
Lo Standard OPC

Materiale Didattico: 
• Dispense OPC UA Inglese e Italiano
• Esercizio Client OPC UA Java (stampare il file word e portarlo a lezione!)



Dove si usa OPC ?



Perché OPC ?

Software

Driver

Software

Driver

Software

Driver

Software

Driver

Display

Application

Trend

Application

Report

Application



1. Indipendenza dei programmi dalle 
caratteristiche  hardware/software della 
sorgente dati

Nessuna necessità di sviluppare driver per 
garantire l'interoperabilità tra prodotti diversi 

Lo sviluppo ed il mantenimento di drivers 
comporta "spreco" di risorse

2. Visione omogenea dei formati dei dati

 superamento di differenti codifiche client/server

3. Disponibilità di servizi orientati 
all'automazione industriale

Perché OPC ?
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OPC è un’architettura client/server che permette ad un

qualsiasi processo (Client) basato su OPC di accedere

a qualsiasi sorgente di dati (Server) dotata di interfacce

OPC

I fornitori hardware offrono un Server OPC, che

permette a qualsiasi applicazione Client di accedere ai

dati da esso pubblicati.

OPC è stato sviluppato tenendo conto delle esigenze

dell'automazione industriale
Servizi ad-hoc per l’accesso ai dati

OPC



OPC (past) = OLE for Process Control

OPC (now) = Openness, Productivity, Connectivity

Diverse versioni che si basano su diverse tecnologie:
 Component Object Model (COM). Modello per la comunicazione tra

applicazioni Windows locali.
OLE 2
Distributed Component Object Model (DCOM). Modello per la

comunicazione tra applicazioni Windows attraverso reti di
comunicazione.

 XML, Web Services
 SOAP, TCP
 .NET

OPC
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proprietaria può 
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Storia di OPC

Nel 1995 alcune "piccole" aziende decisero di creare

un gruppo di lavoro per la definizione di uno standard

di interoperabilità:

la Fisher-Rosemount

Intellution

Intuitive Technology

Opto22

Rokwell

Siemens AG

Membri di Microsoft furono invitati per il necessario

supporto



Storia di OPC

L'obiettivo del gruppo di lavoro fu quello di definire

uno standard per accedere ad informazioni in ambiente

Windows, basandosi sulla (allora) corrente tecnologia

(OLE)/COM

La tecnologia sviluppata fu chiamata OLE for Process

Control (OPC)

Nell'Agosto del 1996 fu definita la prima versione di

OPC (1.0)

Nel Settembre 1996 la OPC Foundation fu presentata

alla riunione annuale ISA a Chicago

www.opcfoundation.org



OPC COM-based era legato ad una piattaforma e ad

una tecnologia specifica

OPC COM aveva dei grossi limiti:
Vi sono alcuni field devices "embedded" che non hanno

supporto COM, ma hanno lo stack TCP/IP

Spesso il traffico COM è bloccato da firewall

Tutti i Client Non-Microsoft erano di fatto esclusi

Storia di OPC



 Il Working Group "OPC and XML" iniziò il lavoro di definizione

dello standard nel Marzo del 2000 (conclusione 2002)

 Le tecnologie utilizzate sono: XML, Web Services, SOAP

 Le specifiche definiscono un servizio OPC XML come Web

Service (uso di WSDL)

 OPC XML ebbe una vita molto breve e già nel 2005

OPCFoundation iniziò a lavorare su OPC UA

 OPC XML aveva pochi servizi, nessuna sicurezza e utilizzava

tipi di dati semplici

Storia di OPC: OPC XML



OPC AE 

1.01

12 / 98

OPC DA 

2.04

10 / 01

OPC Batch 

1.0

12 / 99

OPC HDA 

1.1

1 / 01

OPC Unified 

Architecture

OPC DA 

2.05

1 / 02

OPC DX 1.0

4 / 03

OPC DA 

3.0

4 / 03

OPC Standards

OPC XML 

DA

2003

Specifiche OPC

OPC DA 1.0

9 / 96



Campi di Utilizzo di OPC 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Enterprise

Production Management

HMI/SCADA System

DCS/PLC System

Subsystems

Sensor Level 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Enterprise

Production Management

HMI/SCADA System

DCS/PLC System

Subsystems

Sensor Level 



OPC Compliance Test

I produttori di software OPC devono superare
dei test:
Errori dovuti a differenti ed incorrette

interpretazioni della specifica OPC e/o a
implementazioni incorrette ed incomplete

Il superamento di un test permette di
acquisire una certificazione

OPC Foundation rende disponibili:
Un framework test, test cases e l'OPC Compliance

Client



 Obiettivo degli Standard DA (COM, XML):
 Definire strutture dati lato Server
 Definire Servizi di comunicazione e codifiche standard per lo

scambio dati

 Il Server mantiene le informazioni su tutti i dati
disponibili (l'organizzazione era ad albero o "flat")

 Utilizzo di Cache lato Server per il campionamento di
variabili prelevate dai device
 meccanismo simile al "Program Scan" dei PLC

 Ogni dato scambiato è codificato da: Valore,
Timestamp e Quality

 Le codifiche utilizzate per la trasmissione dei dati
sono standard

 Lo scambio informativo prevede: Lettura, Scrittura, e
Aggiornamento Automatico dei Dati

Caratteristiche Comuni a OPC DA COM & XML



Aggiornamento Automatico dei Dati

Il Server:

Aggiorna la Cache secondo il Requested Update
Rate fornito dal Client

Per ogni aggiornamento viene verificata l’eccezione:
absolute value of (last cached value - current value) >

(PercentDeadband/100) * Range

PercentDeadband= soglia fornita dal Client

se si verifica, allora il valore appena letto viene
memorizzato in Cache e reso disponibile al client

 Come era reso disponibile ?
 Nella versione COM: meccanismo di call back (messaggi asincroni)

 Nella versione XML: il Client eseguiva dei polling periodici, che
avevano risposte vuote (o quasi), nel caso in cui l'eccezione/le
eccezioni non era/erano verificata/e



Esempio:
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0.1*(70-40)=3

|50-45|=5>3

0.1*(70-40)=3

|41-50|=9>3

Aggiornamento Cache & 
Dato Disponibile al Client

Aggiornamento Cache & 
Dato Disponibile al Client

Aggiornamento Automatico dei Dati
Range = {40,70}

RequestedUpdateRate= 1000ms

PercentDeadBand=0.1
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