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Nel presente allegato si riporta la descrizione del sistema di telegestione e telecontrollo 
esistente e la descrizione del sistema inserito nel progetto di riqualifica degli interventi 
termici ed elettrici.  
Il sistema in progetto è di tipo Buildings Automation, basato sulla creazione di una rete 
locale presso ciascun edificio, composta da nodi (i quali consistono in punti telegestiti di 
valvole termostatiche, ventilconvettori, plafoniere a led, o semplicemente centrali 
termiche), il quale permette una telegestione e telecontrollo definita “PUNTO a PUNTO” o 
semplicemente una telegestione, analoga a quella esistente, ma basata su dispositivi e 
architettura del sistema più moderna. 
 
Si segnala che il sistema esistente di telegestione e telecontrollo riguarda 
solamente la gestione in remoto delle caldaie e sottostazioni del teleriscaldamento 
presenti nelle centrali termiche, con la rilevazione di alcuni parametri relativi ai 
circuiti e alle sonde di rilevamento della temperatura ambiente e interna per il 
funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale. 
 

 
EDIFICI OGGETTO DEL SERVIZIO DI TELEGESTIONE  E TELECONTROLLO 
 
Gli edifici oggetto del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale d’appalto ed elencati 
all’Art. 18 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sono, in parte, dotati di 
sistema di telegestione e telecontrollo. 
 
Al fine di rendere disponibili alla concorrente della gara d’appalto, le informazioni relative 
al sistema di telegestione e telecontrollo sono di seguito elencate: 

 Una descrizione del sistema di telegestione e telecontrollo esistente 
 Un elenco delle centrali termiche telegestite, con specificazione del materiale 

installato esistente. 
 
Al fine di rendere disponibili alla concorrente della gara d’appalto, le informazioni relative 
al sistema di telegestione e telecontrollo quale riqualifica sono di seguito elencate: 

 Una descrizione del sistema di telegestione e telecontrollo oggetto di riqualifica 
 Un elenco delle centrali termiche telegestite oggetto di riqualifica 

 
Si precisa che  

- le centrali termiche telegestite e telecontrollate con il sistema attuale dovranno 
continuare ad essere telegestite e telecontrollate con il sistema BMS proposto 
oggetto di riqualifica. 
 

- negli edifici di seguito elencati, il sistema BMS, oltre ad essere in sostituzione 
dell’attuale sistema di telegestione e telecontrollo della centrale termica, dovrà 
essere integrato per la telegestione e telecontrollo BMS tipo PUNTO a PUNTO del 
sistema di climatizzazione. Il sistema PUNTO a PUNTO avviene in tre edifici 
oggetto di riqualifica termica: 
 

 IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO C.so 
Pella,4 – Biella; 

 IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO) via Addis Abeba, 20 – Biella; 
 PROVINCIA DI BIELLA via Quintino Sella, 12 – Biella. 

 



2 
 

- negli edifici di seguito elencati, il sistema BMS, oltre ad essere in sostituzione 
dell’attuale sistema di telegestione e telecontrollo della centrale termica, dovrà 
essere integrato per la telegestione e telecontrollo PUNTO a PUNTO del sistema di 
illuminazione degli interni.  
 
Il sistema PUNTO a PUNTO avviene in nove edifici oggetto di riqualifica elettrica 
illuminazione degli interni: 
 

 IIS. “E.BONA” Via Gramsci 22 - BIELLA; 
 LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” Via Galimberti 5 – BIELLA; 
 GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS” Viale Macallè 54 – BIELLA; 
 IIS “G.& Q.SELLA” (LICEO CLASSICO) Via Addis Abeba 20 – BIELLA; 
 IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA Via Martiri della Libertà 389 

– COSSATO; 
 ISS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA SUCCURSALE 

Fraz.Molina 35 – VALLEMOSSO; 
 GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE Via Gersen 16 - 

CAVAGLIA’; 
 PROVINCIA DI BIELLA Via Q.Sella 2 -BIELLA; 
 IIS. “Q.SELLA”(ITIS) Via Rosselli 2 – BIELLA + PALESTRA IIS. “Q.SELLA” 

(ITIS) Via Ivrea 1 – BIELLA (solo riqualifica corridoi istituto scolastico). 
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SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO ESISTENTE 
 
DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO MULTICAL 

Generalità 
Il sistema MULTICAL è un insieme di unità elettroniche comunicanti con 
un'apparecchiatura centrale finalizzato all'ottimizzazione e controllo del funzionamento 
delle centrali termiche o sottostazioni.  
E' basato sulle tecniche DDC (Direct digital control) e consta di unità periferiche, una per 
ogni centrale termica, che sono in condizione di gestire il funzionamento della centrale 
stessa e di comunicare mediante linea telefonica commutata con una postazione centrale 
che ha il compito di raccogliere dati ed allarmi e trasmettere eventuali variazioni alle unità 
periferiche stesse. 
Ogni unità periferica è dotata di un insieme di sensori e una volta programmata, è in grado 
di gestire autonomamente la centrale termica per un anno solare. La comunicazione con 
l'unità centrale è necessaria per il controllo delle grandezze d'impianto (temperature, livelli, 
stato macchine, etc), per la trasmissione automatica degli allarmi e per la variazione di 
parametri di regolazione(valori di riferimento, orari di funzionamento, etc). 
Nel suo insieme (unità periferiche più dispositivi di comunicazione più postazione centrale) 
il sistema permette di controllare in modo dettagliato il funzionamento di un notevole 
numero di centrali termiche collegate. 
Lo scambio dati avviene nelle due direzioni (dalla periferia al punto centrale e viceversa) in 
modo interattivo permettendo così di aggiornare e correggere le modalità di 
funzionamento degli impianti in base ai dati e alle rilevazioni trasmesse. E' possibile, 
sempre sulla base dei dati raccolti, programmare interventi di manutenzione sugli impianti 
"mirati" ad effettivi malfunzionamenti. 
Oltre alla postazione centrale possono esistere anche altri elaboratori collegati con le unità 
periferiche; in particolare è possibile con l'utilizzo di un computer dotato dell'apposita 
interfaccia modem accedere in comunicazione con le unità periferiche solo con funzioni di 
lettura dei dati. 
Inoltre le caratteristiche e la struttura delle unità periferiche sono tali da permettere la 
gestione di 1centrali termiche di notevoli dimensioni coprendo ogni tipologia di centrale da 
collegare. 
 
Unita' Periferica Multical 
L'unità periferica MULTICAL è costituita da schede elettroniche collegate ad un certo 
numero di sensori ed è in grado di effettuare il controllo di processo nelle centrali termiche. 
Essa svolge sia la funzione di apparecchiatura indipendente realizzando tutte le azioni di 
regolazione, ottimizzazione e comando, sia quella di punto periferico "intelligente" in 
comunicazione con la postazione centrale. 
Le schede elettroniche che compongono l'unità periferica sono le seguenti: 
 schede alimentazione 
 schede CPU 
 schede relè 
 schede modem 
 schede led 
 schede espansione 

 
L'unità può essere installata presso centrali termiche o sottostazioni funzionanti ad acqua 
calda. 
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Consente il comando dalle seguenti apparecchiature: 
 servocomandi delle valvole di riscaldamento 
 servocomandi delle valvole di esclusione caldaia 
 pompe di circolazione 
 bruciatori 
 ventilconvettori (fan coil) 
 batteria di ventilazione 
 apparecchiature in genere con funzionamento a due posizioni. 

 

Descrizione apparato 
 
Scheda cpu 
In questa scheda è contenuto il microprocessore intel 8752 in cui risiede il programma 
assembler che provvede al calcolo mediante algoritmi delle funzioni di regolazione e 
controllo (e descritti di seguito) i connettori per le schede di espansione, l'interfaccia RS-
232 per la comunicazione, gli ingressi cronologici dotati di trimmer, gli ingressi digitali.  
Le sonde sono collegate agli ingressi analogici e forniscono: segnali in valori di tensione 
proporzionali alle grandezze da controllare. Questi segnali analogici vengono convertiti in 
digitali mediante un convertitore analogico, raggiungendo in tal modo un'estrema 
precisione nella determinazione dei valori stessi.  
Il processore digitale gestisce il trattamento dei dati ricevuti, immagazzinandoli nelle RAM 
con batteria in cui devono risiedere anche i parametri di regolazione necessari per il 
funzionamento della centrale termica.  
La scheda è collegata alle 3 possibili schede relè mediante cavi "flat" a 26 pin, attraverso i 
quali sono trasmessi: comandi, diretti verso le uscite collegate alle altre schede.  
 
Scheda Alimentazione 
E' la scheda che prende alimentazione a 220 V A.C. dal  sezionatore d'ingresso e 
trasforma e stabilizza le  tensioni per le altre schede presenti. 

Scheda Relè 
E' la scheda che costituisce l'interfaccia tra la  scheda CPU, da cui partono i comandi da 
effettuare, e le apparecchiature di centrale termica, quali  servomotori, teleruttori, etc.; 
essa riceve inoltre le segnalazioni di stato d'allarme relative alle  apparecchiature 
collegate.  

Scheda Led 
La scheda serve alla visualizzazione mediante led dello  stato di funzionamento delle 
apparecchiature collegate alla scheda relè. 

Scheda Modem 
L'unità di collegamento telefonico gestisce la linea telefonica utilizzata per tutte le 
comunicazioni tra postazione centrale e  unità periferiche. 
Il modem (DCE) è provvisto del dispositivo di chiamata  automatica gestibile direttamente 
dal terminale o  elaborate (che d'ora in poi chiameremo genericamente  DTE) con una 
semplice procedura interattiva, senza  dover effettuare alcuna operazione 
sull'apparecchiatura  o sul telefono. Il tipo di selezione supportata dal  DCRA è di tipo 
decadico. 

Il DCRA è inoltre provvisto del dispositivo di  risposta automatica che consente al modem 
di collegarsi  automaticamente alla linea telefonica in risposta al  segnale di chiamata. 
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Comunque è sempre possibile gestire la connessione alla linea manualmente o tramite  il 
terminale/elaboratore.  
Con la risposta automatica il  modem, salvo diverse predisposizioni, si auto-configura  
come chiamato (ANS). 
 
Scheda Espansione (Exp1) 
E' una scheda che, applicata sull'apposito connettore della scheda CPU, permette di 
incrementare il numero di apparecchiature gestite dall'unità periferica. 

 
Sonde 
Le sonde di temperatura consistono in da un circuito integrato monolitico che produce una 
corrente proporzionale alla temperatura da registrare.Il campo di applicazione varia da -25 
a +105 gradi. 
La sonda fumi è costituita da: Termocoppia Fe-Co: 
La sonda combustibile è costituita da un potenziometro interfacciato con la scheda base o 
una scheda espansione e collegato ad un meccanismo a galleggiante in acciaio inox e 
poliuretano. 
 
Contenitore esterno 
E' costituito da un quadro IP 55 per alloggiamento schede elettroniche. 

 

Struttura Software Unità Periferica 
Il microprocessore è programmato con un programma assembler che effettua la gestione 
dei dati, degli ingressi e delle uscite della scheda e delle schede di espansione quando 
presenti. 
In meno di un secondo il programma esamina ogni valore di interesse in modo da poter 
prendere, quando necessario, opportuni provvedimenti.  
Il processore è dotato di timer interno e secondo la programmazione del calendario 
effettuata si rende conto della fase di funzionamento da realizzare. 
Il programma di gestione della centrale termica controlla gli orari relativi al funzionamento 
dei vari circuiti e regola di conseguenza le apparecchiature presenti. 

 

Modalità esecutive e d’installazione 
In centrale termica è, di solito, presente una Unità periferica costituita da un'unità di 
processo di base che realizza il controllo dei componenti presenti e svolge sia la funzione 
di apparecchiatura indipendente "stand alone" determinando tutte le azioni di regolazione, 
ottimizzazione e comando, sia quella di punto periferico "intelligente" in comunicazione 
con il centro operativo.  
In particolare all'insorgere di condizioni di guasto o disservizio avviene l'immediata 
comunicazione del relativo "allarme" dalla periferia alla postazione centrale, 
ininterrottamente presidiata durante il giorno, che prevederà la stampa degli allarmi delle 
postazioni periferiche. 
L'unità periferica è realizzata "modularmente" in maniera da poter essere ampliata in caso 
di un cambiamento nella configurazione o nell'utilizzo dell'edificio tramite le schede di 
espansione. 
Dalla postazione centrale è possibile interloquire con le varie unità periferiche ricevendo le 
informazioni e i dati rilevati e trasmettendo eventuali variazioni dei parametri di regolazione 
e degli orari di funzionamento.  
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La memorizzazione di tali orari (calendario) è effettuata dall'unità periferica per l'intera 
stagione di riscaldamento in modo che, una volta programmata, l'unità può funzionare in 
modo indipendente.  

 

Materiali utilizzati nella postazione periferica 
L'unità periferica è dotata di display e relativa tastiera in modo da consentire 
l'interrogazione locale per la visualizzazione di parametri e valori e verificare il 
funzionamento dell'impianto e dell'unità telematica. 
 

ELENCO DELLE CENTRALI TERMICHE TELEGESTITE ESISTENTI 
 
In tabella si riportano gli edifici telegestiti con il sistema MULTICAL 1 e MULTICAL 2. 
 
 SITO INDIRIZZO COMUNE TLC 
01 IIS “Q.SELLA” (ITIS) Via Rosselli 2 Biella Multical 2 
02 palestra IIS. “Q.SELLA” (ITIS) Via Ivrea 1 Biella Multical 2 
03 IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA 

PROVVEDITORATO C.so Pella, 4 Biella Multical 1 

04 IIS “E.BONA” Via Gramsci 22 Biella Multical 2 
05 IIS “E.BONA” SUCCURSALE + GAE AULENTI IPSSAR 

“E.ZEGNA” SUCCURSALE 
Via Q. Sella 42 Mosso Multical 2 

06 LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” Via Galimberti, 5 Biella Multical 1 
07 LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” SUCCURSALE 

+ IIS “E.BONA” SUCCURSALE 
Via Cavour 4 Biella Multical 2 

08 LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” 
(PSICOPEDAGOGICO) SUCCURSALE 

Via Trivero 5 Biella Multical 2 

09 GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS” Viale Macallè, 54 Biella Multical 1 
10 GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” SUCCURSALE Corso Pella 12/a Biella Multical 2 
11 GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE CT1 Via Gersen 16 Cavaglia' Multical 2 
 GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE CT2 Via Gersen 16 Cavaglia' Multical 2 
12 IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO) Via Addis Abeba, 20 Biella Multical 1 
13 IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA Via Martiri della Libertà, 389  Cossato Multical 2 
14 IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA 

SUCCURSALE Fraz. Molina, 35  Vallemosso Multical 2 

15 PROVINCIA DI BIELLA Via Q. Sella 12 Biella Multical 2 
16 CENTRO PER IMPIEGO DI BIELLA (CPI) Via Maestri del commercio 6  Biella --- 
17 MAGAZZINI DELLA PROVINCIA Reg.Pratobello  Cossato --- 
18 

POLIVALENTE DI OCCHIEPPO Via Caralli 5 - 13897  
Occhieppo 
Inferiore (BI) 

--- 
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Di seguito si riportano gli edifici, dei quali è presente la descrizione accurata degli elementi 
delle telegestione esistente. 
 
IIS “Q.SELLA” (ITIS) -  Via Rosselli, 2 - BIELLA 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°8 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
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coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°5 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°2 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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PALESTRA IIS “Q.SELLA” (ITIS) -  Via Ivrea, 1 - BIELLA 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°1 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
integrato AD 592 o similare  
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involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°2 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°2 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO - C.so Pella, 4 - 
BIELLA 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Scheda di espansione completa di:  
connettore per scheda CPU  
convertitori A/D per sonde    

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°12 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
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involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°7 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°3 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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IIS “E.BONA” - Via Gramsci, 22 - BIELLA 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°8 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
integrato AD 592 o similare  
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involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°5 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°2 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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IIS “E.BONA” SUCCURSALE + GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE  - 
Via Q. Sella, 42 - MOSSO 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°8 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
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integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°5 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°2 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” - Via Galimberti, 5 - BIELLA 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°8 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
integrato AD 592 o similare  
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involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°5 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°2 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” SUCCURSALE  + IIS “E.BONA” SUCCURSALE  
-  Via Cavour, 4 - BIELLA 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°8 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
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integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°5 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°2 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” (PSICOPEDAGOCICO) SUCCURALE  -  Via 
Trivero, 5 - BIELLA 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°1 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
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integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°2 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°1 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   
n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS” -  Viale Macallè, 54 - BIELLA 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°8 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
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integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°5 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°2 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” SUCCURSALE -  Corso Pella 12/A BIELLA 
 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°1 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   
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n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°4 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°1 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE Via Gersen 16- CAVAGLIA’ 
 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°2 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   
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n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°0 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   
sono previste sonde su mandate e non sonde ambiente. 

n°1 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO) - Via Addis Abeba, 20 - BIELLA 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°8 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
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integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°5 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°3 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA - Via Martiri della Libertà, 389 – 
COSSATO 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°7 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   
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n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°4 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°3 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA SUCCURSALE - Fraz. Molina, 35 – 
VALLEMOSSO 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°8 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
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integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°5 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°2 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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PROVINCIA DI BIELLA – Via Q.Sella,12 - BIELLA 

n°1 Scheda CPU Master completa di:  
processore INTEL 8752 o similare  
interfaccia RS 232  
64K external program memory space  
64K external data memory space  
connettori per schede relè  
connettori per schede di espansione  
convertitori A/D per sonde   

n°1 Scheda alimentatore completa di:  
ponti raddrizzatori  
transistors di potenza   

n°1 Scheda relè complete di: 
integrato driver relè  
connettore scheda display  
connettore scheda CPU  
fotoaccoppiatori ottici  
filtri RC per comandi esterni   

n°1 Trasformatore 
I 0-220 V schermato  
II 0-10 V 3 A  
0-10 V 0.3 A  
0-15 V 0.5 A  
0-15 V 0.5 A  
0-9 V 1 A   

n°1 Scheda Display completa di:  
Display 2 righe 16 caratteri retroilluminato  
Tastiera ergonomica  
Display a LED  
Connettori per schede relè  

n°1 Filtro SAIET TZ-001/B o similare, protezione per linea telefonica   

n°1 Filtro SAIET TRANS-EL/SE-02 o similare, protezione per transitori elettrici   

n°1 Modem  
velocità di trasmissione 2400 bps FD 

n°1 Portafusibili 2 poli completo di : 
n° 2 fusibili 10 A   

n°1 Relè di comando  
contatto N.A. corrente nom. 5 A 
tensione nominale 11.5 V  
materiale AG-cd 0   

n°8 Sonde di temperatura a contatto completa di : 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°1 Sonda esterna di rilievo temperatura completa di : 
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integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in rame   

n°5 Sonde di temperatura ambiente completa di: 
integrato AD 592 o similare  
involucro esterno plastico  
coperchio in materiale plastico   

n°2 Sonde fumi costituita da: 
termocoppia Ferro-Costantana   

n°1 Contenitore IP54 per quadro elettrico con doppia portella e portella esterna  
trasparente autoestinguente   

corpo Canaline per derivazioni orizzontali, tubazione in ferro per derivazioni verticali, 
collegamenti ed interfaccia al quadro elettrico esistente, accessori di 
completamento impianto   

n°1 Taratura e messa in servizio   

n°1 Collegamento alla linea telefonica e implementazione parametri software 
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SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO BMS 
 
 
DESCRIZIONE DEL SISTEMA BMS 
 
Il presente sistema proposto è un sistema di telegestione e telecontrollo di tipo 
BUILDING AUTOMATION. Il concorrente può adottare un sistema equivalente o con 
caratteristiche tecniche superiori. 
 
Il sistema di telecontrollo oggetto di riqualifica è un sistema di tipo Buildings Automation, 
basato sulla creazione di una rete locale presso ciascun edificio, composta da nodi (i quali 
consistono in punti telegestiti di valvole termostatiche,  ventilconvettori, plafoniere a led, o 
semplicemente centrali termiche), in cui vengono controllati e gestiti i principali parametri 
di seguito descritti.  
Questo tipo di sistema permette una telegestione e telecontrollo definita PUNTO a PUNTO 
o semplicemente una telegestione, analoga a quella esistente, ma basata su dispositivi e 
architettura del sistema più moderna. 
 
Tale sistema è definito da nodi (nodo della rete wireless P5). 
Il sistema P5 è una piattaforma di gestione che unisce i vantaggi di un moderno sistema di 
telecontrollo dei singoli punti luce alle eccezionali possibilità di integrazione derivanti 
dall’impiego di tecnologie di comunicazione tipiche delle WSN (Wireless Sensor Network). 
Questa sinergia fa del sistema P5 una soluzione sostenibile e versatile sia per chi vuole 
avere un controllo attento, e quindi una migliorare gestione di nuovi e vecchi impianti in cui 
i servizi di tutti i giorni vengono gestiti in modo centralizzato e organizzato, dando origine 
cioè a ciò che oggi sentiamo comunemente chiamare “smart building”. 
 
Nelle pagine seguenti descriveremo l’architettura della soluzione proposta, l’hardware ed il 
software che la compongono, e dando infine evidenza dei possibili sistemi “smart building” 
che questa tecnologia può abilitare. 
 
Architettura del sistema 
 

 

Architettura generale 
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Gateway e coordinatore di 
nodi: centralina  

 

 
 

Nodo della rete 
wireless e 
telecontrollo di un 
punto luce 

    
 

  
 

Eventuali sensori 
ambientali 

 

 
 
 

Eventuali attuatori 
locali 

    
 

 
 

Utente del sistema  

 
 

Utente di servizi 
per dispositivi 
mobile del 
sistema  

 

La rappresentazione di descrive la rete wireless e le varie sezioni che la compongono, 
ognuna delle quali facente capo ad un gateway. Le sotto-reti sono una suddivisione logica 
della rete principale. Ciascun nodo, al momento dell’installazione, viene quindi assegnato 
ad una sottorete. Tale assegnazione può variare dinamicamente nel tempo. 
 

 
architettura concettuale con evidenza dei gruppi afferenti ad un gateway 

 
Un gateway permette di mettere in connessione la rete wireless dei nodi con una comune 
rete IP consentendo lo scambio di dati tra nodo e server. 
 
Presso il server è installato il sistema centrale di supervisione che, in questo modo, è 
interconnesso con tutti i punti luce presso i quali sono installati i nodi . 
 

LA RETE P5 
Recentemente, desta un crescente interesse tra chi si occupa di innovazione, ed in 
particolare di smart building, il concetto di “rete di sensori”. Esso, prevede l’utilizzo di 
dispositivi elettronici che siano in grado di lavorare in modo distribuito e cooperativo, 
utilizzando informazioni condivise. Tali apparati formano quindi una vera e propria rete di 
comunicazione wireless, che permette loro di comunicare e, di conseguenza, cooperare. 
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L’evoluzione tecnologica legata allo sviluppo di queste particolari reti, ha permesso la 
realizzazione di dispositivi elettronici sempre più piccoli e performanti, riducendone al 
contempo i consumi energetici. Il risultato è un livello di integrazione dei dispositivi 
nell’ambiente sempre crescente. Tipicamente, questi dispositivi divengono a tutti gli effetti i 
nodi di un’unica rete wireless. Sfruttando il canale di comunicazione che instaurano, essi 
sono quindi in grado di interagire tra loro, ed eseguire, ognuno secondo i suoi compiti e le 
sue caratteristiche, le direttive impartite dal centro. Esistono ad esempio nodi che 
effettuano sensing sull’ambiente, e altri che invece agiscono su di esso tramite attuatori. 
 
In questo contesto nasce il sistema P5, che realizza una rete di sensori ed attuatori 
progettati per il telecontrollo degli edifici (illuminazione-gas-acqua-caldo/freddo-ambiente). 
Le caratteristiche delle infrastrutture di un edificio, infatti, sono perfette per la realizzazione 
di una Wireless Sensor Network (WSN). Gli aspetti costruttivi più importanti sono legati 
alla capillarità e possibilità di implementare la realizzazione di una rete che sia al 
contempo funzionale, estesa e a bassa potenza. 
 
La rete wireless formata dalle centraline comunica sulle frequenze libera dei 2.4 GHz, e 
supporta lo standard 802.15.4 a livello fisico. La rete raggiunge ogni suo punto grazie a 
connessioni multi-salto tra i nodi. Sfruttando la capillarità del sistema, la rete di luci-
apparati caldo/freddo-sensori, telecontrollati dal sistema forma una WSN a basso bit rate e 
bassa potenza, ma che potenzialmente può coprire vaste aree urbane. Essa è progettata 
per il trasporto di dati dimensionalmente limitati, ma virtualmente provenienti da migliaia di 
dispositivi collocati in ogni luogo dell’edificio. 
 
La rete instaurata dai nodi è suddivisibile in sotto-reti, ognuna delle quali solitamente 
assegnata a un gateway. La definizione delle sotto-reti è utile per diversi motivi: 
innanzitutto permette di segmentare la rete e agevolare così la trasmissione e ricezione di 
messaggi via radio. In secondo luogo, la definizione di una sotto-rete permette di 
semplificare il processo di gestione dell’infrastruttura di comunicazione, specie 
nell’eventualità che un gateway presenti anomalie o guasti. Semplificando il processo, 
quando un gateway è irraggiungibile, la sottorete di sua competenza sarà assegnata a un 
altro gateway “vicino” e raggiungibile. 
 
Oltre a ciò, grazie all’organizzazione della rete, il centro può gestire i punti luce sia a 
gruppi (gestione cluster) sia singolarmente (gestione singolo punto), permettendo così di 
avere il massimo grado di libertà possibile. I gruppi non sono vincolati dall’appartenenza di 
un nodo ad una sotto-rete. In alternativa, in caso di assenza di connettività temporanea 
verso il centro, i nodi entrano in una modalità di funzionamento off-line ed eseguono una 
pianificazione di default loro assegnata sfruttando un orologio astronomico presente a 
bordo di ogni scheda (funzionamento off-line).  
 

 
 Gestione cluster 

 
Gestione singolo punto 

 
Funzionamento off-line 
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LE COMPONENTI HARDWARE DELLA RETE 
La rete si compone di due principali apparati, che insieme realizzano la WSN. Essa 
permette di telecontrollare l’infrastruttura dell’illuminazione, del sistema di 
condizionamento (caldo e freddo), di monitorare una serie di sensori ambientali e che 
permettono di creare scenari di ottimizzazione cuciti a misura delle esigenze di ogni 
edificio o ambiente. La rete consente di inviare e di ricevere informazioni da sensori di tipo 
eterogeneo in grado di acquisire dati utili alle diverse possibili applicazioni smart building. 
 

 Centralina dotata di modulo CRD oppure versione. È il gateway di comunicazione 
della rete e il coordinatore dei nodi per la WSN che saranno installati a bordo delle 
lampade o dei carichi da controllare (valvole, pompe, fan coil ecc.). 

 Nodo. Installato presso un punto luce, un carico, un utilizzatore, costituisce il nodo 
di una Wireless Sensor Network, consentendo al contempo il telecontrollo del punto 
stesso. 

 

 
AL/RES2 + CRD oppure RES3 

 
Nodo P5 per WSN 

 
A questi due apparecchi si abbina solitamente un power meter, per misurare i consumi 
della linea elettrica e storicizzare il consumo istantaneo (potenza) al fine di verificare i 
risparmi energetici ottenuti. 
 
Nell’installazione tipica nell’immagine seguente, le centraline che compongono la rete 
wireless sono installate direttamente nelle plafoniere se si tratta di dover controllare le luci, 
nei fan coil o in prossimità del carico nel caso di controlli di altro genere (caldo/freddo – 
temperature – dati ci carichi distribuiti). L’antenna va installata esternamente nel caso di 
carichi completamente metallici. 

1.  

Le centraline con CRD, delegate al compito di gateway della rete, sono tipicamente 
installate all’interno dei quadri elettrici, assieme agli analizzatori di rete elettrica oppure in 
aree dove si vuole concentrare i segnali provenienti dai sensori. Questa scelta è 
semplicemente dettata da una valutazione pratica. Sono infatti le centraline ad assolvere 
anche il compito di data logger per i power meter. In questo modo, si uniscono le due 
funzionalità (di gateway di rete e di monitoraggio consumi) in un unico dispositivo, 
riducendo così il numero degli apparati necessari, i tempi di installazione e le future 
manutenzioni. 
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Installazione tipica: Quadro di linea e comunicazione con i carichi da controllare (luci – 
temperature ecc.) 
 

GATEWAY E COORDINATORE RETE 
AL/RES2 (o vers. RES3) è un dispositivo general purpose programmabile, che fa 
dell’espandibilità e della versatilità i propri punti di forza. Dispone di ingressi analogici e I/O 
digitali, nonché di due porte seriali e una Ethernet. AL/RES2 (o vers. RES3) permette di 
interfacciare altri dispositivi, quali sensori, analizzatori di rete elettrica, interruttori, etc. 
Dotata di memoria interna, AL/RES2 (o vers. RES3) storicizza localmente i dati che 
raccoglie, per poi inoltrarli al sistema centrale. La centralina può essere collegata 
direttamente in rete attraverso la porta LAN. Opzionalmente, AL/RES2 (o vers. RES3) 
monta un modem 2G o 3G on board, in modo da potersi avvalere di una connessione 
Internet su rete mobile in mancanza di un collegamento cablato. 
 
CRD è un modulo di espansione della centralina AL/RES2 (CRD integrato in vers RES3). 
Questo dispositivo Algorab è stato progettato appositamente per la rete P5, ed ha lo scopo 
di interfacciare la rete radio P5 alla centralina AL/RES2. Operando quest’ultima come 
gateway verso reti esterne, potenzialmente anche la rete P5 potrà raggiungere (ed essere 
raggiunta da) altre reti esterne, tra le quali – se necessario – anche Internet. Il modulo 
CRD viene fornito con un’antenna esterna. 
 
NODO P5 
Il nodo P5 permette il controllo di lampade, carichi (fan coil – pompe – elettrovalvole – 
gruppi elettrogeni ecc..) attraverso un dispositivo di accensione con interfaccia DALI o di 
una porta 485 oltre ad avere la possibilità di integrare ingressi / uscite per controlli multipli. 
L’installazione avviene direttamente nelle lampade in caso del controllo delle luci, nei fan 
coil per la termoregolazione ed in prossimità dei carichi da controllare per applicazione di 
gestione (controllo/comando) carichi e prevede anche il collegamento di un’antenna 
esterna. Precisiamo che per una comunicazione efficace, qualora la struttura del carico sia 
interamente metallica, è necessario installare l’antenna all’esterno del carico stesso. 
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Oltre al telecontrollo del singolo punto , ogni nodo fornisce al centro di controllo anche dati 
riguardanti la temperatura interna del carico che si va a controllare ed accelerazioni 
derivanti da eventuali cedimenti e/o urti ai carichi stessi (ad esempio a seguito di una 
installazione non corretta un carico si può muovere dalla sede di prima installazione) 
grazie all’accelerometro triassiale on board.  
 
La comunicazione verso il centro di controllo è veicolata dalla rete che i nodi formano. 
Questa rete è basata sul principio del multi-salto, che permette a ogni nodo di comunicare 
con un altro direttamente o indirettamente, passando per punti intermedi. Dati e comandi 
riescono poi a entrare o uscire dalla rete P5 attraverso il gateway dei nodi, identificato 
generalmente dalla centralina AL/RES2 con CRD (o vers. RES3). 
 
Il nodo P5, possiede anche un Real Time Clock, con il quale gestisce un orologio 
astronomico interno. Quest’ultimo è fondamentale alla scheda per gestire carico qualora la 
comunicazione verso il centro dovesse mancare; in tal caso, infatti, la centralina passa a 
gestire il carico stesso con la cosiddetta modalità off-line.  
 
I consumi relativi ai nodi da controllare e monitorare attraverso gli apparati 
predisposti presso i quadri, devono essere provvisti di dispositivi (ad es. multimetri) 
relativi alle linee dei carichi da controllare. 
 
LA PIATTAFORMA DI GESTIONE SOFTWARE 
Il software di gestione del sistema P5 è un applicativo web-oriented che viene installato su 
un server al quale ciascun utente autorizzato accede tramite un comune browser internet. 
 
L’applicativo si compone di due componenti principali: una è dedicata al telecontrollo, 
diagnostica e allarmistica legata al sistema, mentre l’altra è legata alla gestione degli 
scenari di illuminazione / condizionamento / gestione carichi, alla raccolta ed analisi di dati 
dal campo e all’archiviazione delle informazioni legate agli apparati coinvolti. 
 
L’ambiente di telecontrollo e diagnostica presenta un’organizzazione gerarchica delle 
risorse telecontrollate, mediante una rappresentazione ad albero. Tramite l’albero di 
navigazione, ogni utente può facilmente raggiungere le informazioni di interesse, verificare 
nel dettaglio lo stato di apparati e segnali ed eventualmente modificare parametri 
impostabili. In tutte queste operazioni, l’utente è assistito mediante l’uso di sinottici grafici, 
atti a semplificare e riassumere lo stato dei vari apparati. Il consolidato sistema di 
telecontrollo fa sì che tutte le componenti del sistema P5 siano costantemente monitorate. 
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Esempio di interfaccia dell’applicazione web nella parte dedicata al telecontrollo 
 
Le regole e le impostazioni per la gestione dei punti luce/carichi vengono gestite e 
visualizzate impiegando un‘interfaccia in stile calendario di Outlook, grazie alla quale 
l’operazione risulta semplice e veloce. 
Sempre  grazie  all’applicativo  di configurazione  della rete  è  possibile  estrarre 
informazioni  sia  in  forma tabellare, sia in forma grafica, relative all’andamento del 
sistema, ai valori storicizzati etc. 
 

Sempre grazie all’applicativo di configurazione della rete è possibile estrarre informazioni 
sia in forma tabellare, sia in forma grafica, relative all’andamento del sistema, ai valori 
storicizzati etc. 
 

 
 
 

Figura 1: Modulo report 
 

Esempio Modulo report 
 
SONO A CARICO DELL’AGGIUDICATARIA: 

1) GLI ONERI PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVER DEDICATO 
2) GLI ONERI PER LA GESTIONE IN REMOTO DEGLI APPARATI DI 

TELECONTROLLO E MONITORAGGIO 
3) OGNI ALTRO ONERE PER RENDERE FUNZIONENTE ED OPERATIVO I 

SISTEMI AUTOMATICI DI GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI 
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CARATTERISTICHE  
   è necessaria la presenza di connettività lato quadro. 
   è necessaria la connessione sul lato quadro elettrico per la connettività mobile (SIM 

card) o in banda larga (ADSL, FIBRA, SWITCH ecc.). 
   per l’installazione e la configurazione Software occorre fornire un accesso remoto al 

server oggetto di installazione. 
 
Il Server richiede i seguenti requisiti tecnici: 

  HD per sistema operativo e applicativi: 250GB (meglio se SSD) 
  HD per archivio dati telecontrollo: servono circa 250 GB/anno per tenere in linea i dati 

storici di 1.000 dispositivi P5/lampade campionando ogni 5 minuti 6 variabili e altri 
250 GB per effettuare le attività di manutenzione e messa in offline i dati vecchi. 

  Sistema operativo: Microsoft Windows Server 2012 64 bit (possibile l’utilizzo di 
Windows Server 2008 e Windows Server 2016) 

  Web publishing service: Internet Information System in Microsoft Windows Server 
  Moduli software: 

 Framework .NET 1.1, 2.0, 3.5, 4.0, incluso add on MVC 4 
 Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package 
 JRE versione server 1.7.x (Java 7) 

  Database: 
 Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 Standard Edition o superiore 
 MongoDB 3.05 o superiore. 
 Redis windows 3.0.501 

 
Per uno scenario tipico con meno di 2.000 è previsto un Server con: 

 RAM: 16 GB o 32 GB (preferibile) 
 CPU: 1 processore 8-core 

Per uno scenario tipico da 2.000 a 6000 punti luce è previsto un Server con: 
 RAM: 32 GB o 64 GB (preferibile) 
 CPU: 2 processori 8-core 

Per uno scenario tipico con più di 6000 punti luce sono previsti DUE Server con: 
 RAM: 32 GB o 64 GB (preferibile) 
 CPU: 2 processori 8-core 

 
  Il Client deve avere le seguenti caratteristiche: 

 Sistema operativo: Linux, Windows 7, Windows 8, Windows 10 
 RAM: almeno 512 MB. 
 Processore: almeno 1,2 GHZ. 
 Hard Disk: almeno 50 GB. 
 Scheda rete: da 100Mbit. 
 Browser: Chrome, Explorer 11 o successivi. 
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In tabella si riportano gli edifici telegestiti con il sistema MULTICAL 1 e MULTICAL 2, 
che dovranno essere sostituiti con il nuovo sistema di telegestione e telecontrollo 
presso le centrali termiche. 
 
 

ELENCO DELLE CENTRALI TERMICHE CON SISTEMA DI TELEGESTIONE E 
TELECONTROLLO ESISTENTE E CHE DOVRANNO ESSERE TELEGESTITE DAL 
NUOVO SISTEMA DI TELEGESTIONE E TELECONTROLLO BMS. 
 

 SITO INDIRIZZO COMUNE TLC 
01 IIS “Q.SELLA” (ITIS) Via Rosselli 2 Biella Multical 2 
02 palestra IIS. “Q.SELLA” (ITIS) Via Ivrea 1 Biella Multical 2 
03 IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA 

PROVVEDITORATO C.so Pella, 4 Biella Multical 1 

04 IIS “E.BONA” Via Gramsci 22 Biella Multical 2 
05 IIS “E.BONA” SUCCURSALE Via Q. Sella 42 Mosso Multical 2 
06 LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” Via Galimberti, 5 Biella Multical 1 
07 LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” SUCCURSALE 

+ IIS “E.BONA” SUCCURSALE 
Via Cavour 4 Biella Multical 2 

08 LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” 
(PSICOPEDAGOGICO) SUCCURSALE 

Via Trivero 5 Biella Multical 2 

09 GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS” Viale Macallè, 54 Biella Multical 1 
10 GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” SUCCURSALE Corso Pella 12/a Biella Multical 2 
11 GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE CT1 Via Gersen 16 Cavaglia' Multical 2 
 GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE CT2 Via Gersen 16 Cavaglia' Multical 2 
12 IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO) Via Addis Abeba, 20 Biella Multical 1 
13 IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA Via Martiri della Libertà, 389  Cossato Multical 2 
14 IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA 

SUCCURSALE Fraz. Molina, 35  Vallemosso Multical 2 

15 PROVINCIA DI BIELLA Via Q. Sella 12 Biella Multical 2 
*16 CENTRO PER IMPIEGO DI BIELLA (CPI) Via Maestri del commercio 6  Biella --- 
*17 MAGAZZINI DELLA PROVINCIA Reg.Pratobello  Cossato --- 
*18 

POLIVALENTE DI OCCHIEPPO Via Caralli 5 - 13897  
Occhieppo 
Inferiore (BI) 

--- 

 
*nei presenti stabili non si prevede la sostituzione dell’attuale sistema di telegestione e 
telecontrollo. 
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Si riportano gli edifici oggetto di INTERVENTI ENERGETICI DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DI EDIFICI PUBBLICI 
(SERVIZIO A) tramite SISTEMA PUNTO A PUNTO. La tabella seguente riporta gli stabili oggetto di sistema punto a punto con i dati 
relativi all’edificio quali numero di piani, numero di plafoniere, numero di luci, numero di quadri elettrici totali presenti (quadri principali 
e di zona) e numero di locali e/o zone da monitorare. Nel numero dei locali non sono considerati i seminterrati e servizi igienici (in 
quanto zone utilizzate sporadicamente o il cui consumo è minimo). 
  

   RIQUALIFICA ELETTRICA – SOLO ILLUMINAZIONE 

DENOMINAZIONE 
NUMERO 

 PIANI  
STABILE 

NUMERO PLAFONIERE 
NUMERO 

LUCI 
NUMERO 
QUADRI 

NUMERO 
LOCALI 

IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO 
Corso Pella 4 BIELLA 4 NO riqualifica 

   

IIS “E.BONA” Via Gramsci 22 BIELLA 4  548 785   19 93  

LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” SUCCURSALE + IIS 
“E.BONA” SUCCURSALE Via Cavour 4 BIELLA 4 NO riqualifica       

LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” Via Galimberti 5 BIELLA 4  543 1139   41 66  

LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” (PSICOPEDAGOGICO) 
SUCCURSALE Via Trivero 5 BIELLA 3  NO riqualifica       

GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS” Viale Macalle' 54 BIELLA 4  513 968   32  51 

GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” SUCCURSALE Corso Pella 
12/a BIELLA 2  NO riqualifica       

IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO) Via Addis Abeba 20 
BIELLA 4  665 1082 14 69 

IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA Via Martiri della 
Libertà, 389 COSSATO 3  396 871   6 48  

IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA SUCCURSALE 
Fraz. Molina, 35 VALLEMOSSO 4 322 529  33 32  

IIS. “E.BONA”SUCCURSALE + GAE AULENTI IPSSAR 
“E.ZEGNA” SUCCURSALE  Via Q.Sella 42 MOSSO 4  NO riqualifica       

GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE  Via Gersen 
16 CAVAGLIA’ (radiatori al posto di ventilconvettori) 3  264 515   9 48  

PROVINCIA DI BIELLA Via Q.Sella 2 BIELLA 4 815 1432 20 86 

PALESTRA IIS. “Q.SELLA” (ITIS) Via Ivrea 1 BIELLA 1  NO riqualifica       

IIS. “Q.SELLA”(ITIS) Via Rosselli 2 – BIELLA (solo corridoi) 5 192 436  ---  --- 

CENTRO PER IMPIEGO DI BIELLA (CPI) Via Maestri del 
commercio 6 - BIELLA 

--- 
 

NO riqualifica 
   

MAGAZZINI DELLA PROVINCIA Reg.Pratobello - COSSATO 
--- 
 

NO riqualifica       

POLIVALENTE DI OCCHIEPPO Via Caralli 5 - 13897 -Occhieppo 
Inferiore (BI) -- NO riqualifica       

TOTALE COMPLESSIVO 
 

4258 7757 174 493 
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Per gli INTERVENTI ENERGETICI DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE DI EDIFICI PUBBLICI (SERVIZIO A) tramite SISTEMA 
PUNTO A PUNTO sono richiesti in via preliminare il seguente numero di dispositivi: 
I moduli di controllo lampada e il numero di antenne sono stati calcolati di inserirne pari ad uno ogni sei plafoniere.  

  RIQUALIFICA ELETTRICA – SOLO ILLUMINAZIONE      

DENOMINAZIONE 

*modulo 
controllo 
lampada 

attraverso porta 
DALI  e nodo 
WSN - max 8 

dispositivi 

*Antenn
a 2.4 
GHz 

modulo gateway 
WSN e 

concentratore di 
quadro elettrico 

modulo 
coordinatore 

radio WSN con 
antenna 2.4 
GHz e cavo 

Aliment
atore 

antenna 

Antenna GSM bi 
banda 868 MHz 

(solo nella 
connettività di 

mobile) 

Power meter 
IME 

trasformatore 
amperometrico 

trifase per 
multimetro 

misuratore 
presenza 
luminosità 

(alimentazione 
via dali) 

IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA 
PROVVEDITORATO Corso Pella 4 BIELLA     

     

IIS “E.BONA” Via Gramsci 22 BIELLA 91 91 4 4 4 4 4 4 93 

LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” SUCCURSALE + IIS 
“E.BONA” SUCCURSALE Via Cavour 4 BIELLA     

     

LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” Via Galimberti 5 
BIELLA 91 91 4 4 4 4 4 4 66 

LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” 
(PSICOPEDAGOGICO) SUCCURSALE Via Trivero 5 BIELLA     

     

GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS” Viale Macalle' 54 
BIELLA 86 86 4 4 4 4 4 4 51 

GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” SUCCURSALE Corso 
Pella 12/a BIELLA     

     

IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO) Via Addis Abeba 20 
BIELLA 111 111 4 4 4 4 4 4 69 

IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA Via Martiri 
della Libertà, 389 COSSATO 

66 66 3 3 3 3 3 3 48 

IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA 
SUCCURSALE Fraz. Molina, 35 VALLEMOSSO 

54 54 4 4 4 4 4 4 32 

IIS. “E.BONA”SUCCURSALE + GAE AULENTI IPSSAR 
“E.ZEGNA” SUCCURSALE  Via Q.Sella 42 MOSSO      

     

GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE  Via 
Gersen 16 CAVAGLIA’ (radiatori al posto di ventilconvettori) 

44 44 4 4 4 4 4 4 48 

PROVINCIA DI BIELLA Via Q.Sella 2 BIELLA 136 136 4 4 4 4 4 4 86 

PALESTRA IIS. “Q.SELLA” (ITIS) Via Ivrea 1 BIELLA 
    

     

IIS. “Q.SELLA”(ITIS) Via Rosselli 2 – BIELLA (solo corridoi) 32 (solo 
corridoi) 

32 
  

     

CENTRO PER IMPIEGO DI BIELLA (CPI) Via Maestri del 
commercio 6 - BIELLA     

     

MAGAZZINI DELLA PROVINCIA Reg.Pratobello - COSSATO 
    

     

POLIVALENTE DI OCCHIEPPO Via Caralli 5 - Occhieppo 
Inferiore (BI)     

     

TOTALE COMPLESSIVO 710 710 30 30 30 30 30 30 493 
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Si precisa che: 
 
* modulo controllo lampada attraverso porta DALI  e nodo WSN - max 8 dispositivi 
e *Antenna 2.4 GHz sono stati calcolati in modo preliminare ogni 6 dispositivi. 
 
Inoltre presso l’edificio  IIS. “Q.SELLA”(ITIS) Via Rosselli 2 – BIELLA la riqualifica 
elettrica riguarda solamente le plafoniere e i corpi illuminanti presenti nei corridoi 
principali dell’istituto scolastico. 
 
Le specifiche degli interventi sono in “ALLEGATO INTERVENTI DI RIQUALIFICA”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

In aggiunta alla telegestione e telecontrollo relativo alle centrali termiche, si riportano gli edifici oggetto di INTERVENTI ENERGETICI 
DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI (SERVIZIO B) tramite SISTEMA PUNTO A PUNTO. 
La tabella seguente riporta gli stabili oggetto di sistema punto a punto con i dati relativi all’edificio quali numero di piani, numero di 
radiatori, numero di ventilconvettori, numero di quadri elettrici totali presenti (quadri principali e di zona) e numero di locali e/o zone da 
monitorare. Nel numero dei locali non sono considerati i seminterrati e servizi igienici (in quanto zone utilizzate sporadicamente o il cui 
consumo è minimo). 
  

     RIQUALIFICA TERMICA 

  
DENOMINAZIONE 

NUMERO 
 PIANI  

STABILE 

NUMERO 
VENTILCONVETTORI  

NUMERO 
RADIATORI 

NUMERO 
QUADRI 

NUMERO 
LOCALI 

Sistema punto  
a punto 

IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA PROVVEDITORATO Corso 
Pella 4 BIELLA 4   368 11 156 

  IIS “E.BONA” Via Gramsci 22 BIELLA 4         

  LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” SUCCURSALE + IIS “E.BONA” 
SUCCURSALE Via Cavour 4 BIELLA 4         

  LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” Via Galimberti 5 BIELLA 4         

  LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” (PSICOPEDAGOGICO) 
SUCCURSALE Via Trivero 5 BIELLA 3         

  GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS” Viale Macalle' 54 BIELLA 4         

  GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” SUCCURSALE Corso Pella 12/a 
BIELLA 2         

Sistema punto  
a punto 

IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO) Via Addis Abeba 20 BIELLA 4   160 14 69 

  IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA Via Martiri della Libertà, 
389 COSSATO 3         

  IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA SUCCURSALE Fraz. 
Molina, 35 VALLEMOSSO 4         

 
IIS. “E.BONA”SUCCURSALE  Via Q.Sella 42 MOSSO 4 

 
      

 
GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE  Via Gersen 16 
CAVAGLIA’ (radiatori al posto di ventilconvettori) 3         

Sistema punto  
a punto 

PROVINCIA DI BIELLA Via Q.Sella 2 BIELLA 4 195 30 20 86 

  PALESTRA IIS. “Q.SELLA” (ITIS) Via Ivrea 1 BIELLA 1         

  IIS. “Q.SELLA”(ITIS) Via Rosselli 2 – BIELLA 5 NO riqualifica       

  CENTRO PER IMPIEGO DI BIELLA (CPI) Via Maestri del commercio 6 - 
BIELLA --- NO riqualifica       

  MAGAZZINI DELLA PROVINCIA Reg.Pratobello - COSSATO 
--- 
 

NO riqualifica       

  POLIVALENTE DI OCCHIEPPO Via Caralli 5 - Occhieppo Inferiore (BI) -- NO riqualifica       

  
TOTALE COMPLESSIVO 

 
195 558 45 311 
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Per gli INTERVENTI ENERGETICI DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI (SERVIZIO B) tramite 
SISTEMA PUNTO A PUNTO sono richiesti in via preliminare il seguente numero di dispositivi: 
 
    RIQUALIFICA TERMICA      

  

DENOMINAZIONE 

modulo gateway 
WSN e 

concentratore di 
quadro elettrico 

modulo 
coordinatore 

radio WSN con 
antenna 2.4 
GHz e cavo 

Alimentatore 
antenna 

Antenna GSM bi 
banda 868 MHz 

(solo nella 
connettività di 

mobile) 

Power 
meter 
IME 

trasformatore 
amperometrico 

trifase per 
multimetro 

misuratore 
ambiente 

temperatura 
umidità 

(alimentazione 
batteria) 

valvole 
termostatiche 

contollabili con 
sistema 

telegestione 

scheda 
controllo ventil 
(alimentazione 

220 ac) 

Sistema punto  
a punto 

IIS “Q.SELLA” (ITIS) SUCCURSALE + CSA 
PROVVEDITORATO Corso Pella 4 BIELLA 

4 4 4 4 4 4 156 368 --- 

  IIS “E.BONA” Via Gramsci 22 BIELLA 
    

     

  
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” SUCCURSALE 
+ IIS “E.BONA” SUCCURSALE Via Cavour 4 BIELLA     

     

  
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” Via Galimberti 5 
BIELLA     

     

  
LICEO SCIENTIFICO “A.AVOGADRO” 
(PSICOPEDAGOGICO) SUCCURSALE Via Trivero 5 
BIELLA 

    

     

  
GAE AULENTI IIS “VAGLIO RUBENS” Viale Macalle' 54 
BIELLA     

     

  
GAE AULENTI IPSIA “G.FERRARIS” SUCCURSALE 
Corso Pella 12/a BIELLA     

     

Sistema punto  
a punto 

IIS “G. & Q.SELLA” (LICEO CLASSICO) Via Addis 
Abeba 20 BIELLA 

4 4 4 4 4 4 69 160 --- 

  
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA Via 
Martiri della Libertà, 389 COSSATO     

     

  
IIS DEL COSSATESE E DELLA VALLESTRONA 
SUCCURSALE Fraz. Molina, 35 VALLEMOSSO     

     

 
IIS. “E.BONA”SUCCURSALE  Via Q.Sella 42 MOSSO 

    
     

 

GAE AULENTI IPSSAR “E.ZEGNA” SUCCURSALE  Via 
Gersen 16 CAVAGLIA’ (radiatori al posto di 
ventilconvettori) 

    

     

Sistema punto  
a punto 

PROVINCIA DI BIELLA Via Q.Sella 2 BIELLA 4 4 4 4 4 4 86 30 195 

  PALESTRA IIS. “Q.SELLA” (ITIS) Via Ivrea 1 BIELLA 
    

     

NO riqualifica IIS. “Q.SELLA”(ITIS) Via Rosselli 2 – BIELLA 
    

     

NO riqualifica 
CENTRO PER IMPIEGO DI BIELLA (CPI) Via Maestri 
del commercio 6 - BIELLA     

     

NO riqualifica 
MAGAZZINI DELLA PROVINCIA Reg.Pratobello - 
COSSATO     

     

NO riqualifica 
POLIVALENTE DI OCCHIEPPO Via Caralli 5 - 13897 -
Occhieppo Inferiore (BI)     

     

  
TOTALE COMPLESSIVO 12 12 12 12 12 12 311 558 195 

 


