
Caratteristiche Principali
PLC Siemens



Prodotti Siemens

 Simatic 300

 CPU 3xxx

 Simatic 400

 CPU 4xxx

 Simatic 1200

 CPU 12xxx

 Simatic 1500

 CPU 15xxx

 Unico Ambiente di Programmazione Step7 V5.x 
(Vecchio Ambiente) & TIA Portal V13 (Nuovo 
Ambiente)



Argomenti Trattati

 Area Memoria

 Gestione dei Programmi

 Function Block

 Variabili Analogiche e Funzioni

 Unità di I/O



Area di Memoria di Sistema
Area operandi Descrizione

Accesso tramite unità delle 

seguenti dimensioni
Notazione S7

Immagine di 

processo delle 

uscite

La CPU scrive i valori dell'immagine di processo 

delle uscite nelle unità di uscita.

Uscita (bit) Q

Byte di uscita QB

Parola di uscita QW

Doppia parola di uscita QD

Immagine di 

processo degli 

ingressi

La CPU legge gli ingressi dalle unità di ingresso e 

memorizza i valori nell'immagine di processo degli 

ingressi.

Ingresso (bit) I

Byte di ingresso IB

Parola di ingresso IW

Doppia parola di ingresso ID

Merker
Spazio di memoria per i risultati intermedi calcolati 

nel programma.

Merker (bit) M

Byte di merker MB

Parola di merker MW

Doppia parola di merker MD

Blocco dati

Permettono di creare:

DB globali: area di memoria statica condivisa tra 

più programmi e che permette strutture complesse,

DB di istanza: area di memoria statica assegnata 

all'istanza di un determinato Function Block.

Bit di dati DBX

Byte di dati DBB

Parola di dati DBW

Doppia parola di dati DBD

Dati locali
Area Locale ad un Blocco Programma per la durata 

della sua elaborazione. 

Bit di dati locali L

Byte di dati locali LB

Parola di dati locali LW

Doppia parola di dati locali LD



Memoria a Ritenzione

 Il Programma utente è sempre a ritenzione

 Memoria di Sistema:
 Per i Merker, l'utente stabilisce quali parti debbano 

essere a ritenzione 
 necessariamente n byte a partire da 0, contigui

 Per i DB l’utente può decidere quali siano a 
ritenzione
 area dati globale
 area di istanza per i FB



Memoria a Ritenzione

 Memoria di Sistema. 
 Provare la ritenzione impostando solo il byte 0 a ritenzione:
 Mettere in run->stop->run la CPU



Programmi

 Il Programma Utente è suddiviso in 
Blocchi:

 Function Block (FB)

 Funzioni (FC)

 Blocchi Organizzativi (OB), che contiene codice 
e richiama i FB e FC

 ad ogni OB può essere associato un task



Blocchi Organizzativi (OB)

 Sono contraddistinti da tipologia, numeri e 
priorità 

 OB X

 Priorità da 1(Low) a 26-28(High)

 Ad ogni tipologia di OB possono essere 
presenti differenti OB (task indipendenti)

 Dentro ogni OB viene scritto un programma 
(codice contenente anche chiamate a FB, FC) 



 Gli OB controllano l'esecuzione del programma utente in esso 
contenuto. 

 Gli OB non possono richiamarsi tra loro, né essere richiamati da 
un FC o un FB. 

 Alcuni eventi specifici della CPU attivano l'esecuzione di un OB
 L'esecuzione di un OB può essere avviata solo da un evento, ad es. da un 

allarme di diagnostica o da un intervallo di tempo. 

 La CPU gestisce gli OB in base alla loro classe di priorità, 
eseguendo per primi quelli con priorità superiore e in seguito 
quelli con priorità inferiore. 

 La classe di priorità più bassa è la 1 (per il ciclo di programma 
principale) e quella più alta la 26 (nel S7 1200).

Blocchi Organizzativi (OB)



OB di Avvio

 Gli OB di avvio vengono eseguiti una volta 
quando il modo di funzionamento della CPU 
cambia da STOP a RUN, 

 anche quando la CPU passa in RUN all'accensione 
e nelle transizioni da STOP a RUN attivate da un 
comando. 

 Nessun limite di durata



OB di Avvio

 Può essere utilizzato per l'inizializzazione di 
variabili Merker

 Se il Merker NON è Retain, allora il 
Merker verrà settato a 1 SEMPRE all'avvio 
del PLC (primo avvio, mancanza di 
corrente, start ->stop-> start)



OB di Avvio

 Nel caso di Merker Retain, allora si deve stare attenti, e imporre 
che il set di una variabile deve avvenire solo alla prima partenza

 Nel programma precedente, si suppone che il programma 
modifica lo stato delle 4 variabili (%M0.0, %M0.1, %M0.2, 
%M0.3) facendo in modo che in qualunque istante, solo una di 
esse sia settata ad 1. 

 Solo alla prima partenza le 4 variabili sono tutte 0

 Si desidera che alla prima partenza solo %M0.0 sia 1



OB di Ciclo

 Gli OB di ciclo vengono eseguiti ciclicamente 
quando la CPU è in RUN. 

 Il blocco principale del programma è un OB di 
ciclo che contiene le istruzioni che controllano 
il programma e i richiami degli altri blocchi 
utente. 

 Si possono avere più OB di ciclo che vengono 
eseguiti dalla CPU in ordine numerico. Per 
default è impostato quello principale (OB1).



OB di Schedulazione Orologio

 Gli OB di schedulazione orologio vengono eseguiti a 
un intervallo specificato. 

 Permette l'esecuzione periodica di una porzione di codice

 Nel S7-1200, è possibile configurare fino a quattro 
eventi di schedulazione orologio, ognuno 
corrispondente a un OB.

 Viene Parametrizzato:

 si imposta il tempo di esecuzione ciclica (ms)

 Nel caso di più processi ciclici è possibile 
impostare un offset (per evitare lunghe code 
di attesa)



OB di Interrupt di Processo

 Gli OB di interrupt di processo vengono eseguiti quando si 
verifica un evento di processo rilevante. 

 Gli OB di interrupt di processo interrompono la normale 
esecuzione ciclica del programma in risposta al segnale 
proveniente da un evento di processo.

 Evento di processo:

 ad esempio fronte di salita/discesa di un segnale di Ingresso

 E' necessario disporre di una unità di I/O che supporti l'interrupt 
di processo 

 Nell'unità di I/O vengono settati gli ingressi che determinano 
l'attivazione dell'OB40

 E' possibile che più ingressi siano connessi allo stesso OB 
Interrupt di Processo



OB di Interrupt di Processo

 Per ciascun ingresso 
digitale vengono 
settate le condizioni per 
innescare l'interrupt di 
processo

 Se esistono diversi 
interrupt di processo 
(OB 40-OB 47) per ogni 
ingresso viene 
specificato anche l'OB

 Per default OB 40



OB Allarme di Orologio

 Gli OB di allarme dall'orologio vengono eseguiti in funzione delle condizioni configurate per 
l'orologio. 

 Eventi di allarme dall'orologio

 È possibile configurare un evento di allarme dall'orologio in modo che si verifichi una 
sola volta in una data o un'ora specifica oppure ciclicamente in base a uno dei 
seguenti cicli:

 Ogni minuto: l'allarme si verifica ogni minuto.

 Ogni ora: l'allarme si verifica ogni ora.

 Ogni giorno: l'allarme si verifica ogni giorno all'ora specificata (ora e minuto).

 Ogni settimana: l'allarme si verifica ogni settimana all'ora e nel giorno della settimana 
specificati (ad es. ogni martedì alle 4:30 del pomeriggio).

 Ogni mese: l'allarme si verifica ogni mese all'ora e nel giorno del mese specificati. Il giorno 
può andare da 1 a 28 compresi.

 Alla fine del mese: l'allarme si verifica l'ultimo giorno di tutti i mesi all'ora specificata.

 Ogni anno: l'allarme si verifica ogni anno alla data specificata (mese e giorno). Non si può 
indicare come data il 29 febbraio.



 Permette di eseguire con ritardo alcune parti del programma utente

 Per configurare il tempo di ritardo si utilizza l'istruzione "SRT_DINT". Il 
tempo di ritardo è un parametro di ingresso dell'istruzione.

 Quando il programma richiama l'istruzione"SRT_DINT", assegna il 
numero di OB (OB_NR) e il tempo di ritardo (DTIME). 

 Decorso il tempo di ritardo indicato, il SO avvia il rispettivo OB.

 L'elaborazione di un allarme di ritardo non ancora avviato può anche 
essere annullata.

 Il tempo di ritardo viene misurato con una precisione di 1 ms e 
può essere riavviato subito dopo che è trascorso

OB di Allarme di Ritardo



Funzionamento CPU

 La CPU prevede tre modi di funzionamento: STOP, 
AVVIAMENTO e RUN. 

 Nel modo STOP la CPU non esegue il programma ed è 
possibile caricarvi un progetto.

 Nel modo AVVIAMENTO vengono eseguiti una volta gli OB 
di avvio (se presenti). 

 Nel modo RUN vengono eseguiti in un loop gli OB di ciclo. 
Possono essere eseguiti gli OB legati a particolari task.



Avviamento CPU

 Le CPU Siemens 1200 e 300 supportano solo l'avviamento 
a caldo (Warm) per passare in RUN. 
 dopo RETE OFF-RETE ON

 da START a RUN

 Durante l'avviamento a caldo:

 La CPU resetta la memoria di merker (M) non a ritenzione e 
resetta i contenuti dei DB non a ritenzione ripristinandone i 
valori iniziali. 

 La CPU mantiene la memoria di merker (M) a ritenzione e i 
contenuti dei DB a ritenzione



Avviamento CPU

 Ad ogni avviamento, la CPU:
 azzera gli ingressi dell'immagine di processo, 

 inizializza l'immagine di processo delle uscite 

 elabora l'OB di avvio. 
 Se le istruzioni dell'OB di avvio accedono in lettura agli ingressi 

dell'immagine di processo, leggono uno zero invece del valore attuale degli 
ingressi fisici. 

 Per leggere lo stato attuale di un ingresso fisico durante il modo di 
avviamento si deve effettuare una lettura diretta. 

 Se sono presenti più OB di avvio vengono eseguiti ciascuno in 
base al proprio numero, a partire da quello più basso.

 Al termine dell'esecuzione degli OB di avvio la CPU passa in 
RUN e Gestisce i Programmi in un ciclo di scansione continuo.



Gestione dei Programmi

 Stato RUN: I programmi 

vengono gestiti  in un loop

 In ogni loop:

 Aggiornamento Uscite e 
Lettura Ingressi 

 all'inizio del loop

 Richiama i "Blocchi di 
Ciclo" una volta per 
ciascun loop

 se vi sono Blocchi di Ciclo 

OB 
di 
Ciclo



Gestione dei Programmi

 E' possibile scrivere l'intero programma utente nei Blocchi di Ciclo
 in tal caso ci deve essere almeno un blocco di ciclo (OB1)

 il programma può richiamare FB e FC



Gestione dei Programmi

 L'esecuzione ciclica 
può essere 
interrotta da 
programmi con 
task (OB)

 Es. allarmi, errori 
o interrupt



Gestione dei Programmi

 Tempo di Ciclo: variabile 

 E' possibile impostare un Watchdog (Stop CPU)

 E' possibile limitare il Carico di Comunicazione (es. caricamento di 
blocchi avviato dal PG)



Gestione dei Programmi

 In caso di superamento del Tempo di controllo del 
ciclo si ha un allarme di errore temporale:

 viene attivato il programma OB 80 (CYCL_FLT), se esiste

 In ogni caso la CPU entra in STOP



Gestione dei Programmi

 E' possibile 
anche settare 
un Tmin per 
rendere più 
deterministico 
l'intervallo di 
Ciclo

 utilizzo del 
tempo:
 per eseguire la 

diagnostica in 
runtime e/o 
per elaborare 
le richieste di 
comunicazione

diagnostica e/o 
elaborazione di 

richieste di 
comunicazione



Gestione dell'immagine dei 
processi

 Nel loop principale il SO:

 aggiorna le uscite e legge gli ingressi

 E' possibile escludere ingressi/uscite 
dall'aggiornamento ciclico

 gli ingressi/uscite possono essere aggiornate solo 
per certi eventi

 associando a determinati OB

 gli ingressi/uscite possono essere aggiornate 
direttamente con comandi di accesso diretto 

 uso di :P aggiunto all'indirizzo della variabile di I/O



Gestione dell'immagine dei 
processi

 I PLC Siemens hanno diverse aree di immagine di 
processo:
 la principale è chiamata PIP0

 Per default tutti gli I/O sono associati a PIP0

 E' possibile associare singoli I/O ad altre aree (PIP1, 
PIP2, ….)

 Il loop principale aggiorna solo la PIP0, le altre non 
vengono aggiornate

 Per aggiornare le altre aree è necessario associare 
un'area ad un OB 

 se ciò non viene fatto allora gli I/O non vengono aggiornati 
se non con accesso diretto



Variabili Analogiche

 Intere, complemento a 2:

 INT, 16 bit, indirizzo: MW X

 DINT, 32 bit, indirizzo: MD X



Variabili Analogiche

 Reali, virgola mobile:

 REAL, 32 bit, indirizzo MD X

 Reali, virgola mobile (S7-1200):

 LREAL, 64 bit



Variabili Analogiche
 Operazioni matematiche su INT/DINT/REAL:
 ADD: Somma

 SUB: Sottrai

 MUL: Moltiplica

 DIV: Dividi

 MOD: Rileva il resto della divisione

 NEG: Crea complemento a due 

 ABS: Genera valore assoluto

 MIN: Rileva valore min.

 MAX: Rileva valore max.

 LIMIT: Imposta valore limite ad un ingresso

 SQR: Genera quadrato

 SQRT: Genera radice quadrata

 LN: Genera logaritmo naturale

 EXP: Genera valore esponenziale

 SIN: Genera valore del seno

 COS: Genera valore del coseno

 TAN: Genera valore della tangente

 ASIN: Genera valore dell'arcoseno

 ACOS: Genera valore dell'arcocoseno

 ATAN: Genera valore dell'arcotangente



Variabili Analogiche

 Esempio: ADD



Variabili Analogiche

 Operazioni di Trasferimento
 La funzione MOVE viene attivata dall’ingresso di abilitazione EN

 Il valore indicato dall’ingresso IN viene copiato in OUT

 ENO ha lo stesso stato di segnale di EN

 L’operazione MOVE può copiare solo oggetti di dati della 
lunghezza BYTE, WORD o DWORD

 Per i campi o strutture esistono funzioni dedicate (BLKMOVE e/o FILL)



Variabili Analogiche

 Operazioni di Trasferimento (S7-300)
 La funzione FILL permette di riempire automaticamente un'intera 

area di memoria contigua (ad esempio vettore) con i valori di un'altra 
area di memoria 

 Il riempimento avviene fino a quando la struttura di destinazione è 
completamente riempita



Variabili Analogiche

 Operazioni di Trasferimento (S7-1200)
 La funzione FILL_BLK permette di riempire automaticamente 

un'intera area di memoria contigua (ad esempio vettore) con un set 
di valori contenuti in un'altra area di memoria 

 i valori in ingresso vengono copiati COUNT volte nell'area di destinazione in 
locazioni contigue a partire dalla locazione specificata OUT

 Viene specificata l'area di sorgente IN che contiene il o i valori da 
copiare e il numero di copie da effettuare

 Esempio:
 IN = valore reale 3.8

 COUNT = 10

 OUT = v[0]

 Risultato riempie i primi 10 elementi del vettore v[] con 3.8



Function Block

 Sono importantissimi per semplificare il 
codice e per renderlo riutilizzabile

 Essenzialmente la creazione consiste nella 
definizione di un Blocco Funzionale e di un 
Blocco Dati per ogni istanza

 Per ciascun Blocco Funzionale si possono 
definire i parametri formali e le variabili:

 IN, OUT, IN_OUT, STAT, TEMP

 Vengono richiamati premettendo il simbolo #



Function Block:creazione



Function Block:
definizione interfaccia



Function Block:editor



Function Block: richiamo FB

 Se richiamiamo FB dentro il Function Block che stiamo definendo, 
dobbiamo associare un DB

 Abbiamo due possibilità:
 Istanza Singola. Il Blocco funzionale richiamato salva i dati in un proprio blocco 

dati di istanza con indirizzo fissato nel momento in cui lo definiamo. 

 Multi-istanza. Il blocco funzionale chiamato salva i dati nel blocco dati di istanza 
del blocco funzionale chiamante. 



Function Block: istanza



Unità di I/O: 314C-2 DP

 24 Ix.x digitali (124, 125 e 126)

 E' possibile settare interrupt di processo e 
ritardo di ingresso (filtro)

 16 Qx.x digitali (124 e 125)

 5 ingressi analogici IW x (752-761)

 4 configurabili (tensione, corrente)

 1 configurabile come (termo-)resistenza 



Unità di I/O: 314C-2DP

 2 uscite analogiche QW x (752-755)
 configurabili (tensione, corrente)

 4 canali di conteggio
 Conteggio eventi

 Conteggio in avanti o indietro

 Frequenza massima di conteggio: 60 KHz



Unità di I/O: 1214 DC/DC/DC

 14 Ix.x digitali (%IB0, %I1.0,..,%I1.5)

 E' possibile settare interrupt di processo e 
ritardo di ingresso (filtro)

 10 Qx.x digitali (%QB0, %Q1.0, Q1.1)

 5 ingressi analogici IW x (IW64, IW66)

 4 configurabili (tensione, corrente)

 1 configurabile come (termo-)resistenza 



Unità di I/O: 1214 DC/DC/DC

 1 uscite analogiche QW x (QW80)
 configurabile (tensione, corrente)

 6 canali di conteggio
 Conteggio eventi

 Conteggio in avanti o indietro

 Frequenza massima di conteggio: 80 KHz



Unità di I/O

 Misura di frequenza 

 La CPU conta gli impulsi che arrivano entro 
un tempo di integrazione prestabilito

 Tempo di integrazione impostabile tra 10 e 
10.000 msec in passi di 1 msec

 Il valore di frequenza misurato viene 
fornito dopo il tempo di integrazione



Unità di I/O

 Modulazione ampiezza di impulsi (PWM)
 Viene emessa una sequenza di impulsi su una 

uscita digitale prescelta

 L'utente sceglie: Tempo Ritardo di Inserzione, 
Durata impulso e Durata periodo

Ritardo di 
Inserzione

Durata Periodo

Durata Impulso

Durata Periodo



Ingressi Analogici

 Ogni ingresso analogico viene codificata con un INT (16 
bit) 
 Complemento a 2, segno bit 15

 Range: -32768, .., +32767

 IW n (ogni uscita è identificata da un numero)

 Codifica in Tensione: 
 -10 V, .., +10V

 0,..,+10V

 Codifica in Corrente: 
 -20mA, .., +20mA

 0,..,+20mA

 4,..,+20mA

 Ingresso per lettura di temperatura



Ingressi Analogici

Decimale ±10V 0-10V ±20mA 0-20 mA 4-20mA Valore

32.767 11,851 V 11,852 V 23,70 mA 23,70 mA 22,96 mA
Overflow

32.512

Altro Campo

27.648 10 V 10 V 20 mA 20 mA 20 mA

Campo 
Nominale

20.736 7,5 V 7,5 V 15 mA 15 mA 16 mA

0 0 V 0 V 0 mA 0 mA 4 mA

-20.736 -7,5 V -15 mA

-27.648 - 10 V - 20 mA

Altro Campo

-32.513
Underflow

-32.768 -11,851 V -23,70 mA



Ingressi Analogici
Esempi di Programmazione

 Esempio: Sensore di Pressione collegato ad un ingresso 
analogico

 Supponiamo che il sensore trasduce pressione in tensione 
(0-10V)



Ingressi Analogici
Esempi di Programmazione



Ingressi Analogici
Esempi di Programmazione

 𝑝 = 10(𝑈−𝑐)

dove c=5.5, infatti p=1E+03 per U=8,5



Ingressi Analogici
Esempi di Programmazione

 supponiamo di definire uno struct:

 e supponiamo di definirci una funzione:



Ingressi Analogici
Esempi di Programmazione

Riporta il range 0-27648
nel range 0-10

Esempio:
(10.0*input_U)/27648)
da 0->27648
a 0.0->10.0

Pressure_value = 10.0 (#𝑜𝑢𝑡_𝑡𝑒𝑚𝑝−5.5)

 la funzione contiene all’interno:



Uscite Analogiche

 Ogni uscita analogica viene codificata con un INT (16 bit) 

 -32768, .., +32767

 QW n (ogni uscita è identificata da un numero)

 Codifica in Tensione: 

 -10 V, .., +10V

 0,..,+10V

 Codifica in Corrente: 

 -20mA, .., +20mA

 0,..,+20mA

 4,..,+20mA



Uscite Analogiche

Decimale ±10V 0-10V ±20mA 0-20 mA 4-20mA Valore

32.767 0,00 V 0,00 V 0,00 mA 0,00 mA 0,00 mA Overflow, 
senza 
tensione e 
senza 
corrente

32.512

Altro 
Campo

27.648 10 V 10 V 20 mA 20 mA 20 mA

Campo 
Nominale

20.736 7,5 V 7,5 V 15 mA 15 mA 16 mA

0 0 V 0 V 0 mA 0 mA 4 mA

-20.736 -7,5 V -15 mA

-27.648 - 10 V - 20 mA

Altro 
Campo

-32.513 Underflow, 
senza 
tensione e 
senza 
corrente

-32.768 0,00 V 0,00 mA


