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Il case study, presentato al Forum Telecontrollo 2013 di Bologna all’inizio del suo percorso triennale 
di supporto tecnologico al progetto di ricerca In.Te.R.R.A (PON 01_01480_11), ha completato il 
suo ciclo di sperimentazione applicativa e sviluppo generando un’innovativa applicazione di Cloud 
Computing al servizio di un tema di grande impatto socio-politico-economico-culturale quale è la 
pratica del riutilizzo irriguo per la gestione ottimizzata e sostenibile delle risorse idriche. Il progetto di 
ricerca In.Te.R.R.A applicato a più siti sperimentali ha coinvolto, ognuno per le proprie competenze 
e professionalità, numerosi enti di ricerca, università e imprese operanti sul territorio pugliese. Per 
supportare le attività di misura e controllo del riuso irriguo delle acque reflue depurate eseguite 
trasversalmente su tutti gli Obiettivi Realizzativi del PON In.Te.R.R.A. Intesis ha progettato e 
realizzato un innovativo sistema di telecontrollo degli impianti oggetto di sperimentazione. Il sistema 
di telecontrollo si basa su una infrastruttura hardware (server ridondato, storage, gateway VPN) 
realizzata presso il Data Center Intesis, nonchè sull’implementazione di diversi applicativi SCADA 
rispondenti al paradigma del Cloud Computing. La progettazione e la realizzazione del sistema di 
telecontrollo degli impianti di depurazione per il riuso irriguo delle acque reflue rappresenta una tipica 
applicazione IoT (Internet of Things), grazie alla quale i software applicativi sviluppati su piattaforma 
WEB e accessibili da PC, Tablet, Smartphone, comunicano con i dispositivi di campo (sensori, PLC, 
attuatori,ecc.) e con qualsiasi applicazione esterna interoperabile.  Il case study, proposto al Call For 
Paper del Forum Telecontrollo - Milano 2015, illustrerà le scelte tecnologiche adottate, gli obiettivi 
raggiunti, gli sviluppi futuri. Sarà altresì l’occasione per offrire uno spunto di riflessione sulle “linee 
guida atte a disciplinare l’impiego irriguo delle acque reflue” che attualmente gli autorevoli Enti di 
Ricerca (partner pubblici di In.Te.R.R.A.) stanno elaborando e che al momento della presentazione al 
Forum saranno state pubblicate.

Panasonic nelle proprie soluzioni offre determinati Standard.

OPEN VPN
Open Source scaricabile e utilizzabile sia nella versione Server che Client, questo tipo di Standard 
permette di creare una rete VPN, con una gestione operativa analoga a quella di una rete locale. È 
utile a risolvere la problematica dell’IP Dinamico nel caso di implemento di reti wireless ed è scalabile 
per diverse architetture perché utilizzabile sia per reti cablate sia per reti wireless.
Open VPN di fatto crea un tunnel criptato e quindi anche la sicurezza delle informazioni che passano 
è un parametro da considerare nell’implementazione dell’architettura.

IEC60870
È il protocollo la cui genesi e i cui meccanismi sono stati studiati per il telecontrollo. È uno Standard 
sviluppato dall’IEC, e liberamente acquistabile. È un Protocollo ad evento e non un protocollo a Polling 
come il resto dei protocolli di genesi industriale. Questa proprietà va a ridurre la banda utilizzata nella 
comunicazione. Il protocollo definisce una bufferizzazione dati in mancanza di comunicazione. I dati 
bufferizzati verranno rispediti al centro di controllo completi di Time stamp (altra caratteristica del 
protocollo) per la ricostruzione cronodatata degli eventi.
Il Time stamp nel comando viene utilizzato per la corretta esecuzione temporale delle azioni. Essendo 
presente un Real Time Clock, il protocollo definisce la sincronizzazione temporale tra le stazioni.

MODBUS
È definito lo Standard de facto nell’automazione. Nella versione TCP ci si collega utilizzando la rete 
Ethernet con strumentazione evoluta, con altri PLC per realizzare logiche M2M, con PC e SCADA 
centrali. La versione RTU, è un po’ datata, però ancora utilizzata in diversi strumentazione, bilance, 
lettore codi a barre.
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