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NIdec-ASI applica da oltre trent'anni le proprie esperienze industriali nel settore degli impianti a fune. 
L'azienda è sempre in prima linea sulla progettazione e produzione di dispositivi di sicurezza conformi alla 
direttiva 2000/9/CE (relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone). 

Flessibilità e affidabilità sono i fattori più importanti e i suoi componenti di sicurezza possono essere integrati 
a quelli già esistenti. 

Il centro di eccellenza Nidec-ASI in Montebello-Vicenza,con lo storico nome di BMB, ha fornito per tutte le 
tipologie di impianti funiviari oltre 800 equipaggiamenti elettrici, così distribuiti : 

•  171 Sciovie  
•  360 Seggiovie ad attacchi fissi 
•  190 Agganciamenti automatici e cabinovie 
•  107 Funivie a va e vieni 
•  31   Funicolari 

 

 

Sistema Integrato 
Il sistema può essere collegato al nostro Help Center 365/365 per 
assistenza e controllo remoto.  

The safety way on the Ropeway Equipment 
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ARGOMENTI 

•  ARCHITETTURE SISTEMI NIDEC ASI PER IMPIANTI 
CONFORMI A PTS  

•  ARCHITETTURE SISTEMI NIDEC ASI PER IMPIANTI 
CONFORMI A NORME CE 

•  DIAGNOSTICA SISTEMI NIDEC ASI 
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ARCHITETTURA PTS fino al 2005 

•  Realizzazione secondo PTS IE e CEI UNIFER, ridondante 
 

•  Configurazione a tre unità:  
–  Canali A e B a logica statica (PLC Hitachi) 
–  Canale C a logica cablata, realizzato con schede elettroniche proprietarie 

•  Comunicazioni seriali (RS232) 

 
Canale A Anticollisioni  Canale C  

Max. Velocità  

Max. Coppia  

Morse  

Mancata decelerazione 

Sagome  

Canale B 
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ARCHITETTURA PTS fino al 2005 

•  Ridondanze tipicamente disponibili 
–  segnali analogici di tensione, corrente e velocità 
–  caricabatterie e LAS (Linee di Alimentazione di Sicurezza) 
–  arresti a due canali completi ed indipendenti 
–  sdoppiabilità di un encoder residuo 
–  PLC (un solo PLC e il canale C sono sufficienti) 
 

•  Elementi tipicamente singoli 
–  schede del canale C tutte singole 
–  singola scheda ricezione arresti da rinvio (pozzetti di corrente):  
     se si guasta si deve escludere la stazione 
–  scheda di regolazione freno modulato 
–  circuito di sicurezza di linea 
–  schede canale C per start-stop della tenditrice 
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ARCHITETTURA PTS fino al 2005 

CRITICITA’ 
•  Tecnologia 

–  Tecnologia basata in gran parte su schede proprietarie  
–  Inesorabile obsolescenza dei componenti usati 
–  Connessioni complesse e non immuni ai disturbi 
–  Diagnostica difficile e limitata 
–  Architettura basata sull’hardware, e quindi meno flessibile per 

eventuali miglioramenti tecnologici 
 

•  Comunicazione con gli azionamenti 
–  Connessione attraverso segnali digitali ed analogici 
–  Diagnostica quasi assente e non remotabile 
 

•  Supervisione/Connessione Remota 
–  Supervisione non completa (le schede non sono collegate al PC) 
–  Comunicazione solo con il sistema di supervisione (non con i PLC)  
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EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI CE 

 
SISTEMI CONFORMI ALLA DIRETTIVA 2000/9/CE 

 
•  La conformità ai RES della direttiva è ottenuta utilizzando le norme 

CEN. 
•  Per la certificazione si sottopongono all’organismo notificato tutti i 

documenti che descrivono i passi logici del diagramma di verifica e 
validazione. 

•  Per le funzioni di sicurezza AK 3 e AK 4 conviene, in genere, utilizzare 
sistemi elettronici complessi (le catene HW sicure sono onerose, specie 
in AK 4) e, se si usano PLC, questi devono essere idonei ad 
applicazioni SIL 3. 
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EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI CE 

ARCHITETTURA ERW 
•  Un unico PLC (di sicurezza), con CPU posta alla stazione motrice 
•  Varie unità remote alla stazione di rinvio, collegate alla motrice tramite 

fibra ottica 
•  Comunicazioni basate su rete Ethernet (Profisafe): veloce, sicura, 

aperta 

Stazione Motrice 
Stazione Rinvio 

2 Coppie di F.O. 

Rete Ethernet 

Remote I/O 

Remote I/O 
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EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI CE 

Tutti i sensori sono 
collegati al PLC 

Tutte le funzioni di 
sicurezza sono 

realizzate tramite il 
software nel PLC  

Tutti gli attuatori 
sono comandati dal 
PLC, direttamente o 

tramite relè 
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EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI CE 

CARATTERISTICHE ERW 
•  Componenti di mercato (PLC Siemens). Non ci sono schede 

proprietarie 
•  Limitata diversificazione dei componenti in modo da ridurre al minimo la 

scorta dei ricambi 
•  Le schede del PLC non necessitano di programmazione software o 

impostazioni 

Stazione Motrice 
Stazione Rinvio 

2 Coppie di F.O. 

Rete Ethernet 

Remote I/O 

Remote I/O 
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EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI CE 

SEMPLIFICAZIONE DELLA CATENA DI GUASTO 
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EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI CE 

Il processo di sviluppo del software acquista una importanza fondamentale 

–  Originariamente ci si ispira alla normativa sulla sicurezza funzionale 
(EN 61508). La versione attuale adotta i concetti della UNI EN ISO 
13849-1. 

–  Per tutte le classi AK, le misure di base sono obbligatorie (sviluppo 
secondo diagramma V&V, documentazione di progetto, specifiche, 
programmazione strutturata e modulare, test funzionali, gestione 
delle modifiche). 

–  Per le classi AK 3 e AK 4, sono specificate in dettaglio diverse 
misure addizionali, rivolte ad ottenere una chiara comprensibilità 
del codice e a limitare la possibilità di errori di programmazione non 
diagnosticabili facilmente. 

–  Sono trattati in dettaglio la parametrizzazione del software e il 
metodo di trascrizione dei parametri dal supervisore. 
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DA CE A SMART 

ESPERIENZA 
IMPIANTI CE 

ESPERIENZA 
IMPIANTI PTS 

 ESPERIENZA IN 
AMBITO 

INDUSTRIALE 
TECNOLOGIE 
IMPIANTI CE 

SMART 
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DA CE A SMART 

SMART 
Sistema Modulare ASI per Revisioni Tecniche 

 
•  Strettamente conforme alle PTS-IE 

•  Basato sulla esperienza maturata e sulla tecnologia utilizzata negli 
impianti certificati, di cui mantiene tutti gli aspetti innovativi e migliorativi 

 
•  Equipaggiamento elettrico di nuova concezione (brevetto Nidec-ASI 

MI2013A000284) 

•  Di facile diagnostica (locale e/o remota), realizzato con dispositivi di 
mercato (praticamente privo di schede proprietarie), con cablaggi 
interno quadro ridotti all’essenziale.  
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SMART & ERW 

FONDAMENTI 

ü  STANDARDIZZAZIONE 
ü  INDUSTRIALIZZAZIONE 
ü  SEMPLIFICAZIONE 

•  STANDARDIZZAZIONE: 
Entrambi i progetti si basano su una struttura simile di software e di 
documentazione 
 
•  INDUSTRIALIZZAZIONE: 
Entrambi i progetti si basano su un’architettura composta da componenti 
di mercato  
 
•  SEMPLIFICAZIONE: 
In entrambi i progetti è ritenuta basilare la semplicità d’uso e di 
individuazione dei componenti all’interno delle apparecchiature 
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SMART PER REVISIONI PTS  

ARCHITETTURA 
•  Due unità di controllo PLC (UC1, UC2)  
•  Una unità di controllo a semplice logica cablata (UC3) 
•  Le due unità di controllo sono connesse con i dispositivi che 

implementano le funzioni di sorveglianza tramite bus di campo 

2 Coppie di F.O. 

UC 1 

Canale C  

UC 2 
Canale B 

Stazione Motrice Stazione Rinvio 

Canale A 

Canale C  

Canale A 

UE UE 

UE UE 

UC 1 UC 2 

UE UE 

UE UE 

Canale B 
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SMART PER REVISIONI PTS  
Unità di controllo UC1 e UC2 
A logica statica, svolgono le medesime funzioni e sono 
completamente indipendenti l'una dall'altra. 
Ciascuno dei due sistemi realizza interamente ed in modo 
indipendente la logica di gestione e di visualizzazione 
dell'impianto. In particolare: 
•  Ricevono gli stati logici degli allarmi provenienti dal Profinet 

dei canali delle unità di elaborazione delle sorveglianze. 
•  Elaborano questi segnali per determinare lo stato 

dell'impianto (reset-richiesta marcia-test-marcia-arresto) 
•  Determinano per vie separate ed indipendenti l'arresto (e le 

modalità di arresto) dell'impianto 
•  Ricevono lo stato di arresto normale-rapido-consenso 

dell'altra unità di controllo 
•  Effettuano il controllo di parità 
•  Comandano per vie separate ed indipendenti gli attuatori 

finali di consenso e arresto realizzati con relè a contatti 
guidati 

•  Comunicano con il sistema informativo 
  

Unità di controllo UC3 
A logica cablata determina per via separata ed indipendente il 
comando di arresto dell'impianto ricevendo il consenso da tutte 
le unità di elaborazione delle sorveglianze  
Tutti i singoli consensi possono essere escludibili 
I due relè finale di consenso sono sottoposti a test automatico 
alla partenza 

UC 1 

Canale C  

UC 2 

Canale B 

Stazione Motrice 

Canale A 

UE UE 

UE UE 

Unita di Elaborazione UE 
•  Massima coppia canale 1 e canale 2  
•  Sovravelocità Dazio canale 1 e canale 2 
•  Geometrici canale 1 e canale 2 
•  Sicurezze di linea canale 1 e canale 2 
•  Confronto velocità canale 1 e canale 2 
•  Fine corsa Emergenza Vettura 1 e Vettura 2 
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SMART PER REVISIONI PTS  

CONFORMITA’ PTS 
•  l’architettura del sistema è del tipo a tre unità di controllo (“PTS-IE”, artt. 2.1.12, 

2.1.13) 
 - due del tipo a logica statica (“UC1”, “UC2”)  
 - una a logica cablata (“UC3”) 

•  Ciascuna delle tre U.C. è in grado di arrestare l'impianto secondo le modalità 
previste, in modo completamente indipendente dalle altre due 

•  ogni funzione di sicurezza risulta svolta da due canali indipendenti, ciascuno 
facente capo ad un PLC (“Unità di Elaborazione”, “PTS-IE”, artt. 2.1.5, 2.1.12) 

•  ogni funzione di protezione risulta svolta da almeno un canale, facente capo ad 
un PLC (“Unità di Elaborazione”, “PTS-IE”, artt. 2.1.5, 2.1.12) 

•  ciascun PLC realizzante un canale di una funzione di sorveglianza è dedicato 
alle funzioni di una singola famiglia (“Unità di Elaborazione Monofunzionale”, 
“PTS-IE”, artt. 1.2.22, 2.1.10) 

•  i segnali di consenso / intervento emessi dalle varie Unità di Elaborazione, che 
costituiscono l’esito delle funzioni di sorveglianza, sono ricevuti, esaminati e 
sintetizzati da apposite Unità di Controllo (“PTS-IE”, art. 2.1.5) 
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SMART & ERW 

SIMILITUDINI 
I punti in comune tra i due progetti sono: 

 
•  PLC: entrambi i sistemi sono basati sulla stessa tipologia di PLC 

Siemens programmati su piattaforma (S7 & TIAPortal ) 
•  COMPONENTI: entrambi i sistemi utilizzano molte schede uguali 
•  COMUNICAZIONE: entrambi i progetti si basano sulla comunicazione 

Profinet 
•  SOFTWARE: essendo basati sulla stessa piattaforma, il cuore del 

software e dello sviluppo delle più importanti funzioni di sicurezza è lo 
stesso 

•  DOCUMENTAZIONE: l’esperienza maturata con i progetti CE e con la 
relativa certificazione ci ha permesso di capire l’importanza della 
documentazione che, quindi, è stata allargata anche al progetto 
SMART 
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SMART & ERW 

Le differenze tra i due progetti sono: 
 

 

 

ERW SMART 

Sistema di automazione PLC di sicurezza MULTI-PLC 

Normativa  CE PTS 

Architettura 

PLC unico 
Doppio canale a 
livello delle funzioni di 
sicurezza che lo 
richiedono 

Doppio canale ad alto 
livello 
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ARCHITETTURA PTS fino al 2005 

SVILUPPO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI  
SMART & CE 

 
•  Specifiche ad alto livello 
•  Specifiche del software (di sicurezza e standard) 
•  Progetto realizzativo HW (schemi elettrici) 
•  Progetto realizzativo SW (codice FS e ST) 
•  Test di modulo e integrazione, prove di validazione 
•  Documentazione pubblica (liste parametri e check-

sum, protocollo di prova, manuale d’uso e 
manutenzione, ecc.) 

•  Gestione delle modifiche 
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SMART & ERW 

DIAGRAMMA DI VERIFICA E VALIDAZIONE 
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SMART & ERW 

ANALISI DI SICUREZZA 

Analisi di sicurezza 

MECCANICA  
(con l’ausilio al direttore d’esercizio) 

ELETTRICA 



23/123 / 48 

ID NR. 
N° ID. FUNCTIONS 

FUNZIONI 
STANDARD 

REFERENCE 
NORMA DI 

RIFERIMENTO 
RISK ANALYSIS 

ANALISI 
RISCHIO 

CFG 

 UNITA' 
ELABORATIVA SITE 

SITO RC 
CR ACTION 

AZIONE B(M) 
E(P) R.D. 

A.R. B(R) 
E(R) 

1 SICUREZZA 
GENERALE 
DELL'IMPIANTO                          

F01.01 Minima velocità per il taglio 
dell'azionamento elettrico  PTS 2.5.14 A N-ASI F01.01 Y UEV1 UEV2   D S DCO N = = 

F01.03 Minima velocità per chiusura 
freno PTS 2.5.14 A N-ASI F01.03 Y UEV1 UEV2   D S Ms N = = 

F01.04 Confronto C1 / C2 min. vel. 
mecc. (parità), dopo avviam. PTS 2.5.14 A N-ASI F01.04 Y UC1 UC2   D S M N = = 

F01.05 Confronto C1 / C2 min. vel. 
mecc. (parità), dopo arresto PTS 2.5.14 A N-ASI F01.05 Y UC1 UC2   D S E N = = 

F01.07 Direzione di marcia PTS 2.4.4.4 A N-ASI F01.07 Y UEMD
1 UEMD

2   D S Ms N E Y 
F01.08 Commutaz. segnali per uso 

azionam. principale o 
recupero   A N-ASI F01.08 Y       D S M N E N 

F01.09 Annullamento del 
riferimento di velocità in 
stazionamento PTS 2.6.6  2.1 A N-ASI F01.09 Y UER     D P Z N = = 

SMART & ERW 

MATRICE DELLE SORVEGLIANZE 
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SMART & ERW 

SENSORI 
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SMART & ERW 

SPECIFICHE DI ALTO LIVELLO 
 
 
 
Flow-chart sequenze 
di frenatura 
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SMART & ERW 

SPECIFICHE DI PROGETTO DEL SOFTWARE 
 
 
 
 
Calcolo delle equazioni 
per le curve di dazio 
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SMART & ERW 

SPECIFICHE DI PROGETTO DEL SOFTWARE 
Gestione penalizzazioni 
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SMART & ERW 

REALIZZAZIONE 
Rete di comunicazione Profinet per impianto ad 
ammorsamento automatico 
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SMART & ERW 

La risalita dal fondovalle del diagramma di V&V 
 
Test del software 
 
 
 
 
Code review 
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SMART & ERW 

IL PROTOCOLLO DI PROVA  
(per validazione e prove periodiche) 
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SMART & ERW 

IL PROTOCOLLO DI PROVA  
 

–  mantenimento del livello di sicurezza 
–  la parte coinvolgente la verifica pratica di sensori 

ed attuatori, nonché le funzioni di sicurezza non 
dipendenti esclusivamente dal software di 
sicurezza, va eseguita annualmente 

–  la parte (rilevante) coinvolgente le funzioni di 
sicurezza dipendenti esclusivamente dal software 
di sicurezza può essere eseguita solo al decimo 
anno (a check sum costanti) 
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SMART & ERW 

CHECKSUM DEL SOFTWARE 
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ARCHITETTURA PTS fino al 2005 

Architettura per impianti a moto continuo ed 
ammorsamento automatico 

Sicurezze 
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ARCHITETTURA SMART 

Architettura ‘SMART aut’ per impianti a moto 
continuo e ammorsamento automatico 
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SMART & ERW 

  

Soluzione Nidec ASI per nuove apparecchiature, applicabile a tutte 
le revisioni di impianti funiviari e rispondente alla normative PTS IE 

Soluzione Nidec ASI per tutte le nuove apparecchiature e 
rispondente alla normativa CEN   
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SMART & ERW 

  ERW SMART 

una scheda dell’azionamento principale per tipo ü    ü    
almeno un componente di potenza dell’azionamento (o 
un azionamento completo) ü    ü    
una terna di fusibili per tipo ü    ü    

una CPU e una scheda per tipo  
(DI, AI, DO, HSC, Power Supply Module) ü    ü    

schede del circuito di sicurezza ü    ü    
alimentatore CBT ü    ü    
scaricatori di linea ü    ü    
un PC di supervisione ü    ü    
uno switch (con supporto per F.O.) ü    ü    

RICAMBI CONSIGLIATI 
IMPIANTO AMMORSAMENTO AUTOMATICO 
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SMART 

–  una scheda dell’azionamento principale 
per tipo 

–  almeno un componente di potenza 
dell’azionamento (o un azionamento 
completo) 

–  una terna di fusibili per tipo 
–  una CPU Hitachi e una scheda IO per tipo 

(DI, AI, DO)  
–  un alimentatore CBT 
–  schede del circuito di sicurezza  
–  una scheda per tipo del canale C 

•  velocità 
•  coppia 
•  anticollisioni 
•  morse 
•  sagome 

–  un paio di relè modulati 

–  schede arresti da rinvio 
–  scheda frenatura modulata 
–  scheda mancata decelerazione 
–  una scheda alimentatore per rack freni 
–  scaricatori di linea 
–  due schede separatori galvanici 5.610.4 
–  scheda amplificatore di cella 
–  controllore per spaziatore 
–  due schede convertitori frequenza/tensione 
–  una scheda "6 soglie" per gestione 

tenditrice 
–  un PC di supervisione 
–  un commutatore seriale, 
–  un minimodem 

RICAMBI CONSIGLIATI 
IMPIANTO AMMORSAMENTO AUTOMATICO 
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DIAGNOSTICA 

Architettura + Supervisore = DIAGNOSTICA 
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DIAGNOSTICA 

PRIMO INTERVENUTO 
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ALLARMI & DIAGNOSTICA 

ISTANTANEI, MEMORIZZATI, ESCLUSIONI 
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ALLARMI & DIAGNOSTICA 

POPUP DETTAGLI ALLARME 
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ALLARMI & DIAGNOSTICA 
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ALLARMI & DIAGNOSTICA 

DIAGNOSTICA PLC E AZIONAMENTI 
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ALLARMI & DIAGNOSTICA 

DIAGNOSTICA AZIONAMENTO 
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ALLARMI & DIAGNOSTICA 

TREND 
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ALLARMI & DIAGNOSTICA 

Opzione: TREND AVANZATO 




