singoli edifici. Sono visualizzati i simboli dei quadri elettrici, degli
impianti o dei dispositivi (impianti sanitari, impianti elettrici, impianti vari, automazione degli
ambienti) che vengono monitorati mediante il sistema di automazione degli edifici.
In linea di principio le schermate relative alle piante dei piani dell’edificio devono essere
realizzate seguendo gli esempi allegati.

2.2.5.1 Descrizione / Intestazione
L’intestazione delle schermate del Livello 4a «Piante» deve contenere le seguenti informazioni:
- unità economica, numero dell’oggetto o codice del piano a sinistra (ad es. 2001_EF1)
- descrizione per esteso del piano destra (ad es. 1° piano interrato)

2.2.5.2 Voci statiche
A scopo di favorire l’orientamento, si dovranno evidenziare e definire le seguenti voci statiche:
- punto cardinale nord (ad es. N)
- locali importanti (ad es. centrale tecnologica)
- corridoi (per il simbolo vedi sotto)
- scale (per il simbolo vedi sotto)
- ascensori (per il simbolo vedi sotto)
- quadri di distribuzione dei piani, quadri degli impianti tecnici ecc. (per il simbolo vedi sotto)
Simbolo

Descrizione

Colore

Osservazioni

¦¦¦¦¦¦¦

Corridoio

grigio tele (*)

(corridoi su sfondo grigio tele (*) )

IIIIIIII

Scala

grigio topo (*)

(scale su sfondo grigio topo (*))

Ascensore

grigio topo (*)

(sigla: croce)

Quadro elettrico

grigio topo (*)

(sigla: «T» oppure fulmine)

X

(*) Colore come da codice RGB (cfr. capitolo «Codici dei colori»)
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2.2.5.3 Voci dinamiche
Per guidare visivamente l’utente, dalle indicazioni nel Livello 4a «Piante» si deve poter capire
se in un dato quadro, impianto o locale è presente una segnalazione di evento con grado
di priorità medio o elevato. Inoltre deve essere visibile lo stato delle relative sottostazioni e
del bus dati:
Simbolo


8888 x)

Descrizione

Colore in condizioni
normali

Colore in caso di
guasto

Osservazioni

Stato del quadro

grigio topo (*)

rosso lampeggiante (*)

(per ciascun quadro)

Stato dell’impianto
Guasto elettrico

grigio topo (*)

rosso lampeggiante (*)

(per ciascun impianto)

Stato del locale

grigio tele (*)

rosso lampeggiante (*)

(per ciascun locale)

Stato della stazione
di automazione

verde (*)

rosso lampeggiante (*)

(per ciascuna stazione di automazione)

(*) Colore come da codice RGB (cfr. capitolo «Codici dei colori»)

x) Rappresentazione dei valori di misurazione (ad es. temperatura, umidità, qualità dell’aria
ecc.) dei principali locali con il valore reale e l’unità fisica; in caso di superamento dei valori
limite, rosso lampeggiante.

2.2.5.4 Opzioni di selezione

Selezione

Colore

>

Nel Livello 4a «Piante» devono essere riportati i seguenti pulsanti. La panoramica degli impianti deve essere selezionata solo per i principali quadri DDC e deve consentire la visualizzazione della panoramica degli impianti collegati al quadro. In altre parole, in questa panoramica deve essere inserito l’elenco di tutti gli impianti che sono integrati nel quadro corrispondente.

Salire di 1 piano

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

>

Simbolo

Osservazioni

Scendere di 1 piano

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

>

1 piano a sinistra

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata, ev. più volte)

>

1 piano a destra

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata, ev. più volte)

R

Tornare alla schermata precedente

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

H

Torna alla schermata
grigio tele (*)
principale

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

(*) Colore come da codice RGB (cfr. capitolo «Codici dei colori»)
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2.2.5.5 Esempio di schermata Livello 4a
Livello 4a esempio 1 Pianta dell’edificio

12.0°C

AF

85.0 %r.F

2032_BG1 Musterstrasse 1

1. Untergeschoss

Alarm (z.B. Wasseralarm)
Standorte Schaltschränke A,B

Klimazentrale

Standort Schaltschrank C

Alarm (z.B. Türüberwachung)

>

Liftmotorenraum

Liftmotorenraum

Bildsprung zu anderem Gebäude

Architekturgrundriss dynamisieren

R

>

AT

H

>

Architekturgrundriss
AS
«A»
AS
«C»

AS
«B»

i
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2.2.6 Livello 5a: Panoramica degli impianti
In questo livello deve essere inserito l’elenco degli impianti in forma tabellare.
Il Livello 5a «Panoramica degli impianti» riporta la panoramica dei seguenti impianti:
- panoramica degli impianti di ciascuna utenza (ventilazione, riscaldamento, raffreddamento, impianti sanitari, impianti elettrici, impianti vari, automazione degli ambienti)

2.2.6.1 Descrizione / Intestazione
L’intestazione delle schermate del Livello 5a «Panoramica degli impianti» deve contenere le
seguenti informazioni:
- unità economica, numero dell’oggetto (ad es. 2001_EF)
- impianto tecnico (ad es. impianti di ventilazione)
Gli impianti vengono visualizzati in ordine crescente in base al numero dell’impianto.

2.2.6.2 Voci dinamiche
Per guidare visivamente l’utente, dalle indicazioni nel Livello 5a «Panoramica degli impianti»
si deve poter capire se l’impianto considerato è in funzione o se è presente una segnalazione
di evento con grado di priorità medio o elevato:
Simbolo

2_L01 x)

Descrizione

Colore in condizioni
normali di impianto
spento

Colore con impianto
in funzione

Stato dell’impianto

grigio tele (*)

verde (*)

Colore in caso di guasto

rosso lampeggiante
(*)

(*) Colore come da codice RGB (cfr. capitolo «Codici dei colori»)

x)
La designazione degli impianti deve essere indicata nel rispetto di quanto riportato
in UFCL_Istruzioni_AE_MCRG e UFCL_Istruzioni_Designazione_ImpTecEd.

2.2.6.3 Opzioni di selezione
Nel Livello 5a «Panoramica degli impianti» si devono poter selezionare gli impianti per passare così al Livello 6a «Impianti». Deve essere possibile selezionarli solo se sono presenti
anche delle schermate degli impianti corrispondenti.
Simbolo
>

Selezione

Colore

Osservazioni

Impianto

giallo (*)

(pulsante di selezione per impianti)

R

Tornare alla schermata pregrigio tele (*)
cedente

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

H

Torna alla schermata princigrigio tele (*)
pale

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

>

1 panoramica dell’impianto
a sinistra

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata, ev. più volte)

>

1 panoramica dell’impianto
a destra

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata, ev. più volte)

(*) Colore come da codice RGB (cfr. capitolo «Codici dei colori»)
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2.2.6.4 Esempio di schermata Livello 5a
Livello 5a esempio 1 Impianti – Panoramica degli impianti di ventilazione

Anlagenübersicht Lüftungsanlagen

2032_BG

z.B. West

Anlagenübersicht Lüftungsanlagen
z.B. Ost

2_L01 Lüftung 1

>

F_L50 Lüftung 11

>

2_L02 Lüftung 2

>

F_L51 Lüftung 12

>

0_L03 Lüftung 5

>

G_L60 Lüftung 13

>

0_L04 Lüftung 6

>

G_L61 Lüftung 14

>

1_L10 Lüftung 3

>

1_L11 Lüftung 4

>

A_L12 Lüftung 7

>

C_L30 Lüftung 8

>

E_L40 Lüftung 9

>

E_L41 Lüftung 10

>

R H
<

>

Livello 5a esempio 2 Impianti – Panoramica degli impianti elettrici

Anlagenübersicht Elektro

2032_BG

8_J11 Personenlifte

>

Anlagenübersicht Elektro

1_B1 Aussenbeleuchtung

>

3_E12 Überspannungsableiter
3_U11 Notbeleuchtung

>

1_Z01 Evakuationsanlage

R H
<

>
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2.2.7 Livello 6a: Impianti
Il Livello 6a «Impianti» deve servire per assistere attivamente il personale operativo in tutto ciò
che riguarda la gestione, il monitoraggio e l’ottimizzazione degli impianti nonché la localizzazione dei guasti e la loro eliminazione. Questo livello deve fornire una rappresentazione dinamica dei principali impianti sotto forma di schemi di principio sinottici.
Tale rappresentazione di massima deve permettere una rapida visione generale della composizione di un impianto. Tutti i componenti presenti sul livello dell’automazione vengono rappresentati simbolicamente sulla schermata degli impianti e hanno colori diversi a seconda dello
stato di funzionamento. I valori reali, ove opportuno, vengono visualizzati con valori numerici
e le relative unità di misura. I comandi di commutazione, i valori nominali e le curve caratteristiche sulla schermata degli impianti sono selezionabili e modificabili.
Principi di base per la creazione di una schermata di impianti:
 schema di principio degli impianti corrispondenti
(«Ventilazione», «Riscaldamento», «Raffreddamento», «Impianti sanitari»)
 elenco a partire da più di una segnalazione di guasto o indicazione di funzionamento del
rispettivo impianto («Impianti elettrici», «Impianti di sicurezza», «Impianti sanitari»)

2.2.7.1 Voci statiche
Gli impianti devono essere rappresentati in schemi di principio sinottici applicando le istruzioni generalmente valide per la visualizzazione dei processi e lo schema di principio del progettista RVC. In linea di massima i simboli e i colori dei vettori devono essere rappresentati
in conformità con la norma SIA.
Si devono rispettare sempre le seguenti specifiche di base:
- la tubazione di riscaldamento deve essere sempre indicata in alto: negli impianti
di raffreddamento deve essere in indicata in alto la linea di ritorno e negli impianti di
riscaldamento deve essere indicata in alto la linea di mandata;
- la direzione di flusso deve essere sempre da sinistra a destra: il generatore a sinistra e l’utenza a destra o, nel caso degli impianti di trattamento dell’aria, l’uscita
dell’aria deve essere riportata a sinistra e i locali a destra.

2.2.7.2 Voci dinamiche
Tutte le componenti funzionali dell’impianto devono essere rappresentate in modo dinamico.
Consultare anche il capitolo «Esempi di schermate».
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2.2.7.3 Opzioni di selezione
Nel Livello 6a «Impianti» devono essere riportate le seguenti opzioni di selezione.
Simbolo

Selezione

>

- Altri valori nominali
- Passare da un impianto
all’altro se in una schermata
figurano più impianti

>

Schermata successiva a destra

Colore

giallo (*)

grigio tele
(*)

Osservazioni
(posizionamento nelle barre nominali)
(posizionamento nella schermata dell’impianto)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

>

Schermata successiva a sini- grigio tele (1 pulsante di selezione per ogni scherstra
mata)
(*)

R

Tornare alla schermata pregrigio tele (1 pulsante di selezione per ogni schercedente, cioè alla panoramica
mata)
(*)
degli impianti

H

Torna alla schermata principale

grigio tele
(*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

(*) Colore come da codice RGB (cfr. capitolo «Codici dei colori»)

2.2.7.4 Mezzi ausiliari
Da questo livello si deve poter accedere facilmente al trend log, ai dati storici, eventualmente
alle informazioni sulla manutenzione e alla documentazione relativa al singolo impianto.

2.2.7.5 Priorità delle notifiche degli eventi
La priorità delle notifiche di eventi deve poter essere modificata attraverso il sistema di gestione.
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2.2.7.6 Contenuto della schermata dell’impianto o del processo
Le schermate dei processi devono contenere le seguenti informazioni / prevedere le seguenti
possibilità:


nome dell’impianto (denominazione per esteso dell’impianto, ad esempio L01 «Ventilazione degli uffici» e unità economica, oggetto, livello, tipo e numero dell’impianto
tecnico come da sistema di designazione (ad es. 2001_EF2_L01) – si veda il capitolo 2.2.7.7 «Struttura delle schermate» nella barra delle schermate in alto;



ne consegue che per ciascuna schermata di processo viene visualizzato soltanto
un impianto. Fanno eccezione ad esempio impianti come quelli per la generazione di
calore, per i quali ai fini della panoramica è auspicabile che nella stessa schermata figurino più impianti. Affinché non sussistano dubbi sull’impianto selezionato, vengono visualizzati esclusivamente gli interruttori e i valori nominali dell’impianto attivo. Per
passare all’impianto successivo della stessa schermata servirsi del tasto
direttamente nello schema di principio della schermata di processo;

>

situato



rappresentazione grafica del processo mediante schema di principio sinottico con stati e
valori di misurazione aggiornati. Per lo schema di principio si devono utilizzare gli stessi
simboli utilizzati anche dal progettista specializzato della rispettiva opera;



rappresentazione e variazione dei valori nominali e degli stati;



rappresentazione e contrassegnazione dei valori nominali calcolati, se opportuno (ad es.
attuali valori nominali standard, valori intermedi utilizzati per la regolazione ecc.);



rappresentazione in colori diversi dei valori nominali e dei valori reali regolabili;



accesso al trending, alla cronologia, alla descrizione delle funzioni, al registro degli eventi
(lettura e scrittura)  «i» (info)



salto ad altre schermate (come da navigazione standard tra schermate ed eventualmente
passaggio diretto dalla schermata del processo);



visualizzazione e modifica dei programmi orari;



visualizzazione e modifica dei parametri di regolazione e delle curve caratteristiche;



i simboli, le linee (tubazioni) e i pulsanti del software dovranno rispecchiare gli ultimi aggiornamenti tecnici dell’azienda e i presenti schemi di principio del progettista specializzato;



le indicazioni delle posizioni (ad es. posizioni delle valvole) saranno in valore percentuale; si eviteranno le forme a cuneo o altre forme di rappresentazione;



è consentita la rappresentazione di programmi orari, valori nominali, ecc. su un secondo
livello, ad esempio su una schermata separata o in un popup;



per tutti i testi si dovrà utilizzare il carattere «Arial».

Per quanto concerne i colori attenersi ai codici dei colori del rispettivo capitolo.
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2.2.7.7 «Struttura delle schermate»
In linea con quanto riportato nel capitolo summenzionato, le schermate dovranno avere la
seguente struttura standard, con le barre in alto e in basso di colore «grigio tele» (*) mentre lo sfondo sarà di colore «bianco grigiastro» (*):
2.2.7.7.1 Barra superiore (solo visualizzazione di dati)
- Lato sinistro della barra: indicazione della temperatura esterna (TE) e dell’umidità
esterna (UE)
-

Centro della barra: nome e designazione dell’impianto (ossia designazione per esteso
e indirizzo dell’impianto come da sistema di designazione)

-

Lato destro della barra: indicazione dell’allarme antincendio (AA), ove disponibile

2.2.7.7.2 Barra inferiore (visualizzazione dei dati e dei pulsanti di comando)
Blocco delle funzioni dell’impianto (sinistra)
Visualizzazione e attivazione di comandi di commutazione generali, ad esempio:
- comando di commutazione dell’impianto (Off / Auto / On) dall’interruttore del quadro;
- selezione del funzionamento (Off / Auto / On) dall’interruttore software;
- feedback dello stato dell’impianto (Off / Incendio / Guasto / On).
Valori nominali principali (centro)
- Visualizzazione e controllo dei valori nominali principali importanti o/o generali (valori
nominali fissi o intervalli di valori nominali, incluse le curve di riscaldamento ecc.). Se
non è possibile inserire tutti i valori nominali, questi possono essere aggiunti in una
schermata successiva o in un popup.
Informazioni generali (destra)
Simbolo

Descrizione

Colore in con- Colore in caso
dizioni normali di guasto

Monitoraggio della
stazione di automa- verde (*)
zione
ML-U

VOR

i

Soppressione della
segnalazione

Osservazioni

rosso lampeg- (grado di priorità medio o elevato)
giante (*)

grigio topo (*) giallo (*)

(grado di priorità basso)

Comando locale

grigio topo (*) giallo (*)

Nel momento in cui un componente locale viene impostato ad
es. sul quadro elettrico, su un
modulo I/O o mediante software
su «MAN»
(grado di priorità basso)

Info

Visualizza informazioni o documenti di supporto caricati nel sistema

Tendenza

Visualizza le schermate dei trend del rispettivo impianto caricate nel sistema

Programma di orario

Visualizza i programmi di orari del rispettivo impianto

(*) Colore come da codice RGB (cfr. capitolo «Codici dei colori»)
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2.2.7.7.3 Principio della composizione / «struttura delle schermate» standard
Principio della composizione / «struttura delle schermate» standard:

Laddove questo consente una migliore comprensione, gli stati e i valori nominali possono essere indicati direttamente nella
schermata o mediante popup.
Per ulteriori esempi si veda il punto 3 Esempi di schermate
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2.2.8 Livello 4b: Funzioni centrali dell’automazione degli ambienti
In questo livello devono essere elencate in forma tabellare la sintesi dell’automazione degli
ambienti per ciascun piano e la selezione delle funzioni centrali dell’automazione degli ambienti dell’edificio (ove disponibile).

2.2.8.1 Descrizione / Intestazione
L’intestazione delle schermate del Livello 4b «Funzioni centrali dell’automazione degli ambienti» deve contenere le seguenti informazioni:
- unità economica, numero dell’oggetto (ad es. 2001_EF)
- titolo «Funzioni centrali dell’automazione degli ambienti»

2.2.8.2 Voci dinamiche
Per guidare visivamente l’utente, dalle indicazioni nel Livello 4b «Funzioni centrali dell’automazione degli ambienti» si deve poter capire se nel rispettivo piano è presente una segnalazione di evento:
Simbolo

Descrizione

Stato dell’impianto

Colore in condizioni
normali

Colore in caso di
guasto

grigio tele (*)

rosso lampeggiante (*)

Osservazioni

Ogni priorità di segnalazione, superamento dei valori limite
ecc.

(*) Colore come da codice RGB (cfr. capitolo «Codici dei colori»)

x)
La designazione degli impianti deve essere indicata nel rispetto di quanto riportato
in UFCL_Istruzioni_AE_MCRG e UFCL_Istruzioni_Designazione_ImpTecEd.

2.2.8.3 Opzioni di selezione
Nel Livello 4b «Funzioni centrali dell’automazione degli ambienti» si devono poter selezionare
le panoramiche dei locali per passare così al Livello 5b «Panoramica dei piani automazione
degli ambienti»
Simbolo
>

Selezione

Colore

Osservazioni

Panoramica dei piani AA

giallo (*)

(pulsante di selezione per elenchi di panoramiche)

R

Tornare alla schermata
precedente

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

H

Torna alla schermata pringrigio tele (*)
cipale

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

(*) Colore come da codice RGB (cfr. capitolo «Codici dei colori»)
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2.2.8.4 Esempio di schermata del Livello 4b

Zentrale Funktionen Raumautomation

2032_NB

Zentrale Funktionen Gebäude

>

E

Übersicht Räume 5. Obergeschoss

>

B

Übersicht Räume 2. Obergeschoss

>

A

Übersicht Räume 1. Obergeschoss

>

0

Übersicht Räume Erdgeschoss

>

1

Übersicht Räume 1. Untergeschoss

>

R

H
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2.2.9 Livello 5b: Panoramica dei locali per piano
La panoramica deve essere in forma tabellare e riprodurre tutte le informazioni rilevanti dei
locali automatizzati, in modo da poter avere una panoramica a colpo d’occhio.

2.2.9.1 Descrizione / Intestazione
L’intestazione delle schermate del Livello 5b «Panoramica dei locali per piano» deve contenere le seguenti informazioni:
- temperatura e umidità esterne
- titolo ad es. «Panoramica locali del 2° piano»
- unità economica, numero dell’oggetto, piano (2032_DMB)

2.2.9.2 Voci dinamiche
Stando all’esempio di schermata devono essere riprodotti dinamicamente i seguenti stati:
- temperatura ambiente con l’attuale valore nominale di riscaldamento e raffreddamento
una freccia rossa evidenzia l’eventuale superamento dei valori limite
- qualità dell’aria ambiente con l’attuale valore nominale
- segnali di posizione della valvola di riscaldamento, di raffreddamento, del regolatore di
portata ecc.
- stato di riscaldamento o raffreddamento, evidenziato dal colore
- intervento manuale
- segnalazione di guasto
- mancato raggiungimento del punto di rugiada

2.2.9.3 Opzioni di selezione
Oltre all’opzione di selezione della rispettiva schermata del locale tramite il testo nella
colonna «Locale», devono essere previste le seguenti opzioni di selezione:
Simbolo

Selezione

Colore

Osservazioni

R

Tornare alla schermata
precedente

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

H

Torna alla schermata principale

grigio tele (*)

(1 pulsante di selezione per ogni schermata)

i

Info

Visualizza informazioni o documenti di supporto caricati
nel sistema

(*) Colore come da codice RGB (cfr. capitolo «Codici dei colori»)
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2.2.9.4 Esempio di schermata del Livello 5b

3 (Ulteriori) esempi di schermate
Osservazione sugli esempi di schermate:
questi esempi devono essere considerati per quanto riguarda i simboli e servono solo per illustrare la struttura ad albero delle schermate relative al sistema di automazione degli edifici.
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Livello 6a esempio 1 Impianto di ventilazione

Livello 6a esempio 2 Impianto di climatizzazione

26/31

Allegato 2 Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AE) 210i

Livello 6a esempio 3 RC-SCC

Livello 6a esempio 4 Impianto di climatizzazione di ricircolo d’aria
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Livello 6a esempio 5 Termopompa
AT

12.0°C

AF

85.0 %r.F

H01 Muster Wärmepumpe

2032_DM1_H01
Kältemittel
alarm

45 .0°C
40 .0°C
Kondensator

39.0 °C

°C

>

°C

H00
M

50.0kW
7350 kWh

90 %

°C

30.0 °C

100 %
M
P

>
18.0 °C

K00

°C

P

9.0 Bar

0.0 Bar

Verdampfer Kaltwasser

>

12.0 °C

°C

Ein

KM-Betrieb

M

K06

Wärmepumpe

WP-Betrieb

Ein

WRG-Betrieb

Aus

Leistung KK1

100%

Leistung KK2

0%

Verdampfer Sole

100 %
Einschaltbefehl WP Sammelstörung
Warnung
Ein
Störung

Kompressoren in Betrieb

1

Watch-Dog Bus
Normal

R H

< >
Betriebsart WRG

Software-Schalter

Auto

AUTO

Kühlen

6,0 °C

Heizen

45,0 °C

Alr-U
weitere Sollwerte

AS

>
VOR

i

Livello 6a esempio 6 Caldaia
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Livello 6a esempio 7 Scambiatore di calore
AT

12.0°C

AF

H03 Muster-Wärmeübergabestation Fernwärme

85.0 %r.F

2032_DM1_H03

55 %

FU
M

°C

Offen

75.0 °C

50 %

M

M

50 %

°C

43.0 °C
42.0 °C

°C

Normal

FU
0%

>
H15
Differenzdruck im Netz

Umformer

p

0.35 Bar
0.35 Bar
160.0kW
9.2 m3/h

38.0 °C
50.0 °C

°C

°C

65.0 °C

°C

34.0 °C

Notaus-Schalter

R H

< >
Betriebsart

Ein

VL-Temperatur sek.

43,0 °C

Grund für aktuelle Betriebsart

Bedarf Gruppen

RL-Tiefhaltung prim.

50,0 °C

Tableau-Schalter

AUTO

Pumpenpriorität

P2 – P1

Software-Schalter

AUTO

Alr-U
weitere Sollwerte

AS

>

i

VOR

Livello 6a esempio 8 Produzione di freddo
AT

12.0°C

AF

85.0 %r.F

K01 Muster Kälteerzeugung

2032_DM1_K01
Kältemittel
alarm

30 .0°C

30.0 °C

>

°C

°C

Kondensator RK

K15
M

0%

33.0 °C

°C

45.0 °C
Kondensator AWN

45.0 °C

°C

>

°C

H15
100 %

100 %

M

150.0kW
9350 kWh

M

°C

35.0 °C

>
21.0 °C

K00

°C

Kältemaschine
Verdampfer Kaltwasser

KM-Betrieb

°C

15.0 °C
15.0 °C

Einschaltbefehl
Ein

Sammelstörung
Störung

Ein

AWN-Betrieb

Ein

RK-Betrieb

Aus

Leistung KK1

100%

Leistung KK2

100%

Kompressoren in Betrieb

2

R H

< >
VL-Temperatur KW

15,0 °C

Alr-U
weitere Sollwerte

Software-Schalter

AUTO

AS

>
VOR

i
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Livello 6a esempio 9 Generatore di acqua calda
AT

12.0°C

AF

85.0 %r.F

S01 Muster Brauchwarmwassererzeugung

2032_DM1_S01

H15

>
°C

°C

Normal

15 %

BWW-Verbraucher
°C

47.0 °C
47.0 °C

51.0 °C

M

BWW

>
H12

°C

45.0 °C

°C

45.0 °C

Umformer
Heizung
M
15 %

45.0 °C
°C

KW
61.0 m3

R

H

< >
Betriebsart

Ein

Überhöhung Austritt WT

1,0 K

Boilerladung Ein

40,0 °C

SW-Schalter Ladung

AUTO

Boilerladung Aus

46,0 °C

SW-Schalter Zirkulation

AUTO

Legionellenschaltung

65,0 °C

Alr-U

AS

i

VOR

Livello 6a esempio 10 Gruppo di riscaldamento
AT

12.0°C

AF

85.0 %r.F

H11 Muster Heizgruppe

2032_DM1_H11

15 %

M

Popupfenster

p

Aktiv bei Anlage ein
35.0 °C
35.0 °C

°C

Normal

°C

SW gerechnet
VL

H12

Heizgruppe

>

>

H10

35.0 °C

Max
42.0 °C

Min
32.0 °C
AT
-8.0 °C

31.0 °C

16.0 °C

°C

R H

< >
Betriebsart

Tag

Heizkurve

Heizgrenze

Ein

Nachtabsenkung

5K

Tableau-Schalter

AUTO

Heizgrenze Tag

16 °C

Softwareschalter

AUTO

Heizgrenze Nacht

12 °C

>

Alr-U

VOR

AS

i
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4 Codici dei colori
I seguenti colori utilizzati per la visualizzazione del sistema di automazione degli edifici sono
prestabiliti e conformi ai codici RGB (rosso / verde / blu):
Colore RAL
«grigio tele»
(*)
«bianco grigiastro»
«bianco»

«grigio
topo» (*)

«verde»
«rosso»
«giallo»

«azzurro»

«verde brillante»

Codice
Osservazioni
Esempio
RGB
200 200 199 Per le barre nella parte alta e bassa della
schermata, per le voci dinamiche e le opzioni
di selezione nelle schermate di tutti i livelli,
Livello 5a «Corridoi nelle piante»
242 242 242 Colore dello sfondo delle schermate di navigazione e dell’impianto
- Campo del valore nominale regolabile, ob- 21,0 °C
bligatoriamente con la scritta blu
(12/67/231)
10%
- Valore di misurazione (AI), valore del segnale di posizione (AO), stato dell’impianto Stufe 2
con scritta nera (0/0/0) su sfondo «bianco
grigiastro»
108 110 107 Per voci statiche, schermate del Livello 5
«Pianta» quali scale, ascensori e montacarichi, quadri elettrici ecc.
000 255 000 Visualizzazione delle indicazioni di funzionamento, guasto SA nello stato normale
255 000 000 In particolare per la visualizzazione delle
anomalie (cumulative) attivate
255 255 000 - Per segnalazioni con grado di priorità inferiore o segnalazioni a livello locale
- Campo del valore (nominale) calcolato
nella schermata dell’impianto, scritta nera
(0/0/0)
140 227 242 - Panoramica degli edifici Campus (edificio)
- Scritta dell’interruttore software
(12/67/231)
- Scritta dell’interruttore d’impianto nera
(0/0/0)
0 223 101 Campo di misurazione dell’energia (BACnet
o MBus), scritta nera (0/0/0)

42.0 °C

AUTO
AUTO
7.7 m3/h

Per la tabella colori RGB si veda ad esempio il sito Internet http://www.farb-tabelle.de/

31/31

Dipartimento federale delle finanze DFF
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
Settore Costruzioni

Allegato 3 Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AE) 210i

Allegato 3
Funzioni AE BACnet
dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL

Revisioni:
Data
01.09.2017
10.10.2018
12.09.2019

App.to
sohe
sohe/voch
wabe

Tipo
Redazione
Integrazione
Integrazione

Indice
a
b
c

Motivazioni / Osservazioni
Redazione
Rielaborazione
Rielaborazione

Pagina 1 di 14

Allegato 3 Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AE) 210i

Indice
1

Funzioni AE ................................................................................................... 3

1.1

Definizione delle funzioni AE richieste................................................................... 3

Pagina 2 di 14

Allegato 3 Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AE) 210i

1 Funzioni AE
1.1 Definizione delle funzioni AE richieste
L’attribuzione di funzioni AE ai singoli oggetti BACnet deve avvenire secondo le tabelle
seguenti, che sostituiscono la rispettiva sezione della raccomandazione della KBOB
relativa all’utilizzo della norma BACnet («KBOB Empfehlung BACnet Anwendung»).
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Parte dell’impianto

Funzioni di sistema trasversali

Funzione AE



Oggetto BACnet
Tipo

Proprietà
Funzioni di sistema trasversali

Valore

Calendario dei giorni festivi variabili

 CAL

-

-

Calendario dei giorni festivi fissi

 CAL

-

-

Calendario delle ferie

 CAL

-

-

Indicazioni

secondo il capitolo sulla commutazione
temporizzata («Zeitabhängiges Schalten»)
secondo il capitolo sulla commutazione
temporizzata («Zeitabhängiges Schalten»)
secondo il capitolo sulla commutazione
temporizzata («Zeitabhängiges Schalten»)

Quadro elettrico (QE)
Interruttore sezionatore

Interruttore per dispersione di corrente

Controllo della tensione

Protezione da sovratensione

Interruttore automatico di rete











BI

BI

BI

BI

BI

Quadro elettrico (QE)
Soppressione dell’allarme



BI

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Alarm_Value

INACTIVE

Present_Value

Normale → ACTIVE
Innescato → INACTIVE

Alarm_Value

INACTIVE

Present_Value

Normale → ACTIVE
Innescato → INACTIVE

Alarm_Value

INACTIVE

Present_Value

Normale → ACTIVE
Innescato → INACTIVE

Alarm_Value

INACTIVE

Present_Value

Normale → ACTIVE
Innescato → INACTIVE

Alarm_Value

INACTIVE

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Attivo → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Segnalazione soppressione dell’allarme

 BO

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Conferma allarme cumulativo



BI

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Attivo → ACTIVE

Segnalazione allarme cumulativo

 BO

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Comando incendio[AN1]



Present_Value

Normale → ACTIVE
Incendio → INACTIVE

Alarm_Value

INACTIVE

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Attivo → ACTIVE

Conferma comando incendio



BI

BI

Interruttore principale del QE
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Parte dell’impianto

Oggetto BACnet

Funzione AE



Segnalazione comando incendio

 BO

Comando locale

 BV

Tipo

Quadro elettrico (QE)
Segnalazione comando locale

 BO

Monitoraggio 24V DC



Oggetto device

BI

Proprietà

Valore

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Present_Value

Manuale → INACTIVE
Normale → ACTIVE

Alarm_Value

INACTIVE

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Present_Value

Normale → ACTIVE
Innescato → INACTIVE

Alarm_Value

INACTIVE

Stazione di automazione (SA)
 DEV -

-

Calendario dei giorni festivi variabili

 CAL

-

-

Calendario dei giorni festivi fissi

 CAL

-

-

Calendario delle ferie

 CAL

-

-

Registrazione di tutti gli eventi interni al
dispositivo

 ELOG -

-

Allarme di sicurezza
Stazione di automazione (SA)
Protezione oggetto

Allarme tecnico

Guasto tecnico


















NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class

Indicazioni

secondo il capitolo sulla commutazione
temporizzata («Zeitabhängiges Schalten»)
secondo il capitolo sulla commutazione
temporizzata («Zeitabhängiges Schalten»)
secondo il capitolo sulla commutazione
temporizzata («Zeitabhängiges Schalten»)
Utilizzabile più volte

1
2
3
4
32
33
34
35
64
65
66
67
96
97
98
99
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Parte dell’impianto

Funzione AE

Segnalazioni di manutenzione preventive

Segnalazioni di revisione

Trasmissione valore misurato
Segnalazione di esercizio o di stato

Stazione di automazione (SA)















Oggetto BACnet
Tipo
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

Proprietà

Valore

Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class
Notification_Class

128
129
130
131
160
161
162
163
192
193
224
225

Present_Value

Normale → INACTIVE
Errore → ACTIVE

CPU

 BV

Programma di monitoraggio

Alarm_Value
PROG Program_State

Batteria

 BV

Modulo input / output

Segnalazione intervento manuale modulo
input / output

 BV

 BV

Watchdog / Heartbeat

 BV

Pila BACnet

 BV

Indicazioni

I problemi della CPU (ad es. sovraccarico)
vengono segnalati

ACTIVE
-

Present_Value

Normale → INACTIVE
Errore → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Normale → INACTIVE
Errore → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Normale → ACTIVE
Manuale → INACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Alarm_Value
Notification_Class

ACTIVE
224

Present_Value

Normale → INACTIVE
Errore → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Monitoraggio attraverso il sistema di
gestione tramite variazioni cicliche di stato.
Non occorrono conferme
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Parte dell’impianto

Oggetto BACnet

Funzione AE



Segnalazione cumulativa protezione
oggetto

 BV

Segnalazione cumulativa allarme tecnico

 BV

Segnalazione cumulativa guasto tecnico

Segnalazione cumulativa segnalazioni di
manutenzione

Tipo

 BV

 BV

Funzioni sovraordinate dell’impianto
Comando locale

Soppressione dell’allarme

 BV

 BV

Proprietà

Valore

Present_Value

Normale → INACTIVE
Innescato → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Normale → INACTIVE
Innescato → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Normale → INACTIVE
Innescato → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Normale → INACTIVE
Innescato → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Normale → ACTIVE
Manuale → INACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Attivo → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Segnalazione funzionamento

 BO

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Segnalazione allarme cumulativo

 BO

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Segnalazione comando locale

 BO

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Temporizzatore

 SC

-

-

Indicazioni

Combinazione di interruttore di revisione,
intervento manuale tramite interruttore
software o interruttore d’impianto e moduli
del comando di emergenza
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Parte dell’impianto

Funzione AE



Oggetto BACnet
Tipo

Proprietà

Valore

Indicazioni

Impianto
Selezione del funzionamento

 MV

Present_Value
Number_Of_States

Interruttore d’impianto a 1 livello

Selezione del funzionamento locale



MI

Present_Value
Number_Of_States

Funzionamento manuale / non automatico

 BV

Present_Value

Temporizzatore

 SC

-

Selezione del funzionamento

 MV

Present_Value
Number_Of_States

Interruttore d’impianto a 2 livelli

Selezione del funzionamento locale



MI

Present_Value
Number_Of_States

Funzionamento manuale / non
AUTOMATICO

 BV

Present_Value

Temporizzatore

 SC

-

Selezione del funzionamento

 MV

Present_Value
Number_Of_States

Interruttore d’impianto a N livelli

Selezione del funzionamento locale



MI

Present_Value

Number_Of_States

Off → 1
On → 2

Auto → ZERO nel rispettivo livello della lista
di priorità

2
Auto → 1
Off → 2
On → 3
3
Auto → INACTIVE
Manuale → ACTIVE
Off → 1
Livello 1 → 2
Livello 2 → 3
3
Auto → 1
Off → 2
Livello 1 → 3
Livello 2 → 4
4

Auto → ZERO nel rispettivo livello della lista
di priorità

Auto → INACTIVE
Manuale → ACTIVE
Off → 1
Livello 1 → 2
Livello 2 → 3
ecc.
N+1
Auto → 1
Off → 2
Livello 1 → 3
Livello 2 → 4
ecc.
N+2

Funzionamento manuale / non
AUTOMATICO

 BV

Present_Value

AUTO → INACTIVE
MANUALE → ACTIVE

Temporizzatore

 SC

-

-

Auto → ZERO nel rispettivo livello della lista
di priorità
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Parte dell’impianto

Funzione AE

Comando di commutazione

Registrazione feedback di esercizio



Oggetto BACnet
Tipo

 BO



TL

Proprietà

Valore

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Feedback_Value
Elapsed_Active_Time
-

-

Object_Property_Reference -

Segnalazione di manutenzione

 EE

Azionamento a 1 livello

Event_Type

FLOATING_LIMIT

Durata di esercizio del gruppo dall’ultima
manutenzione

 AV

Present_Value

-

Funzionamento manuale / non
AUTOMATICO

 BV

Present_Value

Auto → INACTIVE
Manuale → ACTIVE

Interruttore di revisione



BI

Alarm_Value
Guasto azionamento

 BV

Feedback di esercizio
Durata di esercizio totale
*(1)
Riferimento a Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione
High_Diff_Limit definisce l’intervallo di
manutenzione.
Dopo la manutenzione Setpoint_Reference
è assimilato a Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione.

Event_Parameters

Present_Value

Indicazioni

Differenza tra Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione e
Setpoint_Reference della segnalazione di
manutenzione

Manutenzione →
INACTIVE
Normale → ACTIVE
INACTIVE

Present_Value

Normale → INACTIVE
Innescato → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

(1) In assenza del feedback di esercizio, si registra il comando di commutazione

Pagina 9 di 14

Allegato 3 Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AE) 210i

Parte dell’impianto

Funzione AE

Comando di commutazione livello 1

Registrazione feedback di esercizio livello 1

Segnalazione di manutenzione livello 1



Oggetto BACnet
Tipo

 BO



TL

 EE

Proprietà

Valore

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Feedback_Value
Elapsed_Active_Time
-

-

Object_Property_Reference

-

Durata di esercizio livello 1 dall’ultima
revisione

 AV

Comando di commutazione livello 2

 BO

Registrazione feedback di esercizio livello 2



Azionamento a 2 livelli

Segnalazione di manutenzione livello 2

TL

 EE

Feedback di esercizio livello 1
Durata di esercizio livello 1 totale
*(1)
Riferimento a Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione livello 1
High_Diff_Limit definisce l’intervallo di
manutenzione.
Dopo la manutenzione Setpoint_Reference
è assimilato a Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione livello 1.

Event_Parameters

Event_Type

Indicazioni

FLOATING_LIMIT

Present_Value

-

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Differenza tra Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione al livello 1 e
Setpoint_Reference della segnalazione di
manutenzione al livello 1

Feedback_Value
Elapsed_Active_Time

-

-

-

Feedback di esercizio livello 2
Durata di esercizio livello 2 totale
*(1)

Object_Property_Reference

-

Riferimento a Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione livello 2
High_Diff_Limit definisce l’intervallo di
manutenzione.
Dopo la revisione Setpoint_Reference è
assimilato a Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione livello 2.

Event_Parameters

Event_Type

FLOATING_LIMIT

Durata di esercizio livello 2 dall’ultima
revisione

 AV

Present_Value

-

Durata di esercizio del gruppo dall’ultima
manutenzione

 AV

Present_Value

-

Differenza tra Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione al livello 2 e
Setpoint_Reference della segnalazione di
manutenzione al livello 2
Durata di esercizio dall’ultima manutenzione
per tutti i livelli

Durata di esercizio del gruppo in totale

 AV

Present_Value

-

Somma di Elapsed_Active_Time per tutti i
livelli

Funzionamento manuale / non
AUTOMATICO

 BV

Present_Value

Auto → INACTIVE
Manuale → ACTIVE

(1) In assenza del feedback di esercizio, si registra il comando di commutazione
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Parte dell’impianto

Oggetto BACnet

Funzione AE



Interruttore di revisione



Guasto azionamento

 BV

Tipo
BI

Proprietà

Valore

Present_Value

Manutenzione →
INACTIVE
Normale → ACTIVE

Present_Value

Normale → INACTIVE
Innescato → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Off → INACTIVE
On → ACTIVE

Azionamento a 2 livelli

Comando di commutazione

Registrazione feedback di esercizio

 BO



TL

Feedback di esercizio

Feedback_Value
Elapsed_Active_Time

-

-

-

Object_Property_Reference -

Segnalazione di manutenzione

 EE

Azionamento costante

 AV

Present_Value

-

Funzionamento manuale / non
AUTOMATICO

 BV

Present_Value

Auto → INACTIVE
Manuale → ACTIVE

Interruttore di revisione



Present_Value

Revisione → INACTIVE
Normale → ACTIVE

Alarm_Value

INACTIVE

Impostazione del valore nominale

 AO

Present_Value

-

Valore effettivo



Present_Value

-

Present_Value

Normale → INACTIVE
Innescato → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Normale → INACTIVE
Innescato → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Monitoraggio cos-phi

Guasto azionamento



AI
BI

 BV

*(1)
Riferimento a Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione

FLOATING_LIMIT

Durata di esercizio del gruppo dall’ultima
manutenzione

BI

Durata di esercizio totale

High_Diff_Limit definisce l’intervallo di
manutenzione.
Dopo la manutenzione Setpoint_Reference
è assimilato a Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione.

Event_Parameters

Event_Type

Indicazioni

Differenza tra Elapsed_Active_Time del
comando di commutazione e
Setpoint_Reference della segnalazione di
manutenzione

Specifico dell’impianto con trend
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Parte dell’impianto

Funzione AE



Posizione

Oggetto BACnet
Tipo

Proprietà

Valore

 BO

Present_Value

Chiuso → INACTIVE
Aperto → ACTIVE

Registrazione posizione



TL

-

-

Feedback sulla posizione CHIUSO



BI

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Chiuso → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Aperto → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Normale → INACTIVE
Guasto → ACTIVE

Alarm_Value
Present_Value
Present_Value
-

ACTIVE
-

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Chiuso → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Aperto → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Normale → INACTIVE
Guasto → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Organo di arresto / di
posizionamento a 2 punti
Feedback sulla posizione APERTO



BI

Guasto dell’organo di arresto / di
posizionamento

 BV

Posizione
Feedback sulla posizione
Registrazione posizione

 AO
 AI
 TL

Feedback sulla posizione CHIUSO



BI

Organo di arresto / di
posizionamento continuo
Feedback sulla posizione APERTO

Organo di arresto / di
posizionamento a 3 punti continuo



BI

Guasto dell’organo di arresto / di
posizionamento

 BV

Posizione CHIUSO

 BO

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Chiuso → ACTIVE

Posizione APERTO

 BO

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Aperto → ACTIVE

Feedback sulla posizione
Registrazione posizione




Present_Value
-

-

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Chiuso → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Present_Value

Inattivo → INACTIVE
Aperto → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Feedback sulla posizione CHIUSO

Feedback sulla posizione APERTO





AI
TL
BI

BI

Indicazioni

Specifico dell’impianto

Specifico dell’impianto

Specifico dell’impianto

Specifico dell’impianto

Specifico dell’impianto

Specifico dell’impianto
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Parte dell’impianto

Guasto dell’organo di arresto / di
posizionamento

 BV

Funzione AE



Valore effettivo



Tipo

Normale → INACTIVE
Guasto → ACTIVE
Alarm_Value
ACTIVE
Oggetto BACnet

Present_Value

Valore

Present_Value

-

High_Limit

-

Valore limite superiore per rilevazione di
superamento delle istruzioni operative
(allarme principale)

Low_Limit

-

Valore limite inferiore per rilevazione di
mancato raggiungimento delle istruzioni
operative (allarme principale)

AI
Max_Present_Value

Trasduttore di misura continuo

Min_Present_Value

Trasduttore di misura binario /
monitoraggio

Regolatore

Preallarme

 EE

Registrazione valore effettivo



TL

Valore effettivo



BI

Registrazione valore effettivo



TL

Regolazione PI/PID

Registrazione valore nominale



-

-

Object_Property_Reference Event_Type
-

OUT_OF_RANGE
-

Present_Value

Normale → INACTIVE
Innescato → ACTIVE

Alarm_Value

ACTIVE

Setpoint
Controlled_Variable_Value

-

Error_Limit

-

-

-

LP

 TL

Indicazioni

Proprietà

Valore limite superiore per rilevazione di
guasto del trasduttore di misura (Reliability
assume il valore OVER_RANGE, TOFAULT Event è generato)
Valore limite inferiore per rilevazione di
guasto del trasduttore di misura (Reliability
assume il valore UNDER_RANGE, TOFAULT Event è generato)
Riferimento al Present_Value del valore
effettivo

Valore nominale
Valore effettivo
Valore limite per rilevazione di superamento
delle istruzioni di regolazione
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Parte dell’impianto

Contatore / Misurazione

Parametro

Oggetto BACnet

Funzione AE



Valore conteggiato / misurato

 AV

Guasto contatore / misurazione

 BV

Registrazione valore conteggiato / misurato



Tipo

TL

Proprietà

Valore

Present_Value

-

Present_Value

Normale → INACTIVE
Guasto → ACTIVE

Alarm_Value
-

ACTIVE
-

Indicazioni

Ad es. per l’impostazione o il monitoraggio
delle curve di riscaldamento o degli offset
per gruppi di consumatori.
Utilizzabile più volte

Parametro analogico

 AV

-

-

Parametri binari

 BV

-

-

Ad es. per l’impostazione o il monitoraggio
degli stati a livello dell’intero sistema.
Utilizzabile più volte

Parametro multistato

 MV

-

-

Ad es. per l’impostazione o il monitoraggio
degli stati a livello dell’intero sistema.
Utilizzabile più volte
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1 Sistema di segnalazione AE Berna
1.1 Situazione iniziale
La Confederazione possiede numerose proprietà in Svizzera. Nella regione di Berna è in funzione un sistema di gestione degli edifici sovraordinato per l’Amministrazione federale a
Berna – di seguito denominato anche AE AF Berna.
Nell’ambito della competenza dell’UFCL, per l’AE AF Berna la città di Berna è suddivisa in
cinque centri di prestazioni di servizi (CPS 1–5) indipendenti.

1.2 Delimitazione tra CAAF e AE
1.2.1 Introduzione
La CAAF è la destinataria degli allarmi rilevanti ai fini della sicurezza (protezione di persone
e di cose).
All’AE sono indirizzati i guasti di impiantistica degli edifici.

1.2.2 Anomalie del sistema di automazione degli edifici (AE)
Oltre ai guasti di impiantistica degli edifici, vengono realizzati il monitoraggio dello stesso sistema di gestione («monitoraggio dei segnali di vita») e le interfacce PSA-KOMBV e Telepage.
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I guasti di sistema vengono segnalati alla CAAF a livello intersistemico (soluzione hardware).
Nel complesso vengono trasmessi alla CAAF 3 guasti AE per ciascun CPS:
 «guasto del SCP (interfaccia)»;
 «guasto del Telepage (trasmissione)»;
 «guasto del sistema di gestione (monitoraggio dei segnali di vita)».
Il «guasto del SCP (interfaccia)» viene segnalato soltanto durante l’orario di lavoro
(= operatività di presenza call center) al call center competente.

1.3 Sistema
In ogni centro di prestazioni di servizi (CPS) è installata una centrale di gestione (CI) che
gestisce tutti gli allarmi tecnici degli edifici adiacenti che fanno capo a quello stesso centro. Gli
impianti di un edificio o anche di più edifici adiacenti, installati da un unico costruttore, sono
collegati in modo da formare delle isole autarchiche di misurazione, comando e regolazione e sono collegati alla centrale di gestione tramite un’interfaccia OPC (OPC: OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control).
Durante gli orari di servizio le notifiche degli eventi importanti vengono inviate ai destinatari
dell’impianto cercapersone dell’Amministrazione federale a Berna (PSA-KOMBV) del rispettivo CPS.
Al di fuori degli orari di servizio spetta al collaboratore del servizio di picchetto provvedere a
tutti gli edifici all’interno del CPS. I guasti importanti del CPS vengono inviati da un lato alla
CG e in parte alla stampante log guasti del CPS corrispondente. Dall’altro gli stessi guasti
vengono inoltrati al destinatario SCP del collaboratore del servizio di picchetto attraverso il
PSA-KOMBV. Visto che diversi collaboratori del servizio di picchetto hanno il proprio domicilio
al di fuori dell’area di ricezione del PSA-KOMBV, è stata realizzata una segnalazione di guasto
parallela attraverso TELEPAGE, il sistema di radioavviso svizzero di Swisscom.

1.4 Interfacce
Per l’Amministrazione federale a Berna la ditta Ascom ha installato un impianto cercapersone (PSA-KOMBV) con copertura capillare dell’intera città di Berna, utilizzato per l’inoltro
delle notifiche degli eventi importanti dell’AE AF Berna. Si utilizzano destinatari SCP con
max. 128 caratteri. Visto che diversi collaboratori del servizio di picchetto hanno il proprio domicilio al di fuori dell’area di ricezione del PSA-KOMBV, si rende necessaria una segnalazione parallela attraverso TELEPAGE, il sistema di radioavviso svizzero.
Tra la centrale di gestione (CG-AE) di ciascun CPS, il PSA-KOMBV e il sistema di radioavviso svizzero TELEPAGE viene stabilito un collegamento seriale da punto a punto. La specifica dell’interfaccia per il sistema di radioavviso svizzero TELEPAGE si basa sulle disposizioni pertinenti del fornitore della prestazione TELEPAGE. Le specifiche vincolanti per il
PSA-KOMBV sono le seguenti.
Hardware
- Interface Ascom: T942si (e più recenti)
- Interfaccia: RS-232C, asincrono, Start-Stop-Bit
- Velocità di trasmissione: 9600 Baud
- Trasmissione: 7 bit di dati, even parity, 2 stop bits
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Software:
- Protocollo: line protocol
- Automonitoraggio: se entro 15 secondi dall’invio di una chiamata non si riceve alcuna risposta positiva (ACK) dal partner, bisogna segnalare il difetto di collegamento con la notifica
«Telesegnalazione SCP; guasto interfaccia; Normale/Innescato».
 Cfr. cap. «Delimitazione» Delimitazione tra CAAF e AE.

Esempio: monitoraggio del collegamento al PSA-KOMBV («Guasto AE»)
Indirizzo PD (*1)

Testo
dell’impianto

DLZ2_XXX_X01_U001_S0 Telesegnala-

Testo del punto dati

Guasto interfaccia

zione SCP

(*1)
(*2)
(*3)

Testi dello stato
PD (*2)

Tipo di PD
(*3)

Osservazioni

Normale / Innescato

Punto di segnalazione

Punto di
commutazione con
feedback

Corrisponde al parametro user address (designazione utente)
Corrisponde al parametro del testo di stato «atb_id» = 52
Corrisponde al parametro del tipo di punto dati «dp_typ» = 1

Il sistema di radioavviso svizzero Telepage deve essere realizzato analogamente al monitoraggio del PSA-KOMBV.
Esempio: monitoraggio del collegamento al sistema di radioavviso svizzero Telepage («Guasto AE»)
Indirizzo PD (*1)

Testo
dell’impianto

DLZ2_XXX_X01_U002_S0 Telesegnala-

Testo del punto dati

Trasmissione guasto

zione Telepage

(*1)
(*2)
(*3)

Testi dello stato
PD (*2)

Tipo di PD
(*3)

Osservazioni

Normale / Innescato

Punto di segnalazione

Punto di
commutazione con
feedback

Corrisponde al parametro user address (designazione utente)
Corrisponde al parametro del testo di stato «atb_id» = 52
Corrisponde al parametro del tipo di punto dati «dp_typ» = 1
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1.5 Segnalazione di guasto
1.5.1 Calendario dei turni di picchetto
Normalmente un collaboratore svolge il servizio di picchetto per una settimana. Gli orari di
picchetto sono definiti come segue:
- nei giorni feriali dalle 20.00 alle 06.00;
- il sabato, la domenica e nei giorni festivi l’intera giornata, cioè nel fine settimana il servizio
di picchetto inizia di solito venerdì alle 20.00 e termina lunedì alle 06.00.
Per l’amministrazione e l’immissione del calendario dei turni di picchetto il sistema di gestione mette a disposizione uno speciale programma di calendario dei turni di picchetto per
ciascun CPS provvisto di una maschera di comando. Il programma del calendario dei turni di
picchetto si basa su un calendario annuale con previsione automatica dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi. La mutazione dei giorni festivi deve poter avvenire in modo
semplice.
I responsabili del CPS rispondono del calendario dei turni di picchetto e inseriscono i dati per
la prestazione del servizio di picchetto sulla postazione operativa mediante la speciale maschera di comando. L’immissione comprende l’attribuzione dei dati (giorni o settimane).
A tal fine il sistema di gestione gestisce un elenco di
- postazioni operative e stampanti log guasti,
- numeri di chiamata dei gruppi PSA- KOMBV,
- numeri di chiamata Telepage (un solo numero per ciascun CPS) assegnati
con attivazione automatica durante gli orari del servizio di picchetto, sulla scorta dei dati registrati, per la stazione operativa e la stampante log guasti, per il numero di chiamata dei
gruppi PSA-KOMBV e per i numeri di chiamata Telepage.
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1.5.2 Priorità dei messaggi
Le quattro priorità dei messaggi, nei seguenti livelli di urgenza in ordine crescente, sono definiti per singolo progetto come segue:
Priorità dei messaggi (*)

Spiegazione

Varie notifiche degli eventi, valori misurati e conteggiati
0
(nessuna priorità)
Segnalazioni non importanti (ad es. segnalazioni di manutenzione), ri1
(grado di priorità chiamabili cumulativamente soltanto attraverso una selezione nelle postazioni operative. A questo proposito possono valere non solo le notifiche
basso)
degli eventi (punti di segnalazione), ma anche i valori misurati (punti di
misurazione) monitorati per verificarne il superamento dei valori limite.
Sono inoltre attribuiti a questo grado di priorità dei messaggi tutti i comandi di commutazione e regolazione nonché le impostazioni del valore nominale dalla centrale di gestione / centrale a isola agli impianti tecnici (ITE).
I guasti meno importanti vengono inoltrati durante gli orari di lavoro o
2
(grado di priorità durante «l’operatività di presenza del call center» (ad es. 07.00–12.00
e 13.30–17.00) alla stazione operativa corrispondente e alla stampante
medio)
log guasti del call center (CC) competente. A questo proposito possono
valere non solo le notifiche degli eventi (punti di segnalazione), ma anche
i valori misurati (punti di misurazione) monitorati per verificarne il superamento dei valori limite.
I guasti importanti vengono inoltrati durante e al di fuori degli orari di
3
(grado di priorità lavoro (giorno, notte, fine settimana e giorni festivi) mediante il PSAKOMBV e il sistema di radioavviso svizzero Telepage al call center comelevato)
petente (CC) o al collaboratore del servizio di picchetto. A questo proposito
possono valere non solo le notifiche degli eventi (punti di segnalazione),
ma anche i valori misurati (punti di misurazione) monitorati per verificarne
il superamento dei valori limite.
(*) Corrisponde al parametro «mpr».
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1.5.3 Canali di guasto
Ciascuno dei cinque centri di prestazioni di servizi (CPS) in totale comprende più edifici.
Contestualmente alla segnalazione di guasto si devono distinguere per ciascun edificio i tre
seguenti canali di guasto.
Canale di guasto 1: bandiera dell’orario di lavoro ($FL200) impostata su «presente»
mediante il calendario dei turni di picchetto (catalogo delle reazioni in
funzione dell’orario «CRO»)
Canale di guasto 2: bandiera dell’orario di lavoro ($FL200) impostata su «assente»
mediante il calendario dei turni di picchetto (catalogo delle reazioni in
funzione dell’orario «CRO») o immissione manuale
Canale di guasto 3: bandiera dell’orario di lavoro ($FL20q) impostata mediante il calendario dei turni di picchetto (catalogo delle reazioni in funzione
dell’orario «CRO») o immissione manuale
I canali di guasto 1–3 indirizzano le notifiche degli eventi (punti di segnalazione e punti di
misurazione con superamenti dei valori limite) in
- postazioni operative / stampanti log guasti,
- numero di chiamata dei gruppi PSA-KOMBV,
- numero di chiamata Telepage
diversi in termini di tempo e di reazione.

1.5.3.1 Canale di guasto 1
Bandiera dell’orario di lavoro ($FL200) impostata su «presente» mediante il calendario dei turni di picchetto (catalogo delle reazioni in funzione dell’orario
«CRO»)
Condizioni di impostazione / annullamento
Durante l’«operatività di presenza del call center» (giorni feriali dalle 07.00 alle 12.00 e
dalle 13.30 alle 17.00) la bandiera dell’orario di lavoro viene impostata invariabilmente sempre attraverso il calendario dei turni di picchetto o dal catalogo delle reazioni in funzione dell’orario («CRO»).
Il canale di guasto 1 controlla le seguenti vie di notifica:
 tutte le notifiche degli eventi (punti di segnalazione e punti di misurazione con superamento dei valori limite) dei messaggi con grado di priorità 2 e 3 vengono inviate alla
postazione operativa e alla stampante log guasti (ove disponibile) del call center corrispondente (CC). Il responsabile del call center in servizio inoltra i guasti tecnici di ogni
grado di priorità ai rispettivi soggetti competenti in base alla tipologia del problema:

collaboratore CPS;

CT (centro tecnico);

CP (centro di pulizia);

esterni.
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1.5.3.2 Canale di guasto 2
Bandiera dell’orario di lavoro ($FL200) impostata su «assente» mediante il calendario dei turni di picchetto (catalogo delle reazioni in funzione dell’orario
«CRO») o immissione manuale
Condizioni di impostazione
Al di fuori degli orari di lavoro o durante l’«operatività di assenza del call center» (giorni
feriali dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 07.00) – quando la bandiera dell’orario di lavoro non viene impostata mediante il calendario dei turni di picchetto o il catalogo delle reazioni («CRO») – la bandiera dell’orario di lavoro può essere impostata con i dovuti diritti di
accesso nella rispettiva postazione operativa mediante immissione manuale.
Condizioni di annullamento
In questo caso la bandiera dell’orario di lavoro viene annullata dalle seguenti reazioni:
 attraverso il calendario dei turni di picchetto o il catalogo delle reazioni in funzione
dell’orario («CRO») analogamente alla procedura di impostazione automatica oppure
 attraverso l’immissione manuale analogamente alla procedura di impostazione manuale.
Il canale di guasto 2 controlla le seguenti vie di notifica:
 analogamente al canale di guasto 1, ma con la seguente integrazione:
 se una notifica di evento con priorità dei messaggi 3 non viene confermata entro 10 minuti nella postazione operativa del call center, tale segnalazione viene reindirizzata al canale di guasto 3, cioè viene inviata alla postazione operativa del call center e alla stampante log guasti nonché al numero di chiamata dei gruppi del PSA-KOMBV del collaboratore CPS del servizio di picchetto e al numero di chiamata Telepage.

1.5.3.3 Canale di guasto 3
Bandiera dell’orario di lavoro ($FL20q) impostata mediante il calendario dei
turni di picchetto (catalogo delle reazioni in funzione dell’orario «CRO») o immissione manuale
Condizioni di impostazione / annullamento
Bandiera di picchetto impostata, cioè canali di guasto 1 e 2 non attivati, che corrisponde
all’«operatività di picchetto del call center» (dalle 20.00 alle 06.00).
Il canale di guasto 3 controlla le seguenti vie di notifica:
 analogamente al canale di guasto 1, ma con la seguente integrazione:
 tutte le notifiche degli eventi (punti di segnalazione e punti di misurazione con superamento dei valori limite) dei messaggi con grado di priorità 3 vengono inviate o inoltrate
all’organizzazione del servizio di picchetto nonché ai rispettivi numeri di chiamata Telepage e ZSA[AN1].
 Tutte le notifiche degli eventi delle priorità 1–3 sono visibili nel visualizzatore delle notifiche.

1.5.3.4 Panoramica delle bandiere dell’orario di lavoro e del servizio di picchetto
Bandiera orario di lavoro
($FL200)
Bandiera di picchetto
($FL201)
Asse temporale

Ass.

06.00

Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

Non impostata

07.00

12.00

13.30

Impostata

17.00

20.00

06.00
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1.6 Testo di notifica
Il testo di notifica trasmesso dalla centrale di gestione (CG-AE) per ciascun CPS alle
- postazioni operative e alle stampanti log guasti, attraverso
- l’interfaccia seriale del PSA-KOMBV e tramite un’ulteriore
- interfaccia seriale al sistema di radioavviso svizzero Telepage di Swisscom
e inviato ai rispettivi schermi, alle stampanti, ai destinatari SCP e cercapersone è composto
da
- indirizzo del punto dati e
- descrizione per esteso (contiene informazioni + definizione dello stato).
Sulle postazioni operative, sulle stampanti log guasti, sui dispositivi Telepage e sui destinatari SCP con max 128 caratteri possono essere visualizzate le informazioni complete. Sui destinatari SCP e Telepage viene fornito l’indirizzo punto dati senza carattere di separazione
(_).

1.6.1 Descrizione per esteso
La descrizione per esteso consiste nei tre seguenti moduli di testo:
- testo dell’impianto;
- testo dell’apparecchio e/o del punto dati;
- definizione dello stato.
Il testo dell’impianto identifica l’impianto (ad es. impianto di ventilazione dell’ufficio), il testo
dell’apparecchio e/o del punti dati identifica l’apparecchio e/o il punti dati (ad es. ventilatore
per l’immissione dell’aria protezione motore) e la definizione dello stato contraddistingue lo
stato del punto dati (ad es. guasto).
Esempio: ventilatore per l’immissione dell’aria apparecchio di ventilazione
Indirizzo PD (*1)

Testo dell’impianto

2001_BG1_L06_M100_D0 Impianto di ventilaz. ufficio

2001_BG1_L06_M100_D0 Impianto di ventilaz. ufficio

(*1)
(*2)
(*3)

Testo del punto
dati

Testi dello stato
PD (*2)

Tipo di PD
(*3)

Osservazioni

Ventilat. aria imm.

Normale / Innescato

Punto di segnalazione

Punto di segnalazione

On / off

Punto di segnalazione

Punto di segnalazione

protez. motore
Ventilat. aria imm.
esercizio

Corrisponde al parametro user address (designazione utente)
Corrisponde al parametro del testo di stato «atb_id» = 52
Corrisponde al parametro del tipo di punto dati «dp_typ» = 1

Il testo dell’impianto e del punto dati deve essere utilizzato nell’oggetto BACnet per la descrizione dell’oggetto (Object Description). Si deve tuttavia prestare attenzione alla lunghezza
massima che non può superare i 37 caratteri (limitazione invio messaggi cercapersone).
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1.6.2 Abbreviazioni di testo comuni
Se per la trasmissione dell’allarme viene superata la lunghezza massima di testo di 37 caratteri, si devono assolutamente utilizzare le abbreviazioni sottostanti.
Klartext
Abluft
Absolute Feuchte g/m3
Abwärmenutzung
Allgemein
Analoger Ausgang
Analoger Eingang
Aussenluft
Aussentemperatur
Automationsstation

Abkürzung
ABL
Fabs
AWN
Allg
AA
AE
AUL
Ta
AS

Betriebsmeldung
Betriebsstunden
betriebstechnischen
Anlagen
Boilerladung
Brandmeldeanlage
Brandschutzklappe
Brauchwarmwasser
Bypassklappe

BM
Bstd
BTA
BL
BMA
BSK
BWW
ByKl

Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Direct Digital Control
Druckdifferenz

DA
DE
DDC
dp

Klartext

Abkürzung

Klartext

Abkürzung

Gebäudeautomation
Gaswarnanlage
Gruppe

GA
GMA
Gr

Primär
Priorität 1
Priorität 2
Photovoltaikanlage
Pumpe Heizgruppe

Prim
P1
P2
PVA
PHGr

Hauptverteilung
Heizdecke
Heizkessel
Heizung

HV
HD
HK
H

Quittierung

QUITT

Rauchansaugsystem

RAS

Heizung, Lüftung, Kälte,
Klima, Sanitär, Elektro HLKKSE Rauchdruckanlage
RDA
Hybridmodule
HybrMod Rauchwärmeab-führungan RWA
Raum
R
Inselzentrale
Kälte
Kältebedarf
Kältemaschine
Kälterückgewinnung
Klappe
Kondensator
Konstant Volumenregler
Kreislaufverbundsystem
Kühldecke

IZ
K
KB
KM
KRG
Kl
Kond
KVR
KVS
KD

Raum Nr. -1.057
Raumautomation
Raumluft
Raumtemperatur
Relative Feuchte %
Revisionsschalter
Rückkühlung
Rücklauf
Rücklauftemperatur
Rückmeldung

Laufstromüberwachung
Leckluft
Leitzentrale
Lufterhitzer
Luftfilter
Luftheizapparat
Luftkühler
Luftqualitätsfühler
Luftqualitätsmessung
Lüftung

LSUe
LEC
LZ
LE
LF
LHA
LK
QUAL
LQM
L

Sammelalarm
SA
Schaltgeräte-Kombination SGK
Sekundär
Sek
Sekundärluft
SEK
Sicherheitstempwächter STW
Spannungsüberwachung Spannungsueb
Stufe 1
St 1
Stufe 2
St 2

Einbruchmeldeanlage
Einstellhalle
Einzelraumregulierung
Evakuierungsanlage
Expansion

EMA
EH
ERR
EVAK
Exp

Fernleitung
Fortluft
Freigabe

FL
FOL
Fr
FU

Mess-, Steuer-, Regelund Leittechnik

MSRL

Frequenzumrichter
Fussbodenheizung
Fussbodenkühlung

FBH
FBK

Mischluft
Motorklappe

MIL
MK

Technisch
Temperatur
Thermostatisches
Heizkörperventil
TeilnehmerNetzanschlussgerät

R -1.057
RA
RAL
Tr
Frel
Rev-Sch
RK
RL
Trl
RM

Tech
T
THHV
TNA
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Klartext

Abkürzung

Überspannung
Überströmluft
Umluft
Umlufterhitzer
Umluftklimaschrank
Umluftkühler
Umluftkühlgerät
Umwälzpumpe
Unterbruchfreie
Stromversorgung
Unterstationen
Unterverteilung

Uebersp
USL
UML
ULE
ULKS
ULK
ULKG
UP
USV

Variabler Volumensregler
Ventil
Ventilator
Verdampfer
Vorlauf
Vorlauftemperatur

VVR
VT
VE
Verd
VL
Tvl

Wärmebedarf
Wärmepumpe
Wärmerückgewinnung
Wärmetauscher

WB
WP
WRG
WT

Zentrale Leittechnik
Zirkulationspumpe
Zuluft
Zutrittskontrolle

ZLT
ZP
ZUL
ZUKO

US
UV
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2 OPC
2.1 Segnalazioni tramite interfaccia OPC
Normalmente il sottosistema trasferisce al server delle segnalazioni di guasto solo AlarmEvents tramite il tipo punto dati Digital input (DI). In via eccezionale sono possibili punti dati
descritti dal server delle segnalazioni di guasto al sottosistema, tuttavia devono essere utilizzati in casi assolutamente speciali.
È supportato soltanto l’OPC Standard Data Access 2.05A.

2.2 Controllo delle comunicazioni OPC
2.2.1 «Monitoraggi dei segnali di vita»
I tre segnali di vita vengono segnalati a livello di hardware alla centrale d’allarme dell’Amministrazione federale (CAAF). Per il monitoraggio si utilizza una stazione di automazione con
tre uscite digitali, normalmente attive, ma che cadono in caso di guasto: il contatto si apre.
Monitoraggio CG

Ogni 180 secondi la centrale di gestione aziona un relè a caduta ritardata su una stazione di automazione. Se il relè non
viene più «ripreso», viene informata la centrale d’allarme
dell’Amministrazione federale tramite la catena a livello di hardware. Il monitoraggio CG serve esclusivamente a monitorare
la CG includendo collegamenti e interfacce alla CI sulla quale si
trova il relè.

Monitor. cercapersone

Se le segnalazioni non possono essere inviate, viene informata
la centrale d’allarme dell’Amministrazione federale tramite la catena a livello di hardware (funzione assicurata tramite il monitoraggio CG).

Monitoraggio SCP

Se le segnalazioni non possono essere inviate, viene informata
la centrale d’allarme dell’Amministrazione federale tramite la catena a livello di hardware (funzione assicurata tramite il monitoraggio CG).

2.2.2 Monitoraggio dei sottosistemi (CI)
Il monitoraggio dei sottosistemi (CI) deve essere assicurato e realizzato in funzione del sistema. Le segnalazioni avvengono secondo i canali di guasto 1–3 (cfr. cap. 1.5.3).

2.2.3 Monitoraggio della stazione di automazione
Ogni stazione di automazione dispone di un punto dati che ne visualizza lo stato (NORMALE, GUASTO). Consultare il documento principale « Istruzioni concernenti gli standard
per i sistemi di automazione degli edifici (MCRG)», capitolo «Monitoraggio della stazione di
automazione». Tale punto dati viene visualizzato sulla centrale a isola e provvisto del grado
più elevato di priorità dei messaggi.
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2.2.4 Monitoraggio del server OPC per server CI
Il server OPC mette a disposizione un oggetto OPC che illustra lo stato del server OPC per il
suo sottosistema. Tale punto dati può essere monolivello o multilivello. La segnalazione avviene secondo i canali di guasto 1–3 (cfr. cap. «Segnalazione di guasto / Canali di guasto»).
Esempio:

CI53 (integrale)
Item_name = Maintenance.NCRSDriver.CoummunicationsStatus
Stato del server OPC per il server CI:
0 = nessun collegamento al server CI (NCRS)
1 = inizializzazione del collegamento logico
2 = comunicazione stabilita e pronta all’uso
3 = fine della comunicazione
 Tutti i valori <> 2 generano una segnalazione
(es.: «server OPC per server CI53 guasto»).

2.2.5 Monitoraggio del client OPC per server OPC
Il server OPC viene monitorato direttamente dal livello di gestione. Se il collegamento non è
corretto, viene visualizzato nel rispettivo $xxx’PS (normale/difettoso). Se la stazione di automazione è difettosa, viene generata una segnalazione secondo i canali di guasto 1–3 (cfr.
cap. «Segnalazione di guasto / Canali di guasto»).

2.2.6 Monitoraggio della centrale di gestione per client OPC
Il client OPC è monitorato direttamente dal livello di gestione $xxx’PS (normale/difettoso). Se
la stazione di automazione è difettosa, viene generata una segnalazione secondo i canali di
guasto 1–3 (cfr. cap. «Segnalazione di guasto / Canali di guasto»).

2.2.7 Monitoraggio della centrale di gestione per collegamento OPC
generale
La centrale di gestione analizza il quality bit del collegamento OPC.
Bad
= ?modulo
Uncertain
= nessuna funzione
Good
= stato normale del punto dati
Se tutti i punti dati di una stazione di automazione ($xxx’PS) ricevono l’informazione ?modulo, lo stato della rispettiva sottostazione ($xxx’PS) passa a difettoso e viene generata una
segnalazione secondo i canali di guasto 1–3 (cfr. cap. «Segnalazione di guasto / Canali di
guasto»).
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Prinzipschema
Lebenszeichen-Überwachung LZ
und
„Life-Check“ der IZ‘en
LZ

(1)

OPC-/FND-/FND-XKommunikation
(2)

(Leitrechner
LZ DLZ N)

(1)

(1)

OPC-/FND-/FND-XKommunikation
(2)

IZ

IZ

(2)

...
(Leitrechner
IZ X0)

AZBV
(3)

(Pikett AZBV)

DE

(Leitrechner
IZ XY)

(1) Grundlage:
Der Leitrechner schickt regelmässig alle 10 Min.
einen fiktiven Schaltbefehl an alle
angeschlossenen MSR-Inseln bzw . IZ’en.
(-> LZ: Zeitschaltprogramme mit RückmeldungsÜberw achung).

SPS
AZBV AS Nr. ____
DA
GEBA
AS Nr. 126
SPS
z.B. DLZ2, IZ 20 :
Bundesplatz 3
Bern

Aktivierung des GEBA-Alarmes
‘Lebenszeichenüberwachung LZ’:
Überw achung mittels Timer,
auf 15 Min. programmiert.

(2) „Life-Check“ der IZ’en:
Empfängt die LZ auf einen zyklisch (ALLE 10 Min.) abgefragten
Analogw ert (z.B. Aussentemperatur) keine Antwort innerhalb
einer definierten Reaktionszeit, so w ird ein Alarm
‘Life-Check IZ_XY - Ausgelöst’ der PRIO3 ausgelöst.
(3) Lebenszeichen-Überwachung der LZ’en:
Die Lebenszeichen-Überwachung der LZ’en w ird
definitionsgemäss nur über die Inselzentralen
IZ 10, 20, 30, 40 und 50, w ie folgt realisiert:
Empfängt eine solche IZ den fiktiven Schaltbefehl nicht
zyklisch (alle 10 Min.), so w ird mittels einem
speziellen digitalen Ausgang sofort und automatisch der
Pikettdiensthabende über die AZBV alarmiert.
Dieser hat die Aufgabe, den Techn. Pikett (GEBA) umgehend anzurufen und zu informieren. Der Techn. Pikett
(GEBA) muss entsprechende Massnahmen einleiten.
(-> AS: Timer programmieren: Bei jedem empfangenen Schaltbefehl muss der Timer w ieder von neuem gestartet w erden.
Sobald der Timer eine Wartezeit von 15 Min. überschreitet,
muss der oben beschriebene Spezialalarm zur AZBV
ausgelöst w erden: ‘Lebenszeichen-Überwachung LZ DLZ_N
Aufgebot Techn. Pikett - Ausgelöst’.).
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2.2.8 Schema di principio per il controllo delle comunicazioni OPC

Hardware Watchdog
Livello di gestione
(CGx)

(SA)
Life check
SCP

Centrale d’allarme
Amministrazione
federale
(CAAF)

Cercapersone

Il livello di gestione analizzata il quality bit messo a disposizione
dall’OPC.
Client OPC

Il client OPC viene monitorato direttamente dal livello di
gestione
$xxx’PS (Normale/Difettoso)

Server OPC
(CIxx)

Il server OPC mette a disposizione un oggetto OPC
che illustra lo stato del server OPC
per il suo sottosistema.

Client OPC

Server CI

Il server CI monitora ciascuna sottostazione e mette a disposizione un punto dati o più punti dati.

Sottostazioni di
automazione
(SSxxx)
(SAxxx)

La sottostazione di automazione monitora il collegamento
al livello di campo

16/42

Allegato 4 Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AE) 210i

2.3 Point.OPC
Il Point.opc consiste in
 header
 tabella Import
L’intero file è formattato come «comma separated value».
Il separatore di campo è il punto e virgola «;».
Se i singoli campi contengono il separatore di campo, il valore del campo deve essere tra virgolette.
Di seguito viene illustrato il file Point.opc.csv in una superficie EXCEL.
Convenzione:
 grassetto: sono obbligatori. Se possibile i default vengono definiti.

2.3.1 Righe commento e commenti
Le righe che iniziano con una doppia barra trasversale («//»), sono righe commento.
Eventuali commenti possono trovarsi anche alla fine di ogni riga dopo il punto e virgola («;»).
Tenere presente che i campi vuoti vengono riportati come completi («;;»), per evitare che il
commento venga erroneamente interpretato come valore di un campo.
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2.3.2 Header
2.3.2.1 Formato
[Header]
ModelloVersione
NumColumn
NumNameLevels
Separator
CodePage
FileName
Project name
Responsible (Server)
Company (Server)
Revision number (Server)
Date (Server)
Time (Server)
Responsible (Client)
Company (Client)
Revision number (Client)
Date (Client)
Time (Client)
Responsible (Customer)
Company (Customer)
Revision number (Customer)
Date (Customer)
Time (Customer)
[/Header]

V01.04.02
24
1
“.“
1252
Modello-V01.02.03.csv
Esempio progetto

Filename[.csv]
1..63
1..63
char
codepage
Stringa
char[28]
char[28]
char[28]
R00.00.00
gg.mm.aaaa
hh.mm
char[28]
char[28]
R00.00.00
gg.mm.aaaa
hh.mm
char[28]
char[28]
R00.00.00
gg.mm.aaaa
hh.mm

[Header]

L’header inizia sulla prima riga separata con «[Header]».

...

Nelle righe intermedie è presente una keyword e il rispettivo valore.
Per la descrizione delle keyword vedere più avanti.

[/Header]

L’header termina con la keyword «[/Header]» su una riga separata.
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2.3.2.2 Descrizione delle keyword dell’header
Le prime quattro righe header definiscono il layout del restante file.
Keyword

Formato / Intervallo valori

Descrizione

Dati sulla struttura del file
ModelloVersione

01.04.02

Versione della struttura di Point.OPC. La presente
documentazione descrive la versione più aggiornata della definizione Point.OPC.
Con ModelloVersione si definiscono le possibili colonne dell’elenco di importazione.
Eventuali modifiche possono essere apportate soltanto dal produttore del client OPC.

NumColumn

Intero [1..63]

Numero di colonne della «tabella Import».
Il numero di colonne è dato da ModelloVersione e
dal numero di livelli gerarchici NumNameLevel utilizzati.

NumNameLevels

Intero [1..63]

Numero dei livelli gerarchici utilizzati per l’OPCItem-Name. In base al tipo della costruzione Oggetto, tramite OPC-Item-Sets si possono riunire i livelli gerarchici.
Se non vengono utilizzati OPC-Item-Set, qui figura
normalmente un 1.
Default: 1

Separator

una lettera

Carattere di separazione per la suddivisione dei livelli gerarchici di un OPC-Item-Name.
Default: «.»

CodePage

CodePage

CodePage, utilizzato per la comunicazione con il
server OPC.
Default: 1252 (ANSI/ISO Latin I).

Dati sul progetto
FileName

Stringa

Nome del presente file.

ProjectName

Stringa

Formato: AE CIXX

Dati sulle responsabilità

Per questo esistono tre sezioni:
server: fornitore server OPC
client: fornitore client OPC
customer: cliente
Nome del/dei responsabile/i dell’ultima modifica.

Company

Stringa
Nome
Stringa

RevisionNumber

00.00.00

Numero progressivo di revisione del presente file.

Responsabile

Nome ditta del/dei responsabile/i.
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Versione.Revisione.SubRevisione.
Date

gg/mm/aaaa

Data dell’ultima modifica del presente file.

Time

hh.mm

Ora dell’ultima modifica del presente file.
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2.4 Tabella Import, versione V01.04.02
2.4.1 Formato

Flags

MessagePriority

MessageSuppression

SubscribeOnDemand

$PIndex

$Parameter

$Instance

$Group

$CTyp

$PSnr

Deadband100

UpdateRate

Access

TimeStamp

Function

$UserAddresse

Comment

DescriptionText

Punkt.Property

UnitText

ReadOnly

Formato

OPCGroup

@ItemSet

Name[3]

Name[2]

Name[1]

[List]

[/List]

[List]

La tabella Import inizia sulla prima riga separata con la keyword «[List]».

Nome[1];...

Sulla seconda riga compare l’elenco di tutti i nomi delle colonne. Tale elenco deve essere sempre disponibile.
Per la descrizione delle singole colonne vedere più avanti.

...

Sulle altre righe figurano le informazioni relative al rispettivo oggetto OPC od OPC-Item-Set.

[/List]

La tabella Import termina con la keyword « [/List]» sull’ultima riga separata.
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2.4.2 Aree di responsabilità
Le colonne possono essere suddivise in due aree: Server e Client.
Server

Queste informazioni devono essere messe a disposizione dal fornitore server (sottosistema).

Client

Queste informazioni devono essere messe a disposizione dal fornitore client (server delle segnalazioni di guasto).

Le singole colonne devono essere compilate in base ai precedenti accordi tra fornitore server e client. Maggiori informazioni sono disponibili nella descrizione delle singole colonne.

2.4.2.1 Server
Queste informazioni sono necessarie per la realizzazione tecnica del trasferimento dei dati.
Il produttore del server deve mettere a disposizione le informazioni seguenti.

Flags

MessagePriority

MessageSuppression

SubscribeOnDemand

$PIndex

$Parameter

$Instance

$Group

$CTyp

$PSnr

Deadband100

UpdateRate

Access

TimeStamp

Function

$UserAddresse

Comment

DescriptionText

Punkt.Property

UnitText

ReadOnly

Formato

OPCGroup

@ItemSet

Name[3]

Name[2]

Name[1]

[List]

[/List]
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2.4.2.2 Client
Queste informazioni sono necessarie per la realizzazione tecnica del trasferimento dei dati.
Il produttore del client deve mettere a disposizione le informazioni seguenti.

Flags

MessagePriority

MessageSuppression

SubscribeOnDemand

$PIndex

$Parameter

$Instance

$Group

$CTyp

$PSnr

Deadband100

UpdateRate

Access

TimeStamp

Function

$UserAddresse

Comment

DescriptionText

Punkt.Property

UnitText

ReadOnly

Formato

OPCGroup

@ItemSet

Name[3]

Name[2]

Name[1]

[List]

[/List]
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2.4.3 Descrizione delle colonne della tabella Import
Intestazione colonne

Formato / Intervallo valori

Descrizione

Nome[1]
... Nome[i]

Stringa, max. 63
caratteri per colonna

OPC-Item-Name (o parte di esso).
Se l’header::NumNameLevels > 1, l’OPC-Item-Name è composto dai valori delle singole colonne:
Name[1] + SEPARATOR + Name[2] + SEPARATOR + ... + Name[n]
SEPARATOR sta per il segno definito per l’Header::Separator.
Caso speciale per OPC-Item-Set:
consultare il capitolo OPC-Item-Set.

@ItemSet

Stringa, max. 63
caratteri

Percorso / nome file per un OPC-Item-Set.
Il nome del file inizia con «_». L’estensione di default è csv.
L’indicazione del percorso è assoluta (C:\...\Filename o \\Computername\...\Filename), o relativa al file
da richiamare (.\...\Filename). Nessuna indicazione del percorso: percorso del file da richiamare.
Se non si utilizzano OPC-Item-Set, questo campo è vuoto. consultare il capitolo OPC-Item-Set.
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Intestazione colonne

Formato / Intervallo valori

Descrizione

Formato

Variante*

Sono supportati soltanto i seguenti tipi di dati:

supportato dal client
OPC:
lettura: VT_BOOL,
VT_I1, VT_I2, VT_I4,
VT_UI1, VT_UI2,
VT_UI4, VT_INT,
VT_UINT, VT_R4,
VT_R8

Variante*
VT_I2
VT_I4
VT_R4
VT_R8

2-byte signed integer
4-byte-signed integer
4-byte real
8-byte real

VT_DATE
VT_BSTR

Date
Automation string

scrittura:
VT_R8
VT_BOOL
VT_UI1
ReadOnly

[0, 1, 2]

0
1
2

Visualizzazione nel server delle segnalazioni di guasto 4 byte reale.

Visualizzazione nel server delle segnalazioni di guasto su registrazioni catalogo di testo.
La lunghezza della stringa varia in base alla figura
da massimo 8 caratteri (testi U) a 2 x 18 caratteri (testi I).1
Boolean; True=-1, False=0
Unsigned char (1 byte)

Client OPC può leggere / abbonarsi / scrivere
Se il client può solo leggere / abbonarsi
Se il client può solo scrivere

Default: 1

1

Consultazione tra produttori server e client.
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Intestazione colonne

Formato / Intervallo valori

Descrizione

UnitText

Stringa
max. 8 caratteri per
testo

Progetto AE UFCL
Anziché i testi vengono registrati i numeri in base all’elenco ATB per la definizione dello stato.
Ad es. 11 (sta per «APERTO, CHIUSO»), unità fisica dell’OPC-Item o definizione dello stato.
Utilizzo generale
Questo testo viene registrato nel catalogo di testo Unit (testi U) del server delle segnalazioni di guasto.
I testi U hanno massimo 8 caratteri e non possono contenere «,».
In Format = [VT_I2, VT_I4, VT_UI e VT_BOOL] possono essere indicati anche «array di testo» per descrivere diversi stati.
Gli array di testo devono contenere massimo 16 elementi. Il primo elemento corrisponde all’OPC-ItemValue = 0.
Gli array di testo devono essere tra virgolette e i singoli testi devono essere separati da «,».2
Esempi:
UnitText = GradC
UnitText = «Off,On»
L’OPC-Item viene visualizzato su un parametro di un punto del server delle segnalazioni di guasto
(=oggetto server delle segnalazioni di guasto con indirizzo utente). Il punto server delle segnalazioni di
guasto corrispondente contiene il parametro TXU = UnitText.
Per ciascun punto server delle segnalazioni di guasto è possibile attribuire il parametro TXU una sola
volta. Se vengono visualizzati più OPC-Item con UnitText diversi su vari parametri di un unico punto
server delle segnalazioni di guasto, lo UnitText del primo OPC-Item che figura nella tabella Import è il
TXU del punto server delle segnalazioni di guasto. Gli UnitText successivi vengono ignorati.2

Punkt.Property

2

Stringa

Descrizione del tipo di punto e di Punkt.Property. Punkt.Property deve essere «multivendor» ed essere
stabilita specificatamente per il progetto. Il capitolo 3 illustra come deve risultare tale convenzione.
Esempio (secondo capitolo 3):
Punkt.Property = AI.HIL

Consultazione tra produttori server e client.
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Intestazione colonne

Formato / Intervallo valori

Descrizione

DescriptionText

Stringa
max. 32 caratteri

Testo del punto dati. Testo di informazioni descrittivo dell’OPC-Item o definizione dello stato.
Il gestore del progetto deve allestire una convenzione per l’attribuzione dei testi di informazioni.3
Questo testo viene registrato nel catalogo di testo informazioni (testi I) del server delle segnalazioni di
guasto.
I testi I hanno massimo 32 caratteri.
Se in DescriptionText figura il segno «;», tutto il testo deve essere tra virgolette.
Esempio:

DescriptionText = temperatura di entrata

L’OPC-Item viene visualizzato su un parametro di un punto del server delle segnalazioni di guasto
(=oggetto server delle segnalazioni di guasto con indirizzo utente). Il punto server delle segnalazioni di
guasto corrispondente contiene il parametro TXI = DescriptionText.
Per ciascun punto server delle segnalazioni di guasto è possibile attribuire il parametro TXI una sola
volta. Se vengono visualizzati più OPC-Item con DescriptionText diversi su vari parametri di un unico
punto server delle segnalazioni di guasto, il DescriptionText del primo OPC-Item che figura nella tabella Import è il TXI del punto server delle segnalazioni di guasto. I DescriptionText successivi vengono
ignorati.
Comment

Stringa

Stringa commento. Non viene più utilizzata.
Se in Comment figura il segno «;», tutto il testo deve essere tra virgolette.
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Intestazione colonne

Formato / Intervallo valori

Descrizione

$UserAddresse

Formato UA

User-Address del punto server delle segnalazioni di guasto (=oggetto server delle segnalazioni di guasto) nel quale è visualizzato l’OPC-Item.
La convenzione su strutturazione e significato degli UserAddress deve essere definita dal gestore del
progetto.4
Esempio:

4

Struttura / formato: 1111'AAA'A11'A111'A1
Indirizzo concreto: 2004'BS1'T04'K225'D3

Consultazione tra gestore del progetto e produttore client.
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2.5 Tipologie di punto predefinite
Lo standard OPC non definisce alcuna tipologia di punto. Pertanto nel progetto si deve convenire un set di tipologie di punto affinché il produttore del
server OPC, il fornitore del client OPC e il cliente parlino la stessa lingua.
In questo capitolo vengono predefinite solo alcune tipologie di punto. La scelta del nome dei tipi di punto è definita in base al client OPC: una output
analogica è presumibilmente per il server OPC una grandezza di ingresso (input) che viene scritta dal client (output).
Gli esempi forniti possono essere utilizzati direttamente così o possono servire come modello.

2.5.1 Digital input (DI)
2.5.1.1 Digital input elementare (DI)
Il tipo di punto dati vale per tutte le nuove attivazioni del punto dati standard.
Punkt.Property
DI

Intervallo
0, 1

Significato, modalità di funzionamento
Valore principale.

2.5.2 Digital output (DO)
2.5.2.1 Digital output elementare – solo MainValue (DO)
Il tipo di punto dati è riservato ad ampliamenti di impianti esistenti, nei quali le schermate dell’impianto si trovano ancora nel server delle segnalazioni di
guasto e non nel sottosistema.
Punkt.Property
DO.DO

Intervallo
0, 1

DO.FBV

0, 1

Significato, modalità di funzionamento
Valore principale, NOMINALE.
Valore descritto dal client OPC.
FeedBackValue.
Valore riscontrato dal server OPC.
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2.5.3 Analog input elementare (AI)
2.5.3.1 Analog input elementare – solo MainValue (AI)
Il tipo di punto dati è riservato ad ampliamenti di impianti esistenti, nei quali le schermate dell’impianto si trovano ancora nel server delle segnalazioni di
guasto e non nel sottosistema.
Punkt.Property
AI

Intervallo
VT_I2, VT_I4, VT_R4 oder
VT_R8

Significato, modalità di funzionamento
Valore principale.

2.5.4 Analog output elementare (AO)
2.5.4.1 Analog output elementare – solo MainValue (AO)
Il tipo di punto dati è riservato ad ampliamenti di impianti esistenti, nei quali le schermate dell’impianto si trovano ancora nel server delle segnalazioni di
guasto e non nel sottosistema.
Punkt.Property
AO.AO
AO.FBV

Intervallo
VT_I2, VT_I4, VT_R4 oder
VT_R8
come l’intervallo di eAO.AO

Significato, modalità di funzionamento
Valore principale.
FeedBackValue.
Valore riscontrato dal server OPC.
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3 Allegato I: esempio Point.opc CIXX
Per migliorare la leggibilità, sono state cancellate le colonne che non contenevano alcuna informazione.
[Header]
ModelloVersione

V01.04.02

NumColumn

27

NumNameLevels

3

Separator

«.»

CodePage

1252

FileName

IZXX.CSV

Project name

AE CIXX

Responsible (Server)

YourName

Company (Server)

YourCompany

Revision number (Server)

YourRevision

Date (Server)

2

3

5

6

7

8

Punkt.Property

9

11

13

14

15

16

17

18

19

20

$CTyp

21

22

23

24

25

$Parameter

$PIndex

SubscribeOnDemand

MessageSuppression

MessagePriority

0

0

0

3

13/11/2015

Time (Server)

ore 08:30

Responsible (Client)
Company (Client)

Mario Esempio
Server delle segnalazioni di guasto

Revision number (Client)

R01.00.03

Date (Client)

05/02/2016

Time (Client)

ore 15:55

Responsible (Customer)

Antonio Esempio

Company (Customer)
Revision number (Customer)

R01.00.00

Date (Customer)

05/02/2016

UFCL

Time (Customer)
[/Header]
[List]
Name[1]

Name[2]

Name[3]

ReadOnly

UnitText

VG2032:AS010

TZ'C'C01'Alm03

present-value

@ItemSet

VT_BOOL

Formato

1

28

DI

VG2032:AS010

TZ'C'C01'Alm1

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

TZ'C'C01'Alm2

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

DescriptionText
Segnalazione temperatura#DVC Locale03
Segnalazione acqua vasca#DVC Locale03

$UserAddresse

TimeStamp

Access

UpdateRate

Deadband100

$PSnr

$Group

$Instance

2032TZ1L06X000D0

0

0

0

0

5

DI

0

1

DI

Flags

2032TZ1L06X000D1

0

0

0

0

5

DI

0

2

DI

0

0

0

3

//

2032TZ1L06X000D2

0

0

0

0

5

DI

0

3

DI

0

0

0

2

//

2032TZ1L07X000D1

0

0

0

0

5

DI

0

4

DI

0

0

0

3

//

2032TZ1L07X000D0

0

0

0

0

5

DI

0

5

DI

0

0

0

3

//

//

VG2032:AS010

TZ'C'C02'Alm03

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

TZ'C'C02'Alm1

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

Segnalazione cumulativa#DVC Locale03
Segnalazione temperatura#DVC Locale05
Segnalazione acqua vasca#DVC Locale05

VG2032:AS010

TZ'C'C02'Alm2

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

Segnalazione cumulativa#DVC Locale05

2032TZ1L07X000D2

0

0

0

0

5

DI

0

6

DI

0

0

0

2

//

VG2032:AS010

TZ'C'C'Alm2

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

Pompa acqua fredda#Freddo CTA

2032TZ0K01X000D2

0

0

0

0

5

DI

0

8

DI

0

0

0

2

//

VG2032:AS010

TZ'C'C'Alm3

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

2032TZ0K01X000D3

0

0

0

0

5

DI

0

9

DI

0

0

0

2

//

VG2032:AS010

TZ'E'E04'Alm1

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

Segnalazione cumulativa#Freddo CTA
Protezione rete#Quadro distribuzione
principale

2032TZ1E01X000D0

0

0

0

0

5

DI

0

13

DI

0

0

0

2

//

VG2032:AS010

VA'E'E01'Alm1

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

Protezione rete#VK
tore principale

VG2032:AS010

TZ'H'H02'CmnAlm3

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

TZ'RemAlm'B2

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

TZ'S'A01'WLvlHi

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

TZ'S'S01'Alm

present-value

VT_BOOL

1

28

VG2032:AS010

TZ'S'S01'WLvlHi

present-value

VT_BOOL

1

28

VG2032:AS010

VA'A'Ahu02'Alm1

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

VA'A'Ahu02'Alm2

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

VA'A'Ahu02'Alm21

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

VA'A'Ahu02'Alm3

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS011

VG'A'Ahu19'Alm3

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

VA'A'Ahu02'Alm5

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

VA'A'Ahu02'CmnAlm1

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

VA'A'Ahu03'Alm1

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

VG2032:AS010

VA'A'Ahu05'Alm1

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

Gelo#Sala film e locali A
Segnalazione temperatura#PC Magazzino

VG2032:AS010

VA'H'H01'Alm1

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

Valvole chiusura rapida#VK
Riscaldamento

[AN2] Distribu2032VA1E01X000D0

0

0

0

0

5

DI

0

14

DI

0

0

0

2

//

2032TZ1H03X000D0

0

0

0

0

5

DI

0

15

DI

0

0

0

2

//

2032TZXX00X000H0

0

0

0

0

5

DI

0

16

DI

0

0

0

0

//

2032TZ1A01X000D0

0

0

0

0

5

DI

0

17

DI

0

0

0

3

//

Monitoraggiog#Pompa liquami

2032TZ1S01X000D1

0

0

0

0

5

DI

0

18

DI

0

0

0

3

//

Livello acqua elevato#Pompa liquami
Monitoraggio umidità#EED locale di sistema
Segnalazione temperatura#EED Locale di
sistema U3
Segnalazione acqua#EED Locale di sistema U3
Monitoraggio umidità#EED locale di sistema
Segnalazione acqua#DVC Locale accoppiatore a stella
Segnalazione temperatura#EED Locale di
sistema U3
Segnalazione cumulativa acqua#EED Locale di sistema

2032TZ1S01X000D0

0

0

0

0

5

DI

0

19

DI

0

0

0

3

//

2032VA1L02X000D4

0

0

0

0

5

DI

0

20

DI

0

0

0

2

//

2032VA1L02X000D3

0

0

0

0

5

DI

0

21

DI

0

0

0

2

//
//

AC Centrale termica
Segnalazione edificio#Papiermuehlestr.14a
Segnalazione acqua#Locale di distribuzione 04

DI
DI

2032VA1L02X000D0

0

0

0

0

5

DI

0

22

DI

0

0

0

3

2032VA1L02X000D5

0

0

0

0

5

DI

0

23

DI

0

0

0

2

//

2032VG1L15X000D0

0

0

0

0

5

DI

0

25

DI

0

0

0

3

//

2032VA1L02X000D7

0

0

0

0

5

DI

0

26

DI

0

0

0

3

//

2032VA1L02X000D2

0

0

0

0

5

DI

0

27

DI

0

0

0

3

//

2032VA1L03X000D0

0

0

0

0

5

DI

0

28

DI

0

0

0

2

//

2032VA1L05X000H0

0

0

0

0

5

DI

0

30

DI

0

0

0

2

//

2032VA1H01X000D3

0

0

0

0

5

DI

0

36

DI

0

0

0

2

//

[AN3]
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Pompe colonna montante 3–

[AN4] Riscaldamento

VG2032:AS010

VA'H'H01'Alm2

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

6#VK

2032VA1H01X000D2

0

0

0

0

5

DI

0

37

DI

0

0

0

2

//

VG2032:AS010

VA'RemAlm'BVA

present-value

VT_BOOL

1

28

DI

2032VAXX00X000H0

0

0

0

0

5

DI

0

38

DI

0

0

0

0

//

VG2032:AS010

VG'X'Imp

VT_BOOL

0

52

OE

Segnalazione edificio#Papiermuehlestr.14
Sistema di gestione # Monit. segnali di
vita

DLZ1XXXX01X000S0

0

0

0

0

5

OE

0

1

OE

0

0

0

0

//

present-value

eDOmv

VG2032:AS010

VG'X'CmdVal02

present-value

eDOmv

VT_BOOL

0

52

OE

SCP # Guasto interfaccia

DLZ1XXXX01U001S0

0

0

0

0

5

OE

0

2

OE

0

0

0

2

//

VG2032:AS010
[/List]

VG'X'CmdVal03

present-value

eDOmv

VT_BOOL

0

52

OE

Telepage # Guasto modem

DLZ1XXXX01U002S0

0

0

0

0

5

OE

0

3

OE

0

0

0

2

//
//

4 Allegato II: elenco delle definizioni dello stato
I testi di definizione dello stato in grigio non vengono più utilizzati negli impianti nuovi, in quanto vengono trasmesse soltanto le segnalazioni alle centrali
di gestione (server allarme). La visualizzazione degli impianti avviene nelle centrali a isola.
N.
rif.

Inactive_Text / State_Text[0]

Active_Text / State_Text[1]

State_Text[2]

State_Text[3] State_Text[4] State_Text[5] State_Text[6] State_Text[7] State_Text[8]

1

OFF

LIVELLO 1

2

OFF

LIVELLO 1

LIVELLO 2

3

OFF

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

4

OFF

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

5

OFF

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

6

OFF

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

LIVELLO 6

7

OFF

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

LIVELLO 6

LIVELLO 7

8

OFF

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

LIVELLO 6

LIVELLO 7

10

OFF

ON

AUTO
GUASTO

11

ON

OFF

12

ON

OFF

13

APERTO

CHIUSO

14

APERTO

DA

15

APERTO

CHIUSO

16

START

STOP

17

IMPOSTARE

ANNULLARE

18

AVANTI

INDIETRO

19

POSIZIONE INIZIALE

POSIZIONE FINALE

20

GIORNO

NOTTE

21

VELOCE

LENTO

22

RISCALDARE

RAFFREDDARE

LIVELLO 8
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23

ESTATE

INVERNO

24

DESTRA

SINISTRA

25

AUTO

MANUALE

26

ATTIVO

PASSIVO

27

NORMALE

ANORMALE

28

NORMALE

MANUTENZIONE

29

NORMALE

GUASTO

30

NORMALE

ALLARME

31

NORMALE

PERICOLO

32

NORMALE

INIZIALIZZARE

33

NORMALE

OTTIMIZZARE

34

SOTTO

CENTRO

SOPRA

35

APERTO

CENTRO

INDIETRO

36

AVANTI

CENTRO

INDIETRO

37

POSIZIONE INIZIALE

POSIZIONE INTERMEDIA

POSIZIONE FINALE

38

VELOCE

MEDIO

LENTO

39

VELOCE

LENTO

OFF

40

RISCALDARE

NEUTRALE

RAFFREDDARE

41

DESTRA

CENTRO

SINISTRA

42

DESTRA

POSIZIONE INIZIALE

SINISTRA

43

DESTRA

RIPOSO

SINISTRA

44

DESTRA

OFF

SINISTRA

45

AUTO

MANUALE

OFF

46

NORMALE

MANUTENZIONE

ALLARME

47

LENTO

OFF

48

VELOCE

OFF

49

LOCALE

LONTANO

50

NORMALE

EVIDENTE

51

NORMALE

SCARICO

52

NORMALE

53

NORMALE

54

NORMALE

OFF
FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA
INVERSO

55

NORMALE

BLOCCATO
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56

NORMALE

RIDOTTO

57

NORMALE

BASSO

58

NORMALE

TROPPO BASSO

59

NORMALE

ALTO

60

NORMALE

TROPPO ALTO

61

APERTO

PASSIVO

62

CHIUSO

PASSIVO

63

ON

PASSIVO

64

OFF

PASSIVO

65

NO

SÌ

66

E

O

67

OFF

AUTO

68

OFF

AUTORIZZAZIONE

69

CHIUSO

AUTO

70

OFF

LIVELLO 1

71

OFF

LIVELLO 2

72

OFF

LIVELLO 3

73

OFF

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

74

OFF

LIVELLO 1

LIVELLO 2

AUTO

75

REGOLATO

DIRETTO

76

OFF

REGOLATO

DIRETTO

AUTO

77

OFF

ON

ERRORE

78

OFF

ON

GUASTO

79

AUTO

OFF

LIVELLO 1

80

AUTO

NON AUTO

81

AUTO

ON RC

ON RR

82

AUTO

RC K01

RC K02

83

FREQUENZA

BY-PASS

84

AUTO

ON REGOLATO

ON DIRETTO

85

AUTO

PRIO 1

PRIO 2

86

OFF

AUTO

ESTATE

87

OLIO

GAS

88

OLIO

GAS

89

NORMALE

STRUTTURA

LIVELLO 2

RC K01+K02

INVERNO

GUASTO
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90

AUTO

LIVELLO 1

91

NORMALE

GUASTO

92

IMPOSTARE

ANNULLARE

93

RISCALDARE

RAFFREDDARE

94

RISCALDARE

NEUTRALE

95

AVANTI

INDIETRO

96

APERTO

CENTRO

INDIETRO

97

AVANTI

CENTRO

INDIETRO

98

NORMALE

OFFLINE

99

ON

OFF

GUASTO

310

AUTO

ON

OFF
GUASTO

311

OFF

ON

312

OFF

ON

313

CHIUSO

APERTO

314

DA

APERTO

315

CHIUSO

APERTO

316

STOP

START

317

ANNULLARE

IMPOSTARE

318

INDIETRO

AVANTI

319

POSIZIONE FINALE

POSIZIONE INIZIALE

320

NOTTE

GIORNO

321

LENTO

VELOCE

322

RAFFREDDARE

RISCALDARE

323

INVERNO

ESTATE

324

SINISTRA

DESTRA

325

MANUALE

AUTO

326

PASSIVO

ATTIVO

327

ANORMALE

NORMALE

328

MANUTENZIONE

NORMALE

329

GUASTO

NORMALE

330

ALLARME

NORMALE

331

PERICOLO

NORMALE

332

INIZIALIZZARE

NORMALE

333

OTTIMIZZARE

NORMALE

LIVELLO 2

RAFFREDDARE
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334

SOPRA

CENTRO

SOTTO

335

INDIETRO

CENTRO

APERTO

336

INDIETRO

CENTRO

AVANTI

337

POSIZIONE FINALE

POSIZIONE INTERMEDIA

POSIZIONE INIZIALE

338

LENTO

MEDIO

VELOCE

339

OFF

LENTO

VELOCE

340

RAFFREDDARE

NEUTRALE

RISCALDARE

341

SINISTRA

CENTRO

DESTRA

342

SINISTRA

POSIZIONE INIZIALE

DESTRA

343

SINISTRA

RIPOSO

DESTRA

344

SINISTRA

OFF

DESTRA

345

OFF

MANUALE

AUTO

346

ALLARME

MANUTENZIONE

NORMALE

347

OFF

LENTO

348

OFF

VELOCE

349

LONTANO

LOCALE

350

EVIDENTE

NORMALE

351

SCARICO

NORMALE

352

NORMALE

354

OFF
FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA
INVERSO

355

BLOCCATO

NORMALE

356

RIDOTTO

NORMALE

357

BASSO

NORMALE

358

TROPPO BASSO

NORMALE

359

ALTO

NORMALE

360

TROPPO ALTO

NORMALE

361

PASSIVO

APERTO

362

PASSIVO

CHIUSO

363

PASSIVO

ON

364

PASSIVO

OFF

365

SÌ

NO

366

O

E

353

NORMALE
NORMALE
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367

AUTO

OFF

368

AUTORIZZAZIONE

OFF

369

AUTO

CHIUSO

370

LIVELLO 1

OFF

371

LIVELLO 2

OFF

372

LIVELLO 3

OFF

373

LIVELLO 3

LIVELLO 2

LIVELLO 1

OFF

374

AUTO

LIVELLO 2

LIVELLO 1

OFF

375

DIRETTO

REGOLATO

376

AUTO

DIRETTO

REGOLATO

OFF

377

ERRORE

ON

OFF

378

GUASTO

ON

OFF

379

LIVELLO 2

LIVELLO 1

OFF

380

NON AUTO

AUTO

381

ON RR

ON RC

AUTO

382

RC K01+K02

RC K02

RC K01

383

BY-PASS

FREQUENZA

384

ON DIRETTO

ON REGOLATO

AUTO

385

PRIO 2

PRIO 1

AUTO

386

INVERNO

ESTATE

AUTO

387

GAS

OLIO

388

GAS

OLIO

389

GUASTO

STRUTTURA

NORMALE

390

LIVELLO 2

LIVELLO 1

AUTO

391

GUASTO

NORMALE

392

ANNULLARE

IMPOSTARE

393

RISCALDARE

RAFFREDDARE

394

RISCALDARE

NEUTRALE

395

INDIETRO

AVANTI

396

INDIETRO

CENTRO

APERTO

397

INDIETRO

CENTRO

AVANTI

AUTO

AUTO

OFF

RAFFREDDARE

398 OFFLINE
NORMALE
399 GUASTO
OFF
ON
A partire dalla voce 10 sono elencati i testi di stato che presentano una controparte inversa a partire dalla voce 310.
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5 Allegato III: punti dati OPC definiti rigidamente
Messaggi collettivi
Indirizzo PD (dp-id)

Testo dell’impianto

NNNN_XXX_X00_X000_H1

---

Testo del punto dati

atp_id

AC HMB NNNN

52/152

dp_typ Osservazioni
1

mpr=0 ; Allarme cum. mpr
23

NNNN_aaX_X00_X000_H1

---

AC Effingerstrasse 20

52/152

1

mpr=0 ; Allarme cum. mpr
23

NNNN_AAX_X00_X000_H1

---

AC 1° piano interrato

52/152

1

NNNN_AAX_A00_X000_H1

---

AC ventilazione

52/152

1

NNNN_AAX_TNN_X000_H1

---

AC quadro elettrico

52/152

1

mpr=0 ; Allarme cum. mpr
23
mpr=0 ; Allarme cum. mpr
23
mpr=0 ; Allarme cum. mpr
23

NNNN_AAX_ANN_X000_H0

---

AC impianto ventil. Ufficio

52/152

1

NNNN_AAX_ANN_X000_H1

---

IF impianto ventil. Ufficio

10/110

1

mpr=0 ; Allarme cum. mpr
23
Indicazione di funzionamento cumulativa

Interruttore d’impianto locale
Indirizzo PD (dp-id)
NNNN_AAX_ANN_S001_D0

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

Impianto ventil. uffi-

Interruttore dell’impianto

23/123

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

Impianto ventil. uffi-

Interruttore manuale xy

23/123

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

Impianto ventil. uffi-

Interruttore software

23/123

dp_typ Osservazioni
1

mpr = 1 (ev. 2 o 3)

cio

Interruttore manuale locale
Indirizzo PD (dp-id)
NNNN_AAX_ANN_S101_D0

dp_typ Osservazioni
1

mpr = 1 (ev. 2 o 3)

cio

Interruttore software locale
Indirizzo PD (dp-id)
NNNN_AAX_ANN_S901_D0

dp_typ Osservazioni
1

mpr = 1 (ev. 2 o 3)

cio

Autorizzazione impianto monolivello da CG
Indirizzo PD (dp-id)
NNNN_AAX_ANN_X000_S0

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

Impianto ventil. uffi-

SB0 autorizzazione CG

10/110

dp_typ Osservazioni
2

mpr=0

cio

Autorizzazione impianto bilivello da CG
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Indirizzo PD (dp-id)
NNNN_AAX_ANN_X000_S0

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

Impianto ventil. uffi-

SB0 autorizzazione CG

81/181

dp_typ Osservazioni
2

mpr=0

cio

Regolazione remota impianto bilivello con due valori nominali da CG
Indirizzo PD (dp-id)
NNNN_AAX_ANN_X000_S0

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_dim

dp_typ Osservazioni

Impianto ventil. uffi-

SB0 autorizzazione CG

81/181

2

mpr=0

108

4

mpr=0

151

4

mpr=0

cio

NNNN_AAX_ANN_X000_Y1
NNNN_AAX_ANN_X000_Y2

Impianto ventil. uffi-

SW1 temperatura aria

cio

emessa

Impianto ventil. uffi-

SW2 umidità aria emessa

cio
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Regolazione remota diagramma caratteristico
Indirizzo PD (dp-id)

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_dim

dp_typ Osservazioni

NNNN_AAX_ANN_X000_S0

Caldaia 1

SB0 autorizzazione CG

10/110

2

mpr=0

NNNN_AAX_ANN_X000_Y1

Caldaia 1

SW1 parametro xx

108

4

mpr=0

NNNN_AAX_ANN_X000_Y2

Caldaia 1

SW2 parametro xy

108

4

mpr=0

NNNN_AAX_ANN_X000_Y3

Caldaia 1

SW3 parametro xz

108

4

mpr=0

Regolazione remota curva di riscaldamento
Indirizzo PD (dp-id)
NNNN_AAX_ANN_X000_S0

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

Gruppo di riscalda-

SB0 autorizzazione CG

57

2

mpr=0

SW1 mandata min.

108

4

mpr=0

SW2 mandata max.

108

4

mpr=0

Gruppo di riscalda-

SW3 Limite riscalda-

108

4

mpr=0

mento ufficio

mento

dp_typ Osservazioni

mento ufficio

NNNN_AAX_ANN_X000_Y1

Gruppo di riscaldamento ufficio

NNNN_AAX_ANN_X000_Y2

Gruppo di riscaldamento ufficio

NNNN_AAX_ANN_X000_Y3

Guasto di sistema bus dati
Indirizzo PD (dp-id)
NNNN_AAX_CNN_X000_H0

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

dp_typ

Sistema AE

AC bus dati nn

52/152

1

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

dp_typ

Sistema AE

AC sottostazione nn

52/152

1

Osservazioni
mpr = 3

Guasto di sistema sottostazione
Indirizzo PD (dp-id)
NNNN_AAX_XNN_X000_H0

Osservazioni
mpr = 3

Segnali di vita stazione di automazione / sottostazione
Indirizzo PD (dp-id)
NNNN_AAX_TNN_DXXX_H0

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

dp_typ

Sistema AE

Segnali di vita Ust NN

52/152

1

Osservazioni
mpr = 3

Monitoraggio tensione per singolo impianto
Indirizzo PD (dp-id)
2001_BG1_L06_F000_H0

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

Impianto ventil. uffi-

Monitoraggio tensione

52/152

dp_typ Osservazioni
1

mpr = 2 o 3

cio

Monitoraggio sicurezza per singolo quadro elettrico
Indirizzo PD (dp-id)

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

2001_BG1_T03_F000_H1

Quadro elettrico

Monitoraggio sicurezza

52/152

dp_typ Osservazioni
1

mpr = 2 o 3

T03
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Allegato 4 Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AE) 210i

Gruppo senza punto di commutazione
Indirizzo PD (dp-id)
2001_BG1_L06_M100_D0
2001_BG1_L06_M100_D1

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

dp_typ Osservazioni

Impianto ventil. uffi-

Ventilat. aria immessa

52/152

1

mpr = 2 o 3

cio

Protezione del motore

Impianto ventil. uffi-

Ventilat. aria immessa

10/110

1

mpr = 0

cio

esercizio
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Allegato 4 Istruzioni concernenti gli standard per i sistemi di automazione degli edifici (AE) 210i

Gruppo con punto di commutazione
Indirizzo PD (dp-id)
2001_BG1_L06_M100_D0
2001_BG1_L06_M100_S1

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

dp_typ Osservazioni

Impianto ventil. uffi-

Ventilat. aria immessa

52/152

1

mpr = 2 o 3

cio

Protezione del motore

Impianto ventil. uffi-

Ventilat. aria immessa

10/110

2

mpr = 0; emq DP_1 = 0

cio

esercizio

Controllo del funzionamento
Indirizzo PD (dp-id)
2001_BG1_L06_Y740_H0
2001_BG1_L06_Y770_H0

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_id

dp_typ Osservazioni

Impianto ventil. uffi-

Serrande antincendio aria

27/127

1

mpr = 2 o 3

cio

immessa

Impianto ventil. uffi-

Serrande antincendio aria

27/127

1

mpr = 2 o 3

cio

emessa

Misurazione pressione differenziale impianto di ventilazione
Indirizzo PD (dp-id)
2001_BG1_L06_B850_M0

Testo dell’impianto

Testo del punto dati

atp_dim

Impianto ventil. uffi-

Pressione differenziale

25

cio

aria immessa

dp_typ Osservazioni
3

mpr = 2 o 3; GW u/o
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