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Capitolo 1 
1.1 Introduzione 

Con l’acronimo PLC si intende un controllore logico programmabile, cioè un sistema a 
microprocessore in grado di controllare una serie di uscite logiche (1/0) a partire da una serie di 
ingressi pure logici, il tutto eseguendo ad ogni ciclo un programma secondo lo schema: 

��lettura degli ingressi e dei registri interni 

��esecuzione di tutto il programma 

��adeguamento dei relay di uscita 

La programmazione in genere si effettua o in Basic arricchito di istruzioni specifiche oppure 
simulando uno schema funzionale di un circuito elettrico di controllo a contatti e relay (Ladder 
Diagram). È comunque difficile mettere in pratica una corretta programmazione strutturata tipica di 
un linguaggio ad alto livello; la programmazione ad oggetti è praticamente impossibile. Inoltre il fatto 
che il programma sia eseguito tutto ad ogni ciclo, rende scomoda e bisognosa di artifici la 
programmazione di sequenze di operazioni. 

D’altra parte un PLC è poco costoso e si adatta in genere ottimamente a controllare degli 
azionamenti pneumatici comandati da semplici valvole. In questo caso il controllo risulta o in anello 
aperto o con richiusure logiche determinate da fine corsa, sensori di prossimità, ecc. 

E’ fondamentale puntare sulla semplicità di programmazione dei PLC: i programmi devono risultare 
semplici, affidabili e ben documentati in quanto soggetti a frequenti modifiche. Si comprende quindi 
l’importanza della scelta del linguaggio di programmazione che deve essere semplice, rigido,  
schematico e, nello stesso tempo, potente ed efficiente. 

Si ricorda che i PLC vengono programmati mediante appositi terminali o più semplicemente dei PC: 
il programma viene scritto, compilato e, dopo averne eventualmente simulato il comportamento, 
viene scaricato nel PLC e memorizzato su memoria permanente (EEPROM o RAM con batteria). 

1.2 Introduzione alla risoluzione di un problema in linguaggio Ladder 

Il linguaggio ladder fornisce una descrizione a contatti delle funzioni logiche da implementare, in 
accordo a come si era soliti documentare le logiche implementate a relais (linguaggio orientato al 
personale di formazione elettrotecnica): il programma consta di più segmenti formati ciascuno da 
una fila di elementi di base (contatti, bobine,…) dove si ipotizza un flusso di corrente da sinistra a 
destra. 

Per facilitare la risoluzione suddivideremo la metodologia in più parti che corrispondono, a grandi 
linee, ai corrispondenti passi nel ciclo di vita della progettazione di una automazione. 

L’approccio  che si deve seguire per scrivere correttamente un programma in linguaggio Ladder è 
quello di suddividere la stesura del codice in tre parti,  è importante notare che l’ordine di stesura 
della parti non è fissa perché il ladder prevede un’esecuzione ciclica. 
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PRIMA PARTE 

La prima parte consiste nella codifica della macchina a stati che descrive il problema. Una macchina a stati è 
particolarmente indicata per la rappresentazione di un programma che svolga funzioni di coordinamento e 
sequenziamento di azioni elementari. Quest’ultima ci consente di rappresentare il problema in stati e transizioni; in 
genere ad ogni stato è possibile associare una sequenza di azioni. Il passaggio ad un altro stato è legato al 
verificarsi di un evento (azione dell’utente, scadenza di un timer, uscita di un sensore etc…).  

I passi da seguire per la codifica sono: stato attuale – ingresso - nuovo stato 

SECONDA PARTE 

La seconda parte consiste nell’analisi di ogni singolo stato: descrizione di ogni singola azione in ogni singola parte. 

I passi da seguire per la codifica sono: stato attuale – azioni che devono essere compiute 

TERZA PARTE 

La terza parte permette di gestire le transizioni da uno stato ad un altro. Ad ogni stato attribuiamo una variabile locale 
con lo stesso nome dello stato; istante per istante verrà attivata una sola variabile locale per cui nel passaggio da 
uno stato ad un altro si deve procedere con lo spegnimento del vecchio stato (resettaggio della variabile locale) e 
con l’accensione del nuovo. 

I passi da seguire per la codifica sono: nuovo stato – resettaggio vecchio stato 
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1.3 Svolgimento esercizi in Ladder 

1.3.1 Distributore di bibite 

Il sistema da analizzare è un distributore automatico di bibite. Come mostrato in figura le bibite sono 
contenute in un vano cilindrico; due pistoni SA, SB trattengono la prima bibita che verrà distribuita. Il 
sistema distribuisce le bibite a pagamento, per semplicità si suppone che è sufficiente l’inserimento 
di una sola moneta per il rilascio di una lattina. Un sensore segnala l’inserimento della moneta nella 
gettoniera.  

Quando una moneta viene inserita il pistone SB che trattiene la bibita si ritrae e lascia cadere la 
lattina nel vano di prelievo, per consentire la caduta della lattina il pistone rimane ritratto per un 
intervallo di tempo t. Il vano di prelievo è provvisto di uno sportello con un controllo di sicurezza che 
sblocca lo sportello solo quando la bibita è pronta per essere prelevata. Superato l’intervallo t il 
pistone SB ritorna nella posizione iniziale. A questo punto è necessario che una nuova lattina si 
posizioni fra i due pistoni; per fare ciò il pistone SA si ritrae e lascia cadere la successiva lattina, 
rimanendo ritratto un intervallo t per poi tornare nella posizione iniziale.  

Il distributore è dotato anche di un sistema controllo-utente che permette di sapere tramite sensore 
sullo sportello quando l’utente lo apre per prelevare la lattina. 

Gli ingressi della parte di controllo sono il segnale MONETA dalla gettoniera e il segnale APERTO 
che indica che il vano di prelievo è stato aperto. Le uscite sono i segnali SBLOCCA e BLOCCA che 
agiscono sulla porta del vano di prelievo e i segnali SA, SB per il comando dei due pistoni.  

 

 Analisi del problema 

Individuiamo le variabili del sistema: 
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Uscite del PLC 

SA, SB : variabili digitali per il controllo dei pistoni. 

             SA, SB = 0 il pistone è nella posizione mostrata in figura. 

             SA, SB = 1 la bobina si eccita e ritrae il pistone. 

BLOCCA, SBLOCCA : variabili digitali che agiscono sullo sportello del distributore 

                                      Possibili configurazioni: 

                                      Sportello bloccato: BLOCCA = 1, SBLOCCA = 0; 

                                      Sportello aperto: BLOCCA = 0, SBLOCCA = 1; 

Ingressi del PLC 

MONETA : variabile binaria  

                    MONETA = 1 moneta inserita; 

                    MONETA = 0 assenza di moneta; 

APERTO : mi permette di verificare se lo sportello è stato realmente aperto 

                   APERTO = 1 la bibita è stata presa 

Il sistema inizia il controllo quando è inserita la moneta (MONETA = 1) a questo punto si ritrae il 
pistone SB che lascia cadere la bibita. Si introduce un timer per gestire l’intervallo t in cui il pistone 
rimane ritratto; contemporaneamente viene sbloccato lo sportello (BLOCCA = 0,  SBLOCCA = 1)  e 
si attende che l’utente prelevi la bibita (APERTO = 1). Dopo di che bisogna fare scendere la 
prossima lattina di una posizione ritraendo il pistone SA e attivando un secondo timer per gestire 
l’intervallo t in cui il pistone rimane ritratto. 
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Prima Parte 

1) Home: stato iniziale; 

                SA = SB = 0 

                BLOCCA = 1 

                SBLOCCA = 0 

                Bibita_presa = 0 

Bibita_presa è una variabile locale che viene resettata nello stato di home. Questo segnale viene 
introdotto perché l’azione dell’utente che preleva la bibita è indipendente dalle azioni del PLC. Per 
tale motivo sarà gestita una macchina a stati parallela che setta la variabile Bibita_presa non appena 
APERTO = 1; la variabile locale non cambia il suo stato. 

                                                  APERTO 

Bibita p sa  

 

 

Hom 

� Il passaggio allo stato successivo avviene se la variabile d’i

2) Inizio consegna bibite SA = 0 

                                            SB = 1 

                                            BLOCCA = 0 

                                            SBLOCCA = 1 

� Il passaggio di stato si ha mediante il segnale fine_conseg
il tempo in cui il pistone SB rimane ritratto. 

3) Inizio_delay SB  SA = 0 

                                  SB = 0 

                                  BLOCCA = 0 

                                  SBLOCCA = 1 

� Il passaggio di stato si ha tramite il segnale fine_delay_SB c

4) Inizio nuova bibita :SA = 1 

                                      SB = 0 

Si fanno scendere le altre bibite solo dopo che si è sicuri che il

 

re
e 

ngresso MONETA = 1. 

na_bibite fornito dal timer che descrive 

he diventa uno allo scadere del timer.  

 pistone SB sia tornato al suo posto. 
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� Il passaggio allo stato successivo si ha mediante il segnale fine_nuova_bibita che sarà messo a 
uno quando il timer indica che il pistoncino è stato ritratto. 

5) Inizio_delay SA: SA = 0 

                                 SB = 0 

� Il passaggio di stato si ha tramite il segnale fine_delay_SA che diventa uno allo scadere del timer.  

6) Attesa Prelievo: Stato che ci permette di sincronizzarci con la macchina a stati parallela. 

� Si ritorna a home quando bibita_presa è uno.   

Seguendo la descrizione delle macchina di stato si procede alla stesura della  prima parte del codice 
in linguaggio Ladder. 

L’approccio da seguire è: stato attuale - ingresso - nuovo stato. 

Ad esempio: se sono in home e MONETA = 1 setto lo stato Inizio consegna bibite 

Codice Prima parte 

 

 

Seconda Parte 

Codice che descrive le azioni compiute in ogni singolo stato. 

L’approccio da seguire è : stato attuale –azioni che devono essere compiute. 

Ad esempio: Home setta BLOCCA e resetta SA, SB, SBLOCCA e Bibita_presa.  
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Codice Seconda  parte 

 

 

 

 

 

Terza Parte 

Il passaggio da uno stato ad un altro deve creare lo spegnimento del vecchio stato e l’accensione 
del nuovo stato. 

L’approccio da seguire è: nuovo stato-resettaggio vecchio stato. 

Ad esempio: se il nuovo stato è inizio consegna bibite dovremo resettare home. 
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Codice terza  parte   
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1.3.2 Accesso al parcheggio 

Si consideri il sistema per l’entrata a pagamento in un parcheggio. La barriera d’ingresso è 
composta da due barre: la barra di sinistra si può aprire da sola per far passare un motoveicolo; le 
due barre si aprono insieme per far passare un’automobile. Sulla sinistra vi è una gettoniera con due 
feritoie per il passaggio di monete da 1 euro e 2 euro , sul pavimento due placche con celle di carico 
per rilevare la presenza di un motoveicolo (segnale della sola placca A ) o di un’automobile (segnale 
dalle placche A e B). Per fare aprire la sola barra di sinistra un motoveicolo dev’essere sulla sola 
placca A e dev’essere inserita una moneta da 1euro; la barriera si richiude quando il veicolo non è 
più sulla placca A. Per fare aprire entrambe le barre un’auto si deve portare sulle placche A e B e 
devono essere inserite due monete da 1 euro oppure una da 2 euro; la barriera si richiude quando 
non vi è più la presenza dell’auto sulle placche. Si assume che se un veicolo si appoggia prima sulla 
placca A deve impegnare la placca B entro 1sec per essere considerato un’auto altrimenti è 
considerato un motoveicolo. Le barre devono essere entrambe chiuse prima di poter trattare un 
nuovo veicolo. 

Gli ingressi della parte di controllo sono i segnali A e B delle placche che indicano la presenza del 
veicolo, i segnali m1, m11, m2 della gettoniera. I segnali di uscita S, D per il controllo delle barre 
rispettivamente sinistra e destra.  

 

 

Analisi del problema 
Individuiamo le variabili del sistema: 

Uscite del PLC 

Sinistra, Destra : variabili digitali per il controllo della apertura delle barre, Sinistra: barra di sinistra, 
Destra: barra di destra. 

                     Possibili configurazioni: 

                                      barre entrambe chiuse:  Sinistra = 0, Destra = 0; 

                                      barra di sinistra aperta: Sinistra = 1, Destra = 0; 

                                      barre entrambe aperte:  Sinistra = 1, Destra = 1.                                
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Ingressi del PLC 

m1 : variabile binaria  

                    m1 = 1 moneta da 1 euro inserita; 

                    m1 = 0 assenza di moneta da 1 euro  

m1.1 : variabile binaria  

                    m1.1 = 1 seconda moneta da 1 euro inserita; 

                    m1.1 = 0 assenza della seconda moneta da 1 euro 

m2 : variabile binaria  

                    m2 = 1 moneta da 2 euro inserita; 

                    m2 = 0 assenza di moneta da 2 euro 

A, B : variabili binaria che indica la presenza del veicolo. 

          Possibili configurazioni: 

                                      nessuna presenza:  A = 0, B = 0; 

                                      presenza motoveicolo: A = 1, B = 0; 

                                      presenza automobile:  A = 1, B = 1. 
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Prima Parte 

1) Home: stato iniziale caratterizzato dalle barre entrambe chiuse. 

                Sinistra = 0 

                Destra = 0 

        � Il passaggio allo stato successivo avviene al verificarsi dell’espressione a. 

2) Verifica mezzo 

In questo stato il sistema verifica attraverso le due placche con celle di carico se il mezzo arrivato è 
un  motoveicolo o un’automobile.  

� A questo punto bisogna effettuare un controllo per vedere se l’autoveicolo si trova su entrambe le 
placche (automobile) o solo sulla placca A (moto). Infatti il passaggio al terzo stato si ha mediante il 
segnale contasecondi fornito da un timer. Questo timer viene introdotto per fare in modo da garantire 
la verifica dell’autoveicolo. 

        Se (contasecondi) && (!b)lo stato a seguire è: 

                     3) Motoveicolo  

�  Il passaggio allo stato successivo avviene se la variabile d’ingresso m1 
è posta pari ad 1, cioè se l’utente ha inserito la moneta da 1 euro. 

4) Apri barra sinistra : Sinistra = 1 

                                        Destra = 0  

� Il passaggio al quinto stato avviene al verificarsi della transizione !a. 

6) Attesa passaggio : Sinistra = 0 

                                       Destra = 0 

� Dopo il passaggio del mezzo si ritorna allo stato home. 

     Altrimenti se (contasecondi) && (b)  lo stato da seguire è:   

     3) Automobile  

     � Se l’utente inserisce una moneta da 1 euro lo stato che segue è: 

     4) Attesa 

      � Se l’utente inserisce l’altra moneta da 1 euro lo stato che segue 
è: 

                                                             5) Apri barre: Sinistra = 1 

                                                                Destra = 1 

                                        � Il passaggio allo stato successivo se !a && !b. 

                                         6) Attesa passaggio 

                                         � Dopo il passaggio del mezzo si ritorna allo stato home. 

 13



LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE: guida alla risoluzione degli esercizi 

                                           Altrimenti se l’utente inserisce una moneta da 2 euro lo stato che segue è direttamente 
lo stato Apri barre sopra descritto. 

Seguendo la descrizione delle macchina di stato si procede alla stesura della prima parte del codice 
in linguaggio Ladder. 

L'approccio da seguire è : stato attuale - ingresso - nuovo stato. 

Codice Prima parte 
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Seconda Parte 

Descrizione di ogni singola azione di ogni singola parte. 

L'approccio da seguire è : stato attuale – azioni che devono essere compiute. 

Codice Seconda  parte 
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Terza Parte 

Il passaggio da uno stato ad un altro deve creare lo spegnimento del vecchio stato e l’accensione 
del nuovo stato. 

L’approccio da seguire è: nuovo stato - resettaggio vecchio stato. 

Ad esempio: Se il nuovo stato è “start ciclo” dovremo resettare home. 

Codice terza parte in linguaggio Ladder 
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1.3.3 Trapano 

Il sistema da analizzare è costituito da un trapano che deve effettuare un foro su un pezzo 
posizionato alla base del sistema. Il trapano è montato su un supporto che gli permette di muoversi 
dall'alto verso il basso e viceversa. 

Il dispositivo è azionato da un pulsante che viene attivato dall'utente, quando il pulsante viene 
premuto la punta del trapano inizia a roteare e il trapano scende verso il basso. Per consentire che 
anche pezzi di grandi dimensioni siano forati correttamente, a metà corsa si controlla se la punta del 
trapano ha già toccato il pezzo, in tal caso il trapano viene fatto risalire alla posizione iniziale per 
oleare la punta, nell’altro caso si procede nella discesa verso il basso. Quando la punta del trapano 
giunge nella posizione più bassa indicata dal sensore B il pezzo è stato completamente forato e il 
trapano può risalire. 

Gli ingressi della parte di controllo sono il segnale PARTENZA del pulsante utente, il segnale A che 
indica la posizione alta del trapano, il segnale M che indica la posizione media del trapano, il segnale 
B che indica la posizione bassa del trapano e il segnale Y che indica la presenza del pezzo da 
forare. Le uscite sono i segnali UP e DOWN che agiscono sulle azioni di discesa e risalita del 
trapano, il segnale ROTATE per roteare la punta e il segnale OIL per oleare la punta.    
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Analisi del problema  

Individuiamo le variabili del sistema: 

Uscite del PLC 

UP : variabile digitale utilizzata per far muovere verso l'alto il trapano 

        UP = 1 il trapano si muove verso l'alto 

        UP = 0 nessun movimento 

DOWN : variabile digitale utilizzata per far muovere verso il basso il trapano. 

        DOWN = 1 il trapano si muove verso il basso  

        DOWN = 0 nessun movimento 

ROTATE : variabile digitale utilizzata per far ruotare la punta del trapano 

        ROTATE = 1  la punta del trapano ruota 

        ROTATE = 0  nessun movimento della punta del trapano 

OIL : variabile digitale utilizzata per oleare la punta del trapano. 

         OIL = 1 la punta viene oleata 

         OIL = 0 la punta non viene oleata  

Ingressi del PLC 

      PARTENZA : variabile globale di ingresso che aziona il sistema 

               Partenza = 1 il pulsante è stato attivato     

I rimanenti ingressi li possiamo invece classificare in: sensori di fine corsa, che ci danno delle 
informazioni sulla posizione del trapano, e in sensori di pressione, che ci danno informazione sul 
pezzo. 

   Sensori di fine corsa 

      A  : interruttore  

            A = 1 se il trapano si trova nella posizione più alta del supporto.  

     M : interruttore  

            M = 1 se il trapano si trova nella posizione centrale del supporto. 

     B  : interruttore  

            B = 1 se il trapano si trova nella posizione più bassa del supporto. 

   Sensori di pressione 

     X : sensore 

           X = 1 se il trapano è vicino al pezzo da forare. 
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     Y : sensore 

           Y = 1 se il pezzo è presente nella base. 

Abbiamo quindi 6 ingressi e 4 uscite ed anche in questo caso si tratta di un sequencing.  

 

Prima Parte 

 Lo stato iniziale è denominato Home, variabile locale sempre inizializzata ad 1, cioè sempre true.  

In tale stato non viene effettuata alcuna operazione. 

� Il ciclo può avere inizio se il pulsante è stato attivato ed il pezzo si trova sulla base del sistema. Il 
passaggio allo stato successivo avviene se la variabile d’ingresso (PARTENZA and Y) = 1 

2) start ciclo : 

                      ROTATE = 1 

                      DOWN  = 1 

Il trapano in questo stato entra in funzione, in particolare inizia a scendere e la punta  inizia a ruotare. 

� A questo punto bisogna effettuare un controllo sulla variabile X, in particolare si ha che: 

        Se X = 1 gli stati da seguire sono:           

                        3) Pezzo alto : 

                   ROTATE = 1 
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                                               DOWN  = 1 

In questa terza fase il trapano continua a scendere sino a quando incontra il pezzo ed inizia a 
forarlo. 

�  Il passaggio allo stato successivo avviene se la variabile d’ingresso M è posta pari ad 1, cioè se il 
trapano si trova in una posizione centrale. 

4) Pezzo alto risalita : 

                                   ROTATE = 1 

                                   UP = 1 

In questo quarto stato il trapano viene riportato nella parte alta del supporto per oleare la punta. 

� Il passaggio al quinto stato avviene se la variabile d’ingresso A è posta pari ad 1, cioè se il 
trapano si trova in una posizione centrale. 

                        5) Inizio lubrificazione : 

                                         ROTATE = 1 

                                         UP = 1 

                                        OIL = 0 

In questo stato il trapano viene portato nella parte alta del supporto, la punta continua a ruotare. 

� Il passaggio al sesto stato si ha mediante il segnale fine_lubrificazione fornito da un timer. Questo 
timer viene introdotto per fare in modo che la punta  venga raffreddata. 

6) Pezzo alto discesa : 

                                   ROTATE = 1 

                                   DOWN = 1 

                                   OIL = 0 

In questo stato il trapano si muove verso il basso mentre la punta continua a ruotare. 

� Il passaggio al settimo stato avviene se la variabile d’ingresso B è posta pari ad 1, cioè se il 
trapano si trova nella posizione più bassa ovvero è stato effettuato il foro 

       Altrimenti se (X = 0) && (M = 1 )  lo stato da seguire è:   

3) Pezzo basso :  

                          ROTATE = 1 

                          DOWN = 1 

In questo stato il trapano continua a scendere sino a quando si incontra il pezzo e si effettua il foro. 

� Il passaggio allo stato successivo avviene se la variabile di ingresso B, è posta pari ad 1, cioè se il 
trapano si trova nella posizione più bassa ovvero ha effettuato il foro. 
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7) Trapano su : 

                  ROTATE = 1 

                   UP = 1 

In questo stato il trapano continua a ruotare ed inizia a risalire perché ha completato il foro sul pezzo. 

� Il passaggio allo stato successivo avviene se la variabile di ingresso A, è posta pari ad 1, cioè se il 
trapano si trova nella posizione più alta. 

8) End ciclo : 

                       ROTATE = 0 

� Il ritorno ad Home si ha solo se il pezzo è stato rimosso dalla base cioè se variabile di ingresso Y 
è posta pari a 0. 

Seguendo la descrizione delle macchina di stato si procede alla stesura della prima parte del codice 
in linguaggio Ladder. 

L'approccio da seguire è : stato attuale - ingresso - nuovo stato. 

Ad esempio: se sono in home e Partenza = 1 ed  Y = 1  setto Start ciclo ad 1 

 

Codice Prima parte 
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Seconda Parte 

Descrizione di ogni singola azione di ogni singola parte. 

L'approccio da seguire è : stato attuale – azioni che devono essere compiute. 

Codice Seconda  parte 
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Terza Parte 
 
Il passaggio da uno stato ad un altro deve creare lo spegnimento del vecchio stato e l’accensione 
del nuovo stato. 

L’approccio da seguire è: nuovo stato - resettaggio vecchio stato. 

Ad esempio: se il nuovo stato è “start ciclo” dovremo resetttare home. 

Codice terza  parte   
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1.3.4 Sistema Semaforico 

Il sistema da analizzare è costituito da un incrocio stradale in cui sono posti i semafori 1 e 2. Ciascun 
semaforo segue una normale sequenza  del tipo: verde – giallo – rosso – verde. Il controllo agisce 
sulla sincronizzazione dei semafori in modo che essi siano accesi alternativamente. Inoltre si 
considera che i due semafori devono essere sfasati per garantire una certa sicurezza quindi quando 
un semaforo passa dal giallo al rosso l’altro commuta dal rosso al verde dopo un certo tempo(5 sec). 
La sequenza di accensione dei due semafori è quella riportata in tabella: 
 
 
 

 

 

Analisi del problema 

Individuiamo le variabili del sistema: 

Uscite del PLC 

R1,G1,V1: luci rosso giallo verde del semaforo1 

R2,G2,V2: luci rosso giallo verde del semaforo2  

Le macchine a stati che descrivono i due semafori sono uguali, con l’unica variante che lo stato 
iniziale per il semaforo1 è quello di verde quindi la variabile locale corrispondente a tale stato 
(verde1) sarà inizializzata a true e lo stato iniziale per il semaforo2 sarà rosso per cui la variabile 
locale associata a questo stato (rosso2) è inizializzata a true. Seguiremo per semplicità la sola 
descrizione della macchina a stati relativa al semaforo1.  
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Prima Parte 

1) verde1 : 

                  R1 = 0 

                  V1 = 1 

� Il passaggio allo stato successivo si ha quando diventa vera la variabile FineVerde1 variabile 
legata al timer che gestisce la durata del verde.  

2) giallo1 : 

                  G1 = 1 

                  V1 = 0 

� Il passaggio allo stato successivo si ha quando diventa vera la variabile FineGiallo1 variabile 
legata al timer che gestisce la durata del giallo. 

3) rosso1 : 

                  R1 = 1 

                  G1 = 0 

� Il passaggio allo stato successivo si ha quando diventa vera la variabile Giallo2 variabile globale 
che permette la sincronizzazione con lo stato di giallo del secondo semaforo. 

4) waitG   

� Il passaggio allo stato successivo si ha quando diventa vera la variabile rosso2 variabile globale 
che permette la sincronizzazione con lo stato di rosso del secondo semaforo. 

5) waitR  

� Il ritorno allo stato iniziale si ha quando diventa vera la variabile FineRR variabile legata al timer 
che gestisce il tempo in cui i due semafori si trovano nello stato di rosso. 

Nota: sono state usate come variabili di sincronizzazione per i due semafori le variabili giallo1, 
giallo2, rosso1, rosso2; pertanto sono state definite come globali. 

Seguendo la descrizione delle macchina di stato si procede alla stesura della prima parte del codice 
in linguaggio Ladder. 

L'approccio da seguire è : stato attuale - ingresso - nuovo stato. 
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Codice Prima parte  

 

Seconda parte 
 
Descrizione di ogni singola azione di ogni singola parte. 

L'approccio da seguire è : stato attuale – azioni che devono essere compiute. 

Codice Seconda  parte  
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Terza parte 
 
Il passaggio da uno stato ad un altro deve creare lo spegnimento del vecchio stato e l’accensione 
del nuovo stato. 

L’approccio da seguire è: nuovo stato - resettaggio vecchio stato. 

Ad esempio: Se il nuovo stato è “start ciclo” dovremo resettare home. 

Codice terza  parte   
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1.3.5 Nastri Trasportatori e Robot 

Il sistema è costituito da tre nastri trasportatori aventi ognuno un motore che li fa scorrere in avanti e 
da un robot con braccio meccanico mobile che si muove in senso orario e antiorario. Il robot è  
munito di manipolatore con motore che gli permette di aprirsi e chiudersi. Il movimento del robot è 
gestito da un sistema di coordinate ovvero il robot ha memorizzate come posizioni di sosta OK1 
OK2 e OK3 in corrispondenza dei tre nastri e OK0 in corrispondenza della posizione di home. Il 
robot dopo aver preso il pezzo dai nastri uno o due e averlo depositato nel nastro tre si riporta 
sempre alla posizione OK0. Il problema consiste nel trasporto di pezzi posti sui nastri uno e due al 
nastro tre, tramite il braccio meccanico. I nastri uno e due si considerano sempre in moto. Alla fine 
dei nastri uno e due sono presenti dei sensori che indicano se il pezzo è arrivato alla fine del nastro 
in tal caso il nastro si ferma fino a quando il braccio non preleva il pezzo. Il nastro tre è dotato invece 
di due sensori uno all’inizio del nastro che permette di farlo partire quando il braccio vi rilascia il 
pezzo e uno alla fine che ferma il nastro quando il pezzo è giunto alla fine. Al nastro uno è data 
maggiore priorità qualora i pezzi giungano contemporaneamente alla fine dei nastri uno e due.  

Il problema si può affrontare in due modi diversi: con un singolo programma o con quattro 
programmi diversi uno per il robot ed uno per ogni singolo nastro. 

Seguiremo il secondo metodo considerando i quattro diversi programmi sincronizzati attraverso le 
variabili globali e gestiti in multitasking da un solo PLC. 

 

Analisi del problema 
Individuiamo le variabili del sistema: 

Uscite del PLC 

AVAI1, AVAI2, AVAI3: Uscite digitali che permettono di muovere i rispettivi nastri  

                                          AVAI1 = 1 nastro in movimento 
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                                          AVAI1 = 0 nastro fermo 

VAI0: comando digitale dato al robot per andare alla posizione home  

VAI1: comando digitale dato al robot per andare alla posizione OK1 sul nastro1 

VAI2: comando digitale dato al robot per andare alla posizione OK2 sul nastro2 

VAI3: comando digitale dato al robot per andare alla posizione OK3 sul nastro3 

CHIUDI: comando  digitale per gestire l’apertura e la chiusura del manipolatore  

Ingressi del PLC 

P1, P2, P3 : sensori ON-OFF che indicano la presenza di un oggetto sui nastri 

Pogg3: sensore di fine corsa sul nastro3 

OK0, OK1, OK2, OK3: coordinate del braccio meccanico 

Prima Parte 

Descrizione macchina a stati robot 
 

1) Allo stato di home robot non è associata alcuna azione.  

� Da questo stato è possibile seguire due distinte diramazioni: 

             Se !P1&&P2 si passa allo stato moveP2 
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                     2) move P2: VAI2 = 1 

Se il pezzo è arrivato alla fine del nastro2 il braccio meccanico si sposta verso il nastro2. 
Da  notare che la scelta dello stato da attivare viene effettuata tenendo conto che il 
nastro1 ha priorità sul nastro2.   

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite l’ingresso digitale OK2 sensore 
che indica che la posizione desiderata è stata raggiunta 

3) Posizione P2 : CHIUDI = 1 

In questo stato viene chiuso il manipolatore che afferra il pezzo.   

� fine_attesa_chiusura && home_nastro3. 

Prima di effettuare la transizione allo stato successivo si attende un tempo per garantire 
che il manipolatore abbia effettivamente afferrato il pezzo; questo è gestito da un timer. 
Inoltre viene verificata anche  home_nastro3, variabile di sincronizzazione col nastro3. 
Quando il robot ha afferrato l’oggetto non può portarlo sul nastro3 se prima questo non 
è libero.  

Se P1 si passa allo stato moveP1 

                     2) move P1: VAI1 = 1 

Se il pezzo è arrivato alla fine del nastro1 il braccio meccanico si sposta verso il nastro1.  

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite l’ingresso digitale OK1 sensore 
che indica che la posizione desiderata è stata raggiunta 

3) Posizione P1 : CHIUDI = 1 

In questo stato viene chiuso il manipolatore che afferra il pezzo.   

                     � fine_attesa_chiusura && home_nastro3. 

 

4) move P3: CHIUDI = 1 

                       VAI3 = 1 

Il braccio trasportando il pezzo si sposta nella posizione relativa al nastro3 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite l’ingresso digitale OK3 sensore che indica che 
la posizione desiderata è stata raggiunta. 

5) Posizione P3: CHIUDI = 0  

Viene lasciato cadere il pezzo sul nastro3 

� Il passaggio allo stato successivo avviene allo scadere del timer fine_attesa_apertura  

6) move home: VAI0 = 1   

Il braccio si muove verso la posizione di home 

� Il ritorno allo stato home robot  avviene tramite l’ingresso digitale OK0 sensore che indica che la 
posizione desiderata è stata raggiunta. 
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Descrizione macchina a stati nastro1 e nastro2 

 

1) home nastro1/nastro2: 

Ci troviamo in questo stato quando il pezzo è arrivato alla fine del nastro. 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite !P1/!P2. Questo garantisce che il nastro sia 
sempre in movimento tranne quando il pezzo ha raggiunto la fine. 

2) move nastro1/nastro2: AVAI1 = 1 / AVAI2 = 1 

                     Mette in moto il nastro. 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite P1/P2. 

3) ferma nastro1/nastro2 

Quando il pezzo arriva a fine nastro il robot deve prendere il pezzo per questo il nastro si ferma. 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite !P1 / !P2.  

Osservazione: 

La macchina a stati del nastro1/nastro2 ha apparentemente uno stato in più, ma in realtà tale stato è 
fondamentale per l’esecuzione del programma in Ladder il sistema senza questo stato di transizione 
comincerebbe ad oscillare.       
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 Descrizione macchina a stati nastro3 

 

1) home nastro3 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite P3 && home_robot 

Per motivi di sicurezza si è supposto che il nastro3 dipenda dal robot, si muoverà solo quando il 
robot è tornato ad home.  

2) move nastro3: AVAI3=1 

Mette in moto il nastro 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite POgg3. 

Indica che l’oggetto ha raggiunto la fine del nastro 

3) attendi scarico 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite !POgg3. 

Indica che l’oggetto è stato rimosso. 

Seguendo la descrizione delle macchina di stato si procede alla stesura della prima parte del codice 
in linguaggio Ladder. 

L'approccio da seguire è : stato attuale - ingresso - nuovo stato 
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Codice Prima parte 
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Seconda Parte 

Descrizione di ogni singola azione di ogni singola parte. 

L'approccio da seguire è : stato attuale – azioni che devono essere compiute. 

Codice Seconda  parte 
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Terza Parte 
 
Il passaggio da uno stato ad un altro deve creare lo spegnimento del vecchio stato e l’accensione 
del nuovo stato. 

L’approccio da seguire è: nuovo stato - resettaggio vecchio stato. 

Codice terza parte in linguaggio Ladder 
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 1.3.6 Scambio ferroviario 

Il sistema riguarda due carrelli che condividono un tratto di binario in comune. Ogni volta che viene 
comandato l’inizio del ciclo, il carrello deve raggiungere la sua stazione d’arrivo, dove stazionerà per 
un minuto, per poi ritornare alla sua stazione di partenza, dove aspetterà il comando di un nuovo 
ciclo. Il comando di inizio ciclo è attivato tramite i pulsanti P1 e P2. 

Il sistema è dotato di sensori di posizione che delimitano i tratti di binario come mostrato in figura. Il 
tratto comune viene gestito tramite uno scambio che lo collega quando richiesto ad uno dei due 
binari. Per evitare collisioni nel tratto comune  è necessario che sia attraversato da un solo carrello 
per volta, ciò può essere ottenuto con una gestione semaforica. Ogni carrello prima di attraversare il 
tratto comune controlla se  è occupato; in tal caso lo segna come occupato procede la corsa e 
giunto alla fine del tratto lo libera, se è occupato invece sosta fino a quando il tratto comune non sia 
stato liberato dall’altro carrello.    

 

 

Analisi del problema 

Individuiamo le variabili del sistema: 

Uscite del PLC 

S1 : variabile digitale utilizzata per far muovere verso sinistra il carrello 1. 

        S1 = 1 moto verso sinistra 

        S1= 0 nessun movimento 

D1 : variabile digitale utilizzata per far muovere verso destra il carrello 1. 

        D1 = 1 moto verso destra 

        D1= 0 nessun movimento 

S2 : variabile digitale utilizzata per far muovere verso sinistra il carrello 2. 

        S2 = 1 moto verso sinistra 

        S2= 0 nessun movimento 

D2 : variabile digitale utilizzata per far muovere verso destra il carrello 2. 
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        D2 = 1 moto verso destra 

        D2= 0 nessun movimento 

SC1 : comando del 1° scambio ( = 1 per collegare SP1)  

SC2 : comando del 2° scambio ( = 1 per collegare SA2) 

Ingressi del PLC 

P1 : variabile digitale di ingresso che aziona il ciclo per il carrello 1 

               P1= 1 il pulsante è stato attivato 

P2 : variabile digitale di ingresso che aziona il ciclo per il carrello 2 

               P2= 1 il pulsante è stato attivato 

I rimanenti ingressi li possiamo invece classificare in : sensori di fine corsa, che ci danno delle 
informazioni sulla posizione del carrello ed in fotocellule che rilevano la posizione del carrello. 

      SP1  : finecorsa stazione di partenza per carrello 1.  

      SP2  : finecorsa stazione di partenza per carrello 2.  

      SA1  : finecorsa stazione di arrivo per carrello 1.  

      SA2  : finecorsa stazione di arrivo per carrello 2.  

      A: fotocellula rilevamento posizione 

      B: fotocellula rilevamento posizione 

      C: fotocellula rilevamento posizione 

      D: fotocellula rilevamento posizione 

Prima Parte 

Descrizione macchina a stati 

Le seguenti macchine di stato sono relative al primo carrello, non riportiamo quelle del secondo 
carrello perché analoghe alle precedenti.Sono state realizzate quattro macchine a stati: 

1)Avanti1:  

Gestisce il primo tratto di binario in andata prima dello scambio. 
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1) home_avanti1: 

In questo stato non viene compiuta alcuna azione 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite P1&&SP1 variabili associate rispettivamente 
alla partenza e al sensore di posizione che indica l’inizio del binario 

2) muoviAvanti1: D1 = 1  

Mette in moto il carrello verso destra. 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite A. che indica la posizione inizio dello scambio 

3) ferma1 D1= 0 

Quando il carrello arriva allo scambio si ferma e questo stato sarà usato per sincronizzarsi poi con 
l’altra macchina a stati per gestire il passaggio nel tratto comune. 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite !A. Si ritorna allo stato di home_avanti1  

2)Andata1:  

Gestisce un tratto che va dall’inizio dello scambio fino alla fine del binario in 
andata.
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1) Nello stato di home_andata1 resetto la variabile D1 .  

� Da questo stato è possibile seguire due distinte diramazioni: 

             Se !occupato&&A&&ferma1 si passa allo stato Attraversa_andata1 

                     2) Attraversa_andata1: SC1 = 1 

D1 = 1 

occupato = 1 

Se il carrello è arrivato all’inizio del tratto comune (A&&ferma1) in andata e non c’è l’altro 
carrello che occupa il tratto (!occupato) setta la variabile associata allo scambio, segna il 
tratto come occupato e procede verso destra.   

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite l’ingresso digitale C sensore che 
indica che è stata raggiunta la fine del tratto comune 

3) libera_andata1 : occupato = 0 

In questo stato viene liberato il tratto comune.   

� Si ritorna allo stato iniziale  quando si è raggiunta la fine del binario indicata dal 
sensore SA1. 

Se occupato&&A&&ferma1 si passa allo stato Wait_andata1 

                     2) Wait_andata1 

In questo stato non viene compiuta alcuna azione si attende il passaggio allo stato 
successivo che è quello già descritto Attraversa_andata1 possibile soltanto quando il 
tratto comune viene liberato (!occupato) 

3)Indietro1:  

Gestisce il tratto di binario di ritorno prima dello scambio 
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1) home_indietro1: 

In questo stato non viene compiuta alcuna azione 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite SA1 che indica la presenza del carrello a fine 
binario  

2) Waitmin:  

In questo stato viene attivato un timer della durata di un minuto 

2) muoviIndietro1: S1 = 1  

Mette in moto il carrello verso sinistra. 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite C che indica la posizione inizio dello scambio 

3) ferma2: S1= 0 

Quando il carrello arriva allo scambio si ferma e questo stato sarà usato per sincronizzarsi poi con 
l’altra macchina a stati per gestire il passaggio nel tratto comune. 

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite !C. Si ritorna allo stato di home_indietro1  

4)Ritorno1:  

Gestisce un tratto che va dall’inizio dello scambio fino alla fine del binario in ritorno. 

 

 

1) Nello stato di home_ritorno1 resetto la variabile S1 .  

� Da questo stato è possibile seguire due distinte diramazioni: 

             Se !occupato&&C&&ferma2 si passa allo stato Attraversa_ritorno1 
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                     2) Attraversa_ritorno1: SC1 = 1 

S1= 1 

occupato = 1 

Se il carrello è arrivato all’inizio del tratto comune (C&&ferma2) in ritorno e non c’è l’altro 
carrello che occupa il tratto (!occupato) setta la variabile associata allo scambio, segna il 
tratto come occupato e procede verso sinistra.   

� Il passaggio allo stato successivo avviene tramite l’ingresso digitale A sensore che 
indica che è stata raggiunta la fine del tratto comune 

3) libera_ritorno1 : occupato = 0 

In questo stato viene liberato il tratto comune.   

� Si ritorna allo stato iniziale  quando il carrello ha raggiunto l’inizio del binario indicato 
dal sensore SP1. 

Se occupato&&C&&ferma2 si passa allo stato Wait_ritorno1 

                     2) Wait_ritorno1 

In questo stato non viene compiuta alcuna azione si attende il passaggio allo stato 
successivo che è quello già descritto Attraversa_ritorno1 possibile soltanto quando il 
tratto comune viene liberato (!occupato) 

Seguendo la descrizione delle macchina di stato si procede alla stesura della prima parte del codice 
in linguaggio Ladder. 

L'approccio da seguire è : stato attuale - ingresso - nuovo stato 

Viene riportato solo il codice relativo al carrello1 visto la simmetria con quello del carrello2. 

Codice Prima parte 
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Seconda Parte 

Descrizione di ogni singola azione di ogni singola parte. 

L'approccio da seguire è : stato attuale – azioni che devono essere compiute. 

Codice Seconda  parte 
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Terza Parte 
 
Il passaggio da uno stato ad un altro deve creare lo spegnimento del vecchio stato e l’accensione 
del nuovo stato. 

L’approccio da seguire è: nuovo stato - resettaggio vecchio stato. 

Codice terza parte in linguaggio Ladder 
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Capitolo 2 
2.1 Introduzione alla risoluzione di un problema in linguaggio SFC 

Il Sequential Functional Chart, o diagramma funzionale sequenziale, è un linguaggio di 
programmazione usato per la progettazione di algoritmi di controllo.Le tecniche che venivano usate 
prima dello sviluppo dell' S F C erano piuttosto obsolete e poco maneggevoli; le descrizioni dei 
sistemi risultavano imprecise, incomplete e spesso ambigue, inoltre queste tecniche non erano in 
grado di assolvere con facilità ad uno dei compiti più comuni nell'ambito dei sistemi di automazione: 
rappresentare l'evoluzione di sequenze di operazioni in parallelo. L'S F C, recentemente compreso 
tra i linguaggi di programmazione definiti dallo standard I E C 1131-3, è un linguaggio grafico che 
deriva direttamente dalle Reti di Petri. E' finalizzato alla descrizione del comportamento dei sistemi a 
eventi descritti, cioè di quei sistemi in cui le variazioni dello stato non sono legate al trascorrere del 
tempo, ma all'occorrenza di situazioni particolari. Tra questi ultimi rientrano i sistemi di controllo di 
processi industriali. L'S F C nasce per un approccio Top-down, cioè si costruisce la sequenza di 
passi e ogni singola azione viene descritta in un qualunque linguaggio IEC1131-3. 

In genere si basano su diagrammi composti da sequenze ordinate di passi (rappresentati con 
quadrati) e transizioni (rappresentati con croci). I passi contengono operazioni che codificano azioni 
da eseguire (per esempio la partenza di un motore, il comando di un pistone, l’attivazione di una 
spia di segnalazione,…) mentre le transizioni codificano delle condizioni di test che devono essere 
verificate per la prosecuzione della sequenza (per esempio l’attesa di un finecorsa, l’attesa di un 
tempo di ritardo, il controllo di un pulsante azionato dall’operatore,…). La semantica che regola il 
tutto è molto semplice: un blocco sequenziale inizia eseguendo un particolare passo (chiamato 
passo iniziale – initial step), poi vengono controllate le transizioni seguenti e, al verificarsi di una di 
esse, viene eseguito il passo successivo nella sequenza, poi di nuovo le transizioni che lo seguono 
e così di seguito fino al completamento della sequenza. 

Vediamo adesso una breve descrizione del linguaggio in questione. 

Gli elementi base sono : 

��la fase, step ( o passo) con le azioni ad essa associate 

��transizione 

��frecce ed archi orientati 

Il linguaggio si ottiene componendo i moduli prima detti, a condizione però, di avere una sequenza 
fissa da seguire: 

step - arco - transizione - arco – step 
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2.2 Elementi base 

Step 

La fase, o step, può essere definita come una condizione invariante del sistema che può essere 
modificata solo dall'occorrenza di un determinato evento; tale evento genera una transizione che 
porta il sistema in una nuova fase. 

Esistono due tipi di step :  

��step di home      

 

��step normali 

 

Lo step di home deve sempre esistere perché la macchina a stati deve sempre esistere. Come si 
vede questo tipo di step può essere indicato in due modi differenti e la rappresentazione da utilizzare 
dipende dal programma in questione. 

Gli step descrivono le azioni che devono essere compiute, ciò si fa sempre tramite un programma, o 
meglio, ad ogni step possiamo associare uno o più programmi, ma in pratica ad ognuno di essi ne 
corrisponde uno. 

Ad ogni step è associato uno stato, si ha cioè un flag; questo stato è una variabile locale che si può 
usare in qualunque punto del programma nel seguente modo : 

          nome step . x 

Questo attributo identifica lo stato dello step ed è una variabile booleana. 

Oltre al flag possiamo anche associare allo step un altro attributo  

         nome step .T = " tempo trascorso "  

questa variabile, di tipo time, conta il tempo durante il quale lo step è rimasto attivo. Il valore di tale 
attributo non cambia sino a quando il valore non viene resettato. 

Ad ogni step possiamo anche associare delle azioni, ovvero si ha un rettangolo in cui possiamo 
specificare il nome del programma o dei programmi da eseguire. Questa struttura, realizzata come 
un record, ha tre campi : 

 

Action name : nome del programma realizzato che deve essere eseguito. (Uno stesso                   
programma può essere specificato in step diversi ). 
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Action qualifier : posso specificare al PLC come fare eseguire il programma, infatti esistono diversi 
modi quali : 

��tipo P 

��tipo N ( è il più usato ) 

��tipo S 

��tipo R 

��tipo D 

Indicator variable = campo opzionale che indica la variabile che è modificata dall’azione 

Ad ogni step può essere associato un programma in ladder e ciò può essere fatto associando alla 
transizione il nome del programma, tale programma deve avere un coil di uscita associato alla 
transizione, il cui nome deve coincidere con il nome del programma e quindi della transizione.  

Tutti i programmi sono ciclici e, se il coil non si attiva, il programma verrà ciclicamente ripetuto sino a 
quando non verrà attivato altrimenti si verificherà un errore.     

Transizione 

La transizione viene indicata graficamente come una barretta. 

Alla sua destra viene posta la sua condizione espressa come funzione booleana di variabili 
booleane; se la condizione è verificata si dice che la transizione viene " abilitata ", cioè avviene il 
passaggio allo step successivo, altrimenti no. 

transizione 

Le condizioni booleane vengono sempre valutate da sinistra verso destra. In teoria, se entrambe le 
condizioni fossero vere, dovrebbe essere eseguita la transizione più a sinistra( in pratica ciò non è 
garantito).Tutti i nomi delle transizioni sono variabili locali. 

Archi orientati 

Gli archi orientati collegano tra di loro gli step stabilendone la sequenza, e sono interrotti dalle 
transizioni le quali determinano le condizioni da soddisfare affinché si possano avere attivazioni e 
disattivazioni delle fasi. 

L'orientamento degli archi viene indicato con una freccia; l'indicazione dell'orientamento può essere 
evitata nel caso che l'arco sia orientato verso il basso e quando non c'è possibilità di ambiguità. 

In realtà ci sono molti altri dettagli da scrivere sull'uso di questo linguaggio, ma, per rendere la 
trattazione più semplice, molte informazioni verranno specificate durante lo svolgimento dei seguenti 
esercizi. 

2.3 Tecnica risolutiva di problemi in SFC 

Per svolgere un problema in SFC bisogna partire dall’analisi della macchina a stati,già studiata per la 
risoluzione dei problemi in ladder. Ad ogni stato si fa corrispondere uno step in SFC ad ogni step si 
può associare una o più action che descrive le azioni da compiere quando il relativo step è attivo. La 
scelta dell’action qualifier viene fatta in base alla necessità di esecuzione del programma; per 
esempio se l’azione prevede l’utilizzo di coil set/reset si utilizza il tipo P (l’esecuzione avviene una 
sola volta) mentre tipicamente si utilizza il tipo N ( esecuzione ciclica). 
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2.4 Svolgimento esercizi in SFC 

50

2.4.1 Distributore di bibite 

Analisi del problema: 
Individuiamo le variabili del sistema: 

Uscite del PLC 

SA, SB : variabili digitali per il controllo dei pistoni. 

             SA, SB = 0 il pistone è nella posizione mostrata in figura. 

             SA, SB = 1 la bobina si eccita e ritrae il pistone. 

BLOCCA, SBLOCCA : variabili digitali che agiscono sullo sportello del distributore 

                                      Possibili configurazioni: 

                                      Sportello bloccato: BLOCCA = 1, SBLOCCA = 0; 

                                      Sportello aperto: BLOCCA = 0, SBLOCCA = 1; 

Ingressi del PLC 

MONETA : variabile binaria  

                    MONETA = 1 moneta inserita; 

                    MONETA = 0 assenza di moneta; 

APERTO : mi permette di verificare se lo sportello è stato realmente aperto 

                   APERTO = 1la bibita è stata presa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE: guida alla risoluzione degli esercizi 

Partendo dall’analisi della Macchina a stati descritta precedentemente nella risoluzione del problema 
in Ladder si è scritto il codice in SFC. Una prima osservazione da fare è che la traduzione delle due 
macchine a stato parallele avviene con una sequenza simultanea, indicata nel codice con la doppia 
linea, alla quale seguirà un rendez-vous  per riunire i processi ( per questo motivo non è necessaria 
la variabile di sincronizzazione bibita_presa usata nella risoluzione in Ladder). 

Descrizione del codice 
 
Step Home  
A tale step associamo l’azione  blocca di tipo P: blocca è il nome del programma che verrà eseguito, 
mentre P è il tipo di esecuzione. 
 
     Blocca 

   
Home.x è l’attributo associato allo step home che è true quando lo step è attivo. 
 
Prima transizione  
Alla prima transizione associo direttamente un contatto, chiuso quando la variabile Moneta è uguale 
a uno.  
Segue una sequenza simultanea a cui sono associati tre processi eseguiti in parallelo. 
 
1) Step Open_SB : 
Allo step Open_SB , inizio consegna bibite, associamo l’azione SB di tipo N: quando lo step è   attivo 
il tipo N fa in modo che SB venga eseguito sempre fino a quando scatta la transizione.       
   
 SB   

 
Seconda transizione 
Alla seconda transizione associamo un programma: fine_SB; si è evitato di mettere direttamente il 
codice Ladder perché la sequenza di azioni da svolgere è più articolata. 
    
Fine_SB:

  
L’evento che deve essere eseguito è un timer; la transizione viene eseguita quando lo stato è attivo 
ed in tal caso il timer deve essere attivato. Al contatto associo l’attributo dello step Open_SB.x. Il coil 
che viene attivato deve avere lo stesso nome della transizione fine_SB, nome anche del 
programma.In alternativa al linguaggio ladder si può utilizzare un Function block di confronto che 
riceve in ingresso l’attributo Open_SB.t.  
 
Step Wait_SB 
Allo step Wait_SB, inizio delay SB non associamo alcuna azione. 
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Terza transizione 
Alla terza transizione associamo un programma: fine_delay_SB. 
     
Fine_delay_SB:

 
I passi svolti sono uguali a quelli descritti in fine_CB.  
 
Step Open_SA 
Allo step Open_SA , inizio nuova bibita associamo l’azione SA di tipo N: quando Open_SA è attivo il 
tipo N fa in modo che SA venga eseguito sempre fino a quando scatta la transizione. 
       
SA 

 
Quarta transizione fine_SA 
Alla quarta transizione associamo un programma: fine_SA. 
     
Fine_SA:

I 
passi svolti sono uguali a quelli descritti in fine_SB.  
 
Step Wait_SA 
Allo step Wait_SA, inizio delay SA non associamo alcuna azione. 
 
Quinta  transizione 
Alla quinta transizione associamo un programma: fine_delay_SA. 
     
Fine_delay_SA:

 
I passi svolti sono uguali a quelli descritti in fine_CB.  
 
Step Wait2 
A questo step non associamo alcuna azione.  
 
2) Step Open  
A tale step associamo l’azione  Sblocca di tipo P: sblocca è il nome del programma che verrà 
eseguito, mentre P è il tipo di esecuzione.     
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     SBlocca 

 

open.x è l’attributo associato allo step Open che è true quando lo step è attivo. 

3) Step Wait Open 

Allo step , Wait Open  non associamo alcuna azione. 

Seconda  transizione                                                                                                                      

Alla seconda transizione associo direttamente un contatto, chiuso quando la variabile Aperto è 
uguale a uno.  

Step Wait1 

A questo step non associamo alcuna azione.  

Segue la transizione fine della sequenza parallela 

Ultima transizione 

E’ sempre vera per ritornare allo stato di home, a tale transizione è associato un power rail oppure 
una variabile posta sempre true.   
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2.4.2 Sistema semaforico 

Analisi del problema: 

Individuiamo le variabili del sistema: 

Uscite del PLC 

V1, G1, R1 : variabili digitali che indicano le luci verde giallo rosso del semaforo 1 

V2, G2, R2 : variabili digitali che indicano le luci verde giallo rosso del semaforo 2 

Per la risoluzione del problema in SFC si è seguito lo stesso approccio usato per il problema risolto 
in ladder; per cui si è sviluppato il codice seguendo lo schema delle due macchine a stati parallele 
una per ogni semaforo. 

Nota:  la sequenza di step, transizioni e azioni per i due semafori è la stessa cambia solo lo step 
iniziale che sarà verde1 per il semaforo1 e rosso2 per il semaforo2.Per semplicità riportiamo solo la 
descrizione del codice relativo al semaforo1.  

  

Descrizione del codice 

StepVerde1:                                                                                                                                                    
A tale step associamo l’azione  sets1 di tipo N: sets è il nome del programma che verrà eseguito, 
mentre N è il tipo di esecuzione. 
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Sets1 

     
   verde1.x è l’attributo associato allo step verde1 che è true quando lo step è attivo. 
 
Prima transizione  

Alla prima transizione associamo il programma fine_verde1 

   Fine_verde1 

   

Step Giallo1 : 

A tale step associamo l’azione  sets2 di tipo N 

     Sets2 

  

Questa azione prevede, oltre al settaggio di una delle variabili d’uscita, il settaggio a true della 
variabile di sincronizzazione col codice del secondo semaforo. 

Seconda transizione  

Alla seconda transizione associamo il programma fine_giallo1 

       Fine_giallo1 
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Step Rosso1 : 

A tale step associamo l’azione  sets3 di tipo N 

       Sets3 

 

Terza transizione  

Alla terza transizione non associamo un  programma ma direttamente un contatto. Il contatto sarà 
chiuso quando la variabile globale giallo2 è true. Tale variabile così come quelle settate negli step 
precedenti (rosso1,giallo1) sono variabili di sincronizzazione per i due semafori. Giallo2 ci permette 
quindi di sincronizzarci con l’attivazione dello step giallo2 del semaforo2. 

Step waitG1 : 

A tale step non associamo alcuna azione    

Quarta transizione 

Alla terza transizione non associamo un  programma ma direttamente un contatto. Il contatto sarà 
chiuso quando la variabile globale rosso2 è true. Rosso2 ci permette di sincronizzarci con 
l’attivazione dello step rosso2 del semaforo2. 

Step waitR1 : 

A tale step non associamo alcuna azione    

Quinta  transizione  

Alla quinta transizione associamo il programma fine_RR1 

    Fine_RR1 

 

Nota: Le variabili associate ai timer (delG=30sec, delR=60sec, delRR=10sec) sono variabili globali.     
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2.4.3 Accesso al parcheggio 

Analisi del problema: 

Individuiamo le variabili del sistema: 

Uscite del PLC 

Sin, Des: variabili digitali per il controllo della apertura delle barre, Sin: barra di sinistra, Des: barra di 
destra. 

 Possibili configurazioni: 

                                     barre entrambe chiuse:  Sin = 0, Des = 0 

                                     barra di sinistra aperta:  Sin = 1, Des = 0 

                                     barre entrambe aperte:  Sin = 1, Des = 0             

Ingressi del PLC 

m1 : variabile binaria  

                    m1= 1 moneta da 1 euro inserita; 

                    m1= 0 assenza di moneta da 1 euro  

m1.1 : variabile binaria  

                    m1.1 = 1 seconda moneta da 1 euro inserita; 

                    m1.1 = 0 assenza della seconda moneta da 1 euro 

m2 : variabile binaria  

                    m2 = 1 moneta da 2 euro inserita; 

                    m2 = 0 assenza di moneta da 2 euro 

A, B : variabili binaria che indica la presenza del veicolo. 

            Possibili configurazioni: 

                                      nessuna presenza:  A = 0, B = 0; 

                                      presenza motoveicolo: A = 1, B = 0; 

                                      presenza automobile:  A = 1, B = 1. 

Partendo dall’analisi della Macchina a stati descritta precedentemente nella risoluzione del problema 
in Ladder si è scritto il codice in SFC. 
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Descrizione del codice 

Step Home : 

A tale step associamo l’azione  chiuso di tipo P: chiuso è il nome del programma che verrà eseguito, 
mentre P è il tipo di esecuzione. L’azione chiuso prevede il resettaggio delle variabili d’uscita sin e 
des; poiché si utilizzano coil di tipo reset si è scelta come tipo di esecuzione il tipo P. 

           Chiuso 

 

Prima transizione  

Alla prima transizione associo direttamente un contatto, chiuso quando la variabile a è uguale a 1. 
La variabile a è l’ingresso corrispondente al sensore che indica la presenza di un mezzo seguono 
quindi gli step che permettono la verifica del tipo di mezzo.  

Step ver_mezzo : 

Allo step ver_mezzo associamo l’azione  conta di tipo N. L’azione conta attiva il timer di durata un 
sec che ci permette di distinguere se il mezzo è un automobile o un motoveicolo. 
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   Conta 

 

Segue un percorso divergente, ovvero vi sono due sequenze possibili. Le sequenze sono eseguite 
in mutua esclusione, per individuare la sequenza da eseguire vengono valutate da sinistra verso 
destra le condizioni booleane associate alle transizioni. Analizziamo dapprima la sequenza più a 
sinistra.(numeriamo per comodità  le due sequenze da sinistra verso destra con uno e due). 

1) Prima  transizione prima sequenza  

Alla prima transizione della prima sequenza associo l’azione ver_auto. 

   Ver_auto 

 Step auto : 

Allo step auto non associamo alcuna azione . 

Segue un altro percorso divergente, ovvero vi sono due sequenze possibili. Seguendo sempre 
l’analisi da sinistra verso destra indicheremo le sequenze con a e b. 

La sequenza a prevede una sola transizione a cui associo direttamente un contatto. Il contatto sarà 
chiuso quando la variabile  m2, ingresso che indica l’inserimento nella gettoniera di una moneta da 
due euro, è true.                                  

La prima transizione della sequenza b è attiva quando la variabile m1 è posta a true; segue lo step 
di attesa in cui non è svolta alcuna azione e una seconda transizione che si attiva quando la 
variabile m11 è posta a true. Questa sequenza è relativa alla gestione dell’inserimento delle due 
monete da un euro. 

Step ABarre : 

Allo step Abarre  associamo l’azione apri. Tale azione prevede il settaggio delle variabili di uscita sin 
e des pertanto, visto il tipo di  coil utilizzati, si è scelto come tipo di esecuzione il tipo P. 

     Apri 
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Seconda transizione prima sequenza  

Alla seconda transizione della sequenza uno associamo la serie di due contatti negati relativi alle 
variabili d’ingresso a e b . a e b sono le variabili relative ai sensori che indicano la presenza del 
mezzo saranno pertanto false quando il veicolo ha oltrepassato le barre. 

2) Prima transizione seconda sequenza  

Alla prima transizione della seconda sequenza associamo il programma ver_moto. 

   Ver_moto 

 

Step moto : 

Allo step moto non associamo alcuna azione .  

 Seconda  transizione seconda  sequenza 

Alla seconda transizione della seconda sequenza associo un contatto relativo alla variabile 
d’ingresso m1.  

Step ABSin : 

Allo step ABSin associamo l’azione sinistra. Tale azione prevede il settaggio della variabile sin per 
l’apertura della sola barra di sinistra, l’esecuzione è di tipo P. 

        Sinistra  

 

 Step Wait :  

Allo step di wait non associamo alcuna azione. 

All’ultima transizione che permette il ritorno allo stato di home associamo un timer della durata att 
(10sec) per garantire il completo passaggio del veicolo prima della richiusura delle barre. 
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2.4.4 Trapano 

Analisi del problema  

Individuiamo le variabili del sistema: 

Uscite del PLC 

UP : variabile digitale utilizzata per far muovere verso l'alto il trapano. 

        UP = 1 il trapano si muove verso l'alto 

        UP = 0 nessun movimento 

DOWN : variabile digitale utilizzata per far muovere verso il basso il trapano. 

        DOWN = 1 il trapano si muove verso il basso  

        DOWN = 0 nessun movimento 

ROTATE : variabile digitale utilizzata per far ruotare la punta del trapano. 

        ROTATE = 1  la punta del trapano ruota 

        ROTATE = 0  nessun movimento della punta del trapano 

OIL : variabile digitale utilizzata per oleare la punta del trapano. 

         OIL = 1 la punta viene oleata 

         OIL = 0 la punta non viene oleata 

Ingressi del PLC 

PARTENZA : variabile globale di ingresso che aziona il sistema 

               Partenza = 1 il pulsante è stato attivato 

I rimanenti ingressi li possiamo invece classificare in : sensori di fine corsa, che ci danno delle 
informazioni sulla posizione del trapano, e in sensori di pressione, che ci danno informazione sul 
pezzo. 

Sensori di fine corsa 

      finecorsa_alto : interruttore  

            finecorsa_alto = 1 se il trapano si trova nella posizione più alta del supporto.  

     finecorsa_medio: interruttore  

            finecorsa_medio = 1 se il trapano si trova nella posizione centrale del supporto 

     finecorsa_basso  : interruttore  

            finecorsa_basso = 1 se il trapano si trova nella posizione più bassa del supporto.  

Sensori di pressione 

     X : sensore 
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           X = 1 se il trapano è vicino al pezzo da forare 

     Y : sensore 

           Y = 1 se il pezzo è presente nella base. 

Abbiamo quindi 6 ingressi e 4 uscite, ed anche in questo caso si tratta di un sequencing. 

Partendo dall’analisi della macchina a stati descritta precedentemente per la risoluzione del 
problema in Ladder si è scritto il codice in SFC. 

 
 Descrizione del codice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Step Home :  
A tale step non è associato nessuna azione. 
 
Prima transizione  
Alla prima transizione vengono associati due contatti Partenza e y.  
 
Step Start : 
Allo step Start associamo l’azione inizia di tipo N: inizia è il nome del programma che verrà eseguito, 
mentre N è il tipo di esecuzione. 
 

 62



LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE: guida alla risoluzione degli esercizi 

Inizia 

    

Start.x è l’attributo associato allo step Start che è true quando lo step è attivo. 

Segue un percorso divergente, ovvero vi sono due sequenze possibili. Le sequenze sono eseguite 
in mutua esclusione, per individuare la sequenza da eseguire vengono valutate da sinistra verso 
destra le condizioni booleane associate alle transizioni, se una o più transizioni hanno condizioni 
TRUE, la precedenza viene data alla transizione più a sinistra, ma è anche possibile modificare la 
regola di precedenza attribuendo una priorità a ciascuna transizione; comunque è buona norma 
associare alle transizioni presenti in sequenze alternative, condizioni logiche mutuamente esclusive. 
Analizziamo dapprima la transizione più a sinistra.    

Seconda transizione 

Alla seconda transizione associamo un contatto x. 

Step Down_1  : 

A tale step associamo l’azione giu_1 di tipo N. 

giu_1 

 

Terza transizione 

Alla terza transizione associamo il contatto finecorsa_medio. 

Step Up_1 : 

A tale step associamo l’azione su_1 di tipo N.  

Su_1 

 

Quarta transizione 

Alla quarta transizione associamo il contatto finecorsa_alto. 
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Step lubrifica : 

A questo step non viene associata alcuna azione. 

Quinta  transizione 

Alla quinta transizione associamo un programma: fine_lubrificazione; si è evitato di mettere 
direttamente il codice Ladder perché la sequenza di azioni da svolgere è più articolata. 

Fine_lubrificazione: 

  

L’evento che deve essere eseguito è un timer.  

Esaminiamo adesso l’altro percorso. 

Seconda transizione_bis 

A questa transizione è associato il contatto finecorsa_medio. 

Step Pezzo_* :  

A tale step non è associata alcuna azione. 

Terza transizione_bis 

A questa transizione è associato il contatto x. 

A questo punto si ha un “percorso convergente” in quanto le due sequenze alternative convergono. 

Step Down_2 : 

A questo step associamo l’ azione giu_2 di tipo N.  

giu_2 

 

Sesta  transizione  

Alla sesta transizione associo  un contatto chiuso finecorsa_basso.  

Step Up_2 : 
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A questo step  associamo l’ azione su_2 

su_2 

 

Settima transizione  

Alla tale transizione associo  un contatto chiuso finecorsa_alto.  

Step Stop : 

A questo step associamo l’azione fine di tipo P. 

Ultima transizione 

A tale transizione associamo il contatto negato y.   

Si ritorna allo stato di home. 
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2.4.5 Nastri trasportatori e Robot 

Analisi del problema 

Individuiamo le variabili del sistema: 

Uscite del PLC 

AVAI1, AVAI2, AVAI3 :  Uscite digitali che permettono di muovere i rispettivi nastri  

                                              AVAI1 = 1 nastro in movimento 

                                              AVAI1 = 0 nastro fermo 

VAI0: comando digitale dato al robot per andare alla posizione home  

VAI1: comando digitale dato al robot per andare alla posizione OK1 sul nastro1 

VAI2: comando digitale dato al robot per andare alla posizione OK2 sul nastro2 

VAI3: comando digitale dato al robot per andare alla posizione OK3 sul nastro3 

CHIUDI: comando  digitale per gestire l’apertura e la chiusura del manipolatore  

Ingressi del PLC 

P1, P2, P3 : sensori ON-OFF che indicano la presenza di un oggetto sui nastri 

Pogg3: sensore di fine corsa sul nastro3 

OK0, OK1, OK2, OK3: coordinate del braccio meccanico 

Partendo dall’analisi delle Macchine a stati descritte precedentemente nella risoluzione del problema 
in Ladder si è ottenuto il codice in SFC. 
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Step HomeR : 

A tale step associamo l’azione Set_home di tipo N: Set_Home è il nome del programma che verrà 
eseguito, mentre N è il tipo di esecuzione. 

        Set_Home 

                

        HomeR.x è l’attributo associato allo step HomeR che è true quando lo step è attivo. 

Segue un percorso divergente, ovvero vi sono due sequenze possibili. Le sequenze sono eseguite in 
mutua esclusione, nel nostro caso la diramazione è dovuta al fatto che il braccio meccanico può 
muoversi verso il nastro 1 o verso il nastro 2.   

Prima transizione nastro 1  

Alla prima transizione associo direttamente un contatto chiuso quando la variabile P1 è uguale a 1.  

Step MoveP1 : 

Allo step MoveP1, muovi il braccio verso il nastro 1, associamo l’azione VAI1 di tipo N: quando 
MoveP1 è attivo il tipo N fa in modo che VAI1 venga eseguito sempre fino a quando scatta la 
transizione. 

        VAI1   

 

Seconda transizione nastro 1  

Alla seconda transizione associo direttamente un contatto chiuso quando la variabile OK1 è uguale a 
1.  

Prima transizione sul nastro 2 

Alla prima transizione associo delle istruzioni che ci consentono di effettuare un controllo sul nastro 2, 
in particolare si ha un function block AND avente come ingressi P2 ed un altro function block Not P1. 
La transizione scatta se il pezzo si trova sul nastro 2.     

Step MoveP2 : 

Allo step MoveP2, muovi il braccio verso il nastro 2, associamo l’azione VAI2 di tipo N: quando 
MoveP2 è attivo il tipo N fa in modo che VAI2 venga eseguito sempre fino a quando scatta la 
transizione. 
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 VAI2   

                       

Seconda transizione nastro 2  

Alla seconda transizione associo direttamente un contatto chiuso quando la variabile OK2 è uguale a 
1.  

A questo punto le due sequenze convergono.  

Step Close :  

Allo step Close, chiudi il manipolatore, associamo l’azione CHIUDI di tipo P: quando Close è attivo il 
tipo P fa in modo che CHIUDI venga eseguito. 

CHIUDI 

                    

Terza transizione  

Alla terza transizione associamo un programma in Ladder: wait_close. 

     Wait_close : 

       

 

I passi che vengono svolti riguardano la chiusura del manipolatore; si utilizza un function block AND 
che riceve come ingressi l'uscita di un timer di tipo TON, che permette di attendere il tempo 
necessario affinché il manipolatore venga chiuso, e la variabile locale HomeNastro3. 
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Step MoveP3 : 

Allo step MoveP3, muovi il braccio verso il nastro 3, associamo l’azione VAI3 di tipo N: quando 
MoveP3 è attivo il tipo N fa in modo che VAI3 venga eseguito sempre fino a quando scatta la 
transizione. 

         VAI3  

            

Quarta transizione  

Alla quarta transizione associamo direttamente un contatto chiuso quando la variabile OK3 è uguale a 
1.  

Step Open :  

Allo step Open, apri il manipolatore, associamo l’azione APRI di tipo P: quando Open è attivo il tipo P 
fa in modo che APRI venga eseguito. 

APRI 

 

Quinta transizione  

Alla quinta transizione associamo un programma in Ladder: wait_open. 

     Wait open : 

           

I passi che vengono svolti riguardano l'apertura del manipolatore; viene inserito un timer di tipo TON 
che permette di attendere il tempo necessario affinché l'operazione avvenga correttamente. 

Step MoveHome : 

Allo step MoveHome, torna ad Home, associamo l’azione VAI_HOME di tipo N: quando MoveHome è 
attivo il tipo N fa in modo che VAI_HOME venga eseguito sempre fino a quando scatta la transizione. 
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  VAI_HOME 

 

Ultima transizione  

E’ sempre vera  perché viene utilizzata per ritornare allo stato di HomeR, a tale transizione è associato 
un power rail oppure una variabile posta sempre true.   

Descrizione del codice del Nastro1 

 
Step Home1 : 

A tale step non associamo alcuna azione.  

Prima transizione  

Alla prima transizione associo direttamente un contatto chiuso quando la variabile P1 è uguale a 0.  

Step Move1 : 

Allo step Move1, muovi il nastro 1, associamo l’azione MUOVI_NASTRO_1 di tipo N: quando Move1 
è attivo il tipo N fa in modo che MUOVI_NASTRO_1  venga eseguito sempre fino a quando scatta la 
transizione. 

     MUOVI_NASTRO_1            

    

Seconda transizione  

Alla seconda e ultima transizione associamo direttamente un contatto chiuso quando la variabile P1 è 
uguale a 1.  
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Descrizione del codice del Nastro2 

 
Step Home2 : 

A tale step non associamo alcuna azione.  

Prima transizione  

Alla prima transizione associo direttamente un contatto chiuso quando la variabile P2 è uguale a 0.  

Step Move2 : 

Allo step Move2, muovi il nastro 1, associamo l’azione MUOVI_NASTRO_2 di tipo N: quando Move2 
è attivo il tipo N fa in modo che MUOVI_NASTRO_2  venga eseguito sempre fino a quando scatta la 
transizione. 

     MUOVI_NASTRO_2  

  

 

Seconda transizione  

Alla seconda e ultima transizione associamo direttamente un contatto chiuso quando la variabile P2 è 
uguale a 1.  
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Descrizione del codice del Nastro3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step Home3 : 

A tale step non associamo alcuna azione.  

Prima transizione  

Alla prima transizione associamo due contatti messi in serie; tali contatti sono chiusi quando le variabili 
P3 e HomeRobot vengono messe rispettivamente a 1.  

Step Move3 : 

Allo step Move3, muovi il nastro 3, associamo l’azione MUOVI_NASTRO_3 di tipo N: quando Move3 
è attivo il tipo N fa in modo che MUOVI_NASTRO_3  venga eseguito sempre fino a quando scatta la 
transizione. 

     MUOVI_NASTRO_3 

   

Seconda transizione  

Alla seconda transizione associamo direttamente un contatto chiuso quando la variabile Pogg3 è 
uguale a 1.  

Step Wait : 

Allo step Wait, non associamo alcuna azione. 

Terza transizione  

Alla terza e ultima transizione associamo direttamente un contatto chiuso quando la variabile Pogg3 è 
uguale a 0.  
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2.4.6 Scambio ferroviario 

Analisi del problema 

Individuiamo le variabili del sistema: 

Uscite del PLC 

S1 : variabile digitale utilizzata per far muovere verso sinistra il carrello 1. 

        S1 = 1 moto verso sinistra 

        S1 = 0 nessun movimento 

D1 : variabile digitale utilizzata per far muovere verso destra il carrello 1. 

        D1 = 1 moto verso destra 

        D1 = 0 nessun movimento 

S2 : variabile digitale utilizzata per far muovere verso sinistra il carrello 2. 

        S2  = 1 moto verso sinistra 

        S2 = 0 nessun movimento 

D2 : variabile digitale utilizzata per far muovere verso destra il carrello 2. 

        D2 = 1 moto verso destra 

        D2 = 0 nessun movimento 

SC1 : comando del 1° scambio ( = 1 per collegare SP1)  

SC2 : comando del 2° scambio ( = 1 per collegare SA2) 
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Ingressi del PLC 

 P1 : variabile digitale di ingresso che aziona il ciclo per il carrello 1 

               P1 = 1 il pulsante è stato attivato 

P2 : variabile digitale di ingresso che aziona il ciclo per il carrello 2 

               P2 = 1 il pulsante è stato attivato 

I rimanenti ingressi li possiamo invece classificare in : sensori di fine corsa, che ci danno delle 
informazioni sulla posizione del carrello ed in fotocellule che rilevano la posizione del carrello. 

      SP1  : finecorsa stazione di partenza per carrello 1.  

      SP2  : finecorsa stazione di partenza per carrello 2.  

      SA1  : finecorsa stazione di arrivo per carrello 1.  

      SA2  : finecorsa stazione di arrivo per carrello 2.  

      A: fotocellula rilevamento posizione 

      B: fotocellula rilevamento posizione 

      C: fotocellula rilevamento posizione 

      D: fotocellula rilevamento posizione 

 Partendo dall’analisi della macchina a stati descritta precedentemente si è scritto il codice in SFC. 
Viene riportato solo il codice relativo al carrello1 visto la simmetria con quello del carrello2. 

 Descrizione del codice avanti1 
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Step home_avanti1: 

A tale step non associamo alcuna azione.  

Prima transizione  

Alla prima transizione associamo due contatti messi in serie; tali contatti sono chiusi quando le variabili 
P1 e SP1 vengono messe rispettivamente a 1. 

 Step muovi_avanti1: 

Allo step muovi_avanti1 associamo l’azione MUOVI di tipo N 

MUOVI 

 

Seconda transizione 

Alla seconda transizione associamo il contatto A. 

Step ferma1: 

A tale step associamo l’azione FERMA1 di tipo N 

FERMA1 

 

Terza transizione 

Alla seconda transizione associamo il contatto negato A. 

 

 75



LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE: guida alla risoluzione degli esercizi 

Descrizione del codice andata1 

 
Step home_andata1: 

A tale step associamo l’azione FERMATUTTO di tipo P 

FERMATUTTO 

 

Segue una sequenza divergente 

Prima transizione  

Alla prima transizione associamo l’azione t1 

T1 

Seconda transizione  

Alla seconda  transizione associamo l’azione t2 
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T2 

Step  wait_andata1: 

A tale step non associamo alcuna azione  

Terza transizione  

Alla prima transizione associamo l’azione t3 

T3 

Step attraversa_andata1: 

A tale step associamo l’azione ATTRAVERSA1 di tipo P 

ATTRAVERSA1 

 

Quarta transizione 

Alla quarta transizione associamo il contatto C. 

Step  libera_andata1: 

A tale step non associamo alcuna azione 

Quinta transizione 

Alla quinta transizione associamo il contatto SA1. 
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Descrizione del codice indietro1 

 

Step home_indietro1: 

 A tale step non associamo alcuna azione.  

Prima transizione  

Alla prima transizione associamo un contatto chiuso quando  SA1 viene messa a 1. 

Step wait_min1: 

 A tale step non associamo alcuna azione.  

Seconda transizione  

Alla seconda transizione associamo il programma FINE_ATTESA1. 

FINE_ATTESA1. 

 

 Step muovi_indietro1: 

Allo step muovi_avanti1 associamo l’azione MUOVII di tipo N 
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MUOVII 

 

Terza transizione 

Alla terza transizione associamo il contatto C. 

Step ferma_Ritorno1: 

A tale step associamo l’azione FERMA2 di tipo N 

FERMA2 

 

Quarta transizione 

Alla quarta transizione associamo il contatto negato C. 
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Descrizione del codice ritorno1 

 
Step home_riorno1: 

A tale step associamo l’azione FERMATUTTO1 di tipo P 

FERMATUTTO1 

 

Segue una sequenza divergente 

Prima transizione  

Alla prima transizione associamo l’azione t4 

T4 

Seconda transizione  

Alla seconda  transizione associamo l’azione t5 
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T5 

Step  wait_ritorno1: 

A tale step non associamo alcuna azione  

Terza transizione  

Alla terza transizione associamo l’azione t6 

T6 

Step attraversa_ritorno1: 

A tale step associamo l’azione ATTRAVERSARit1 di tipo P 

ATTRAVERSARit1 

 

Quarta transizione 

Alla quarta transizione associamo il contatto A. 

Step  libera_ritorno1: 

A tale step non associamo alcuna azione 

Quinta transizione 

Alla quinta transizione associamo il contatto SP1. 
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Capitolo 3 
3.1 Manuale Simulatore Multiprog IEC 1131-3 
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3.1 Introduzione 

Il presente documento rappresenta il manuale d’uso del software di simulazione dei linguaggi IEC 
1131-3, distribuito durante il corso di Informatica Industriale.  

Allo scopo di spiegare meglio l’utilizzo del software, verrà fatto riferimento ad un semplicissimo 
programma scritto in linguaggio Ladder, il cui algoritmo verrà descritto nella sezione successiva.  

3.2 Descrizione dell’Algoritmo : Accesso al parcheggio 

Si consideri il sistema per l’entrata a pagamento in un parcheggio. La barriera d’ingresso è composta 
da due barre: la barra di sinistra si può aprire da sola per far passare un motoveicolo; le due barre si 
aprire insieme per far passare un’automobile.  

Sulla sinistra vi è una gettoniera con due feritoie per il passaggio di monete da 1 euro e 2 euro , sul 
pavimento due placche con celle di carico per rilevare la presenza di un motoveicolo (segnale della 
sola placca A ) o di un’automobile (segnale dalle placche A e B).  

Per fare aprire la sola barra di sinistra un motoveicolo dev’essere sulla sola placca A e dev’essere 
inserita una moneta da 1euro; la barriera si richiude quando il veicolo non è più sulla placca A. Per 
fare aprire entrambe le barre un’auto si deve portare sulle placche A e B e devono essere inserite due 
monete da 1 euro oppure una da 2 euro; la barriera si richiude quando non vi è più la presenza 
dell’auto sulle placche.  

Si assume che se un veicolo si appoggia prima sulla placca A deve impegnare la placca B entro 1sec 
per essere considerato un’auto altrimenti è considerato un motoveicolo. Le barre devono essere 
entrambe chiuse prima di poter trattare un nuovo veicolo. 

3.3 Descrizione delle Variabili utilizzate 

Al fine di realizzare l’algoritmo di controllo useremo le seguenti variabili globali: 

A. E’ di tipo booleano. Segnale della placca A. Il suo stato dipenderà dal valore binario dell’ingresso 0 
del rack 0 di ingresso (AT %IX0.0). 

B. E’ di tipo booleano. Segnale della placca B. Il suo stato dipenderà dal valore binario dell’ingresso 1 
del rack 0 di ingresso (AT %IX0.1). 

m1. E’ di tipo booleano. Inserimento della moneta da 1 euro. Il suo stato dipenderà dal valore binario 
dell’ingresso 2 del rack 0 di ingresso (AT %IX0.2). 

m1.1. E’ di tipo booleano. Inserimento della seconda moneta da 1 euro. Il suo stato dipenderà dal 
valore binario dell’ingresso 3 del rack 0 di ingresso (AT %IX0.3). 

m2. E’ di tipo booleano. Inserimento della moneta da 2 euro. Il suo stato dipenderà dal valore binario 
dell’ingresso 4 del rack 0 di ingresso (AT %IX0.4). 

Sinistra. E’ di tipo booleano. Apertura della barra sinistra. Il suo stato determinerà il valore binario 
dell’uscita 0 del rack 0 di uscita (AT %QX0.0). 

Destra. E’ di tipo booleano. Apertura della barra destra. Il suo stato determinerà il valore binario 
dell’uscita 1 del rack 0 di uscita (AT %QX0.1). 
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3.4 Organizzazione del Task 

Il programma sarà controllato da un task, che verrà eseguito in modo ciclico. L’intervallo di esecuzione 
del task verrà fissato a piacere dall’utente. Un esercizio potrà essere fatto nel variare il valore di tale 
intervallo e vedere le conseguenze sull’esecuzione del programma.  

3.5 Predisposizione di un Nuovo Progetto 

Per creare un nuovo progetto aprire la finestra dei comandi File, e scegliere NewProject. Comparirà il 
Project Template rappresentato nella seguente figura. Tale finestra permette di aprire un nuovo 
progetto, già predisposto per un determinato linguaggio, o generico adatto per un qualunque 
linguaggio. In particolare, come è visibile dalla figura, sono disponibili due template relativi ai linguaggi 
Ladder e Instruction List. Il Template 16 bit Simulation è, invece, generico per qualunque linguaggio. 
Sebbene il nostro programma dovrà essere scritto in Ladder, e dunque ci convenga creare un 
template predisposto per il linguaggio Ladder, creeremo un template generico. Scegliere, allora, 
l’opzione Template 16 Bit Simulation, come mostrato in Figura. 

 

Verrà creato un progetto di default, valido per qualunque linguaggio. Il progetto contiene svariati 
elementi tra cui: librerie, tipi di dati, POU (Program Organization Unit), Configurazioni, Risorse, Tasks, 
Variabili Globali. Per il loro significato si veda lo standard IEC 1131-3. La seguente figura mostra ciò 
che il progetto appena creato contiene, e ciò che compare sul video. 

 84



LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE: guida alla risoluzione degli esercizi 

 
Si noti che il progetto appena aperto contiene una configurazione, chiamata Config_1. Essa è 
composta da una risorsa di default, chiamata Virt_PLC. Tale risorsa hardware fa riferimento ad un 
simulatore di PLC, sul quale faremo girare i nostri programmi. Con il mouse si vada sopra il simbolo 
Virt_PLC e si prema il tasto di destra. Si scelta, poi, l’opzione Object Properties. Comparirà la 
seguente finestra, in cui è evidente che il supporto hardware cui si riferisce la risorsa Virt_PLC è un 
simulatore.  

 
 

Il programma di simulazione Multiprog crea per default alcuni elementi delle quali noi non 
necessitiamo e che vanno per tanto rimosse. Come prima cosa occorre cancellare le POUs ed i Task 
ad esse relativi, che vengono creati in automatico. Rimuovere dal progetto i seguenti rami: 

Logical POUs->UNTITLE 
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Physical Hardware->CONFIG_1->Virt_PLC->Tasks->DEFAULT 

 

3.6 Creazione del POU e del Task ad esso Associato 

A questo punto bisogna predisporre un workspace all’interno del quale scriveremo il POU relativo al 
programma che vogliamo realizzare. Bisogna successivamente creare una istanza di tale POU ed 
eseguirla in modo ciclico nel contesto di un task. 

Iniziamo con il creare il workspace per il programma. Premere il tasto destro del mouse su Logical 
POUs nel progetto, e scegliere Insert.  
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Un dialog consentirà di specificare i parametri della nuova Program Organizzation Unit: il nome, il tipo 
ed il linguaggio della POU. Specificare il nome mio, scegliere il tipo Program ed il linguaggio LD 
(Ladder). 

Accertarsi che il tipo di PLC e di processore target sia <indipendent> per assicurare un corretto 
funzionamento della simulazione. Notare come sia possibile usare uno qualunque dei linguaggi dello 
standard IEC 1131-3. 

Riempiremo successivamente il workspace del POU appena creato. Creiamo invece un task di tipo 
ciclico all’interno del quale eseguire un’istanza del POU di nome mio, appena creato. Premere il tasto 
destro su Tasks nel progetto e creare un nuovo task ti tipo cyclic e di nome task1, come mostrato 
nella seguente figura. 

 

 

E’ possible specificare il periodo d’esecuzione del Task e del processo Watch Dog che ne controlla il 
risveglio e la schedulazione. E’ possibile specificare la priorità di esecuzione: 0 è la priorità massima 
possibile. E’ possibile specificare la dimensione della memoria da assegnare allo stack: quest’opzione 
risulta importante solo nel caso in cui l’algoritmo di controllo debba essere eseguito su PLC dotati di 
scarse risorse di memoria, ma non ha molta rilevanza nel nostro caso, in cui il target è un PLC 
virtuale. Come visibile dalla seguente, il valore di default dell’intervallo ciclico è di 100 ms, uguale al 
Watchdog Time. Lasciare tutto ai valori di default e premere il tasto OK. 

 
 

Adesso bisogna creare un’istanza del programma mio e bisogna fare in modo che quest’istanza sia 
eseguita dal task ciclico appena creato. Premere il tasto destro del mouse su task1 nel progetto e 
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selezionare Insert per inserire una nuova istanza all’interno di task. Come prima cosa occorre 
specificare il tipo di istanza: selezionare nella porzione relativa a type, l’opzione Program. Adesso 
occorre dare un nome all’istanza: scrivere instance nell’apposita casella di testo. Come ultima cosa 
occorre selezionare un programma fra quelli creati, in modo da creare un’istanza dello stesso: nel 
nostro esempio noi creeremo un’istanza dell’algoritmo mio. 
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Riepilogando abbiamo creato un nuovo progetto usando un template per le simulazioni. Abbiamo 
creato una nuova POU (di nome mio) che utilizza il linguaggio Ladder e che riempiremo 
successivamente. Abbiamo quindi creato una istanza di questa POU (di nome instance) che verrà 
eseguita nel contesto di un task di tipo ciclico (di nome task1).  Alla fine il progetto avrà la seguente 
struttura: 
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Occorre adesso premere il tasto destro del mouse su: 

Physical Hardware->CONFIG_1->Virt_PLC 

Selezionando il comando Settings comparirà il seguente dialog: 
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Questo dialog presenta numerose opzioni che consentono di scegliere il dispositivo che riceverà il 
programma. Esso consente di stabilire  su quale porta è connesso il dispositivo oltre a tutti i parametri 
di comunicazione con il dispositivo stesso. Tutte queste opzioni nel nostro caso risultano disabilitate 
perché abbiamo costruito un progetto utilizzando un template per un PLC virtuale, non fisicamente 
connesso al nostro computer. 

Risulta possibile scegliere come target uno fra 4 PLC simulati. Selezionare Simulatore1 per eseguire 
sul primo PLC virtuale. 

L’opzione Generate bootproject during compile consente di generare il progetto per il bootstrap 
durante la fase di compilazione invece che durante la fase di download.  

All’interno del dialog ci sono altre opzioni inerenti le variabili. Ad ogni variabile è possibile associare 
uno o entrambe gli attributi CSV e PDD. Questi attributi sono inerenti alla comunicazione ed allo 
scambio delle variabili fra il simulatore ed altre applicazioni: il loro significato esula dalla trattazione 
corrente e non ha alcuna rilevanza al fine della nostra applicazione d’esempio. E’ sufficiente lasciare 
tutte le opzioni impostare ai valori di default del dialog e tutto funzionerà correttamente. 

Il passo successivo è quello di riempire il workspace prima creato con il programma descritto in 
Sezione 1.1. 

3.7 Creazione del Programma in Ladder 

Il POU di nome mio precedentemente creato si compone di tre elementi: mioT, mioV* e mio*. Il primo 
elemento contiene la descrizione del programma, che l’utente potrebbe specificare (non è 
obbligatoria). L’elemento mioV* contiene tutte le variabili locali e/o quelle Extern (ossia la dichiarazione 
di uso di variabili Globali). L’ultimo elemento, mio* contiene il programma in Ladder. Partiamo da 
questo elemento. Con il mouse andiamo sul simbolo mio* e premiamo il tasto sinistro due volte. Sulla 
porzione destra dello schermo verrà aperto un foglio elettronico vuoto che dovrà contenere il 
programma in Ladder. 

Con il mouse andare in un qualunque punto di tale foglio elettronico e premere il pulsante di sinistra. 
Premere, poi, il pulsante di destra. Comparirà la seguente finestra di dialogo. 
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Per inserire un contatto premere l’opzione Contact Right, mentre per inserire un coil premere l’opzione 
Coil right, per inserire un function block premere l’opzione Function/Function block. Per i function block 
si aprirà la seguente finestra che permette di scegliere tra le varie famiglie di Function block, 
nell’esercizio sono utilizzati i function block della famiglia timer di tipo TON. Si inizi ad inserire contatti,  
coil e FB cercando di ottenere la rete mostrata nella seguente figura. 
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Come si vede in questa figura sono presenti i power rail (a destra e a sinistra). Essi si inseriscono 
dopo aver inserito i contatti e i coil, premendo il tasto di sinistra del mouse, una volta posizionato 
quest’ultimo su un contatto o su un coil. La figura contiene oltre ai contatti e coil relativi agli ingressi e 
uscite definiti precedentemente anche contatti e coil associati a variabili locali.  

 Per specificare le variabili associate ai contatti ed ai coil occorre premere due volte il tasto sinistro del 
mouse sul componente. Si prema il tasto su un contatto. Comparirà la seguente finestra.  

 
 

Il nome della variabile va specificato all’interno dell’apposita casella di testo, o selezionato fra quelle 
già dichiarate: inutile dire che la variabile associata ad un contatto/coil deve necessariamente essere 
di tipo booleano. Per ognuna delle variabili nel nostro esempio occorre specificare lo “scope” della 
variabile che può essere “global” per le variabili globali di ingresso/uscita e “local” per quelle locali. 

Premendo il tasto OK, comparirà la seguente finestra che permetterà di associare la variabile appena 
creata all’ingresso/uscita fisico, qualora sia di ingresso/uscita, altrimenti non si specificherà il campo 
AT. 
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Per ognuna delle variabili è possibile specificare un valore iniziale, ed una locazione fisica sul rack del 
PLC, attraverso la casella AT. Ad esempio la variabile booleana di nome A corrisponde al primo bit del 
rack numero 0 del PLC. Infatti l’opzione AT contiene %IX0.0. 

Le opzioni CSV e PDD non hanno influenza nel contesto della nostra applicazione in quanto 
concernono la comunicazione fra il simulatore ed altre applicazioni: esse possono pertanto essere 
lasciate disabilitate. 

Per assegnare le variabili ai coil si proceda nello stesso modo, attraverso le due seguenti finestre. 

 

 

 
 Al fine di verificare l’effettiva definizione delle variabili, basta andare su: 

Physical hardware->CONFIG_1->Virt_PLC->Global Variables 
Comparirà un elenco riepilogativo delle variabili globali a livello di Resoruce(Virt_PLC). 

Per l’elenco delle variabili locali basta andare su: 

LogicalPOUs->mio->mioV 
 Per l’esempio presentato le variabili possono essere definite anche come locali  
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3.8 Compilazione, Download ed Esecuzione 

Occorre a questo punto effettuare la Compilazione del programma, e il suo Download del codice che 
abbiamo creato su di un PLC, che nel nostro caso è “virtuale”, ovvero non fisicamente presente come 
hardware. Una volta caricato il programma nel PLC Virtuale, bisogna eseguirlo. 

Per compilare il programma scegliere il comando Make->Build Project. Nel caso in cui vi siano errori 
di compilazione, essi vengono mostrati all’utente. 

Una volta fatta la compilazione, andare su: 

Physical hardware->CONFIG_1->Virt_PLC->CONTROL 

e premere il simbolo Control. Apparirà la seguente finestra. 

 

Premere il tasto Download. Comparirà un nuovo dialog con alcune opzioni. 

 
 

 97



LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE: guida alla risoluzione degli esercizi 

Le opzioni riguardano la comunicazione fra il simulatore ed altre applicazioni: esse non hanno 
influenza per la nostra applicazione di esempio e non saranno pertanto trattate in questo contesto. 
Premere il tasto Project. 

Compariranno le due seguenti finestre: 
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Nel dialog della prima finestra bisogna specificare se si vuole una partenza a freddo (cold) o a caldo 
(warm). La partenza a freddo inizializza tutte le variabili. La partenza a caldo inizializza solo le variabili 
che non sono state marcate come “retain”. La partenza hot non reinizializza nessuna variabile. La 
seconda finestra, mostra, i rack virtuali del nostro PLC. Quelli verdi sono gli ingressi, mentre quelli 
rossi sono le uscite. 

Scegliendo la partenza Cold, il nostro programma si attiva. Per poterlo provare, premere gli ingressi 
del rack 0 (il primo rack sulla sinistra). Se il programma funziona come voluto, per ogni ingresso 
premuto si dovrebbe accendere l’uscita del rack 0 ( il primo rack di uscita sulla sinistra) 
corrispondente. 

L’immagine sottostante mostra un momento dell’esecuzione del programma. La luce “run” indica che il 
PLC sta eseguendo il programma.  

 

E’ possibile visualizzare l’evoluzione del programma Ladder, andando su 

Physical hardware->CONFIG_1->Virt_PLC->Instances 

e premendo due volte con il tasto sinistro sul nome del programma in Ladder. Sarà possibile vedere 
l’animazione del programma in Ladder.  
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3.9 Esercitazione sui Tempi di Esecuzione Ciclica 

Allo scopo di comprendere meglio il significato del task ciclico, si suggerisce il seguente esercizio. Si 
vada sull’oggetto Task1 e si prema il tasto di destra del mouse. Si selezioni l’opzione Settings. 
Comparirà la finestra vista precedentemente: 

 

 
 

Si modifichino i valori dell’intervallo ciclico, ad esempio portandolo al massimo pari a 10000 ms = 10 
secondi. Si noterà la differente prestazioni nell’esecuzione del programma. 
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Capitolo 4 
4.1 Simulatore SAIA PG4 

Come realizzare un programma 
Per utilizzare questo simulatore bisogna selezionare da SAIA PG4 Project library, si aprirà la seguente 
finestra di lavoro contenente la lista dei progetti già esistenti: 

 

Prima di creare un nuovo progetto da File cliccare sull'opzione New, si aprirà una finestra "Create new 
Project" così fatta:  

  

Nel campo Project name inserire il nome del programma e premere OK; nella Project list comparirà il 
nome del progetto appena creato. 
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Cliccando due volte su tale nome si aprirà la finestra "nome_programma.Pg4-SAIA Project Manager"   

 

Esaminiamola più in dettaglio : 

��View  � cliccando su tale opzione si aprirà una frame con le seguenti informazioni : 

File list  � elenca la lista dei files del progetto ����

����

����

����

����

����

����

����

Block list � visualizzazione dei programmi a livello assembler 

Resource list � permette di visualizzare la memoria flag per flag, registro per registro  

��Resource   � cliccando su tale opzione si aprirà una frame con le seguenti informazioni : 

Dinamic distribution  � per poter modificare la memoria interna; ogni segmento di memoria 
ha una dimensione fissa, che può essere cambiata. 

Timer/Counters  � per default si hanno 31 timer/contatori, ma se necessario tramite questa 
opzione è possibile aumentarli. 

Time base  � per default vale 100ms, ma può essere diminuito. 

Flag  � possiamo specificare se le variabili in questione sono locali oppure no; per default 
sono tutte non volatili 

��Project  � è possibile compilare più programmi e linkarli tra loro. 

Build option  � azioni di compilazione. 
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Download   � dopo aver compilato il codice manda il programma sulla seriale facendo       
funzionare il PLC ( ciò ovviamente può essere usato quando si ha un PLC collegato al 
computer ) 

����

����

����

����

����

Auto call SB � inserisce automaticamente le chiamate a SB. Per ogni programma in SFC 
inserisce in modo automatico in assembler le chiamate al programma SFC   

��Online   � questo ambiente grafico  permette di monitorare in linea ciò che accade nel PLC. 

Go online � si collega al PLC e quest'ultimo manda le informazioni correnti. Questa opzione 
è utile in fase di debug. 

Connection option � da non modificare perché già settato. 

Download  �  quando il programma è compilato basta fare All 

Run              :  esecuzione. 

Stop             :  blocca l'esecuzione. 

Cold start     :  partenza a freddo. 

Warm start   :  partenza a caldo. 

PCD Status   :  permette di vedere lo stato del PLC, se è in run , se è in 
stop, etc. 

��Tools  

����

����

����

����

� cliccando su tale opzione si aprirà una frame con le seguenti informazioni : 

Debbuger  �  nei tools c'è un debugger molto potente tramite il quale ci si collega al PLC e 
che consente di vedere la mappa della memoria bit per bit, linea assembler pre linea 
assembler.  

PCD Configuration File Editor � corrisponde alla definizione di resource. 

PCD type   � sceglie in fase di progetto il supporto hardware da utilizzare. 

Code/Text Memory size  

Dopo aver analizzato la finestra di lavoro in tutte le sue suddivisioni, possiamo procedere con la 
realizzazione del programma. 

4.2 Programma in Ladder 

Dal menù File cliccare su New, si aprirà una finestra di lavoro tramite la quale poter scegliere il 
linguaggio da utilizzare 

,  
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 tra le varie opzioni è possibile scegliere tra :  

��IL           : Assembler 

��FUPLA  : Ladder 

��Graftec  : SFC 

Supponiamo di utilizzare Fupla; cliccando sulla scelta fatta si aprirà una finestra di lavoro tramite la 
quale possiamo definire il nome del programma, ad esempio "prova" 

 

Come si vede dalla figura vi è l'opzione "Assembler/Linked with project", questa deve essere settata 
se si vuole garantire la compilazione ed il "linkaggio" del programma.  

Cliccando due volte su "prova" si apre l'ambiente grafico per la realizzazione del programma in ladder;  

 

oltre alle solite icone, la barra degli strumenti contiene determinati pulsanti, esaminiamoli in dettaglio: 

  Ladder Diagram : permette di visualizzare un'ulteriore barra degli strumenti contenete i vari tipi di 

contatti e  coil esistenti.  

  AddFbox : permette di inserire i function block, infatti digitando tale comando verrà visualizzato 
un elenco contenente i diversi function block divisi per categorie, vediamone alcuni:  
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��Blinker   � permette di creare segnali che pulsano come ad esempio l'onda quadra 

��Graftec  � permette di gestire i programmi in SFC 

��Time related  

��Ondelay � corrisponde al T-ON 

��Offdelay � corrisponde al T-OFF 

  Delete mode : permette di eliminare il componente selezionato 

  Line mode : permette di inserire parti di codice mediante linee di contatto 

 

Un elemento non ancora definito è caratterizzato da dei punti interrogativi, se lo si vuole definire è 
necessario cliccare su questi; si aprirà una finestra "Edit Resource" 

 

��Name � rappresenta  il nome della variabile 

��Media � Timer/Counter/Flag/Input/Output se si tratta di un contatto altrimenti se si tratta di un 
coil  sarà:  Media � Input/Output/Flag 

��Address/Value � rappresenta  il corrispondente valore: ingresso/uscita/flag  

��Comment � per aggiungere eventuali commenti 

��Scope  � per definire la variabile:  

locale = variabile locale al file ����

����

����

Public = variabile definita in un solo file  

External = variabile condivisa in tutti gli altri file del progetto 

Dopo  aver definito tutti i files di progetto dal menù della finestra "nome_programma.pg4" selezionare 
Project � Built Options, � Donwnload  quest'ultima deve essere selezionata solo se il PLC è 
collegato, infatti essa, per default, compila ed invia il codice proprio al PLC  
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4.3 Programma in SFC 

I simboli che caratterizzano l'SFC sono uguali a quelli già visti, l'unica differenza si ha per lo step di 
home. Ad ogni step è possibile associare un commento, ma non un programma, tale commento può 
essere assegnato cliccando sullo step ovvero graficamente. 

 

Analizziamo la barra degli strumenti: 

  Mixed mode : permette di inserire step e transizioni 

 Step mode : permette di inserire lo step iniziale 

 Step mode : permette di inserire sequenze simultanee 

 Transition mode : permette di creare sequenze divergenti 

  Page mode  

 Link mode : permette di unire le varie sequenze; per fare ciò bisogna cliccare nel punto in cui si 
deve unire la sequenza in questione 

Ad ogni step/transizione si associa un numero, se si vuole associare un programma bisogna cliccare 
due volte sullo step/transizione, comparirà la finestra di lavoro "Choose Editor": 
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Selezionare il linguaggio con il quale si vuole programmare. 

Da notare che il simbolo grafico della transizione è uguale a quello utilizzato in IEC 1131 –3 con la 
differenza che ad ognuna di queste è possibile associare solo un programma scritto in qualunque 
linguaggio, ma non si possono associare coil, contatti, variabili. Dopo aver scelto il linguaggio con il 
quale scrivere il programma al posto del coil finale, come avviene in IEC 1131-3, si deve invece 
associare un function block ETR:End Of Transition il quale farà scattare la transizione non appena 
l'ingresso sarà 1. Ad ogni transizione possiamo associare, cliccandoci sopra, una variabile sempre 1, 
ciò si fa attaccando al power rail un function block ETR.  

Esempio: 

X X 

SAIA  PG4 

                 IEC 

 

4.4 Inizializzazione di variabili 

In IEC 1131-3 le variabili vengono inizializzate in modo automatico con partenza a freddo e a caldo, 
adesso invece le variabili si inizializzano in assembler (IL). Dal menù File cliccare su New, si aprirà 
una finestra di lavoro tramite la quale poter scegliere il linguaggio da utilizzare; si scelga IL. Si aprirà 
un foglio bianco in cui scrivere il seguente codice: 

XOB 16  

   SET F0 

EXOB 

Il comando XOB crea un blocco di programma che viene eseguito in funzione del numero che segue; 

16 è un evento che indica accensione o cold start 

SET/RES mette ad uno o a zero una locazione di memoria ovvero inizializza a vero o a falso una 
variabile binaria 

F0 locazione di memoria 

Il blocco viene eseguito una sola volta 
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Capitolo 5 
5.1 Introduzione al Profibus DP 

Il bus di campo PROFIBUS-DP (Decentralized Peripherical) si basa sulla norma  
europea EN 50170. PROFIBUS-DP è stato appositamente concepito per le comunicazioni tra i sistemi 
di controllo/comando e le periferiche di I/O distribuite. PROFIBUS  è un bus di campo aperto, standard 
e indipendente. Viene impiegato per un'ampia gamma di applicazioni: controllo processi, building 
automation, ecc... 

Con PROFIBUS, le periferiche di marche diverse possono comunicare senza che siano necessarie 
interfacce specifiche. PROFIBUS può essere utilizzato sia in un'architettura di comunicazione "time 
critical", sia per task di comunicazione complessi ed estesi. 

L'architettura del protocollo è fondata sul modello di riferimento OSI (Open System Interconnection) 
con la differenza che la norma PROFIBUS definisce soltanto tre livelli: Applicazione, Data Link  e 
Fisico .  

Possiamo distinguere tra due tipi di periferiche: Master e Slave. 

Le periferiche Master sono destinate al trasferimento dei dati sul bus. Se il master detiene i diritti di accesso al bus 
(token) può inviare messaggi di propria iniziativa, senza aver ricevuto richieste esterne. Nel protocollo PROFIBUS, i 
dispositivi master vengono anche detti stazioni attive.  

Gli Slave sono in genere dei dispositivi di I/O, dei sensori, degli azionatori, dei dispositivi di misura e di controllo del 
moto, ecc... Gli slave non possiedono i diritti di accesso al bus. Possono scambiare dati solo su richieste inviate dalle 
stazioni attive. Nel protocollo PROFIBUS, i dispositivi slave vengono anche detti stazioni passive. 

 

 Le modalità che prenderemo in considerazione sono: 

- Comunicazione Profibus su Personal Computer con funzione di master 

- Comunicazione Profibus su PLC con funzione di Slave 
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5.2 Configurazione Slave Profibus DP 

Ogni periferica DP possiede dei parametri specifici (versione, parametri di comunicazione, dimensioni 
di I/O, parametri di configurazione...). Questi parametri sono contenuti in un file .GSD, fornito dal 
costruttore della periferica DP slave, necessario per la configurazione della periferica. 

Anche nel  caso della comunicazione nel PLC SAIA  in modalità Profibus DP slave sarà necessario 
usare i file .GSD forniti e installati con il prodotto. 

Per la Gestione della rete si specifica : 

��inizializzazione della comunicazione per la periferica considerata  

��l’elenco di master/slave presenti nel bus  

��definizione del  nome della configurazione della periferica (“SASI Text Number”) 

��lo scambio di dati con altri master presenti sulla rete 

��un indirizzo per ogni periferica  

 

Per la Gestione dei dati di ingresso/uscita si specifica: 

��tutte le combinazioni per lo scambio di dati di I/O possibili  

��il programma eseguito dalla periferica nel caso del PLC 

�� dimensione dei dati di I/O definita dall'utente 

 

5.3 La comunicazione con Profibus DP con PLC SAIA 

Segue una descrizione su come realizzare la configurazione del PLC SAIA in modalità Profibus DP 
Slave. Si ripercorreranno i passi spiegati nel paragrafo precedente facendo uso del software di 
sviluppo SAIA.  

Inizializzazione della comunicazione per la periferica considerata 

Per realizzare la comunicazione in rete è necessario creare un file di configurazione.Tale file viene 
realizzato in IL. 

Dal menù File cliccare su New, si aprirà una finestra di lavoro tramite la quale poter scegliere il 
linguaggio da utilizzare; scegliere IL. 

Il file di configurazione della rete ha la forma mostrata in figura: 
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Al comando Xob di organizzazione esclusiva viene associato l’evento 16 corrispondente 
all’accensione del PLC o alla partenza a freddo. 

Col comando Sasi si specifica il numero della porta seriale “9” è il canale del Profibus DP.  

Il testo che segue il comando Sasi contiene tutte le configurazioni di comunicazione relative al PLC 
locale. 

Elenco di master/slave presenti nel bus  

Definiamo adesso un nuovo file; dal menù File cliccare su New e scegliere DP. Dopo aver aperto il file 
creato si aprirà la seguente finestra che ci permette di aggiungere i componenti facenti parte della 
nostra rete 

 

Inseriremo nella nostra rete un PCD1 Slave e un PCD1 master. 
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Definizione del  nome della configurazione della periferica (“SASI Text Number”) 

Facendo adesso doppio click sullo slave (PCD1 slave) si apre: 
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Selezionare il tab “resources” e settare i parametri come in figura; nel campo SASI Text Number 
inserire lo stesso nome inserito nel file di configurazione IL (nell’esempio considerato “prova”) 

 

Indirizzo per ogni periferica  

Selezionare il tab “Station” 

 

Assicurarsi che l’Address dello slave sia 10 ( Il PCD1 master deve avere address 2) 
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Combinazioni per lo scambio di dati di I/O possibili 

Selezionando il tab “Modules” si ha: 

 

Ciccare su Define Modules… 

Selezionare i moduli a seconda del tipo di dati da trasferire (Flag o Register) e della direzione (da 
Master a Slave o viceversa) 
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Bisognerà cliccare su Media Map… per definire i parametri del modulo cioè gli indirizzi dei flag o 
register interessati allo scambio di informazioni. 

 

Dimensione dei dati di I/O definita dall'utente 
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Il programma eseguito dalla periferica nel caso del PLC 
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