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  COMUNE DI STABIO 
  MUNICIPIO Stabio,  27 agosto 2013 
 
 
 

Al  

CONSIGLIO COMUNALE 

di  
Stabio 

 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 32/2013 

Richiesta credito d’investimento di CHF 65'000.— (IVA esclusa) per la 

sostituzione della gestione informatica delle sottostazioni Punto Franco e 

Gerrette. 
 

RM. no. Data Dicastero Esame alla Commissione 
 

451 27/08/2013 Aziende (ams) Gestione 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

Con il presente messaggio si richiede la riattivazione del credito 

concesso dal Legislativo nella sua seduta del 24 settembre 2012, 

essendo scaduto il termine di legge concesso per il suo utilizzo. 

A fronte di lavori prioritari su altri campi, e in attesa d’interventi da parte 

di terzi nella sottostazione Tana a Mendrisio, direttamente legati a 

quest’oggetto, alle ams non è stato possibile avviare, già nel corso del 

2012, la sostituzione della gestione informatica delle sottostazioni Punto 

Franco e Gerrette. 

Considerata inoltre la particolarità dell’intervento, non è stato nemmeno 

possibile mantenere l’attivazione del credito (31.12.2012) mediante 

l’anticipazione di parte delle opere. La sua messa in opera, infatti, 

avviene in un’unica tappa. 

Poiché le esigenze e le necessità riguardo all’intervento in essere 

rimangono immutate, si richiede la riattivazione del credito di 65'000.— 

CHF (IVA esclusa) per la stessa attività, che presumibilmente inizierà nel 

corso dell’inverno 2013/primavera 2014. 

Si ripropone quindi integralmente il MM 02/2012 con la modifica della 

risoluzione per quanto attiene il suo utilizzo. 
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Premessa 

Le sottostazioni Punto Franco e Gerrette sono gestite, a livello 

informatico, da un sistema installato nell’anno 2000 (creazione del 

sistema 1998). 

La necessità di aggiornamento e di sostituzioni a livello sia di hardware 

sia di software diviene, nei giorni nostri, automaticamente impellente 

a fronte della continua evoluzione della tecnologia in questo campo, 

così come della tecnica operativa in queste strutture. 

Reputiamo superfluo rilevare l’importanza di una gestione oculata, 

professionale e tecnologica delle sottostazioni Punto Franco e 

Gerrette, a garanzia dell’importante erogazione di energia elettrica 

agli utenti e al settore industriale di rilevanza cantonale. 

Di conseguenza, a fronte dei rinnovamenti intervenuti negli scorsi anni 

che hanno portato a un ammodernamento della tecnologia e delle 

strutture operative per la distribuzione di energia (ci riferiamo 

soprattutto alla sottostazione Punto Franco in funzione dal 1970), 

diviene importante procedere di pari passo anche con l’informatica. 

Tutto ciò permetterà di avere il giusto equilibrio della gestione e 

manterrà così dei livelli di garanzia ottimali per l’erogazione e la 

manovrabilità di tutte le infrastrutture che, collegate con le 

sottostazioni, portano l’energia nelle case, nelle industrie e in tutta la 

rete dell’illuminazione pubblica. 

Pertanto, con il presente messaggio, si chiede lo stanziamento di CHF 

65'000.— per permettere alle Aziende municipalizzate di dotarsi di una 

nuova tecnologia informatica al passo con i tempi e con le sue strutture. 

Operatività del nuovo sistema 

La rapidità di sviluppo delle tecniche di visualizzazione e di gestione 

dei dati degli applicativi, impone un aggiornamento del sistema 

(hardware e software) per aumentare l’affidabilità, migliorare la 

sicurezza e avere la flessibilità per l’espansione del sistema. 

Il software, come il precedente, sarà integrato in una rete 

indipendente da quella pubblica (Internet) per motivi di sicurezza, e 

sarà accessibile dall’esterno (ad esempio per gli operatori a monte 

della nostra rete) in modo condizionato (password) e unicamente in 

modalità di lettura. 

Con questo applicativo installato nelle due sottostazioni, è possibile: 

gestire – osservare – controllare tutti gli interruttori e le protezioni. 
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Più semplicemente: non solo fornire impulsi, ma anche acquisire dati e 

informazioni tramite le apparecchiature poco prima citate. 

Il sistema invierà inoltre, per e-mail, tutte le notifiche e gli allarmi (ad 

esempio il superamento di soglie limite), e verbalizzerà tutti gli eventi 

che accadono sulla rete (ad esempio le variazioni di tensione o di 

corrente sulle linee di media tensione, manovre, ecc.). 

La nuova informatica manterrà naturalmente tutte le prestazioni 

attuali, permettendo inoltre: 

� l’integrazione dei segnali delle nuove protezioni nel sistema; 

� la predisposizione all’integrazione dei segnali della rete 

acqua potabile nello stesso sistema. 

I segnali per la sezione gas sono già integrati nel sistema 

attuale e saranno quindi mantenuti; 

� la possibilità di estensione del controllo e del monitoraggio 

della rete elettrica, ad esempio le stazioni di trasformazione 

MT/BT (cabine); 

� la procedura dei backup di sicurezza di tutti i dati raccolti dai 

punti di processo; 

� l’accesso al sistema in remoto (accesso condizionato). 

Il nuovo software Scada andrà a interfacciare l'attuale passerella 

della Cybetec (Cooper Power System). 

La passerella Cybetec non verrà per il momento sostituita perché 

ancora in grado di gestire il numero di processi integrati del sistema 

(circa 2'500). 

A medio termine però, in base all’evoluzione, potrebbe essere 

possibile che anche questo strumento debba essere aggiornato. 

Contenuti del progetto 

La sostituzione della parte informatica comprende, a grandi linee, la 

fornitura del nuovo software di gestione per le sottostazioni (licenza 

per 3'000 punti di processo espandibile fino a 100'000 punti), di due 

hardware, con l'integrazione di tutti i punti di processo nelle due 

sottostazioni e la verifica finale di tutti i segnali di processo (bit test). 

Dalla schematica allegata si può desumere la mappatura di tutto il 

nuovo sistema. 

Parte degli interventi sarà realizzata dal personale ams, in particolare 

nella creazione dell'interfaccia grafica, nell’integrazione e nella 

verifica dei segnali. 
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Così facendo il personale avrà le conoscenze future per procedere 

all’esecuzione di quei cambiamenti che necessiteranno a fronte di 

modifiche alla struttura della rete, rimanendo quindi indipendenti da 

interventi di ditte esterne. 

Preventivo di spesa 

Come indicato in entrata, l’onere è preventivato in CHF 65'000.—. 

Così in dettaglio: 
 

1. 

Fornitura di due blocchi hardware –uno per la 
sottostazione Punto Franco e uno per la SS 
Gerrette– con la configurazione hardware 
Cooper Power System sulla rete Eternet di 
ams. 

CHF  11'000.00 

2. 
Fornitura software scada con licenze per 
3'000 punti di processo e nuovo client. 

CHF  18'000.00 

3. 

Integrazione punti di processo delle due 
sottostazioni dal gateway SMP16 al server. 
Programmazione pagine Scada (rete, 
sottostazioni, liste degli allarmi e degli eventi, 
curve dei valori, segnali analogici, ecc.). 

CHF  15'000.00 

4. BIT test segnali di processo. CHF  5'000.00 

5. Prestazioni programmazioni. CHF  7'000.00 

6. 
Adattamento armadi RACK, cablaggi, diversi 
e imprevisti. 

CHF  9'000.00 

 

Totale CHF  65'000.00 

Finanziamento dell’opera 

L’incidenza di questo investimento sul bilancio della sezione elettricità 

è alquanto contenuta. Considerata la stabilità d’erogazione di ams, la 

realizzazione dell’opera è finanziariamente sopportabile. 
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Disegno di risoluzione 

In conformità a quanto citato in precedenza e restando a disposizione 

per ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo di 

voler 

 r i s o l v e r e: 

1. E’ approvata la sostituzione della gestione informatica delle 

sottostazioni Punto Franco e Gerrette (hardware e software) così 

come descritta nel presente documento. 

2. Per la realizzazione di quest’opera è stanziato un credito di  

CHF 65'000.— (IVA esclusa), che sarà iscritto al conto investimenti ams 

della sezione elettricità. 

3. Ai sensi dell’articolo 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà, 

se non utilizzato entro il 31 dicembre 2015. 

PER IL MUNICIPIO 
 

 Il V.Sindaco Il Segretario  

 
 Nadia Bianchi Claudio Currenti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegata schematica sistema 


