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Progetto per l'automazione e il controllo
dei datidigitalie analogici presenti su
un megayacht di recente costruzione

L
aB&BAutomationdi GrinzaneCavour (CN)hasviluppato
unprogettoper l'automazionee il controllodei datidigi-

talieanalogicipresentisuunaimbarcazione,denominato

Spider.Ilprogettopartedatre concettifondamentali:sicurezza,in-

tegrazioneeindustrializzazione.Lasoluzioneèsicuraperchétutti

idati sonocontrollatiinmodoridondanteda2 CPU,siaa livellodi

PLCche di Scadae permettonoal comandanteunaconduzione

sicuradell'imbarcazione,integrata,inquantoè unsistemaunico
dicomandoe controllo,con lastessalogicae lastessagraficadi

interfacciautente,industriale,perchétutto ciòchevieneintegrato

è costruitoda primarieaziendeoperantinell'ambitodell'automa-

zioneindustrialee quindicon sicurezza,affidabilitàe reperibilità

estremamenteelevate.Unodeiprincipalipartnerdi B&Bè Advan-

tech,multinazionaleche operanelsettoreIndustriaiAutomation

daoltre25 anni,conmigliaiadi sistemiinstallatineipiùvarisettori

ITS(IntelligentTrasportationSystems).Advantech,perquestaap-

plicazione,hafornitotramiteil suoGoldChannelPartnerErreUno

i sistemiprincipalidi controlloe laconsulenzatecnica.

Descrizionedel sistema
CuoredelsistemasonolestazioniScadache,oltrea permettere

lavisualizzazionegraficadi tutte lefunzionidi segnalazionee co-

mandodisponibili,gestisconoanchelastoricizzazionesudataba-
sed'informazioniimportantiperladiagnosticadelleanomaliee la

manutenzionepreventivadelnatante.

Sututte lestazionisaràpossibilevisualizzareleschermateprove-
nientidalsistemaTVCC.La rete Ethernetridondanteè realizzata

conFastEthernetSwitchcon ringinfibraottica.
IlsistemaTVCCdicontrolloè costituitodaottotelecamereIPdome

fisseperesternie daunatelecameraIPbrandeggiabileconnessa
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direttamenteallareteEthernet,tuttedotatedi sistemadisegnala-

zioneMotionDetection.Ilsegnaledimovimentoprovenientedalle
telecamereè connessoalsistemaPLC,perpotéressereelaborato

allastreguadeglialtrisegnalidigitaliprovenientidall'imbarcazione.
Il numerodi telecamereè opzionale,così come la frequenzadi

campionamentodellestesseche possonoessereincrementate
in relazionea esigenzespecifiche.

Diagramma di sistema
Tuttii PCclient(PCScadafacentipartel'architetturadiautomazione,

ma ancheeventualiPCaggiuntivipu'rchéconnessiallastessarete

Ethernet)potrannoaccedereallavisualizzazionedelleimmaginidel-
letelecameretramiteaccessoWeb(medianteclientcomeInternet

Explorer)oppuretramitelaspecificapaginadelsistemaScada.
Lefunzioniaccessibilisono:

- layoutnatantecondislocazionetelecamere,e segnalazionedi
rilevamentitramiteMotionDetection;

- visualizzazionein tempo reale locali sorvegliati dalle teleca-

mere;
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- comandiperilbrandeggiodellatele-
cameradislocatainControlRoom.

Tuttele paginedei mimiciScadamo-

stranounafinestracon l'elencodegli

allarmiattivi. La finestra in oggetto

avrà i tasti di scorrimento:Unapagi-

na riassuntivaelencagli allarmiattivi
mentreunapaginadi storico allarmi

permettela ricercanell'archiviostori-

co con le seguentichiavi:data inizio,

datafine,zona.Lostoricoallarmipo-
tràcontenerealmassimo(worstcase)

gli allarmiper la duratadi due mesi.

Quandooccorreunnuovoallarme,vi

saràunasegnalazioneacusticaevisi-

va. Le segnalazionivisivesarannole

seguenti:

-descrizioneallarmenellafinestrapo-
sta inbassoa destradi ognipagina;

-Iampeggionellaadeguatacolorazionedelcomponentediallarme

(solonelsinotticointeressato);

-Iampeggiodelpulsante/simbolodi navigazioneinerentelalle pa-
gineconallarmiincorso;

- stampadellacorrispondentestringa(data,ora,descrizioneal-
larme).

SonopresentiquattrostazioniPCScada.DuedellestazioniPC
Scada(controlroome wheelhouse)sonoserver+clientintercam-

biabiliinbackup.Dispongonodi licenzaperlacomunicazionecon
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i PLCe di databaseMsdelocaleper lastoricizzazionedeglieven-
ti significativi(allarmie accessoutenti).Le suddetteduestazioni

sonodel tutto intercambiabili,owero unarappresentail backup

dell'altra.Consentirannol'esecuzionedellestesseattività,memo-

rizzandoentrambei dati sullerispettivestrutturedatabase.

In basea quantosopra specificatone consegueche nel caso

entrambii PCScadaPlanciaed ECRfosserospenti/guastio co-

munquenondisponibilicomerisorsapergli altriPCclient,questi

ultimisegnalanol'anomaliadi comunicazionecon i duePCScada

serversuipannellioperatore.



La LANEthernetcon anellodi ridondanzaè costituita da due

backbonein fibra ottica, collegatitramite l'interposizionedi due

hubjswitchpostiagliestremi.
Il primohubsaràdislocatonell'upperdeck, nellacassettaconte-

nenteil rack remotoPLCinwheelhousee collegheràil PCScada

wheelhouse,il PCScadaengineer'scabine leTelecamereIP.

Il secondohubsaràdislocatoin controI room,nelquadroelettri-

co principalee collegheràil PCScadacontroI room, il PCScada
crewmess,PLCA e PLCB.

Laridondanzaè garantitadallapresenzadeiduesuddettitronconi

attraversolefunzioninati'itedi commutazionedeglihubjswitch.In
praticaall'interruzionedi unodeiduebackbonelo hubjswitchin-
caricatoattivaautomaticamentela comunicazionesul backbone

disponibile.Lacommutazioneawieneinmodototalmenteautoma-

tico intempidell'ordinedelledecinedi millisecondi.L'interruzione

diunodeicavipatchdi collegamentotra unnodo(PCScada,PLC)

generalo scollegamentodelsolonodointeressato.

DueCPUsonoin ridondanzatra loroattraversouncollegamento

LANEthernetche consentel'aggiornamentocontinuodeglistati

deiprogrammi.OgniCPUè collegataconunaLANProfibusa tut-

ti i rack remotidelleperiferiecontenentile schededi ingressie

uscitedigitalie analogiche,nonchéi processoridi comunicazione

versoi dispositiviintelligenti(interfacciamotori,apparrecchiature

di navigazione).Comeprecedentementespecificato,solamente

alcunisegnalidi comandosonoridondatisu schededifferentidi-

slocatesurackremotidifferentialfinedigarantiresemprelapos-

sibilitàdifunzionamentonelcasodiguastispecificialleschededi
uscitastesseo al rack remoto.

È benesegnalareche un livellodi ridondanzaderivadallosdop-

piamentodelleapparecchiature:nelcasodeisegnalie interfaccie
serialiinerentii motorie generatori,si è prowedutoa suddividere

gli stessisuduerack remotidifferenti.

La suddivisionedei segnalie delleinterfaccerelativea motorie

Virtual
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generatoriconsenteintal modoil funzionamentodi unadelleap-

parecchiature.

Massimaattenzioneè postaallaneutralizzazionedi eventualigua-
sti al sistemadi controllo.

Soltantoguastiincrociatisonoingradodi bloccarelefunzionalità

degradatedel sistema:per esempioguastocontemporaneodi

dueschededi comunicazioneversol'interfacciaserialedeimotori,

oppureguastodiungeneratoree anomaliadelrackchegestisce

i segnalidi interfacciaversoil generatoredibackupfunzionante.

Owiamente,laconcomitanzadiquestieventinegativiè statistica-
mentedeltutto trascurabile.

All'accensioneunadelleCPU(semprela stessa)è elettacome

principale,mentrel'altravienedefinitadi riserva.Entrambesono

attive,masoltantolaCPUelettaprimariacomanda,comunicando

con leperiferieET200tramitecollegamentoLANProfibus.Ciòè

resopossibiledalladoppiaschedadi remotazionedegli I/O, che

colloquiaconentrambeleCPUattraversoLANProfibussdoppiata

e quindiridondata.Nelcasodi guastodellaCPUprincipaleil con-
trollodel processovieneautomaticamentecommutatosullaCPU

di riserva,elettaquindiessastessacomeprincipale.

Lacommutazioneawieneinuntemporapido(qualchesecondo).

A commutazioneawenutai sistemiScadacolloquierannotramite

LANEthernetcon laCPUelettaprimaria,attuandounapoliticadi

assegnazionedell'indirizzoIP.Acommutazioneawenutai pannelli

colloquierannotramiteLANMPIcommutatatramiteildoppiocolle-

gamentodeireapeterpilotatodauscitedelsistemaPLC.I sistemi

Scadae i pannellisegnalerannolostatodelsistemaindegradato
e l'nomaliadellaCPU.

Inquestaspecificacondizionenonvieneeseguitala sincronizza-

zionevia LANEthernet,vi sonoquindilecondizioniper cuialcuni

comandida Scadaemessiin contemporanea(ordinedei millise-

condi)al verificarsidel guastovadanopersi. Nel casodi guasto

allaLANProfibuschecollegalaCPUprimariasi verificanolecondi-

~



~.~ IOlelligeol Traosponalioo Syslem

1 li 'I 'l' T
liSi illl

I t3ifji e ie,i
-~i

ECR (Electronic
control room di

Romance (sopra)

zioniperattivareimmediatamentelaCPUdiriserva,conmodalitàdel

tutto similia quelledescrittenelcasodi guastoallaCPUprimaria.

Lacommutazionehaterminedopoil completamentodiunaseriedi

attivitàdi sincronizzazioneattuateattraversoil collegamentoLAN.

B&Bè ingradodifornire,inoltre,comeopzione,soluzionidiplancia

virtualebasatesutecnologiamultischermoe sistemiavanzatidimo-

nitoraggioe sorveglianza.Inuncontestoovela strumentazionedi

bordoè numerosaedeterogeneae lasuadisposizionesulcruscot-
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I pannercoinvolti
LasoluzioneB&Bperil settorenavale,supportatadai prodotti

Advantechedalla competenzadi ErreUno,GoldChannelPartner
Advantech,èun sistemadi elevataaffidabilità, concepito
peroperarenellestessecondizionidi navigazionepercui è
omologatal'imbarcazione,adattoalla crescentecomplessità
degli impianti di bordo,perchépermettedi gestirli in sicurezzae
senzadoverdisperderel'attenzionedelloskipperdalla conduzione
dell'imbarcazionein mare.

to diplancialarendespessoconsultabileinmodononottimalenelle

differentisituazionioperative,B&BAutomationhasceltodiproporre
l'utilizzodiunaarchitetturahardwaree softwarebasatasuPCvideo

serverperconsentirelacreazionediunaplanciavirtualeconmoltepl~

ci scenaridivisualizzazionedelleinformazioni,efficacierapidamente

configurabiliinrelazionealleesigenze.Laplanciavirtualeaumentala

ridondanzadelsistemadivisualizzazionepertuttelestrumentazionij

apparecchiatureconnesse,permettendol'adattamentodell'interfac-

ciautenteaivariscenaridigestione:comando,navigazione,gestio-
nesicurezza.Ilfrontendè velocementeadattabilesenzamodifiche

hardwareo software.Lasoluzione,oltrearenderepiùefficacelage-

stione,consenteuncontenimentodeicosti.

Conclusioni
L'architetturaB&Bsidifferenziadaaltrisistemisimiliperesserenon

solounsistemadi acquisizionee rappresentazionedatidasensori

direttamentepostia bordo,maancheunsistemaavanzatodiauto-

mazioneil quale,grazieall'utilizzodi hardwareindustrialedi eleva-

tissimaaffidabilitàprogrammatoadeguatamente,svolgemansioni

di sistemaesperto:i datiprovenientidaivarisensorivengonoela-

boratisecondoalgoritmidi programmazioneproprietarigrazieai

qualiil sistemaè ingradosiadieffettuarevalutazionicomplessesu

singolicomponenti(adesempiolostatodi caricadellebatterie)sia

dielaboraredeigiudizigeneralisullostatocomplessivodeisistemi

di bordo,preawisandol'utenteincasodi malfunzionamentio ava-

riee consentendoovepossibileinterventidimanutenzionepreven-

tivamiratiallaeliminazionedifuturiguasti.L'utenteagisceattraver-
so un'interfacciagraficaWysiwyg(WhatYouSeeIsWhatyou.Get)

estremamenteefficacee userfriendly;opportunilivellidi accesso

garantisconoinoltrela sicurezzadelleinformazionie la possibilità

di operarein relazioneallemansionie incarichidi ciascuncompo-

nentedell'equipaggio.L'utilizzodimessaggisticamultilingua,gene-
rataautomaticamenteinfunzionedellecondizionio dellerichieste

dell'utente,permetteal sistemadi evidenziaree trasmetterelas~
tuazioneattualee i problemieventuali. Il


