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Verifiche Allineamento Anagrafiche Dispositivi in Galleria e Canali di Comunicazione

Scada

 Ogni Sistema Galleria è composto da un insieme di dispositivi che sono a loro volta in comunicazione, nell´ordine, con i PLC, 

Scada e il Sistema della Centrale Operativa di Controllo del Traffico, che per ASTM si chiama Sincro

 Scada e Sincro non sono solo in grado di scambiarsi segnali inviati dai sensori e comandi di attuazione dei dispositivi in 

campo, ma dinamicamente il primo può inviare al secondo i dati dell´anagrafica/inventario delle apparecchiature presenti in 

Galleria, compresa la loro posizione
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Verifiche Allineamento Anagrafiche Dispositivi in Galleria e Canali di Comunicazione

1. A partire dai documenti di progetto si prepara una check list contenente i vari tipi di dispositivi che, per ogni Galleria, 

cambiano in numero a seconda della sua lunghezza.

2. Dopo l´allineamento tra i due sistemi Scada/Sincro si verifica che i dati siano coerenti tra loro nei due sistemi, con quanto 

presente nel progetto e con ulteriore ispezione sul campo.

3. I tests end to end eseguiti in campo sulla propagazione sia dei segnali dei sensori, nella direzione da Galleria fino ad arrivare 

a Sincro, che di attuazione di comandi nella direzione opposta Sincro/Galleria, sono eseguiti a tappeto per la verifica puntuale

dei singoli segnali per ciascun dispositivo

4. Il completamento del punto precedente consente poi di effettuare delle verifiche funzionali di maggiore complessità, come ad 

esempio analizzare la risposta dei sistemi alla ricezione di un insieme di segnali invece che dei singoli; grazie alle verifiche

effettuale al punto 3, altre possono essere effettuate in maniera simulata coinvolgendo solamente i due sistemi dotati di 

intelligenza, appunto Scada e Sincro, escludendo i relativi dispositivi in campo controllati dai PLC. 
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Dispositivi coinvolti nella gestione delle strategie in risposta agli eventi in Galleria

Rilevatori Incendio Fibrolaser

Nicchie per Idranti e Manichette

Sos (Porte)

Ventilatori
Luci

Semafori

Antincendio Water Mist

Sensori CO/OP/AN

Cunicoli Bypass e Uscite Emergenza

Valvole di Scarico

TVCC AID 

Chiamate Sos

Pannelli a Messaggi Variabili

Indicatori Di Corsia

Dispositivi Controllati da Scada Dispositivi Non Controllati da Scada

Algoritmi Strategie
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Verifiche di attivazione delle strategie in risposta agli eventi in Galleria

Dispositivi Controllati da Scada Dispositivi Non Controllati da ScadaAlgoritmi Strategie

Scada

Simulazione
delle

rilevazioni
dei

Dispositivi

Simulazione
delle

rilevazioni
dei

Dispositivi

Attivazione
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Verifiche di attivazione delle strategie in risposta agli eventi in Galleria

Scada

Attivazione

Allarme

TVCC AID 

VEICOLO FERMO 

Allarme

TVCC AID 

FUMO

Allarme

SOS Prelievo Estintore

1) 2)3) 4)

Allarme

Soglia Opacimetro
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Vantaggi delle simulazioni per le Strategie

Simulare uno Scenario Incendio reale in campo, che attivi la strategia relativa, è molto oneroso in termini di tempo e risorse 

umane, richiede una pianificazione molto complicata oltre che la chiusura della parte di Galleria interessata 

In generale le verifiche vengono effettuate molte volte, quindi i costi ed i tempi diverrebbero insostenibili

E´ molto più efficiente puntare a verifiche end to end dei i singoli segnali reali per tipo di dispositivo: ad esempio le rilevazioni 

degli allarmi di Automatic Incident Detection delle Telecamere verranno verificate da personale ad hoc, con metodologie 

specifiche; lo stesso vale per i Sistemi di Ventilazione, Anemometri, Sensori di Calore eccetera. Alcuni dispositivi inoltre 

richiedono verifiche più semplici di altri, senza necessità di chiudere la circolazione degli utenti nelle corsie/carreggiate

interessate, cosa non possibile quando si verificano Scenari che coinvolgono più dispositivi.

Gli Scenari simulati inoltre consentono un maggiore controllo delle procedure e delle azioni, tali per cui si possono provare

facilmente molte più casistiche e definire strategie di tests molto più particolari, come effettuare tests negativi o di stress dei 

sistemi.

Molte volte è possibile anche effettuare delle prove ibride con segnali parzialmente simulati e parzialmente reali



Thank you.


