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Definizioni
Molti sistemi di TLC odierni sono basati su piattaforme software SCADA

Piattaforma SCADA
Software che consente la creazione di applicazioni di
supervisione senza necessariamente scrivere codice.

GAP
Necessità di un framework orientato al TLC

Progetto SCADA
Configurazione della piattaforma SCADA eseguita da
un system-integrator per uno specifico cliente

Deve supportare in
modo nativo
numerose
funzionalità di base
Deve includere tutte
le funzionalità
ripetitive comuni al
mercato di
riferimento

Piattaforma SCADA + framework + progetto =
percepiti dal cliente come il front-end del sistema di TLC
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1. Scelta della piattaforma SCADA
• Requisiti tecnici
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Scelta della piattaforma
SCADA per il TLC
Lo SCADA serve a velocizzare lo sviluppo del sistema
•
•
•
•
•
•

Sviluppato, supportato e documentato come prodotto
Ambiente di sviluppo e training fornibili direttamente dal vendor
Apertura a tecnologie e standard di mercato
Roadmap chiara (nuovi protocolli, funzionalità etc.).
Evoluzione tecnologica a carico del vendor (O/S, piattaforme client, DBMS…)
Rete di system-integrator certificati già radicata nel territorio
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L’apertura

Standard «aperti»
•ODBC
•WebServices
•OPC Server
•SQL Server
•SNMP Agent
•Modbus Slave
•IEC-104 Server
•VBA
•.net
•Active Directory

•Driver nativi integrati
•Driver IEC (104/61850)
•DNP3
•SNMP Master
•Bacnet / LON / KNX
•OPC Client
•DDK (Driver Development Kit)

•
•
•
•
Sistemi di
livello
superiore

Dentro allo
SCADA

Apparati di
campo

Applicazioni
parallele

VBA
Scripting
ActiveX
Macro

• SDK
• Client/Server
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L’apertura

Standard «aperti» ma…
•ODBC
•WebServices
•OPC Server
•SQL Server
•SNMP Agent
•Modbus Slave
•IEC-104 Server
•VBA
•.net
•Active Directory

•
•
•
•
Sistemi di
livello
superiore

VBA
Scripting
ActiveX
Macro

Dentro allo
SCADA

L’impiego di una piattaforma SCADA aperta è
condizione principale ma non esaustiva per garantire
l’indipendenza del sistema di Telecontrollo dal fornitore
iniziale.
Apparati di
campo

•Driver nativi integrati
•Driver IEC (104/61850)
•DNP3
•SNMP Master
•Bacnet / LON / KNX
•OPC Client
•DDK (Driver Development Kit)

Applicazioni
parallele

• SDK
• Client/Server
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Requisiti tecnici della
piattaforma
•
•
•

Supporto architetture distribuite e agevole modifica della topologia
(Motivo: volubilità di assetto delle Public Utility)
Esecuzione e validazione di modifiche online con sistema in esercizio
(Diversamente vanno pianificati i rilasci)
Apertura agli standard delle «tre epoche»:

Sistemi
proprietari

Standard di
automazione

• Radio & Modem
• HW di centro
proprietario

• Architetture rigide
• Centro TLC «In
Isola»

Requisiti delle piattaforme SCADA di mercato per abilitare lo sviluppo nei sistemi di Telecontrollo.

IOT
• SigFox, LoRa, MQTT,
JSON…
• IIOT & Mobility
• IT-Style &
Cybersecurity
• IPv6
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A cosa stare attenti…
Driver di comunicazione: devono essere integrati nella
piattaforma SCADA ma… controllare i PICS!

•

Protocol Implementation Conformance Statement

SCADA
PICS

RTU
PICS

•

Conversione di protocollo, qualora venga usata.
Es. da IEC104 a OPC si perdono alcune peculiarità del protocollo IEC104
che vanno gestite lato OPC.

•

Gestione connessione non permanente
Mantenimento ultimo dato ricevuto, gestione quality e timestamp,
acquisizione storico e importazione nel database di centro.

•

Interazione RTDB: punto inibito, valore manuale, fuori allarme etc
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A cosa stare attenti… /2
•

•

•

•

•

Diagnostica integrata stato apparati di networking
TLC composto da router, switch, VPN etc.
Protocollo SNMP/ICMP integrato facilita monitoraggio rete
Dati storici
Supporto historian nativi e DBMS di mercato
Apertura al Cloud (es. Azure)
Funzionalità di manutenzione automatica dei database
«IT Style»
«Una volta installato non si tocca più»
Active Directory (Dominio)
Gestione versioning e distribuzione modifiche
Funzionamento come servizio
Pacchetti di installazione e aggiornamenti con firma digitale
Geolocalizzazione
Gestione del dato cartografico di entità immobili e mobili
Mappe offline
Piattaforme client leggere
Accesso da qualsiasi dispositivo senza installazione di software
(Cybersecurity & HTML5)
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A cosa stare attenti… /3
Politica di longevità
•

•
•
•
•

Vita sostenibile: ipotesi di
circa 20 anni

Vita utile : c.a. 5 anni
Vita sostenibile: non oltre 10

La piattaforma SCADA deve consentire l’ evoluzione tecnologica senza
perdere il lavoro svolto in passato.
Approccio oneroso (da parte del vendor SCADA) ma che alla lunga ripaga
• Introduzione di nuove funzionalità non deve confliggere con quanto
esiste
• Gestione codici sorgenti per riportare automaticamente correzioni
in versioni precedenti
Migrazione as-is progetti talvolta impossibile: es. schede di
comunicazione dedicate e obsolete impediscono la
virtualizzazione (deve essere reimpostato il mapping degli
I/O verso driver nativo SCADA) oppure sostituire PLC/RTU
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2. Scelta dell’integratore
• Framework
• Modalità di sviluppo del
progetto
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Il framework
(Lato integratore)
•
•

Costituisce il know-how SCADA dell’integratore
Consente di distinguere un integratore con skill specifici di TLC rispetto a
quelli standard di automazione industriale

•

Genesi:
Spesso si faceva Copia / incolla del progetto venduto al cliente precedente,
adattandolo al cliente successivo

•

L’ approccio presenta grossi inconvenienti:
• Perdita di funzionalità se al progetto precedente erano state rimosse
alcune funzionalità poiché non necessarie
• Rischio di trascinare nel nuovo progetto parti del vecchio sistema
• Versioning e gestione modifiche estremamente difficoltoso

SOLUZIONE
Stop al copia/incolla
Preparare un progetto SCADA di partenza che includa tutte le
funzionalità generiche senza riferimento a clienti reali
Requisiti delle piattaforme SCADA di mercato per abilitare lo sviluppo nei sistemi di Telecontrollo.
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Il framework
•

Rapporto funzionalità/costo di sviluppo dipende
fortemente dalla piattaforma SCADA scelta
Costo sviluppo
framework e costo
manutenzione
applicativo SCADA

Funzionalità native
piattaforma SCADA

•

Vendor assicura
evoluzione
funzionalità
integrate, ma
framework deve
evolvere
«manualmente»

Buone pratiche di sviluppo:
• Gestione del versioning
• Tracciamento modifiche
(Consente di aggiungere funzionalità ad progetti
esistenti)
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Contenuto del framework

Modellizzazione
apparati e
dispositivi di
campo

Funzioni
ausiliarie

Pagine di:
• Diagnostica Client-Server
• Diagnostica utenti
• Abilitazione ai comandi
• Giornale eventi con filtri
• Grafici con preset per utente
• Pagine iniziali
Manutenzione dati storici
Gestione multimonitor
Strumenti di analisi dei dati
… etc

Dispositivi generici del mercato
Dispositivi specifici del cliente (che
arricchiscono framework generico)
Modello include:
• Tag SCADA e connessione al
campo
• Allarmi
• Storici
• Calcoli ed eventi automatici
• Etc.
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Modellizzazione

•

Deve velocizzare la configurazione
del progetto mediante
modellizzazione, per successiva
velocizzazione dell’inserimento
massivo.

•

Deve avvenire usando tool integrati
nella piattaforma SCADA, evitando
di sviluppare configuratori esterni (Rischio disallineamento fra versione
del configuratore e piattaforma
SCADA)
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Modalità di sviluppo del
progetto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La rete di Telecontrollo deve essere stabile
(Link periferia – centro)
La comunicazione va testata, prima in locale e poi in remoto
Ripetere test di comunicazione approfonditi per ciascuna famiglia di periferiche
Modellizzazione template oggetti presenti
Struttura del RTDB (Real Time Database) e connessione variabili al campo
(Mediante istanziamento dei modelli creati al punto precedente)
Validazione del template grafico e struttura di navigazione
(adattamenti al framework)
Sviluppo grafica sinottici impianti
Allarmi
Archivi storici
Definire cosa archiviare, dove e per quanto tempo
Profilazione utenti
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Best practices
•

Piattaforma di sviluppo per progetti medio/grandi
Sviluppare su una piattaforma hw/sw simile o uguale a quella di destinazione
consente di rendersi conto immediatamente di:
• Eventuali limitazioni
• Problemi di performance o compatibilità
• Usabilità e accessibilità da client e dispositivi mobili
• Reale efficacia funzionalità client/server distribuite (ridondanza, load
balancing, database, allineamento versione…)

•

Valutare se possibile funzionamento in parallelo
Con il sistema esistente (se presente) – dipende dalla rete e dai protocolli usati,
dalla potenza dell’hardware di campo etc.

•

Anomalie SCADA durante lo sviluppo
Segnalarle immediatamente al vendor e installare gli aggiornamenti appena
disponibili

Baby sitting del nuovo sistema
• Monitoraggio consumo risorse
• Controllo giornaliero file di log
…chiedendo in fase contrattuale accesso remoto via VPN per
manutenzioni?
Filippo Cubattoli – ARC Informatique
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Stare attenti a…
•

Infrastruttura IT fornita dal cliente
Messa in servizio più onerosa rispetto a installazione pulita e standard
Possibili anomalie in corso d’opera (es. policy di dominio)
Vendor SCADA aperto a supporto e servizi per esercizio piattaforma SCADA
anche in contesti IT «non standard» (dominio, VM)

•

Documentazione dell’installazione
Versione installabile della piattaforma SCADA spesso dipende dalla licenza
Opportuno documentare versioni O/S e piattaforme e fare backup dei supporti di
installazione – cercare di usare ultima versione disponibile del sistema operativo.
Consigliato stipulare Contratto di Manutenzione con vendor SCADA per allineare
periodicamente la piattaforma a versione recente
(«IT Approach» / Cybersecurity), altrimenti blocca evoluzione O/S e DBMS
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Grazie per l’attenzione!
Se volete saperne di più venite al nostro desk!
Filippo Cubattoli
PCVUE Srl / ARC Informatique
f.cubattoli@arcinfo.com
+39 338 1659898

Water Cloud
«Telecontrollo Made in Italy. Evoluzione IoT e digitalizzazione 4.0» Verona 24-25 ottobre 2017

PCVUE Srl
www.pcvuesolutions.com

Forum Telecontrollo 2017
Verona, 24 – 25 Ottobre 2017

Requisiti delle piattaforme SCADA di mercato per abilitare lo
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SINTESI
Spesso i sistemi di telecontrollo sono realizzati sulla base di una piattaforma SCADA di mercato
Come editor SCADA, abbiamo notato che si sente la mancanza di uno strato fra il "progetto" e la "piattaforma", chiamiamolo
per brevità "Framework per il telecontrollo"
Per consentire lo sviluppo di questo Framework (che di fatto poi costituisce il know-how dell'integratore) è necessario che la
piattaforma SCADA scelta supporti alcune funzionalità di base che si sono rivelate essere indispensabili.
Abbiamo lavorato in sinergia per abilitare la creazione di un framework completo per il telecontrollo.
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Concetto
Sebbene percepiti dall'utente finale come un unico sistema, i sistemi di telecontrollo sono normalmente
composti da tre componenti:
1. Una piattaforma SCADA (di mercato o proprietaria)
2. Un framework orientato al telecontrollo, in altre parole un set di configurazioni base eseguite sullo
SCADA per abilitare le funzionalità tipiche del telecontrollo.
3. La configurazione creata intorno alla realtà dello specifico cliente (progetto)

In questo assetto la piattaforma SCADA è acquisita come licenza d’uso, il framework è uno sviluppo
realizzato sulla piattaforma da parte del provider di sistemi di TLC (integratore) mentre il punto 3
rappresenta un’importante voce di costo ripetitiva che dipende da ambo i punti precedenti.

La trattazione che segue verterà:
-

-

Sull’importanza di adottare una piattaforma SCADA aperta e di mercato piuttosto che proprietaria,
ritenendo un valore aggiunto il fatto di poter disporre di un sistema aperto non vincolato al fornitore
iniziale.
Sulla convenienza, da parte dell’integratore, a costruire sulla piattaforma SCADA scelta un
framework che racchiuda il proprio know-how ed esperienza nel mercato specifico.

L’impiego di una piattaforma SCADA aperta è condizione principale ma non esaustiva per garantire
l’indipendenza del sistema di Telecontrollo dal fornitore iniziale. La presenza infatti di canali di
apertura dove sia possibile inserire del codice (Scripting interno, VBA, SDK etc.) consente di inserire
nel progetto SCADA delle parti compilate o comunque non documentate.
Questo può avvenire sia perché forzati (es. interfaccia con tecnologie obsolete non di mercato) che per
impedire modifiche di terzi da parte di altri integratori o dal cliente stesso.
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Requisiti della piattaforma SCADA
E’ importante selezionare una piattaforma SCADA:
-

-

-

Sviluppata, supportata e documentata dalla casa madre come prodotto standard
Il cui vendor sia disponibile a fornire ambiente di sviluppo, corsi e documentazione da catalogo
Che abbia nel territorio una rete di integratori certificati
Aperta a tecnologie e standard di mercato passati e presenti, con una chiara roadmap circa le
funzionalità future
Riduca i costi derivanti dall'evoluzione tecnologica (nuovi sistemi operativi, nuovi protocolli, nuove
funzionalità…) - i quali devono essere gestiti in modo che l'integratore possa concentrarsi sui punti 2
e 3.
Che abiliti la creazione e l’agevole ampliamento di architetture client/server/ridondanti, in particolar
modo consentendo variazioni del sistema anche a posteriori - data la volubilità d'assetto delle Public
Utility.
Sia aperte alle tre "epoche": sistemi "legacy" con reti seriali, radio-modem, protocolli proprietari;
sistemi odierni con protocolli tipo Modbus/IP, IEC104…; sistemi "IoT" con supporto reti Sigfox,
Lora e conseguentemente protocollo MQTT.

Il framework
La disponibilità di un framework specifico è il biglietto da visita che distingue un integratore con skill
specifici per TLC da coloro che si occupano prevalentemente di automazione industriale di stabilimento.





E’ un importante know-how software del system integrator, il suo rapporto funzionalità/costo di
sviluppo dipende fortemente dalla scelta della piattaforma di cui al punto precedente.
Deve velocizzare la configurazione del progetto (punto 3) - in quanto come detto trattasi di costo
ripetitivo, mediante la modellizzazione delle funzionalità, consentendo la creazione di una libreria di
blocchi funzionali già pronti per l’inserimento.
Questo deve avvenire in sinergia con la piattaforma SCADA scelta che deve integrare dei
"generatori semiautomatici" o comunque degli ambienti di produttività che facilitino l'inserimento
massivo di enti e funzionalità.
L’integratore sia agevolato nel seguire le “Buone pratiche di sviluppo” quali la gestione del
versioning (sia del framework che delle relative librerie) in modo da consentire un agevole
tracciamento delle modifiche e, conseguentemente, l'aggiunta di funzionalità a progetti esistenti
semplicemente aggiornandone i files di contorno del framework.

Se in passato era normale considerare come “framework” il progetto realizzato ad un cliente precedente e
successivamente adattato ad un altro, questo approccio oggi mostra tutti i suoi limiti:
-

-

Perdita di funzionalità se il progetto del cliente 3 deriva da quello del cliente 2, a cui sono state tolte
(perché non necessarie) funzionalità invece presenti su cliente 1.
Rischio di trascinare nel nuovo progetto parti non necessarie di un sistema precedente che non
dovrebbero esserci (si va incontro sia alla potenzialmente poco pericolosa divulgazione non
controllata di know-how che all’attivazione non pianificata di funzionalità non previste)
Il versioning e la gestione delle modifiche sono estremamente difficoltosi.
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La soluzione è dunque quella di fermare il copia incolla e creare un progetto SCADA di partenza che
includa tutte le funzionalità generiche senza riferimento a clienti reali – con la possibilità di attivarle o meno
a seconda del contesto – dunque un framework.
E’ da evidenziare che il rapporto tra funzionalità e costo di sviluppo del framework prescinde fortemente
dalla piattaforma SCADA scelta: maggiori sono le funzionalità native della piattaforma, minore sarà lo
sforzo necessario allo sviluppo del framework. Ulteriore beneficio dalla scelta di una piattaforma SCADA
già ricca in partenza è che l’utilizzo di funzionalità integrate rende praticamente indolore all’integratore
l’evoluzione tecnologica della piattaforma, demandata all’editor della piattaforma SCADA.

Contenuti del framework
Riteniamo che un framework orientato al TLC debba disporre di due gruppi di funzionalità:
-

Dedicate agli impianti, apparati e dispositivi di campo specifici del mercato ove l’integratore opera
(vedi paragrafo successivo):
o Librerie di modelli di impianti
o Librerie di modelli di RTU
o Librerie di processo (es. sollevamento a due pompe…)
Per queste voci si intende disporre di un modello che include: TAG Scada, connessione al campo
(indirizzamento), simboli, pagine grafiche, allarmi, storici, calcoli ed eventi automatici, etc.

-

Funzioni ausiliarie:
o Diagnostica client-server e ridondanza SCADA ove presente
o Diagnositica utenti connessi e audit-trail
o Gestione abilitazione ai comandi (interblocchi per area)
o Giornale eventi con filtri
o Grafici con preset per utente o mansione
o Pagine iniziali
o Manutenzione dati storici automatizzata
o Multi-Monitor
o Strumenti di analisi dei dati
o Diagnostica stato rete SCADA e RTU
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La nostra esperienza
Ricapitoliamo qui i punti che abbiamo notato essere i più importanti e su cui abbiamo puntato
maggiormente:

Ambienti di configurazione evoluti (librerie)
Da sempre la nostra piattaforma custodisce la configurazione dei progetti su file ASCII e XML
completamente documentati: molti clienti nel corso degli anni hanno sfruttato questa caratteristica per
realizzare dei tool paralleli di generazione (variabili, comunicazione, ecc.) in modo da inserire oggetti
complessi nello SCADA a partire da librerie esterne. Tuttavia, mentre la piattaforma SCADA evolveva - tali
configuratori non ne tenevano il passo, finendo per costringere lo sviluppatore a continuare ad utilizzare
versioni obsolete di piattaforma e sistema operativo. Abbiamo dunque realizzato un'ambiente di produttività
avanzata che consente l'inserimento in libreria non solo dell'oggetto grafico, ma di tutto ciò che è necessario
al suo funzionamento (variabili, allarmi, trend, codice) - permettendone l'istanziamento su una struttura
gerarchica con intrinseca riduzione dei tempi di sviluppo e degli errori: l'onere del system integrator è far
evolvere solo le librerie di oggetti - l'evoluzione del configuratore segue quella della piattaforma ed è a cura
del vendor SCADA.

Politica di longevità
Un odierno PC/Server con relativo software può divenire obsoleto dopo 5 anni dal suo acquisto, questo non è
ammissibile un impianto industriale con vita media attesa di qualche decina d'anni. Abbiamo affrontato
questa criticità permettendo l’update nativo di progetti SCADA anche molto vecchi (20 anni) sulle ultime
versioni della piattaforma.
Questo richiede un notevole investimento in R&D per mantenere l'esistente e fare in modo che gli sviluppi
successivi non vadano in conflitto. In passato era un'attività molto onerosa, recentemente abbiamo iniziato
l'uso di sistemi per la gestione dei codici sorgenti (versioning) e per il test automatico delle funzionalità del
pacchetto (qualificazione). Tuttavia la migrazione non è del tutto indolore quando sono impiegate ad
esempio schede di comunicazione, con bus non più compatibili e/o non utilizzabili con sistemi virtualizzati
(deve essere rifatto il mapping degli I/O).

Driver di comunicazione integrati
In special modo quelli tipici per il telecontrollo:
 Legacy: reti seriali, modem, radio-modem etc.
 Odierni: Modbus-IP, IEC6070-5-104 etc.
 Futuri: LPWAN & IoT (Sigfox, LORA, MQTT…)
Il fatto che i driver siano integrati nello SCADA permette al framework di interagire con essi
(abilitazione/disabilitazione singole periferiche, modifica dinamica indirizzo IP, modifica scan-rate, logiche
di Select Before Operate etc.). Utilizzando ad esempio un driver OPC esterno, le funzionalità di gestione a
runtime della comunicazione devono essere rese disponibili mediante chiamate non standard da gestire a
parte.
Importante controllare le effettive funzionalità implementate nel driver lato periferica con quelle lato
SCADA: è disponibile a tal proposito un documento in formato standard chiamato PICS – che tuttavia
affianca e non sostituisce la classica prova di comunicazione.
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Modifiche in real-time
Sui sistemi geograficamente estesi (dove per geograficamente si intendono sia le entità controllate che gli
utenti del sistema) è difficoltoso e limitante pianificare rilasci di nuove versioni del progetto che prevedano
periodi di indisponibilità (classico esempio del riavvio dei server). Questo sia perché si “acceca” il cliente,
sia perché rende più difficoltoso e lento lo sviluppo: deve intercorrere necessariamente del tempo fra lo
sviluppo della funzionalità e il relativo test di funzionamento. A questo proposito si trae vantaggio dalle
piattaforme SCADA che supportano l’esecuzione di modifiche senza fermare la parte di runtime
(acquisizione dati, storico, sinottici etc.).

Gestione della connessione non permanente
In altre parole la possibilità di mantenere in memoria l'ultimo dato ricevuto anche se la comunicazione si
interrompe, tenendo traccia dell'ultimo aggiornamento e gestendo la quality del dato; acquisizione periodica
dello storico remoto mediante FTP e importazione nel database.
Disponibilità di API semplici per interazione con il Real Time Data Base (punto inibito, valore manuale,
fuori allarme…)
Diagnostica integrata stato rete
Attraverso l'integrazione nativa di protocolli come SNMP, si può ora discriminare facilmente l'origine di
eventuali errori di comunicazione: si può interrogare tutta la catena: dispositivi locali (switch e router),
dispositivi remoti (tunnel VPN). Tuttavia molti dispositivi continuano a non supportare o non rendere
disponibili protocolli come SNMP, abbiamo ritenuto utile in questo caso integrare un semplice meccanismo
che esegue dei "Ping" ciclici appoggiando il risultato degli stessi su variabili del RTDB consentendo la
generazione di allarmi.
Gestione dati storici
Rivestono sempre più importanza, talvolta i conduttori non sanno discriminare quali sono i dati
"significativi" e si tende dunque ad archiviare quasi tutto. Oltre a demandare parte del know how applicativo
anche al system integrator è necessario gestire e saper aggregare grosse moli di dati.
Nella nostra esperienza – con clienti che disponevano di oltre 2 TB di dati storici in linea – ci siamo resi
conto che il formato delle ns. tabelle di database non era ottimizzato: abbiamo dovuto cambiare il formato
del nostro database da lineare (1 riga per record) a tabulare (1 riga per decine/centinaia/migliaia di campioni)
in quanto il formato iniziale si era rivelato inefficiente per grosse moli di dati. Inoltre, abbiamo dovuto
sviluppare un meccanismo di interpolazione dinamica per poter plottare in velocità trend relativi a orizzonti
temporali molto lunghi. A seguire riteniamo importante l’apertura al Cloud (es. Azure di Microsoft) e l’
automatismo delle operazioni di manutenzione (limitazione orizzonte temporale, purge, defrag, etc.).
Gestione del dato geografico
Le piattaforme SCADA nascono per gestire entità racchiuse in aree relativamente ristrette (siti produttivi,
capannoni). I sistemi di telecontrollo possono invece riguardare intere regioni o addirittura nazioni. La
piattaforma deve quindi poter gestire il dato cartografico (sia degli enti immobili che di quelli mobili, es.
autoveicoli dei manutentori e tecnici)
Verrebbe spontaneo l'utilizzo di mappe disponibili sul web, ma spesso gli impianti non sono connessi
direttamente ad Internet: abbiamo quindi sviluppato l'Offline Map Control – con la possibilità di salvare
all’interno del progetto anche la porzione di mappe necessarie.
Piattaforme client
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Nella nostra realtà di provider di piattaforma SCADA abbiamo fatto i conti con il nostro client web basato su
Java Applet client-side, ormai obsoleto e difficile da configurare per via di tutte le restrizioni di sicurezza.
La disponibilità di un nuovo client web nativo HTML5 leggero ha risolto tali inconvenienti ed ha consentito
– qualora ci fosse l’esigenza di portare su web il 100% delle funzionalità disponibili da client PC – di
affiancare un traslatore RDP <> HTML5. Abbiamo validato sia soluzioni di mercato che open-source anche
su sistema operativo Linux: quest'ultima ha la particolarità di poter essere vista come un layer di sicurezza
aggiuntivo (funge in pratica da firewall).

Cybersecurity & IT Style
L’era in cui si pensava che un sistema di controllo industriale, una volta installato su un PC dovesse essere
congelato è finita. Sempre di più sono necessarie accortezze tipiche del mondo IT quali la connessione
Active Directory, la gestione del versioning e il funzionamento come servizio per i server di acquisizione
dati. Capitolo importante la cybersecurity, che deve partire dall'editor della piattaforma (pacchetto di
installazione firmato digitalmente) ed è una catena che non deve interrompersi. Nella piattaforma deve essere
presente la cifratura dei file che contengono i profili e sui driver che la supportano, l'autenticazione (61850) o
la crittografia (SNMP v3). I client Web devono supportare HTTPS con certificati, lo stesso può dirsi per
WebServices. In questo senso i traslatori RDP/HTML5 possono essere visti anche come filtro di sicurezza
(DMZ) per non dare accesso diretto alla rete SCADA agli utenti esterni.
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Prospettive future
Allo stato attuale i sistemi SCADA possono essere intesi come i preocursori del mondo IoT e delle relative
piattaforme Cloud. E’ opportuno allungare il passo affinchè i due mondi convergano: la sfida per i sistemi di
telecontrollo e dunque per le piattaforme SCADA è quella di sapersi integrare con i dispositivi IoT/LPWAN
(es. smart meters) rapportandosi con le loro specificità (gestire pochissimi dati provenienti da un numero
enorme di dispositivi, che vanno archiviati e correlati con quelli provenienti dai dispositivi “legacy”).
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