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Presentazione 

Il futuro prossimo delle soluzioni tecniche per le imprese di produzione è delineato 
nel concetto di “Industria 4.0”, nome conferito al processo destinato a determinare 
una produzione industriale automatizzata e interconnessa. 
Per comprendere la valenza di questa pubblicazione rivolta a uno specifico prodot-
to Siemens, il PLC S7-1200, appare utile riassumere i concetti che Siemens stessa 
fornisce in merito all’Industria 4.0.
“In un sistema economico sempre più influenzato da Internet, i produttori devono 
ridurre in modo significativo il tempo che intercorre tra l’ideazione di un prodotto 
e la sua effettiva commercializzazione (time to market), offrire la possibilità di per-
sonalizzare anche le produzioni di massa e ridurre al minimo il consumo di energia 
e di risorse”.
Queste esigenze si affrontano con strategie aziendali di natura sia commerciale sia 
tecnica.
Volendo realizzare testi destinati alla formazione scolastica dei tecnici che si presen-
teranno nel mondo del lavoro in un futuro prossimo, ci si trova di fronte al proble-
ma di dare una formazione di base indipendente da processi e dispositivi specifici, 
ma anche di fornire la possibilità di conoscere e saper maneggiare i dispositivi più 
avanzati che l’industria mette a disposizione.
La componente formativa di base si risolve mediante i libri di testo, che nel caso 
specifico sono quelli destinati alla disciplina “Sistemi e Automazione”, presente in 
quasi tutti i percorsi di formazione tecnica. Per gli aspetti applicativi occorre invece 
operare in sintonia con le industrie che, dovendo esse stesse far fronte alle esigenze 
del mercato in evoluzione, mettono in commercio dispositivi e soluzioni sempre 
più avanzate.
Questa monografia dedicata al PLC S7-1200, nasce appunto dalla stretta collabora-
zione tra Hoepli, il produttore Siemens e l’autore, che ha lunga esperienza didattica 
d’insegnamento sulle applicazioni dei PLC.
Dopo un breve richiamo iniziale alla struttura e all’impiego dei PLC nella soluzione 
dei problemi d’automazione in generale, l’opera entra subito nel vivo delle caratte-
ristiche dell’S7-1200 e delle tecniche di programmazione e simulazione (TIA Por-
tal), che lo rendono un prodotto avanzato, nell’ottica appunto dell’Industria 4.0.
Il lavoro è completato da esempi ed esercizi facilmente riproducibili in laboratorio, 
dalle soluzioni didattiche funzionali all’apprendimento (test a risposta multipla e 
aperta) e da una appendice di “Spunti per esercitazioni di automazione”, tutti tratti 
da esperienze effettivamente realizzate in laboratorio.
Con l’occasione, si ringraziano: i membri di Siemens SCE (Siemens Cooperates with 
Education) e in particolare la dott.ssa Raffaella Germinia Menconi e l’ing. Andrea 
Barollo – Product Manager di Siemens –, per l’impegno e la disponibilità con cui 
hanno seguito l’intera realizzazione del testo e Alessandro Bezzi (IMA Bologna), 
che ha contribuito alle esercitazioni.

Marco Fanfoni
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6 Guida al PLC Siemens S7-1200

Area digitale
L’area digitale dell’e-Book+ comprende:

 test di verifica interattivi.

  CLIL documents: la versione in inglese della monografia SCE Training di 
Siemens.* 

CLIL documents
Per un’efficace gestione CLIL, sono previsti in digitale, scaricabili attraverso 
l’ebook+ e dal sito hoepliscuola, capitoli di approfondimento tratti dall’opera 
SCE Training di Siemens.

SCE Training di Siemens in inglese

 Unspecific Hardware Configuration S7-1200_R1504.pdf

Questo capitolo insegna a creare un progetto e a utilizzare il TIA Portal, per rilevare e 
configurare l’hardware installato e inserirlo nel progetto. Copre quasi tutti gli argomenti 
del testo

 Hardware Configuration S7-1214C_R1504.pdf

Il capitolo riprende i concetti visti in forma generale nel precedente e li specifica sia 
dal punto di vista dell’hardware che da quelli della programmazione, utilizzando le 
peculiarità del TIA Portal. Vale quanto osservato per il precedente, è abbinabile all’in-
tero testo

 FC - Programming S7-1200_R1504.pdf

Questo capitolo descrive gli elementi di base di un programma di controllo, sviluppan-
do i compiti  dei blocchi organizzativi (OB), delle funzioni (FC), dei blocchi funzionali 
(FB) e dei blocchi dati (DB). 
Approfondisce il particolare la programmazione delle funzioni (FC). Può essere abbinato 
al capitolo 8 del testo

 FB - Programming S7-1200_R1504.pdf

Come il precedente, con particolare approfondimento dei blocchi funzionali (FB). Può 
essere abbinato al capitolo 8 del testo

 IEC-Times and Counters S7-1200_R1504.pdf

Sviluppa la programmazione di SIMATIC S7-1200 con TIA Portal. Spiega i vari tipi 
di blocchi dati e mostra come inserire temporizzatori IEC e contatori IEC ad un blocco 
di programma. Può essere abbinato ai capitoli 10, 11, 12, 13, 14 del testo

 Basics Diagnostics S7-1200_R1504.pdf

Si analizzano metodi e strumenti di diagnostica e debugging. È utile come approfondi-
mento per ciascun esercizio di automazione

*Copyright © Siemens.
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7Guida al PLC Siemens S7-1200

 Diagnostics via Webserver S7-1200_R1508.pdf

Si analizzano metodi e strumenti di diagnostica e debugging. È utile come approfondi-
mento per ciascun esercizio di automazione

 Analog Values S7-1200_R1508.pdf

Questo capitolo descrive in modo approfondito l’acquisizione e l’elaborazione dei se-
gnali analogici. Può essere abbinato ai capitoli 17, 18, 19 del testo

 Global Data Blocks S7-1200_R1508.pdf

Si descrive la struttura, la creazione e l’accesso a blocchi di dati globali (DB global) 
attraverso il programma. Non ha una corrispondenza specifica con quanto sviluppato nel 
testo, ma è utile come approfondimento

Materiali online
Sul sito www.hoepliscuola.it sono presenti materiali didattici di approfondimento.

hoepliscuola.it
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 1  Generalità

Il PLC è utilizzato nelle applicazioni di automazione industriale per gestire processi 
produttivi.
La sigla PLC, che significa Programmable Logic Controller, ne identifica il tipo di 
funzionamento, infatti a differenza delle vecchie logiche cablate in cui ciclo di fun-
zionamento è affidato ai collegamenti tra i vari componenti (cablaggio), nelle lo-

giche programmabili il funzionamento è affidato ad una serie di 
istruzioni che memorizzate costituiscono il programma di gestione 
del sistema controllato.
Il PLC si può considerare come un computer, con la differenza 
che è in grado di comunicare direttamente con vari dispositivi di 
ingresso, come pulsanti, sensori, trasduttori e di uscita come con-
tattori, elettrovalvole, lampade di segnalazione e in generale azio-
namenti di vario tipo.
Inoltre il PLC è idoneo ad operare in ambienti impegnativi come 
quelli industriali, dove sia da un punto di vista elettromagnetico 
che ambientale vero e proprio, esistono sollecitazioni non sempre 
trascurabili, come elevate temperature, umidità, vibrazioni.
Il PLC • progettato per operare in queste gravose condizioni. 
Un PLC può avere struttura compatta o modulare, è implicito 
che i primi trovano applicazione nella gestione di semplici sistemi, 
mentre i secondi grazie alla espandibilità ottenibile con l’aggiunta 
di moduli dedicati sono indirizzati a sistemi più complessi.

 1.1  PLC compatti

Sono PLC destinati ad impianti che richiedono un numero minimo di ingressi ed uscite.
Il costo è limitato, le dimensioni sono contenute, in alcuni casi sono alimentabili 
direttamente con la rete elettrica e vengono utilizzati per piccole applicazioni, e 
offrono funzioni tecnologiche integrate, quali:

   ▸ funzioni di conteggio veloce;

   ▸ uscita con generazione di onde quadre (PTO) e modulazione a larghezza di im-
pulsi (PWM), generalmente utilizzate nel controllo di motori;

   ▸ ingressi digitali e analogici.

 1.2  PLC modulari

Sono PLC destinati ad applicazioni di maggiore complessità, grazie all’aggiunta di 
moduli specifici sono in grado di:

   ▸ interfacciarsi con più di 1024 input/output, 

   ▸ gestire direttamente motori brushless, 

   ▸ effettuare controllo assi, 

   ▸ connettersi a più BuS Di CaMPO* o ad una rete GSM, 

   ▸ e molto altro, in quanto per ogni esigenza che si possa presentare solitamente 
esiste un modulo ad essa dedicata.

L’assemblaggio di un PLC modulare viene ottenuto inserendo su di un’apposita 
guida (RACK) la CPU, l’alimentatore e i moduli necessari.

figura 1.1

S7 1200 CPU compatta.

buS Di CaMPO

In elettronica ed informatica 
con il termine bus si intende 
una linea conduttrice in cui 
transitano segnali che traspor-
tano informazioni tra i vari di-
spositivi connessi al bus.
I Bus di campo in particolare, 
sono sistemi utilizzati nell’au-
tomazione industriale. Sono 
linee percorse in modo bidire-
zionale da segnali digitali che 
collegano sensori e attuatori 
garantendo una elevata im-
munità ai disturbi.

buS Di CaMPO*
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9Generalitˆ

Il PLC S7-1200 viene assemblato utilizzando una comune guida DIN.
Le informazioni tra i vari elementi verranno scam-
biate tramite connettori strip previsti sui singoli 
moduli senza dover effettuare connessioni esterne.
Gli strip sono sostanzialmente connettori estraibili 
di tipo multipolare maschio e femmina che pre-
mettono di connettere fisicamente tra di loro i vari 
moduli
In figura 1.4 sono visibili le strip di connessione tra i 
moduli del PLC.
Per quanto riguarda le alimentazioni invece sarà ne-
cessario portarle fisicamente con collegamenti ester-
ni, in quanto spesso si tratta di fornire potenze rile-
vanti che non possono essere trasferite con le strip 
dei contatti (che costituiscono il bus) utilizzati per il 
trasferimento delle informazioni.

figura 1.2

figura 1.3

figura 1.4

S7-1200 sistema modulare.

S7-1200 in evidenza strip 

connessione Bus.

S7-1200 inserito nel quadro elettrico.
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 1.3  Perché utilizzare PLC in luogo di un circuito 
cablato

Un sistema di automazione ormai richiede una gestione flessibile, con la possibilità 
di gestire tastiere, stampanti, pannelli operatore, vari tipi di driver per attuatori, so-
no queste caratteristiche che solo un sistema programmabile come il PLC è in grado 
di fornire, per cui a meno di non accettare di essere fuori dal mercato realizzando 
impianti obsoleti, il problema di scelta tra cablato o programmabile non si pone, la 
scelta è sicuramente a favore della logica programmabile.
In particolare nei quadri elettrici realizzati con logiche cablate il ciclo di funzio-
namento era insito nei collegamenti elettrici tra i vari componenti del quadro, in 
particolare bobine di relè e relativi contatti.
È chiaro che l’interfaccia con sistemi evoluti come monitor o sistemi di comunica-
zione risultava problematica, inoltre ogni piccola modifica sul ciclo di automazione 
richiedeva in intervento sui collegamenti del quadro, se la modifica doveva essere 
apportata su varie macchine occorreva ripetere l’operazione su ognuna di esse, in 
qualche caso esportate in paesi esteri.
Nelle logiche programmabili il ciclo di automazione segue istruzioni memorizzate 
nella CPU del PLC che ne costituiscono il programma, per cui qualunque modifica 
al funzionamento può essere ottenuta semplicemente modificando il programma e 
in caso la macchina fosse da aggiornare sarà possibile inviare il programma aggior-
nato ai vari utenti.
Ne consegue che i collegamenti elettrici risultano notevolmente semplificati.
Inoltre il PLC può essere dotato di dispositivi di interfaccia con l’utente per render-
ne “amichevole” l’utilizzo; è il caso dei pannelli operatore (HMI Human Machine 
Interface) che permettono la gestione e visualizzazione del processo in atto.
In sintesi:

   ▸ notevole riduzione del cablaggio,
   ▸ semplicità nel rilevare malfunzionamenti,
   ▸ possibilità di modifica rapida del funzionamento,
   ▸ grandissima affidabilità.

Ad ogni buon conto anche solo per il piacere della lettura nella tabella seguente ven-
gono confrontate le logiche cablate con quelle programmabili mettendo in rilievo i 
vantaggi di quest’ultime nei confronti delle prime.

Logica cablata Logica programmabile

Laboriosa modifica del funzionamento, è necessario modifi-
care il cablaggio

Il programma può essere facilmente modificato in base alla 
mutate esigenze dell’impianto

Rumorosa ed ingombrante Silenziosa e miniaturizzata. Sono prodotti elettronici

Diagnosi malfunzionamento difficoltosa Il software permette la diagnostica on-line

Difficile interfacciamento con sistemi evoluti Possibilità di interfacciamento con qualunque dispositivo infor-
matico

Per sistemi complessi maggiormente costosa Da un punto di vista economico più il sistema è complesso, più 
conviene l’uso del PLC

Quadri elettrici complessi da realizzarsi per ogni sistema 
(un’attività artigianale)

Il quadro elettrico notevolmente semplificato, il programma 
viene scritto una sola volta e utilizzato più volte (su tutte le 
macchine prodotte in serie)

tabella 1.1 

Confronto logica cablata e logica 

programmabile.
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SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-

tuita:

a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 

elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?

a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-

ta da un atomo di silicio circondato da quat-

tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-

zioni edili come:

a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica

c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:

a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia

c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?

a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio

c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1. Che cosa significa il termine PLC?

2.  Quali sostanziali differenze esistono tra un Perso-

nal Computer e un PLC?

3.  Descrivi la differenza fondamentale che esiste tra 

i PLC compatti e quelli modulari.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Nel PLC S7-1200 modulare, come vengono 

fisicamente trasferite le informazioni tra i 

vari moduli e la CPU?

a  Utilizzando i cavi di alimentazione

b  Utilizzando un Bus

c  Utilizzando Bluetooth

d  Utilizzando radiofrequenza

2.  Nel PLC S7-1200 le alimentazioni dei moduli 

sono connesse tramite contatti strip, oppu-

re è necessario provvedere ad un cablaggio 

esterno?

a  Non è richiesto nessun cablaggio esterno

b   Devono essere fornite utilizzando un cablag-

gio esterno al Bus

c  Le strip del Bus alimentano i moduli del PLC

3.  Quali sono i vantaggi offerti da un sistema 

di automazione dotato di PLC rispetto ad 

uno realizzato con un quadro elettrico ca-

blato?

a   Maggiore facilità nelle modifiche del ciclo di 

funzionamento

b  Nessun vantaggio

c   Maggiore semplicità nel cablaggio del quadro 

elettrico

d  Non richiede nessun tipo di programmazione

4. Che cosa significa il termine HMI?

a  Human Machine Interface

b  Home Misuring Interference

c  High Mountain Institute

d  Interfaccia uomo macchina

5.  Quale funzione svolge Il Pannello Operato-

re nel sistema di automazione?

a   Ha in memoria il programma per gestire il ci-

clo automatico

b   Permette un approccio agevole ai comandi 

del processo

c   Permette di fornire informazioni visive sul 

processo

d  Sostituisce l’operatore

3. VERO o FALSO

1.  Il PLC non richiede alimentazione 

elettrica V   F

2.  Il PC può sostituire in tutte le 

applicazioni il PLC V   F

3.  Il programma dell’automa è contenuto 

nella CPU dl PLC V   F
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12 Guida al PLC Siemens S7-1200

 2  Hardware del PLC con riferimento  

a S7-1200

Gli elementi che costituiscono un PLC sono essenzialmente:

   ▸ alimentatore,

   ▸ CPU (Central Processing Unit),

   ▸ moduli I/O (Input/Output),

   ▸ schede di comunicazione.

Come esempio viene rappresentato un sistema un sistema tipico, i vari moduli sono 
inseriti su guida DIN.

 2.1  Alimentatore

È il dispositivo che fornisce energia al sistema, Siemens offre una gamma di ali-
mentatori in grado di fornire 24 V, con correnti di 2,5 A, 5 A, 10 A, verrà scelto 
l’alimentatore idoneo a soddisfare la potenza richiesta.
Gli alimentatori sono di tipo switching, per cui sono in grado di garantire presta-
zioni elevate pur mantenendo dimensioni contenute.
Se il quadro è già dotato di alimentatore con caratteristiche idonee per fornire ener-
gia al PLC può essere utilizzato in alternativa.

 2.2  CPU

La CPU (Central Processing Unit) contiene i dispositivi richiesti per coordinare 
tutte le attività del sistema, in pratica svolge ciclicamente una serie di operazio-
ni sequenziali seguendo le istruzioni memorizzate nel programma, questa attività 

figura 2.1

figura 2.2

S7-1200 Sistema inserito su guida 

DIN.

Alimentatore PM 1207.

 Modulo di comunicazione (CM): fino a 3, inseriti nei posti connettore 101, 
102 e 103

 CPU: posto connettore 1

 Porta Ethernet della CPU

 Signal board (SB): 1 al massimo, inserita nella CPU

 Modulo di I/O (SM) per I/O digitali e analogici: fino a 8, inseriti nei posti 
connettore da 2 a 9 (la CPU 1214C ne consente 8, la CPU 1212C 2, la CPU 
1211C nessuno)

1

2

3

4

5
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13Hardware del PLC con riferimento a S7-1200 

prende il nome di ciclo di scansione e richiede un tempo (tempo di scansione) che 
dipende sia dal tipo di CPU che dalla complessità del programma, in genere questi 
tempi hanno il valore di poche decine di secondi.
Sono disponibili vari tipi di CPU della famiglia S7-1200, con caratteristiche che 
variano a seconda del modello, per analizzarle si rimanda al catalogo Siemens di-
sponibile on line.
In linea di massima la CPU riunisce in un’unica apparecchiatura:

   ▸ un microprocessore, 

   ▸ memorie, 

   ▸ a volte un alimentatore integrato, 

   ▸ circuiti di ingresso e di uscita,

   ▸ PROFINET integrato,

   ▸ I/O veloci che supportano la funzione di controllo del movimento,

   ▸ ingressi analogici.

La CPU controlla gli ingressi e modifica le uscite in base alla logica del programma 
utente, il quale può comprendere operazioni booleane, di conteggio e di temporiz-
zazione, operazioni su funzioni matematiche complesse e procedure per la comuni-
cazione con altri dispositivi intelligenti.
Per comunicare con il dispositivo di programmazione la CPU S7-1200 mette a 
disposizione una porta PROFINET integrata. 
Attraverso la rete PROFINET può comunicare con i pannelli HMI o con un’altra 
CPU.
Per garantire sicurezza alla propria applicazione, ogni S7-1200 consente di utilizza-
re una password per configurare l’accesso alle funzioni della CPU.
La CPU S7-1200 è dotata di un discreto numero di I/O digitali e ingressi e uscite 
analogiche (detti per questo on board) che ne permettono il collegamento con i 
sensori e gli attuatori del sistema senza dover aggiungere moduli di espansione.

14 ingressi digitali integrati 

Byte 0 e bit da 0 a 7 + byte 1 e bit da 0 a 5

10 uscite digitali integrate 

Byte 0 e bit da 0 a 7 + byte 1 e bit da 0 a 1

 Connettore di alimentazione

 Morsettiera estraibile per il cablaggio utente (die-
tro i coperchi)

 LED di stato per gli I/O onboard

 Connettore PROFINET (in basso nella CPU)

1

2

3

4

figura 2.3

S7-1200 connessioni on-board.
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14 Guida al PLC Siemens S7-1200

Nel caso la dotazione on board non risultasse sufficiente è sempre comunque pos-
sibile aggiungere ulteriori moduli.

 2.3  CPU S7-1200

Il principio di funzionamento è riportato nello schema di figura 2.4, le informazioni 
dai sensori vengono portate al PLC che le elabora secondo il programma utente 
e tramite gli attuatori esegue i comandi.Il sistema può essere in catena chiusa in 
quanto le azioni compiute dagli attuatori possono essere reinserite nel PLC, otte-
nendo così un controllo efficace sugli azionamenti comandati.

figura 2.4

Struttura sistema PLC.

tabella 2.1 

Caratteristiche CPU S7-1200.

Poiché la produzione di Sie-
mens è in continua evoluzione, 
per la scelta dei dispositivi è 
buona norma consultare il ca-
talogo on-line.

N.B.

Caratteristiche CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C CPU 1215C CPU 1217C

Versione DC/DC/DC, AC/DC/relay, DC/DC/relay

Memoria di lavoro integrata 50 KB 75 KB 100 KB 125 KB 150 KB

Memoria di caricamento integrata 1 MB 1 MB 4 MB 4 MB 4 MB

Memory card SIMATIC Memory Card (opzionale)

Ingressi/Uscite digitali integrate 6/4 8/6 14/10 14/10 14/10

Ingressi Analogici integrati 2 2 2 2 2

Uscite Analogiche integrate 0 0 0 2 2

Registri immagine di processo 1024 bytes per gli ingressi, 1024 bytes per le uscite

Espansione con Signal Board Max. 1 Max. 1 Max. 1 Max. 1 Max. 1

Espansione con moduli aggiuntivi No Max. 2 Max. 8 Max. 8 Max. 8

Caratteristiche CPU 1214 FC CPU 1215 FC

Versione DC/DC/DC, DC/DC/relay DC/DC/DC, DC/DC/relay

Memoria di lavoro integrata 125 KB 150 KB

Memoria di caricamento integrata 4 MB 4 MB

Memory card SIMATIC Memory Card (opzionale) SIMATIC Memory Card (opzionale)

Ingressi/Uscite digitali integrate 14/10 14/10

Ingressi Analogici integrati 2 2

Uscite Analogiche integrate - 2

Registri immagine di processo 1024 bytes di ingreso, 1024 bytes di 
uscita

1024 bytes di ingresso, 1024 bytes di uscita

Espansione con Signal Board Max. 1 Max. 1

Espansione con moduli aggiuntivi Max. 8 Max. 8
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15Hardware del PLC con riferimento a S7-1200 

 2.4  Simatic Memory card

La CPU immagazzina il programma utente in una memoria interna di tipo non 
volatile, per cui viene mantenuto in memoria anche dopo lo spegnimento.
In alternativa è possibile utilizzate una scheda di memoria esterna inseribile nello 
slot previsto sotto il coperchio della CPU, chiamata Simatic Memory card.
La Memory card ha una capacità superiore alla memoria interna alla CPU, viene 
inoltre utilizzata per trasferire il programma utente in altre CPU senza utilizzare il 
PC per eseguire un nuovo download, e per aggiornare il fW* della CPU.

 2.5  Signal board

Le signal board (SB) consentono di aggiungere ingressi e uscite alla CPU. Le SB 
possono disporre di I/O digitali o analogici e vengono installate sul lato anteriore 
della CPU.

   ▸ SB con 4 I/O digitali (2 ingressi DC e 2 uscite DC)

   ▸ SB con 1 uscita analogica.

Permettono di ampliare la dotazione di I/O della CPU senza richiedere l’inseri-
mento di un modulo aggiuntivo, risultano utilissime quando viene richiesto un 
limitato incremento di I/O.
Sono inoltre disponibili Signal Board dotate di:

   ▸ Digital Input da 5 V oppure 24 V,

 LED di stato dell’SB

 Morsettiera estraibile per il 
cablaggio utente

1

2

figura 2.5

figura 2.6

Simatic Memory card.

Signal board.

Con l’acronimo FW (FirmWa-
re) si intende l’insieme delle 
istruzioni che risiedono nell’ 
hardware del PLC e gli consen-
tono di operare con i disposi-
tivi del sistema da lui gestito, 
utilizzando opportuni proto-
colli di comunicazione.

Con l’acronimo *
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16 Guida al PLC Siemens S7-1200

   ▸ Digital Output da 5 V oppure 24 V,

   ▸ Battery board,

   ▸ Comunication board,

   ▸ Ingresso analogico 0-10 V oppure 4-20 mA, termocoppia o termoresistenza.

 2.6  Moduli I/O

La serie S7- 1200 comprende numerosi moduli di espansione Input/Output che 
consentono di ampliare le funzionalità della CPU.
I moduli di I/O consentono di ampliare la funzionalità della CPU e vanno collegati 
a destra della CPU.

Sono disponibili moduli di ingresso sia digitali (ON-OFF) che analogici.
Al fine di preservare da eventuali sovratensioni i circuiti interni del PLC i moduli 
di ingresso digitali sono dotati di interfaccia ottica, per cui l’informazione viene 
trasferita al PLC sotto forma di segnale infrarosso (grazie ad un foto accoppiatore), 
isolando quindi da un punto di vista elettrico il mondo esterno da quello interno 
del PLC (figura 2.8).
Per ragioni equivalenti anche le uscite sono dotate di interfaccia ottica (figura 2.9).

figura 2.7

Modulo espansione I/O inserito a 

destra della CPU.

 LED di stato degli I/O 
del modulo

 Connettore di bus

 Morsettiera estraibile 
per il cablaggio 
utente

1

2

3

+ 24 V

M

I0.0

I0.1

M

1,5 K

1,5 K 1,5 K

LED spia 
ingresso

Accoppiatore 
ingresso

Agli altri 
ingressi

PLC

Cicuito
interno
PLC

Diodo di 
protezione

figura 2.8

Schema elettrico ingresso digitale.
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17Hardware del PLC con riferimento a S7-1200 

Circuito
interno
PLC

Accoppiatore
ottico

driver 

Transistor
di uscita

Diodo di 
protezione

Carico
esterno

+ 24 V

M

Altre uscite

Q0.0

+L

figura 2.9

Schema elettrico uscita digitale.

 Modulo di comunicazione (CM)

 CPU

 Signal board (SB)

 modulo di I/O (SM)

1

2

3

4

figura 2.10

Dotazione moduli aggiuntivi tipici 

per S7-1200.

Tipo Solo ingresso Solo uscita Combinazione ingressi/uscite

3) SB digitale 4 ingressi 24V DC 200KHz
4 ingressi 5V DC   200KHz

4 uscite 24V DC 200KHz
4 uscite 5V DC   200KHz

2 ingressi 24V DC/ 2 uscite 24V DC
2 ingressi 5V DC/ 2 uscite 5V DC

4) SM digitale 8 ingressi 24V DC 8 uscite 24V DC
8 uscite relè
8 uscite relè in scambio

8 ingressi 24V DC/ 8 uscite 24V DC
8 ingressi 24V DC/ 8 uscite relè
8 ingressi 120/230V/8 uscite relè

16 ingressi 24V DC 16 uscite 24V DC
16 uscite relè

16 ingressi 24VDC/16 uscite 24VDC
16 ingressi 24VDC/16 uscite relè

3) SB 
analogica

1 ingresso
1 RTD 
1 termocoppia

1 uscita analogica

4) SM 
analogico

8 ingressi
8 termocoppia
8 RTD

2 uscite analogiche
4 uscite analogiche

4 ingressi analogici/ 2 uscite analogiche
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18 Guida al PLC Siemens S7-1200

figura 2.11

Modulo di comunicazione inserito 

a sinistra della CPU.

 2.7  Moduli di comunicazione

Sono inoltre disponibili moduli di comunicazione (CM), in grado di dialogare con 
altri sistemi su protocolli diversi.
In particolare, Siemens utilizza il Profibus (Process Field Bus), un bus di campo 
costituito da un unico cavo che collega con un PrOTOCOLLO SEriaLE* un dispositivo 
Master (il PLC) a più dispositivi di ingresso e uscita (Slave) 
La comunicazione avviene secondo vari protocolli tra cui: RS 232 – 422, RS 485, 
Master ASI, GPRS, LTE, Ethernet ecc.
La CPU supporta fino ad un massimo di 3 moduli di comunicazione
I moduli di comunicazione devono essere montati nel rack a sinistra della CPU, o 
di un altro modulo CM.

Protocollo seriale: I protocolli sono regole che rendono possibile lo scambio di 
comunicazioni tra apparati diversi attraverso una rete di collegamento. Possono essere di tipo 
hardware quando riguardano segnali elettrici e vengono elaborati da dispositivi elettronici, 
oppure software quando stabiliscono le modalità della comunicazione con approccio infor-
matico.
In particolare in un protocollo seriale, i bit dell’informazione da trasferire vengono inviati sul 
bus come una sequenza di livelli di tensione o di corrente che rappresentano gli 0 e gli 1.
Il parametro fondamentale è il numero di bit che vengono posti sul canale in un secondo; 
questo parametro viene definito baud rate(Br) ed espresso in bps (bit per secondo).

Protocollo seriale
*

 LED di stato del modulo di comunicazione

 Connettore di comunicazione

1

2
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19Area digitale

SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-

tuita:

a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 

elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?

a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-

ta da un atomo di silicio circondato da quat-

tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-

zioni edili come:

a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica

c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:

a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia

c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?

a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio

c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Quali sono gli elementi essenziali che costituisco-

no un PLC?

2.  Con quali valori di tensione può essere alimenta-

to il PLC S7-1200?

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Quali sono i vantaggi offerti da un alimen-

tatore switching rispetto ad un alimentato-

re lineare?

a   Garantiscono prestazioni elevate con dimen-

sioni contenute

b   Non devono essere collegati alla rete elettrica

c   Garantiscono prestazioni elevate, ma sono di 

grandi dimensioni

2.  Quali principali funzioni vengono svolte 

dalla CPU del PLC S7-1200?

a  Alimenta il PLC

b   Elabora il programma, scambia dati con altri 

dispositivi

c   Acquisisce le variabili di ingresso, ma non ela-

bora le informazioni

3.  Con quali sigle vengono identificati i mor-

setti di ingresso e di uscita del PLC S7-1200?

a  E per gli ingressi, A per le uscite

b   Q per gli ingressi, I per le uscite

c   I per gli ingressi, Q per le uscite

4.  Quale numero di ingressi e di uscite sono 

normalmente integrate nel modulo CPU 

nel PLC S7-1200?

a  Da 6 a 14 ingressi, da 4 a 10 uscite

b   Da 6 a 10 ingressi, da 6 a 14 uscite

c   Non possiede morsetti di connessione

5.  Gli ingressi e le uscite come sono organiz-

zati?

a  A gruppi di 4

b   A Byte, ma utilizzabili a singoli bit

c   A gruppi di 7

6.  A quale funzione assolve la scheda aggiun-

tiva Memory Card?

a  Memorizza lo stato degli ingressi

b   Memorizza lo stato delle uscite

c   Immagazzina il programma utente

7.  Il PLC S7-1200 può funzionare senza instal-

lare la scheda Memory Card?

a  No

b   Sì, ma in semplici applicazioni

c   Sì

8.  Quale funzione svolgono le Signal Board?

a  Alimentano la CPU

b   Consentono di aggiungere un limitato nume-

ro di I/O alla CPU

c   Eseguono calcoli matematici

9.  Quale sostanziale differenza esiste tra i mo-

duli di espansione e le Signal Board?

a   Nessuna, sono termini diversi che indicano lo 

stesso dispositivo

b   I moduli di espansione dispongono di un 

maggior numero di I/O

c   Le Signal Board dispongono di un maggior 

numero di I/O

10.  Per quale ragione gli ingressi e le uscite dei 

PLC sono dotati di interfaccia ottica con il 

mondo esterno?

a   Per preservare i circuiti interni da eccessive 

sollecitazioni elettriche

b   Per velocizzare il trasferimento dei dati

c   Per illuminare il modulo su cui sono installati

3. VERO o FALSO

1.  La CPU S7-1200 prevede ingressi 

analogici integrati V   F

2.  La CPU S7-1200 prevede uscite 

analogiche integrate V   F

3.  I moduli di comunicazione sono 

dispositivi che mettono in 

comunicazione i moduli I/O con la CPU V   F
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20 Guida al PLC Siemens S7-1200

 3  Principio di funzionamento di un PLC

Il PLC esegue le istruzioni di un programma contenuto nella memoria del dispo-
sitivo, ha un funzionamento ciclico di tipo sequenziale; è in grado di eseguire le 
funzioni memorizzate con continuità, da quando viene alimentato e messo in stato 
di RUN fino a quando lo si porta in stato di STOP.
Il ciclo che compie è denominato ciclo di scansione, mentre il tempo che impiega 
a compierlo si chiama tempo di scansione.
La durata del tempo di scansione dipende dalla CPU e dalla consistenza del pro-
gramma, tipicamente risulta essere molto inferiore a 100 millisecondi.
Questo ciclo prevede:

   ▸ la lettura dello stato di tutti gli ingressi presenti,
   ▸ la successiva elaborazione sequenziale delle istruzioni del programma,
   ▸ alla conclusione di questa fase avviene l’attivazione delle uscite.

Tutte le informazioni riguardanti lo stato degli ingressi vengono memorizzate in un 
registro ad essi riservato IPI (Immagine Processo Ingressi).
La CPU elabora i dati memorizzati e quindi statici.
Questa tecnica permette di ridurre notevolmente i possibili errori di interpretazio-
ne delle informazioni provenienti dagli ingressi.
Secondo lo stesso principio le informazioni alle uscite non vengono direttamente 
emesse man mano che vengono elaborate, ma vengono memorizzate in un apposito 
registro IPU (Immagine Processo Uscite) e solo quando il ciclo di elaborazione 
viene concluso vengono inoltrate ai moduli di uscita.
Terminato un ciclo la scansione riprende dal primo passo, ripetendosi in conti-
nuazione, questo vale ovviamente, finché il PLC è mantenuto nello stato di RUN.
Se durante lo svolgimento del ciclo appena descritto si verifica una variazione de-
gli ingressi, normalmente questa non potrà essere rilevata se non all’inizio di una 
nuova scansione.
È possibile però in alcuni casi leggere gli ingressi in un altro momento del ciclo.
È importante fare attenzione questo tipo di elaborazione perché, come vedremo in 
seguito, ignorandola è molto facile commettere errori grossolani.
Il tipo di scansione descritto prende il nome di scansione sincrona, in quanto sia 

figura 3.1

figura 3.2

Esecuzione programma.

Ciclo di scansione.

Elaborazione 
Programma

Attivazione uscite

Lettura ingressi

Aggiornamento IPI

Aggiornamento IPU
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21Principio di funzionamento di un PLC

le variabili di ingresso che quelle di uscita vengono aggiornate in tempi previsti dal 
ciclo, all’inizio e alla fine del programma.
Quello indicato è il tipo di scansione più comunemente utilizzato dai PLC, anche 
se ne sono possibili altre, come asincrona per gli ingressi e sincrona per le uscite, 
oppure sincrona per gli ingressi e asincrona per le uscite, ma questo tipo di tec-
niche avanzate non verranno trattate nel testo (chi fosse interessato può consultare 
la documentazione tecnica Siemens on line).
In realtà i PLC più recenti, e tra questi S7-1200 eseguono un ciclo di scansione 
leggermente modificato, senza nulla togliere a quanto descritto in precedenza.
Il ciclo è rappresentato in figura 3.3.

AVVIAMENTO 

A Cancella l’area di memoria I 

B Inizializza le uscite con l’ultimo valore 
o con il valore sostitutivo

C Esegue gli OB di avvio 

D Copia lo stato degli ingressi fisici nel-
la memoria I

E Memorizza gli eventi di allarme nella 
coda d’attesa da elaborare in RUN

F Abilita la scrittura della memoria Q 
nelle uscite fisiche

RUN

 Scrive la memoria Q nelle uscite fisiche

 Copia lo stato degli ingressi fisici 
nella memoria I

 Esegue gli OB di ciclo

 Esegue l’autotest

 Elabora gli allarmi e la comunicazio-
ne in un punto qualsiasi del ciclo di 
scansione

1

2

3

4

5

figura 3.3

Ciclo di scansione dettagliato.

 3.1  Come viene comandato il processo da un PLC

I dispositivi di uscita (lampade, attuatori) vengono attivati dalla tensione di coman-
do (+ 24 V) fornita dai morsetti di uscita del PLC.
In questo modo è possibile accendere e spegnare una lampada, alimentare relè, 
elettrovalvole o qualunque tipo di comando per attuatori.

figura 3.4

Attivazione uscite.
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22 Guida al PLC Siemens S7-1200

 3.2  Da dove riceve le informazioni il PLC

Il PLC riceve le informazioni dal processo tramite dispositivi cablati con i morsetti 
di ingresso. 
I dispositivi di ingresso possono essere pulsanti, o sensori di vario tipo.
Il corrispondente ingresso verrà attivato quando il dispositivo gli fornirà un “1” 
logico (+ 24 V), e sarà disattivato con un “0” logico (0 V).

 3.3  Contatti normalmente aperti e normalmente 
chiusi

I contatti utilizzati per fornire informazioni in ingresso al PLC possono essere ri-
feriti a pulsanti, finecorsa oppure a contatti di relè di uscita di sensori di vario tipo 
(quando il sensore ha l’uscita con un contatto (di solito le uscite dei sensori sono a 
transistor PNP e NPN).
Il termine normalmente se riferisce al contatto non attivato, per cui il contatto: 

   ▸ normalmente aperto (n.a.) solo se viene attivato conduce corrente, fornendo 
+ 24 V all’ingresso del PLC,

   ▸ il contatto normalmente chiuso (n.c.) fornisce + 24 V all’ingresso del PLC se 
non viene attivato, in caso contrario si apre interrompendo il circuito.

I contatti normalmente aperti ven-
gono di norma utilizzati per fornire 
consensi al PLC, come avvio di pro-
grammi, avvio di motori ecc.
I contatti normalmente chiusi vengo-
no normalmente utilizzati per fornire 
blocchi al PLC, come l’arresto di mo-
tori e di attuatori in genere. Questa 
scelta viene imposta dalle norme di 
sicurezza, infatti se si manifestasse un 
qualunque problema nella connessio-
ne del contatto al PLC (morsetto len-
to, contatto difettoso) sarebbe come 
se il contatto si aprisse e al PLC ver-
rebbe inviato un comando di arresto.

figura 3.5

figura 3.6

Acquisizione ingressi.

Commutazione contatti.

se attivato si apre

se attivato si chiude

contatto normalmente aperto

contatto normalmente chiuso

Nel caso di utilizzo di contatto 
n.c. l’istruzione corrispondente 
nel programma dovrà essere 
negata (questo concetto verrà 
ripreso negli esercizi guidati 
presenti nel testo).

N.B.
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23Principio di funzionamento di un PLC

 3.4  Indirizzi degli ingressi e delle uscite 
nel PLC S7-1200

Con il termine indirizzo si intende un codice che indica in modo univoco un deter-
minato ingresso o uscita del PLC.
Sia gli ingressi che le uscite sono di solito raggruppati a Byte (a gruppi di 8), a 
ciascun gruppo viene associato un numero detto indirizzo di Byte, all’interno del 
Byte si indirizzano i singoli morsetti specificando l’indirizzo di bit.
Il PLC raffigurato dispone di 14 ingressi così r aggruppati:

   ▸ Input Byte0 (IB0), con bit da I0.0 a I0.7, 

   ▸ Input Byte1 (IB1) con bit da I1.0 a I1.5 (il Byte è incompleto).

E dispone di 10 morsetti di uscita così raggruppati:

   ▸ Output Byte0 (QB0), con bit da Q0.0 a Q0.7,

   ▸ Output Byte1 (QB1), con bit da Q1.0 a Q1.1 (il Byte è incompleto).

In sintesi I sta per Input, Q sta per Quit cioè uscita, le cifre a sinistra del punto 
rappresentano il Byte, quella a destra il bit.
Cioè per indirizzare il primo bit del primo Byte di ingresso dovremo scrivere il 
codice I0.0, per il secondo bit I0.1 ecc.
Lo stesso principio vale per le uscite.

 3.5  Collegamenti elettrici da effettuare 
per la connessione degli ingressi e uscite

La figura 3.8 a pagina seguente, rappresenta con precisione i collegamenti elettrici 
che devono essere realizzati per permettere il funzionamento del PLC. La morset-
tiera degli ingressi deve essere riferita a massa (morsetto 1M) e quella delle uscite 
deve essere alimentata con + 24 V e massa (morsetti 3L + 24 V; 3 M massa).
Le masse degli ingressi e delle uscite possono anche essere connesse alla massa 
dell’alimentazione del PLC.

14 ingressi digitali integrati 

Byte 0 e bit da 0 a 7 + byte 1 e bit da 0 a 5

10 uscite digitali integrate 

Byte 0 e bit da 0 a 7 + byte 1 e bit da 0 a 1

figura 3.7

Indirizzo ingressi e uscite.

Nell’ambiente di programma-
zione TIA Portal importando il 
PLC ne viene visualizzata l’im-
magine, e portando lo zoom a 
200, è possibile leggere distin-
tamente l’indirizzo dei morset-
ti di ingresso e di uscita, o le 
variabili ad essi associate.

N.B.

Fanfoni_Siemens_pp 001_077.indd   23 25/10/16   13:10



24 Guida al PLC Siemens S7-1200

 3.6  Rappresentazione del programma

3.6.1 Linguaggi

Si definisce linguaggio uno strumento che permetta di sostituire con simboli i con-
cetti richiesti nella descrizione del funzionamento.
Quelli utilizzati nella programmazione vengono definiti linguaggi formali, per 
differenziarli da quelli naturali cioè quelli utilizzati nella comunicazione tra umani.
I linguaggi formali detti anche simbolici sono stati creati in modo che non possano 
fornire ambiguità.
Per comunicare con il PLC occorre utilizzare codici comprensibili dalla macchina, 
cioè un linguaggio di programmazione che utilizzi simboli facilmente comprensibi-
li dall’uomo, ma dopo che è stato codificato (es. da un compilatore) interpretabili 
dalla macchina.
Nell’ambiente di programmazione dei PLC purtroppo non esiste un unico linguag-
gio utilizzato, questo deriva sia dall’evoluzione dei sistemi che da quella dei tecnici 
che utilizzano i sistemi stessi.
Per cui le prime tecniche di programmazione prevedevamo la diretta trascrizione 
dello schema funzionale del circuito di comando cablato, con un approccio di tipo 
elettrotecnico, ma man mano che i sistemi e i tecnici si evolvevano i linguaggi di 
programmazione assunsero aspetti più evoluti sempre più simili all’Assembler dei 
microprocessori, fino all’utilizzo di linguaggi ad alto livello come il C++.
Come si sarà compreso purtroppo non esiste uno standard utilizzato per la pro-
grammazione dei PLC, a tutto questo si aggiunge l’intervento delle case produttri-

 Uscita di alimentazione per 
sensori a 24 V DC

1

figura 3.8

Collegamenti elettrici: ingressi e 

uscite.
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25Principio di funzionamento di un PLC

ci, ognuna delle quali utilizza terminologie e ambienti di 
programmazione proprietari e quindi diversi tra di loro.
Ad ogni buon conto le Norme IEC 1131definiscono i lin-
guaggi utilizzati nella programmazione dei PLC e sono:

   ▸ Ladder Diagram, detto anche programmazione a con-
tatti (KOP in Siemens)

   ▸ Instruction List, o Lista Istruzioni, simile all’Assembler 
(AWL in Siemens)

   ▸ Functional Block, o schema a blocchi funzionali (FB 
in Siemens)
•   il primo è orientato ai tecnici di formazione elettro-

meccanica, 
•   il secondo agli informatici, 
•   il terzo agli elettronici.

Resta chiaro che qualunque linguaggio venga utilizzato, dopo la compilazione le 
informazioni vengono tutte espresse nel codice macchina del PLC.
Utilizzando i simboli previsti è possibile realizzare strutture che permettano un 
approccio agevole alla compilazione, che nella terminologia corrente assumono 
anch’essi di diritto il temine di linguaggi.
Sostanzialmente sono:

   ▸ Sequential Function Chart (SFC) o diagramma funzionale sequenziale, deriva-
to dal GRAFCET che permette di suddividere il funzionamento della macchina 
in singoli stati, detti Passi, 

   ▸ l’SCL che è un linguaggio evoluto molto simile al Pascal.

3.6.2  Rappresentazione del programma in LADDER

È il tipo di rappresentazione maggiormente usa-
ta nella programmazione dei PLC di fascia base, 
e anche se con piccole differenze di tipo grafico è 
l’unico linguaggio a basso livello comune a tutti 
i PLC esistenti. Nel testo verrà principalmente 
utilizzato questo tipo di linguaggio.
Inizialmente molto elementare, in quanto dove-
va simulare le logiche a contatti dei relè, con il 
tempo si è evoluto permettendo oggi di utilizza-
re blocchi funzionali di notevole complessità in 
grado di effettuale funzioni di calcolo, di operare 
con parole, senza limitazioni rispetto ad altri lin-
guaggi più recenti.
Nella funzionalità di base opera con i simboli 
rappresentati nella figura 3.10.

Linguaggi di 
programmazione

Letterali

Grafici

AWL

SCL

KOP

FUP

SFC

figura 3.9

Linguaggi di programmazione.

S

R

Contatto nornalmente aperto:
• Se il bit associato vale 1, il contatto si chiude 
• Se il bit associato vale 0, il contatto si apre

Contatto normalmente chiuso:
• Se il bit associato vale 1, il contatto si apre
• Se il bit associato vale 0, il contatto si chiude

Bobina*:
• Il bit ad essa associato passa a 1 (ON) 
   se le condizioni logiche alla sua sinistra sono verificate   

Set bobina (Latch):
• Mantiene lo stato logico 1 (ON) anche quando 
   le condizioni di attivazione cessano 
   (simile al SET di un flip-flop)  

Reset bobina (Unlatch):
• Riporta allo stato logico 0 (OFF) una uscita 
   (simile al RESET di un flip-flop) 

figura 3.10

Simboli operatori Ladder 

elementari.

Il termine bobina  è di 
derivazione elettromeccanica, 
non deve creare confusione, 
in quanto non si tratta di reali 
bobine di relè, ma di variabili 
digitali il cui stato viene me-
morizzato, dal sistema opera-
tivo del PLC, in celle di memo-
ria RAM che possono assume-
re varie denominazioni.

*
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26 Guida al PLC Siemens S7-1200

Ai contatti è possibile associare ingressi del PLC (I) o qualunque altra variabile 
interna, compreso lo stato delle uscite.
Le bobine sono supporti per la memorizzazione del valore calcolato nella riga, pos-
sono essere celle di memoria (Merker) o uscite fisiche del PLC (Q).

La struttura del programma LADDER si compone di linee orizzontali chiamate 
“segmenti”, oppure “rung” in linguaggio internazionale, che collegano i due binari 
di potenza rappresentati verticalmente.
Il binario sinistro rappresenta le alimentazioni, quello destro le masse (a volte omes-
so). Ogni segmento può contenere contatti, bobine di uscita, memorie ecc.

3.6.3 Area Merker

All’interno della memoria RAM della CPU è presente un’area detta Area Merker, 
di dimensioni di qualche KB, che può essere utilizzata come supporto per me-
morizzare il valore delle variabili utilizzate nel programma, oppure per creare una 
interfaccia di “appoggio” per gli ingressi e le uscite fisiche del PLC.
I Merker possono essere organizzati a singoli bit, a Byte (8 bit), Word (16 bit), 
Double word (32 bit) a seconda del tipo di dato da memorizzare.
Nelle esercitazioni che seguono verranno inizialmente utilizzati Merker organizzati 
a singoli bit, con la notazione M x.y dove:

   ▸ M indica l’area di RAM utilizzata (area Merker),

   ▸ X rappresenta il Merker Byte di riferimento,

   ▸ Y rappresenta il bit del Merker Byte di riferimento.

La rappresentazione seguente chiarisce il concetto:

   ▸ il Merker bit, 5 evidenziato nella stringa MB1, sarà indirizzato con in codice 
M1.5.

   ▸ Se si rendesse necessario memorizzare una parola da 8 bit potremo utilizzare 
MB0.

   ▸ Lo stesso principio vale per la Word MW0.

È fondamentale creare una mappa dei Merker utilizzati per evitare pericolose 
sovrapposizioni.

3.6.4 Principali combinazioni logiche utilizzate

L’attivazione di una uscita viene solitamente ottenuta con la combinazione logica 
degli ingressi, o di variabili ad essi riferite.
Nel set di istruzioni di S7-1200 esistono numerose combinazioni logiche, le più 
utilizzate sono riassunte nei paragrafi seguenti, come sempre informazioni detta-
gliate possono essere ottenute consultando la “Guida in linea” di TIA Portal.

MB1 MB0

bit 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

MW0

bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

tabella 3.1 

Rappresentazione di Merker (bit, 

Byte e Word).

È anche possibile utilizzare pa-
role di 32 bit chiamate Dword 
(MD), verranno utilizzate in se-
guito nel testo.

È anche possibile utilizzare pa-
N.B.
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27Principio di funzionamento di un PLC

Combinazione logica AND

And significa “e”, la comprensione è immediata, disponendo di due o più ingressi 
l’uscita è attiva solo quando tutti gli ingressi risultano attivi.

La funzione logica viene rappresentata con l’equazione  Q0.0 = I0.0 . I0.1

Combinazione logica OR

OR significa “oppure”, cioè • sufficiente attivare anche solo un ingresso per atti-
vare l’uscita.

La funzione logica viene rappresentata con l’equazione  Q0.0 = I0.0 + I0.1

figura 3.11

figura 3.12 figura 3.13

figura 3.15figura 3.14

Connessione degli ingressi e uscita 

al PLC.

Combinazione cablata. Segmento di programma combinazione AND.

Segmento di programma combinazione OR.Combinazione cablata.

I0.0 I0.1 Q0.0

I0.0

I0.1

Q0.0

Fanfoni_Siemens_pp 001_077.indd   27 25/10/16   13:10



28 Guida al PLC Siemens S7-1200

Istruzione SET e RESET

Sono istruzioni di logica sequenziale, cioè le istruzioni hanno memoria dello stato 
in cui vengono poste.
Nel programma proposto:

   ▸ attivando I0.0 l’uscita Q0.0 viene attivata, e rimane attiva anche se I0.0 torna a 
zero,

   ▸ attivando I0.1 l’uscita Q0.0 viene disattivata e così rimane anche se I0.1 torna a 0.

Funzione logica OR e AND

Se ad esempio di dovesse scrivere un programma nel quale l’uscita Q0.0 venisse 
attivata da I0.0 oppure da I0.1, ma con la contemporanea abilitazione di I0.2 la 
funzione logica sarebbe la seguente Q0.0 = (I0.0 + I0.1) . I0.2.
Il programma assumerebbe l’aspetto:

Lo schema delle connessioni con il PLC potrebbe essere realizzato seguendo l’im-
postazione in figura:

I0.0

I0.1

S

R

Q0.0

Q0.0

figura 3.16

SET e RESET.

I0.0

I0.1

I0.2 Q0.0
figura 3.17

figura 3.18

Ladder funzione logica.

Schema connessioni.

+ 24 V I0.0 I0.1 I0.2

GND Q0.0

+ 24 V

0 V

PLC S7 1200
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29Principio di funzionamento di un PLC

Il primo approccio storico alla programmazione dei PLC si basava essenzial-
mente sulla trascrizione in forma grafica dei vecchi schemi elettrici di comando 
realizzati con i relè. 
È ovviamente una tecnica ormai abbandonata, ne riportiamo solo un esempio a 
titolo di conoscenza storica, facendo riferimento ad un generico PLC.
Trascriviamo lo schema di comando per la marcia arresto di un motore asincrono 
trifase.

Seguendo la struttura dello schema funzionale è possibile ottenere la seguente rap-
presentazione di figura 3.20, che costituisce il programma. 
Il contatto corrispondente a I2 nello schema LADDER viene indicato con il simbo-
lo normalmente aperto in quanto per ragioni di sicurezza è stato usato un contatto 
normalmente chiuso nello schema delle connessioni.
Come si può notare si tratta di un lavoro di semplice trascrizione, questo tipo di ap-
proccio non è ovviamente più utilizzato perché si preferisce direttamente produrre il 
programma per il PLC senza dovere compiere il doppio lavoro di progettare uno schema 
elettrico e poi trascriverlo nel programma.
Oltretutto le possibilità di un linguaggio di programmazione vanno bel oltre 
quelle di un circuito cablato e con la 
trascrizione non potrebbero essere uti-
lizzate completamente (come opera-
zioni matematiche, di confronto ecc.).
Nella figura a sinistra viene anche rap-
presentato lo schema del circuito di po-
tenza che alimenta il motore.
Lo schema del circuito di potenza è 
quello classico, alla linea trifase viene 
collegato un interruttore automatico 
magnetotermico QF1, seguono i con-
tatti di potenza del contattore KM1,il 
compito del PLC sarà quello di eccitare 
KM1 e segnalare lo stato del motore tra-
mite indicatori ottici, in funzione dello 
stato degli ingressi.

SB1

START

SB2

STOP

KM1

KM1 KM1 KM1

HL1

RUN

HL2

STOP

+ 24 V

0 V

S7 1200

+ 24 V

0 V

+ 24 V I1 I2

M Q1 Q2 Q3

SB1 SB2

KM1 HL1 HL2

figura 3.19

figura 3.21

figura 3.20

Schema circuito cablato.

Rappresentazione in Ladder 

circuito fi gura 3.19.

Equivalente schema delle connessioni di un PLC.

I1 I2 Q1

Q1

Q1

Q1

Q2

Q3

Le funzioni di arresto devono 
essere sempre ottenute con 
contatti fisici N.C.

N.B.
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30 Guida al PLC Siemens S7-1200

Il pulsante SB1 normalmente aperto (NA) è il pulsante di marcia, mentre il pul-
sante SB2 (NC) è il pulsante di arresto, come descritto nella pagina precedente.

La bobina elettromagnetica del CONTaTTOrE KM1 è collegata all’uscita Q1 del PLC, 
per cui verrà attivata (eccitata in termine tecnico) quando l’uscita del PLC fornirà 
tensione (+ 24 V).

3

M

U V W

S7 1200

+24V

0V

+24V I1 I2

M Q1 Q2 Q3

SB1 SB2

KM1 HL1 HL2

AL1

F1

QF2QF1

KM1

MAT1 PE

L1 L2 L3
figura 3.22

figura 3.23

figura 3.24

Schema completo Marcia/Arresto 

MAT con PLC.

Rappresentazione schematica 

della struttura di un generico 

contattore. Contattore commerciale Siemens.

Per ragioni di semplicità lo 
schema in f igura è stato 
rappresentato in forma non 
completamente corretta, in 
quanto le funzioni di sicurezza 
come l’arresto di emergenza 
necessitano di una logica ca-
blata (Norma EN60204-1 art. 
11.3.4), per cui è previsto 
l’inserimento di un relè che 
disconnetta dal PLC la bobina 
del contattore.

N.B.

Il contattore è un dispositi-
vo essenzialmente costituito 
da un elettromagnete che se 
attivato aziona contatti elet-
trici ad esso connessi mec-
canicamente. I contatti sono 
rappresentati nello schema di 
potenza con la sigla KM1 e 
vengono utilizzati per alimen-
tare il motore.

N.B.

1. Bobina
2. Molla

3. Armatura
4. Contatti
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31Principio di funzionamento di un PLC

Realizziamo il primo programma

Procederemo per gradi nell’apprendimento di metodi che ci permettano di compi-
lare il programma che ci viene richiesto, iniziamo con un progetto semplice adatto 
ad un approccio del tutto intuitivo.

3.6.5 Controllo livello di un serbatoio

La logica di controllo prevede che venga azionata una pompa mossa da un motore, 
che immetta acqua in un serbatoio.
La pompa deve rimanere in funzione riempendo il serbatoio finché il sensore di 
livello alto (SL2) non interviene segnalando la condizione di serbatoio pieno.
Durante lo svuotamento la pompa si attiverà solo con l’intervento del sensore di 
livello basso (SL1), provvedendo quindi ad un successivo riempimento.
I sensori di livello possono essere di vario tipo, a galleggiante, ad ultrasuoni, di 
pressione, nell’esempio sono comunque con l’uscita NPN, cioè forniscono un rife-
rimento di massa (0V) quando vengono attivati dalla presenza del liquido. 

Programma

Nel programma viene usata la notazione simbolica, assegneremo in seguito i sim-
boli agli ingressi e le uscite del PLC, inoltre viene introdotto 
un Merker di appoggio per il motore (M_Pompa), ciò ren-
derà il programma facilmente modificabile.
Quando il livello scende sotto SL1 e ovviamente non lam-
bisce nemmeno SL2 i contatti SL1 e SL2 nel programma 
si chiudono e il Merker M_Pompa passa a “1” e grazie al 
secondo segmento si attiva la Pompa che rimane attivata 
finché il livello non raggiunge SL2.
Ora che ne abbiamo compreso il principio di funzionamen-
to possiamo arricchire il programma con un pulsante di 
Start, e uno di Stop al fine di abilitare e disabilitare il ciclo 
automatico.

3

M

MAT

U V W

Tubo di mandata

Valvola di 

svuotamento

SL1

livello alto

SL2

livello basso

SL1 SL2 M_Pompa

M_Pompa

M_Pompa Pompa

figura 3.25

figura 3.26

Rappresentazione schematica 

serbatoio.

Ladder semplificato.
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Il programma assume la struttura seguente:

   ▸ il pulsante Start sarà un contatto N.A, mentre il pulsante Stop deve essere per 
rispetto alle norme di sicurezza un contatto N.C. (N.C. contatto fisico, N.A. 
contatto corrispondente nel programma),

   ▸ alla pressione del pulsante Start, essendo Stop attivato dal contatto fisico N.C. 
del pulsante reale, si porta a “1” il Merker M_ON, che essendo inserito in AND 
nel secondo segmento abilita il ciclo automatico,

   ▸ premendo il pulsante Stop si resetta M_ON inibendo il ciclo.

3.6.6 Definizione ingressi e uscite (I/O)

Assegneremo ora alle variabili della notazione simbolica gli ingressi e le uscite reali 
del PLC, nel capitolo relativo all’uso di TIA Portal vedremo che questa assegnazio-
ne si potrà ottenere direttamente durante la stesura del programma.

Simbolo Morsetto Merker

Start I0.0

Stop I0.1

SL1 I0.2

SL2 I0.3

M_ON M0.0

M_Pompa M0.1

Pompa Q0.0

La tabella, definendo le assegnazioni ci fornisce indicazioni utili per disegnare lo 
schema delle connessioni elettriche del PLC.

Start Stop M_ON

M_ON

SL1 SL2 M_ON M_Pompa

M_Pompa

M_Pompa Pompa

figura 3.27

tabella 3.2

Ladder con aggiunta pulsanti 

Start/Stop.

Definizione Variabili.
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Schema elettrico delle connessioni

Rappresenta lo schema delle connessioni del sistema.

Per azionare il motore della pompa si renderà necessario realizzare lo schema di poten-
za, che utilizzando i contatti del contattore KM1 alimenterà il motore M1.

+ 24 V

0 V (GND)

M

+L

Start Stop SL1 SL2

I0.0 I0.1 I0.2 I0.3

Q0.0 Q0.1 Q0.2

KM1

figura 3.28

Schema delle connessioni.
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Areadigitale Verificando
1. RISPONDI 

1.  Descrivere che cosa significano termini come “ci-

clo di scansione” e “tempo di scansione”.

2.  Descrivere il concetto di consenso e di blocco.

3.  I contatti utilizzati per fornire consensi sono ge-

neralmente n.a. oppure n.c.?

4.  I contatti utilizzati per fornire blocchi devono es-

sere n.a. oppure n.c.?

5.  Elencare i principali linguaggi utilizzati per pro-

grammare i PLC.

6.  Rappresentare il segmento di programma LAD-

DER che assolva alla funzione logica

Q0.0 = I0.0 . I0.1

7.  Rappresentare il segmento di programma LAD-

DER che assolva alla funzione logica

Q0.1 = I0.2 + I0.3

8.  Descrivere le istruzioni SET e RESET, e rappresen-

tare due segmenti di programma che permet-

tano di porre e mantenere a “1” l’uscita Q0.0 

all’attivazione di I0.0, e porre e mantenere a “0” 

la stessa uscita all’attivazione di I0.1

9.  Nel caso citato nella domanda precedente se i 

due ingressi venissero attivati contemporanea-

mente, in quale stato si troverebbe l’uscita Q0.0? 

10.  Descrivere brevemente la struttura e il principio di 

funzionamento di un contattore e quale funzio-

ne svolge all’interno di un quadro elettrico?

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Quale funzione svolge il registro IPI?

a  Memorizza lo stato delle variabili di ingresso

b  Memorizza lo stato delle variabili di uscita

c  Memorizza lo stato dei Merker

d   Attribuisce un numero progressivo ai morsetti 

di ingresso

2.  Quale funzione svolge il registro IPU?

a  Memorizza lo stato delle variabili di ingresso

b  Memorizza lo stato delle variabili di uscita

c  Memorizza lo stato dei Merker

d   Attribuisce un numero progressivo ai morsetti 

di uscita

3.  Che cosa si intende con il termine scansione 

sincrona?

a   Che tutte le istruzioni vengono eseguite si-

multaneamente

b   Che lo stato degli ingressi viene prelevato 

all’inizio del ciclo, e le uscite vengono attivate 

solo alla fine

c   Che le istruzioni vengono eseguite in sequenza

d   Che più PLC operano in sincronismo

4.  Nel PLC operanti con scansione sincrona le 

uscite vengono aggiornate durante l’elabo-

razione del programma?

a  Sì, sempre

b  No, mai

c  Solo nei primi modelli

d   Solo nei PLC più recenti

5.  I dispositivi collegati alle uscite digitali del 

PLC a quale potenziale devono essere rife-

riti?

a  Massa b  + 24 V c  + 12 V d   230 V

6.  I dispositivi collegati ai morsetti di ingresso 

del PLC a quale potenziale devono essere 

riferiti?

a  Massa b  + 12 V c  + 12 V d   230 V

3. VERO o FALSO

1.  Un contatto n.a. conduce corrente 

se non viene azionato V   F

2.  Un contatto n.a. conduce corrente 

se viene azionato V   F

3.  Un contatto n.c. conduce corrente 

se non viene azionato V   F

4.  Un contatto n.c. conduce corrente 

se viene azionato V   F

5.  Esiste un unico linguaggio per 

programmare i PLC V   F
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35Ambiente di programmazione TIA Portal

 4  Ambiente di programmazione  
TIA Portal

Il software STEP7 –TIA Portal è uno dei tool utilizzati per la programmazione dei 
sistemi di automazione Siemens.

Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) è un pacchetto software che 
unisce vari prodotti Simatic che operano in modo ergonomico all’interno del por-
tale per gestire sistemi di automazione industriale.
Con STEP 7 Professional dalla versione 11 in poi è possibile utilizzare le seguenti 
funzioni per l’automazione di un impianto:

   ▸ configurazione e parametrizzazione dell’hardware,

   ▸ impostazione della comunicazione,

   ▸ programmazione,

   ▸ test e messa in servizio del sistema,

   ▸ creare documentazione,

   ▸ creare visualizzazioni per i pannelli operatore (Human Machine Interface) uti-
lizzando il software WinCC integrato. Inoltre tutte le funzioni sono facilmente 
accessibili nella Guida in linea di cui è dotato il portale.

TIA Portal è maggiormente performante rispetto agli ambienti precedenti in quan-
to il supporto grafico risulta di tipo “amichevole” è possibile trascinare con il mouse 
i parametri che si vogliono trasferire, e ogni variabile che viene creata o modificata 
in una qualunque parte del programma viene aggiornata immediatamente in ogni 
dispositivo che la utilizza.
Per permettere la programmazione del PLC S7-1200 è indispensabile disporre di:

   ▸ un PC su cui installare il SW TIA,

   ▸ software S7 TIA Portal,

   ▸ cavo di connessione Ethernet,

   ▸ PLC S7-1200.

figura 4.1

Sistema di programmazione.

 PC1
 (TIA Portal)2

 Collegamento Ethernet3

 S7-1200 con CPU 1214C4
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36 Guida al PLC Siemens S7-1200

 4.1  Installazione di STEP 7 TIA Portal sul PC

Il software viene fornito da Siemens su un DVD.
Dopo aver inserito il DVD nell’unità del PC il programma si dovrebbe avviare 
automaticamente, in caso contrario occorrerà avviarlo facendo doppio clic sul file 
“Start.exe” e seguire le istruzioni.
È necessaria una chiave di licenza fornita su una chiavetta USB che viene richiesta 
durante l’installazione.
La chiave di licenza è anche possibile trasferirla in un secondo tempo facendo uso 
dell’applicazione “Automation License Manager”.
Analizziamo ora le caratteristiche iniziali dell’ambiente di lavoro:

   ▸ il programma si avvia con doppio clic sull’icona che appare sul desktop dopo 
l’installazione, 

   ▸ si apre la finestra di caricamento (figura 4.3),

   ▸ poco dopo appare la finestra della vista portale (figura 4.4).
È divisa in due parti: a sinistra sono riportati una serie di comandi, nella parte 
destra sono elencati i progetti già realizzati con cui è possibile lavorare.

figura 4.2

figura 4.3

figura 4.4

Icona TIA Portal.

Finestra di caricamento.

Vista portale.
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Vediamo nel dettaglio le voci dei comandi, anche se la loro funzione è molto in-
tuitiva:

   ▸ Apri progetto esistente  Consente di aprire un progetto già realizzato presen-
te nella finestra a destra oppure raggiungibile tramite 
il comando “Sfoglia”.

   ▸ Crea un nuovo progetto  Crea una nuova cartella relativa ad un nuovo pro-
getto, nel caso non vi assegnassimo un nome il SW 
gli assegnerebbe in nome Progetto con un numero 
progressivo.

   ▸ Migrazione progetto  Permette di utilizzare progetti realizzati con versioni 
precedenti e con Step 7 Simatic Manager.

   ▸ Welcome Tour  È una presentazione molto utile per apprendere rapi-
damente le potenzialità del programma.

   ▸ Software installato Fornisce informazioni sulla versione di SW in uso.
   ▸ Guida  È una completa guida all’uso del sistema di Auto-

mazione Siemens, supporto molto utile e di facile 
consultazione.

Inoltre è possibile passare nella vista progetto cliccando sulla freccia posta in basso a 
sinistra appare la vista del progetto in uso, nella quale sarà possibile operare.
Non ci dilungheremo ulteriormente nella descrizione delle caratteristiche del sof-
tware, ma le scopriremo passo passo realizzando il nostro primo progetto, che sarà 
relativo ad un esercizio presentato precedentemente, il “controllo livello di un 
serbatoio”.

figura 4.5

Vista progetto.

Fanfoni_Siemens_pp 001_077.indd   37 25/10/16   13:10



38 Guida al PLC Siemens S7-1200

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Elencare brevemente le funzioni integrate nel 
tool TIA Portal.

2.  Elencare il sistema minimo per l’utilizzo di TIA 
Portal.

3.  Quali funzioni sono ammesse nella finestra Vista 
portale?

4.  Quali funzioni sono ammesse nella finestra Vista 
progetto?

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1. Che cosa significa l’acronimo TIA Portal?

a   Totally innovation analogic portal

b   Totally Integrated Automation Portal

2. Il pacchetto TIA Portal

a   È contenuto nella CPU del PLC

b   È contenuto nella memoria del PLC

c   È contenuto nel pannello operatore

d   Deve essere acquistato e viene fornito in un 
DVD

3.  Quali principali funzioni è in grado di svol-

gere? (Nel testo ne sono indicate sei)

a   Scelta tensione alimentazione del PLC

b   Configurazione dell’hardware

c   Programmazione

d   Creare documentazione

4.  Quale sistema minimo è necessario per pro-

grammare S7-1200 utilizzando il pacchetto 

TIA Portal?

a   Solo PC prodotti da Siemens, TIA Portal, cavo 
connessione, PLC S7-1200

b   PC, TIA Portal, cavo connessione, PLC S7-
1200

c   TIA Portal, cavo connessione, PLC S7-1200

d   Tablet, PLC S7-1200

5.  Quale funzione svolge l’applicativo “Auto-

mation License Manager”?

a   Crea automaticamente il programma per il 
PLC

b   Crea automaticamente la licenza per connet-
tersi in linea con il PLC

c   Crea automaticamente la connessione con il 
pannello operatore

d   Permette di gestire la licenza di TIA Portal 
consentendone l’utilizzo

6.  Quali delle azioni riportate sono accessibili 

dalla Vista portale di TIA Portal?

a   Scelta del tipo di PLC

b   Scelta del tipo di HMI

c   Aprire un progetto esistente

d   Creare un nuovo progetto

3. VERO o FALSO

1.  TIA Portal è l’acronimo di Totally 
Integrated Automation Portal V   F

2.  Il tool TIA Portal è contenuto nella CPU 
del PLC V   F

3.  Il tool TIA Portal è contenuto nel 
Pannello Operatore del PLC V   F

4.  L’applicativo “Automation License 
Manager” crea la connessione con 
il Pannello Operatore V   F
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 5  Creare un progetto in TIA Portal

 5.1  Controllo livello di un serbatoio

Dopo avere aperto l’ambiente di lavoro selezioniamo “Crea nuovo progetto”.
nella finestra che appare (figura 5.1) scriveremo il nome del progetto “Livello serba-
toio” e premeremo il tasto “Crea”. Il progetto è stato descritto nel capitolo 3.

Dopo una breve elaborazione viene visualizzata l’immagine di figura 5.2, nella quale 
possiamo scegliere come procedere, possiamo semplicemente configurare un dispo-
sitivo, scrivere solo un programma per il PLC, oppure progettare una pagina per il 
pannello operatore, noi sceglieremo “Apri vista progetto” opzione che ci permet-
terà di lavorare in modo più completo.

figura 5.1

figura 5.2

Crea progetto.

Vista progetto aperta.
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Nella finestra “Navigazione del progetto 
“selezioneremo con doppio clic “Aggiungi 
nuovo dispositivo”.
Ci apparirà la finestra di selezione dei dispo-
sitivi, nella quale selezioneremo PLC, e suc-
cessivamente Simatic S7-1200 (figura 5.4).

Poiché la famiglia dei PLC 1200 è molto ampia occorrerà selezionare esattamente 
il tipo di CPU che si intende usare ed inserirla nel progetto.
Nel nostro caso la CPU è il modello:

CPU 1214C DC/DC/DC 

numero di ordinazione:

6ES7 214-1AG31-0XB0

Nella finestra a destra compaiono le caratteristiche più significative della CPU se-
lezionata.
Confermare premendo il tasto OK.

figura 5.3

figura 5.4

Finestra dispositivi.

Selezione CPU.
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La finestra si modifica come rappresentato nella figura 5.5, appare l’immagine del 
PLC, come si può notare nella finestra a sinistra è riportato l’elenco dei dispositivi 
inseriti, dove ovviamente appare solo il nome del nostro PLC.
Clic 2 volte sulla riga del PLC, vengono mostrate le cartelle in cui scrivere i dati 
relativi al programma.

Una procedura alternativa per il caricamento HW del PLC consiste nel riconosci-
mento del dispositivo da parte di TIA Portal.
È chiaro che occorre disporre del PLC fisico, alimentato e connesso al PC tramite 
il cavo Ethernet solo così può avvenire il riconoscimento.
I passi da seguire sono i seguenti:

   ▸ “Configura un dispositivo” poi “Aggiungi nuovo dispositivo”.

figura 5.5

figura 5.6

CPU inserita nel progetto.

Inserimento dispositivo.
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42 Guida al PLC Siemens S7-1200

   ▸ Selezionare Simatic PLC, poi “CPU 1200 non specificata” cliccando su 6ES7XX.

   ▸ Nella finestra che appare click su “Rileva”.

   ▸ Viene mostrata la finestra di ricerca, nella quale occorre specificare il tipo di 
scheda di rete dispone il PC, e il tipo di interfaccia PN/IE.

   ▸ Nella colonna Dispositivo evidenziare il PLC + carica, TIA Portal verifica la co-
erenza del dispositivo e appare PLC1, ora clic su “Riconosci”.

figura 5.7

figura 5.8

CPU non specificata.

Riconoscimento PLC.
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Abbiamo così importato il PLC con cui operare.

 5.2  Scriviamo il programma

Nella finestra dei dispositivi si seleziona la vo-
ce relativa al PLC_1 e si aprono tutte cartelle di 
configurazione del PLC, apriamo la cartella “Main 
(OB1)” e iniziamo a scrivere le istruzioni del pro-
gramma prendendo come riferimento l’esercizio 
svolto in precedenza.

figura 5.9

figura 5.10

figura 5.11

Riconoscimento avvenuto.

Support package.

Main (OB1).

Se la CPU contiene un firmwa-
re non contemplato dalla 
versione di TIA Portal in uso, 
potrebbe non essere ricono-
sciuta, in questo caso è suffi-
ciente aggiornare il software, 
dal menù “Strumenti” selezio-
nare “Support package” e nel-
la finestra che appare seguire 
le istruzioni di installazione 
(l’aggiornamento è fornito in 
un mini-cd allegato alla CPU, 
oppure è possibile scaricarlo 
dalla rete) o aggiornare il TIA 
ad una versione successiva, nel 
caso di nuove CPU.

P.S.
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La finestra di programmazione si presenta in alto con una barra di comandi, una 
rappresentazione semplificata dei simboli ladder e in mezzo il primo segmento 
(rung) del programma.
Avendo presente quanto è stato realizzato nell’esercizio di riferimento basterà tra-
scriverlo, eventualmente arricchendo la stesura con commenti che ne facilitino la 
comprensione.
Inizialmente completiamo la struttura e solo in un secondo tempo dichiareremo le 
variabili anche usando i nomi simbolici.

La scrittura è semplice, basta trascinare sul segmento i simboli ladder necessari, a 
lavoro completato la finestra apparirà come nell’immagine di figura 5.13.

figura 5.12

figura 5.13

Finestra di programmazione.

Rappresentazione Ladder generica.

Start Stop M_ON

M_ON

SL1 SL2 M_ON M_Pompa

M_Pompa

M_Pompa Pompa

Fanfoni_Siemens_pp 001_077.indd   44 25/10/16   13:10



45Creare un progetto in TIA Portal

In figura 5.13 viene indicata la rappresentazione classica di un programma scritto in 
Ladder con simboli generici (esercizio trattato nel capitolo 3), mentre in figura 5.14 

la rappresentazione Ladder (KOP) in TIA Portal.

Ora basandoci sulla tabella di definizione degli I/O creata nell’esercizio, assegnere-
mo le variabili ai simboli del Ladder.

Simbolo Morsetto Merker

Start I0.0

Stop I0.1

SL1 I0.2

SL2 I0.3

M_ON M0.0

M_Pompa M0.1

Pompa Q0.0

Con doppio clic sui punti interrogativi appare una finestra dove potremo scrivere 

figura 5.14

tabella 5.1

Rappresentazione Ladder (KOP) in 

TIA Portal.

Definizione variabili.
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i nomi simbolici assegnati, Start, Stop ecc. fino ad ottenere la struttura di figu-
ra 5.15.

Come si può notare i nomi simbolici inseriti nel programma sono sottolineati per-
ché per il PLC non significano nulla (li abbiamo definiti noi) fintanto che non 
vi associamo un valore comprensibile dalla CPU come l’indirizzo dei morsetti di 
ingresso o di uscita, i Merker ecc.
Per ottenere questo occorre semplicemente portarsi sulla variabile, e con un clic sul 
tasto destro “definire la variabile”, scrivendo nell’apposita casella l’indirizzo fisico 
corrispondente, poi occorre memorizzarlo cliccando su “Definisci”.

figura 5.15

figura 5.16

Programma con variabili non 

definite.

Finestra “Definisci variabile”.
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Quando il lavoro sarà terminato il programma si presenterà come rappresentato 
nella figura 5.17.

 5.3  Download nel PLC 

Per eseguire il download del pro-
gramma creato nel PLC è sufficiente 
un clic sull’icona di caricamento pre-
sente nella barra dei comandi di TIA 
Portal  dopo aver selezionato il 
PLC da caricare oppure i programmi 
che si intendono trasferire (nel caso 
specifico il Main).
Apparirà la finestra (qui a fianco). 

figura 5.17

Programma completato.

figura 5.18

Finestra di caricamento.
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Cliccando sul pulsante “Carica” sarà possibile compilare il programma e se il com-
pilatore non ha rilevato errori, caricarlo sul PLC.
Nel caso il PLC debba essere riconosciuto apparirà la finestra di caricamento avan-
zato, nella quale sarà necessario definire il tipo di interfaccia PG-PC (PN/IE), e il 
tipo di scheda di rete presente sul PC per effettuare la connessione con il PLC, vie-
ne fatta una ricerca dei nodi accessibili e avvenuto il riconoscimento, il PLC viene 
visualizzato nella finestra centrale.
Quando è necessario TIA Portal chiede la sostituzione dell’indirizzo IP del PLC, 
dando il consenso l’indirizzo viene sostituito e premendo “Carica” il caricamento 
potrà aver luogo.

figura 5.19

Finestra di caricamento avanzato.
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SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-
tuita:
a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 
elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?
a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-
ta da un atomo di silicio circondato da quat-
tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-
zioni edili come:
a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica
c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:
a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia
c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?
a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio
c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Per creare un progetto è necessario disporre del 
PLC reale.

2.  Descrivi la funzione della” Finestra Dispositivi” 
contenuta nella “Vista Progetto”.

3.  Elencare quali tipi di dispositivi è possibile inserire 
inizialmente nel progetto.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Nel progetto realizzato in TIA Portal è pos-
sibile utilizzare più di un PLC?
a   No, è necessario aprire altri progetti

b   Sì, purché siano uguali

c   Sì, non siano dello stesso tipo

d   Sì, non esistono controindicazioni

2.  Per aggiungere una CPU nel progetto oc-
corre:
a   Conoscerne il numero di ordinazione

b   Conoscerne le dimensioni di ingombro

c   È sufficiente selezionarla nella lista delle CPU 
presente in TIA Portal

d   Chiederne l’autorizzazione al costruttore

3.  È possibile importare un PLC fisicamente 
già esistente?
a   No, il progetto prevede la scelta dei compo-

nenti da una lista in TIA Portal

b   No, si può trasferire solo il programma

c   Sì, è possibile, solo con prodotti Siemens

d   Sì, è possibile con qualunque PLC presente 
sul mercato

4.  I vari moduli che compongono il sistema 
possono essere selezionati da un catalogo 
disponibile in TIA Portal?
a   No, devono essere inseriti solo scrivendone il 

numero di ordinazione

b   Sì, esattamente come per le CPU

c   No, esattamente come per le CPU

d   I PLC non richiedono moduli aggiuntivi

5.  Quale funzione viene svolta dalla voce 
“Support Package” presente nel menù 
“Strumenti”?
a   Inserisce aggiornamenti di nuovi prodotti in 

TIA Portal

b   Inserisce istruzioni per scrivere il programma

c   Non esiste questa voce

d   Permette di scegliere il contenitore dove in-
serire il PLC

6.  Il programma del PLC può essere scritto di-
rettamente nel Main (OB1)
a   Mai

b   Sì, solo con le CPU più recenti

c   Sì, in tutti i casi

d   Sì, solo se si utilizza il pannello operatore

7. Che cosa sono gli indirizzi fisici?
a   Codici comprensibili al PLC che ne identifica-

no i dispositivi

b   Codici di ordinazione sui cataloghi Siemens

c   Codici a barre stampigliati sul contenitore del 
PLC

d   Risultato di equazioni che rappresentano 
grandezze della fisica

8. Che cosa significa nome simbolico?
a   Un valore non riconoscibile 

b   Un temine utilizzato per indicare in modo 
maggiormente comprensibile i morsetti di in-
gresso e di uscita del PLC

c   Un temine utilizzato per indicare in modo mag-
giormente comprensibile tutto ciò che è acces-
sibile durante la programmazione del PLC

3. VERO o FALSO

1.  La finestra ”Support Package” 
contenuta nel menù “Strumenti” 
permette di aggiornare TIA Portal con 
i prodotti più recenti V   F

2.  Il programma realizzato nel progetto può 
essere comunque eseguito anche se 
le variabili non sono state definite V   F
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 6  Pannello Operatore (HMI)
Il pannello operatore (Human Machine Interface) è una valida interfaccia per inte-
ragire con la gestione del programma del sistema automatico.
Sono dispositivi di visualizzazione e di comando facilmente programmabili, touch-
screen o a tasti con i quali è possibile inviare comandi al PLC e visualizzare i para-
metri in elaborazione, infatti oggi la visualizzazione fa ormai parte delle funzioni 
standard nella maggior parte delle macchine.
In particolare nel caso di macchine di piccole dimensioni e per semplici applica-
zioni dove il fattore costo riveste un ruolo molto importante vengono largamente 
utilizzati pannelli della serie Basic.
Principalmente per la famiglia di PLC S7-1200 Siemens mette a disposizione una 
serie di pannelli operatore denominati:

   ▸ KTP 300 Basic mono,

   ▸ KTP 400  Basic color,

   ▸ KTP 600  Basic color, 

   ▸ KTP 700 Basic color,

   ▸ KTP 900 Basic color,

   ▸ KTP 1000  Basic color.

   ▸ KTP 1200 Basic color,

   ▸ TP 1500  Basic color.

 Sedi laterali per 
morsetti

 Display/touch screen

 Guarnizione di 
montaggio

 Guida per etichette di 
siglatura

 Tasti funzione

 Collegamento per 
terra funzionale

 Interfaccia PROFINET

 Collegamento 
all’alimentazione

 Targhetta dati

 Denominazione 
interfaccia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Display/touch screen

 Sedi laterali per morsetti

 Guarnizione di montaggio

 Tasti funzione

 Interfaccia PROFINET

 Collegamento 
all’alimentazione 

 Targhetta dati

 Denominazione 
interfaccia

 Guida per etichette di 
siglatura

 Collegamento per terra 
funzionale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Struttura del KTP400 Basic Struttura del KTP600 PN Basic

figura 6.1

Pannelli operatore KTP400 Basic e 

KTP600 Basic.
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Il valore numerico riportato nella sigla rappresenta la dimensione dello schermo in 
centesimi di pollice.
Per alcuni pannelli esiste la versione DP e la versione PN,

   ▸ i primi sono dotati di interfaccia PROFIBUS, 

   ▸ i secondi sono più utilizzati e sono dotati di interfaccia Profinet, con la quale è 
possibile il collegamento con la CPU S7-1200 e con il PC.

Siemens produce un Ethernet switch siglato CSM 1277, è un modulo con 4 prese 
LAN, ideale per questo tipo di connessione, infatti prevedendo l’uso dello switch 
è possibile collegare in rete numerosi dispositivi, permettendo di connettere con-
temporaneamente la CPU al PC e al pannello operatore.

Nelle immagini seguenti vengono riportate pagine visualizzate dal pannello alla sua 
accensione, con i relativi commenti di Siemens.

figura 6.2

figura 6.3

Switch CSM 1277.

Pagina iniziale Pannello operatore 

KTP 600 PN Basic.

La documentazione tecnica 
relativa si trova al link: http://
www.automation.siemens.
com/portal/index.htm

N.B.

• Con il pulsante “Trasferisci” si imposta 
il pannello operatore sul modo di giun-
zionamento “Trasferimento”. La moda-
lità di trasferimento si può attivare se è 
stato abilitato al trasferimento almeno 
un canale di dati.

• Con il pulsante “Avvio” si avvia il pro-
getto esistente nel pannello operatore. 
Se non si esegue il comando il progetto 
presente sul pannello operatore si avvia 
automaticamente dopo un determina-
to tempo di ritardo.

• Con il pulsante “Control Panel” si av-
via il pannello di controllo del pannello 
operatore. Nel pannello di controllo è 
possibile definire diverse impostazioni, 
per esempio per il trasferimento.
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In particolare nel menù Profinet è possibile scegliere se ottenere l’assegnazione auto-
matica dell’indirizzo IP del pannello (Obtain an IP address via DHCP), oppure se 
specificarlo direttamente (Specifcy an IP address), nel nostro caso è stata scelta la seconda 
opzione specificando IP: 192-168-0-2, e come Subnet Mask: 255-255-255-0.
Nel menù “Transfert” assicurarsi che il “canale Ethernet e il “Remote Control risultino 
abilitati.

Introduciamo il Pannello Operatore (HMI) nel progetto precedente (Control-
lo livello serbatoio).

Per prima cosa dobbiamo modificare il programma del PLC scritto in precedenza, 
questa operazione è necessaria perché il comando di Start e di Stop del ciclo face-
vano riferimento a ingressi fisici della CPU (I0.0 e I0.1), nel caso di comando da 
pannello operatore questa soluzione non • pi• praticabile.
Il pannello infatti è connesso al PLC tramite una connessione di rete e i dati vengo-
no trasferiti con i tempi previsti dal protocollo Ethernet.

Premendo un comando sullo schermo del pannello l’informazione non permane 
sul PLC per tutto il tempo della pressione, ma viene inviata in una breve finestra 
temporale definita dal protocollo di comunicazione.
È del tutto improbabile che in quel preciso momento il PLC stia aggiornando il 
registro Immagini di Processo di Ingresso (IPI) e quindi acquisisca l’informazione.

figura 6.4

Control Panel KTP 600 PN Basic.
Aprire il pannello di conrollo con 
il pulsante “Control Panel” del 
loader. 

Nel Control Panel si configura il 
pannello operatore. È possibile 
definire le impostazioni seguenti:

• Impostazioni di comunicazione

• Impostazioni per il comando

• Protezione mediante password

• Impostazioni per il trasferimen-
to

• Screen saver

• Segnali acustici

L’icona “MPI / Profibus Settings” 
è disponibile soltanto per i pan-
nelli Basic DP.

L’icona “Profinet” è disponibile 
soltanto per i pannelli Basic PN.
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È necessario svincolare i comandi del pannello dai morsetti del PLC comandando 
direttamente celle di memoria interne alla CPU, i Merker.
Definiamo una zona di Merker adibita a questo uso, nel nostro caso sarebbero 
sufficienti 2 bit (Start e Stop), ma scegliamo una zona più ampia per eventuali 
impieghi futuri.

Zona interfaccia Merker MB50, MB51 16 bit sono più che sufficienti.
In particolare utilizzeremo M50.0 per segnalare la pressione del pulsante Start, e il 
Merker 50.1 per segnalare la pressione del pulsante Stop.

Per cambiare la connessione è sufficiente evidenziarne il nome con il tasto destro 
del mouse, scegliere “modifica connessioni della variabile”. 
Il programma assume il seguente aspetto:

È stato invertito il contatto di Stop, occorre utilizzare un n.c. per poter utiliz-
zare una logica positiva nel tasto del pannello (sarebbe possibile anche il con-
trario, negando la funzione del tasto).

Inseriamo il Pannello Operatore.

Nel menù di navigazione di TIA Portal selezionare “aggiungi nuovo dispositivo”. 

figura 6.6

figura 6.5

Inserimento dispositivo.

Variabili associate a bit di 

Merker.
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Appare la finestra seguente, dove è sufficiente: 
Selezionare Simatic HMI, 
poi 6” Display, 
successivamente KTP600PN Basic color.

Spuntando la casella “Richiama assistente dispositivi” potremo seguire un percorso 
guidato, che ci aiuterà nella creazione del progetto, è consigliabile all’inizio seguire 
le istruzioni.
Cliccare su sfoglia per associare il PLC1:

   ▸ avanti,  con la finestra che appare è possibile personalizzare lo schermo: ad 
esempio inserire il logo dell’azienda (utilizzando il tasto sfoglia),

figura 6.7

Selezione Pannello operatore 

KTP600 Basic PN.
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   ▸ avanti appare la struttura delle pagine, ci fermiamo con “pagina 0”,

   ▸ completa,  appare il Layout del pannello, cancellare il messaggio di benvenuto, 
e il tasto di pagine di sistema (al momento non serve).

Ora è possibile inserire le immagini dei dispositivi I/O scegliendo nella cartella 
“Elementi”, oppure in Biblioteche (Globali) troviamo simboli già realizzati.
Seguiamo la prima opzione:

   ▸ inseriamo i quadrati grigi nell’area del pannello, uno per il pulsante di Start e uno 
per il pulsante di Stop.

   ▸ Click sul primo e sovrascrivere alla parola text la parola Start, ripetere sul secon-
do tasto scrivendo Stop.

   ▸ Inseriamo anche le Plot light, una verde e una rossa per segnalare lo stato della 
pompa.

figura 6.8

figura 6.9

Associazione Pannello al PLC.

Pannello con elementi inseriti.
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Evidenziando gli oggetti, appaiono nella casella sottostante le “Proprietà” dove tra 
l’altro è possibile anche scrivere il messaggio che dovrà apparire nel tasto a pulsante 
premuto.

Associamo gli oggetti agli eventi:

   ▸ click con il pulsante destro del mouse sul tasto Start, selezionare Proprietà, 

   ▸ poi in Eventi selezionare Premi,

   ▸ click su Aggiungi funzione e selezionare Elaborazione Bit, poi Imposta Bit 
con Tasto Attivato.

Click sulla finestrella rosa, poi sull’icona con i puntini, selezionare Variabili PLC, 
ed inserire quella che dovrà essere attivata con l’oggetto scelto.

(In alternativa è anche possibile prelevare nella finestra a sinistra Variabili PLC, 
trascinare Start nella finestrella Variabili, avviene così l’associazione), 

ripetere il procedimento per il tasto di Stop. 

Per ottenere l’associazione delle lampade di segnalazione è sufficiente evidenziare 
l’oggetto, e nelle proprietà generali associarvi la variabile desiderata, nel nostro caso 
M_Pompa (M0.1).

figura 6.10

Aspetto finale del Pannello.
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(Successivamente come esercizio si cerchi di attivare anche la lampada di segnalazione 
di colore verde quando la pompa non risulta inserita).

Eseguire il download nei dispositivi selezionando “Blocchi programma” nel PLC 
e “Gestione pagine” in HMI” fintanto che non si abiliti l’icona di caricamento, e 
tutto dovrebbe funzionare.

figura 6.11

Finestra per l’associazione 

dell’uscita.
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Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Il PLC non è in grado di funzionare se non dispo-
ne di un adeguato Pannello Operatore?

2.  Il Pannello Operatore dispone di un proprio siste-
ma operativo?

3.  Nel menù PROFINET del Pannello è indispensabi-
le specificare l’indirizzo IP?

4.  Quale sostanziale differenza esiste tra i Pannelli 
DP e PN?

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Quale funzione svolge il Pannello Operato-

re (HMI) in un sistema di automazione do-

tato di PLC?

a   Memorizza il programma utente

b   Elabora il programma utente

c   Svolge operazioni di calcolo

d   Svolge funzione di interfaccia uomo macchi-
na

2.  Nella sigla del modello KTP600PN che cosa 

rappresentano le cifre numeriche?

a   Il numero di pixel dello schermo

b   La dimensione della diagonale dello schermo 
espressa in millimetri

c   La dimensione della diagonale dello schermo 
espressa in decimi di millimetri

d   La dimensione della diagonale dello schermo 
espressa in centesimi di pollice

3.  Con quale tipo di rete può operare il pan-

nello KTP600DP?

a   RS  422/RS 485

b   PROFINET

c   Tutte le reti

d   Wi-fi

4.  Con quale tipo di rete può operare il pan-

nello KTP600PN?

a   RS 422/RS 485

b   PROFINET

c   Tutte le reti

d   Wi-fi

5.  Per quale ragione se un sistema S7-1200 è 

dotato di pannello operatore è consigliabi-

le inserire uno switch di rete?

a   Per connettere sia il pannello che il PLC al PC 
durante il download e l’uso dell’editor online

b   Per ottenere una maggiore sicurezza nel 
download

c   Per velocizzare il programma creato dall’uten-
te

d   Per risparmiare energia

6.  Per quale ragione i comandi forniti al PLC 

tramite il pannello operatore devono fa-

re riferimento ad un’area Merker e non a 

morsetti di ingresso del PLC?

a   Per non collegare fisicamente il pannello ai 
morsetti

b   Per avere immagini più nitide

c   Perché i comandi risultano slegati dal ciclo di 
scansione del PLC, e vengono sicuramente 
acquisiti

d   Perché i Merker sono più numerosi dei mor-
setti di ingresso

3. VERO o FALSO

1.  Lo schermo del Pannello Operatore 
può rappresentare immagini 
fotografiche V   F

2.  È possibile visualizzare eventi 
utilizzando diverse pagine V   F

3.  Lo scambio dati tra PLC e Pannello 
avviene tramite una connessione 
bluetooth V   F

4.  Il pannello Operatore deve essere 
alimentato con 24V DC V   F
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 7  Debug del programma
Il termine Debug significa nello slang informatico ricorrere a tutte le procedure 
che permettono una messa a punto del programma con la correzione degli errori 
eventualmente commessi durante la programmazione.
In TIA Portal in particolare è possibile verificare:

   ▸ lo stato dei vari segmenti del programma, utilizzando TIA Portal editor online,
   ▸ lo stato e il forzamento delle variabili, utilizzando la tabella di controllo e for-

zamento delle variabili,
   ▸ Editor online.

 7.1  Editor online

Il PLC deve essere connesso on line al PC, il programma scaricato sul sistema e il 
PLC in RUN, è possibile aprendo la vista sul programma abilitare l’editor online 
cliccando sull’icona  presente in alto a destra nella finestra del programma.
Improvvisamente i tratti abilitati dei segmenti cambiano colore (diventando verdi, 
in figura 7.1 rappresentati con il tratto chiaro), e è così possibile seguire l’evolversi 
del ciclo abilitando dal PLC gli ingressi necessari.

È inoltre possibile alterare le variabili interne della CPU (es. i Merker) forzandole 
a 0 oppure a1.

figura 7.1

Grafica dell’editor online.

Fanfoni_Siemens_pp 001_077.indd   59 25/10/16   13:10



60 Guida al PLC Siemens S7-1200

È sufficiente evidenziare il contatto con il tasto destro del mouse e scegliere coman-
da a 0, oppure comanda a 1, e vederne subito l’effetto sia sull’editor che sul PLC.

figura 7.2

figura 7.3

Finestra di comando 

variabili.

Aspetto dei 

segmento dopo 

l’avvenuto comando 

a 1 della variabile 

“Start”.

Fanfoni_Siemens_pp 001_077.indd   60 25/10/16   13:10



61Debug del programma

 7.2  Tabella di controllo e di forzamento delle variabili

Valgono le condizioni citate in precedenza, PLC connesso online ecc.
La tabella di controllo e forzamento delle variabili viene visualizzata cliccando sulla 
voce relativa nel menù dei dispositivi sotto la voce PLC.

È c ostituita da una tabella nella quale è possibile richiamare qualunque variabile 
del programma, e dopo aver cliccato sulla solita icona  visualizzarne lo stato ed 
eventualmente commutarlo.
Questo tipo di analisi risulta molto utile quando si deve analizzare l’evolversi del 
contenuto di registri, come gli shift register, contatori ecc.

 7.3  Simulatore (PLCSIM)

TIA Portal mette a disposizione dalla versione V13 un ottimo simulatore di PLC, 
è un software integrato denominato PLCSIM.
Con PLCSIM è possibile simulare i programmi realizzati senza disporre del PLC 
reale.
Il PLC simulato si comporta esattamente come il PLC reale, è un valido aiuto nel 
debug del programma.
Purtroppo è possibile simulare soltanto CPU che contengano un firmware con 
versione 4.0 o superiore, in caso contrario la voce relativa alla simulazione non 
risulterà attiva.

figura 7.4

Tabella di controllo e forzamento.

Se non si disponesse del PLC 
reale e dovessimo quindi si-
mularlo, definendo il progetto 
è indispensabile scegliere una 
CPU adeguata.

N.B.
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Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Elenca i metodi ammessi in TIA Portal per esegui-

re il debug del programma realizzato.

2.  Descrivi le sostanziali differenze esistenti tra l’e-

ditor online e la Tabella di controllo e forzamento 

variabili.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Che cosa significa eseguire il debug di un 
programma?
a   Compilarlo in ogni sua istruzione

b   Scriverne i commenti

c   Numerare i segmenti in ordine progressivo

d   Testarne il funzionamento, correggendo 

eventuali errori

2.  La funzione “editor online” può essere 
utilizzata per eseguire il debug di un pro-
gramma?
a   Sì

b   No

c   Solo nei casi più semplici

d   Solo nei programmi complessi

3.  Utilizzando l’editor on line è possibile alte-
rare lo stato degli ingressi fisici del PLC?
a   Sì

b   No

c   Solo nei casi più semplici

d   Solo nei programmi con commento

4.  Utilizzando l’editor on line è possibile alte-
rare lo stato delle variabili interne come i 
Merker?
a   Sì

b   No

c   Solo a programma non completato

d   Solo nei programmi commentati

5. Che cosa è la “tabella delle variabili”?
a   Una tabella che raccoglie valori non definiti

b   Una tabella che rappresenta lo stato dei Mer-

ker

c   Una tabella che rappresenta le variabili utiliz-

zate nel programma e permette di visualiz-

zarne e modificarne il valore

d   Una tabella che riporta i codici dei vari moduli 

che sono stati aggiunti alla CPU

6.  È possibile variare lo stato delle variabili 
utilizzando la tabella delle variabili?
a   Si

b   No

c   Solo in alcune CPU

d   Solo se il programma è di tipo strutturato

7.  Da quale versione di TIA Portal è disponibi-
le il simulatore di PLC?
a   Tutte

b   Dalla 10.5

c   Dalla 11

d   Dalla 12

8.  Da quale versione del firmware del PLC S7-
1200 è possibile eseguire la simulazione in 
TIA Portal?
a   Tutte

b   Dalla 2.0

c   Dalla 3.0

d   Dalla 4.0

3. VERO o FALSO

1.  Con il simulatore di TIA Portal è possibile 

simulare PLC dotati di qualunque CPU 

purché sia Siemens V   F

2.  Utilizzando l’Editor online possono 

essere variati i valori delle variabili interne 

come i Merker V   F

3.  Utilizzando l’Editor online possono 

essere variati i valori legati ai morsetti 

di ingresso del PLC V   F

Fanfoni_Siemens_pp 001_077.indd   62 25/10/16   13:10



63Progettazione del programma utente

 8  Progettazione del programma utente
Nei capitoli precedenti abbiamo appreso come di creare e testare sul PLC S7-1200 
il nostro primo progetto, ora approfondiremo alcuni argomenti che ci permetteran-
no di impostare i programmi in modo maggiormente professionale.
Iniziamo con la descrizione della struttura del programma utente.
Scrivere un programma utente per assolvere ad un sistema di automazione significa 
inserire le istruzioni necessarie nei blocchi di codice previsti dal PLC.
Nel PLC S7-1200 sono utilizzabili i seguenti blocchi:
Blocchi Organizzativi (OB), Function Block (FC), Funzioni (FB).

OB

Il blocco è OB un blocco che abitualmente viene utilizzato per strutturare il pro-
gramma di una specifica applicazione, in particolare l’OB1 (Main) è l’unico blocco 
che il PLC elabora ciclicamente, quindi potrà contenere tutto il programma (pro-
grammazione lineare) oppure le istruzioni di salto in altri sottoprogrammi (pro-
grammazione strutturata, anche detta modulare).
Esistono altri OB che vengono elaborati dal PLC in modo automatico alla presenza 
di eventi di varia natura, ad esempio OB 100 viene elaborato una sola volta all’av-
vio caldo (passaggio da STOP a RUN) oppure all’avvio a freddo (accensione) del 
PLC, inoltre ne esistono di vari altri tipi in grado di far eseguire applicazioni all’oc-
correnza necessarie interrompendo il programma utente secondo diverse priorità 
predefinite (vedi manuale Siemens).

FC

È un blocco di programma la cui esecuzione viene richiamata da un altro blocco, 
tipicamente un OB.
È un blocco di facile utilizzo, ma che non può memorizzare automaticamente dati 
in un blocco dati associato (DB), i dati devono essere utilizzati e trasferiti con ap-
posite istruzioni del programma utente in indirizzi di memoria, oppure contenute 
nell’FC stesso. Ad esempio se si dovessero inserire n. 12 prodotti in un imballaggio, 
il valore numerico 12 dovrebbe essere direttamente previsto nell’FC stessa, doven-
do variare questo parametro sarebbe necessari intervenire sul programma.

FB

Come per l’FC anche questo è un blocco 
richiamabile da altri blocchi programma, 
ma in questo caso viene associato all’FB un 
DB chiamato DB di istanza nel quale sono 
contenuti parametri richiesti. Nei DB di 
istanza possiamo salvare i vari parametri e 
richiamare la stessa FB con diversi DB per 
prendere i valori da utilizzare.
Ad esempio nei DB potremmo scrivere il 
numero di oggetti da imballare 4, 6, 12, 
24, dovendo variare tale parametro non sa-
rà più necessario intervenire sul program-
ma stesso, ma sarà sufficiente utilizzare il 
parametro richiesto già memorizzato nel 
DB relativo.

figura 8.1

Programma modulare.
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 8.1  Scelta della struttura

In relazione alla complessità del programma che si intende ottenere è possibile op-
tare per una stesura lineare oppure modulare (figura 8.2).
I programmi lineari sono scritti in un unico blocco, generalmente OB1, e le istru-
zioni vengono eseguite una dopo l’alta dall’inizio alla fine per poi ripetere il ciclo, 
sono programmi che nel lessico informatico vengono definiti TOP_END.
I programmi modulari invece richiamano blocchi (FC o FB) che svolgono le varie 
funzioni specifiche richieste dal programma utente, si tratta in pratica di suddivide-
re il programma il blocchi, ognuno dei quali viene richiamato quando è richiesta la 
funzione assegnata a tale blocco.

Il principio di funzionamento è illustrato in figura 8.3, il blocco richiamante con 
un’istruzione di Call richiede l’intervento del blocco richiamato, al termine del 
blocco il controllo del programma ritorna al blocco richiamante.
È un tipo di programmazione evoluta, in quanto possono essere richiamati blocchi 
riutilizzabili, ad esempio tutte le volte che sia necessario svolgere funzioni matema-
tiche come il calcolo del volume di un liquido, la temperatura di un riscaldatore, è 
possibile servirsi dello stesso blocco di programma.

Struttura lineare Struttura modulare

A Blocco richiamante

B Blocco richiamato (o di 
interruzione)

 Esecuzione del 
programma

 Istruzione o evento che 
avvia l’esecuzione di un 
altro blocco

 Esecuzione del 
programma

 Fine del blocco (per 
tornare al blocco 
richiamante)

1

2

3

4

figura 8.2

figura 8.3

Strutture tipiche di 

programmazione.

Sequenza di richiamo ai blocchi.
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 8.2  Utilizzo delle istruzioni di programmazione

Sono utilizzabili principalmente tre tipi di linguaggi per programmare il PLC S7-
1200.
Lo schema a contatti Ladder detto KOP in Siemens e il FDB detto FUP in Sie-
mens e l’SCL, un linguaggio evoluto simile al PASCAL.
Il primo è orientato a tecnici di formazione elettromeccanica, il secondo a tecnici 
di formazione elettronica, il terzo per gli informatici. Nel testo tratteremo essen-
zialmente il linguaggio KOP in quanto è il più utilizzato per semplici applicazioni.
I due tipi di simbolismi di KOP e FUP in realtà sono equivalenti nella sostanza, 
cambia solo la veste grafica.

KOP

Il programma viene rappresentato sotto forma di pseudo circuiti elettrici.
La logica viene ottenuta inserendo contatti (Input, variabili interne ecc.) nei vari 
segmenti partendo dalla barra delle alimentazioni a sinistra, concludendo con le 
bobine (Out, Merker ecc.) verso la barra delle masse a destra, barra che in Siemens 
viene sottointesa.

Se le reti logiche assumessero maggiore complessità è possibile inserire diramazioni 
con rami in parallelo.
KOP mette anche a disposizione istruzioni a BOX in grado di svolgere le più va-
rie funzioni, da operazioni matematiche, ad operazioni di conteggio, trasferimento 
dati ecc.

FUP

Anche il FUP è un linguaggio di pro-
grammazione di tipo grafico, unendo i 
vari blocchi funzionali è possibile ottene-
re il programma come se realizzassimo un 
circuito elettronico.
Anche per il FUP sono disponibili bloc-
chi evoluti per svolgere le funzioni più 
complesse.

figura 8.4

figura 8.5

Rappresentazione programma di 

autoritenuta con istruzioni in KOP.

Rappresentazione di autoritenuta 

con istruzioni in FUP.
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 8.3  Istruzioni di base (Approfondimento)

La struttura del segmento si compone di contatti e bobine.
I contatti forniscono lo stato di un bit, le bobine scrivono il risultato dell’operazio-
ne logica del rung.
In particolare (come d’altronde abbiamo già verificato in precedenza) quando il 
livello logico della variabile associata al contatto viene attivato (posto a “1”) il con-
tatto commuta, ovvero se n.a. si chiude, se n.c. si apre.
Quando la bobina di uscita non risulta attivata al morsetto corrispondente verrà 
inviato uno zero (0 V), in caso contrario un uno (24 V), nel caso la bobine fosse 
invertita ovviamente sarà il contrario.

Il PLC infatti aggiorna il registro IPU solo alla fine del ciclo, quindi tutti i risultati 
intermedi non sono visibili sui morsetti del PLC.

Nella struttura base i contatti collegati in serie svolgono la funzione logica AND, 
mentre i contatti collegati in parallelo svolgono la funzione logica OR.

I valori dei morsetti di ingresso vengono “fotografati” nel registro delle Immagini 
di Processo degli Ingressi (IPI), e successivamente elaborati a dati stabili, lo stesso 
principio vale per le variabili di uscita, i valori vengono memorizzati nel registro 
Immagini di Processo delle Uscite (IPU) e solo successivamente inviati ai morsetti 
di uscita in modo sincrono.

Questo è il tipico ciclo di elaborazione di un PLC, ma nell’S7-1200 è possibile 
elaborare in modo immediato le variabili superando il registro IPI, per ottenere 
questo è sufficiente aggiungere il suffisso “:P” alla variabile, ad esempio se il nome 
del contatto è “Start” la dichiarazione diverrà “Start:P”.

Operatore NOT

Inserendolo nel segmento di programma viene negato il risultato della combinazio-
ne logica scritta a sinistra dell’operatore.
In figura vengono rappresentati anche un box AND con ingresso invertito e con 
ingresso ed uscita invertite nella rappresentazione FUP.

contatto 
normalmente 

aperto

contatto 
normalmente 

chiuso

bobina di 
uscita

bobina di 
uscita invertita

Se si utilizzasse la stessa bobi-
na in più di un segmento solo 
il risultato dell’ultimo calcolo 
condizionerà la variabile corri-
spondente. 

N.B.

figura 8.6

figura 8.7

Ingressi e uscite in KOP.

Operatore logico NOT.
contatto NOT 
di inversione 

(KOP)

box AND con un 
ingresso logico 
invertito (FUP)

box AND con 
ingresso e uscita 

logici invertiti 

(FUP)
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67Progettazione del programma utente

Operatore AND, OR, XOR

Rappresentazione a contatti (KOP)

In KOP la funzione logica AND viene ottenuta collegando i contatti delle varia-
bili di ingresso in serie, solo quando tutte sono attivate la bobina di uscita risulta 
a 1.
La funzione OR si ottiene collegando i contatti in parallelo, basta attivare uno dei 
due ingressi, o tutti e due per attivare l’uscita.
Nella funzione XOR l’uscita viene attivata quando è dispari il numero di 1 in in-
gresso indipendentemente da quanti ingressi vengano introdotti.

Rappresentazione a blocchi funzionali (FUP)

La rappresentazione in FUP risulta intuitiva, in quanto vengono riproposti box 
molto simili a quelli utilizzati nella progettazione elettronica.

In FUP invece delle bobine vengono utilizzati i seguenti BOX per assegnare valori 
alle uscite.

figura 8.8

figura 8.9

Funzioni logiche AND, OR e XOR 

in rappresentazione KOP.

Funzioni logiche AND, OR, 

XOR e box di assegnazione in 

rappresentazione FUP.

assegnazione 
dell’uscita

assegnazione 
dell’uscita invertita

assegnazione 
dell’uscita con uscita 

invertita

box AND (FUP) box OR (FUP) box XOR (FUP)

AND

OR

XOR

Fanfoni_Siemens_pp 001_077.indd   67 25/10/16   13:10
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 8.4  Istruzioni di confronto, Set e Reset e rilevamento 
del fronte

Permette di confrontare Byte, Word o Double word, l’uscita o la bobina di uscita 
si attiva se risulta soddisfatta la condizione di confronto selezionata.

Istruzioni di Set e Reset

   ▸ Quando S (Imposta) è attiva, il valore di dati nell’indirizzo OUT viene impo-
stato a 1.
Quando S è disattivata OUT resta invariato.

   ▸ Quando R (Resetta) è attiva, il valore di dati nell’indirizzo OUT viene impostato 
a 0.
Quando R è disattivata OUT resta invariato.

   ▸ Queste istruzioni possono essere inserite in qualsiasi punto del segmento.

A sinistra sono raffigurati gli operatori in rappresentazione KOP, a destra in 
FUP.
In realtà nei simboli KOP sono presenti BOX che svolgono la stessa funzione dei 
contatti.

figura 8.10

figura 8.11

Istruzione di confronto.

Istruzioni Set e Reset.

Cliccare l’istruzione nell’editor di 
programma e selezionare il tipo 
di confronto e il tipo di dati nei 
menu a discesa.

Tipo di relazione Il confronto è vero se:

== IN1 è uguale a IN2

<> IN1 è diverso da IN2

>= IN1 è maggiore di o uguale a IN2

<= IN1 è inferiore o uguale a IN2

> IN1 è maggiore di IN2

< IN1 è inferiore a IN2

KOP FUP

KOP: Imposta KOP: Resetta FUP: Imposta FUP: Resetta

Parametro Tipo di dati Descrizione

IN (o collegamento ai contat-
ti/porte logiche)

Bool Indirizzo di bit da controllare

OUT Bool Indirizzo di bit da impostare o 
resettare
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La tabella di figura 8.12 ne illustra la funzione con i commenti forniti da Sie-
mens.

Istruzioni di rilevamento del fronte

Sono istruzioni utilizzate per fornire un comando in corrispondenza della transizio-
ne di un comando, molto utilizzare per fornire impulsi di clock a contatori, registri 
ecc.

Nella figura 8.13 a pagina seguente vengono mostrate le rappresentazioni delle istru-
zioni in oggetto come vengono descritte nel manuale didattico Siemens denomi-
nato: 

s71200_system_manual_it-IT  scaricabile dal sito Siemens.

RS è un latch in cui è dominante set. Se i segnali di impo-
stazione (S1) e di reset (R) sono entrambi veri, l’indirizzo di 
uscita OUT sarà 1.

SR è un latch in cui è dominante reset. Se i segnali di impo-
stazione (S) e di reset (R1) sono entrambi veri, l’indirizzo di 
uscita OUT sarà 0.

Il parametro OUT specifica l’indirizzo di bit che viene impo-
stato o resettato.

L’uscita OUT opzionale Q rispecchia lo stato del segnale 
dell’indirizzo “OUT”.

Parametro Tipo di dati Descrizione

S, S1 BOOL Ingresso di impostazione (set); 1 indica che 
è dominante

R, R1 BOOL Ingresso di reset; 1 indica che è dominante

OUT BOOL Uscita del bit assegnato “OUT”

Q BOOL Segue lo stato del bit “OUT”

Istruzione S1 R Bit “OUT”

RS 0 0 Stato precedente

0 1 0

1 0 1

1 1 1

S R1

SR 0 0 Stato precedente

0  1 0

1  0 1

1  1 0

figura 8.12

Box di istruzione Set e Reset.
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Contatto P: KOP

Lo stato di questo contatto è vero quando viene rilevata una transizione positiva 
(da OFF a ON) nel bit assegnato “IN”. Lo stato logico del contatto viene quindi 
combinato con lo stato del flusso di corrente in ingresso per impostare lo stato del 
flusso di corrente in uscita. Il contatto P può essere inserito in qualsiasi punto del 
segmento tranne che alla fine del ramo.

Contatto N: KOP

Lo stato di questo contatto è vero quando viene rilevata una transizione negativa 
(da ON a OFF) nel bit di ingresso assegnato. Lo stato logico del contatto viene 
quindi combinato con lo stato del flusso di corrente in ingresso per impostare lo 
stato del flusso di corrente in uscita. Il contatto N può essere inserito in qualsiasi 
punto del segmento tranne che alla fine del ramo.

Box P: FUP

Lo stato logico dell’uscita è vero quando viene rilevata una transizione positiva (da 
OFF a ON) nel bit di ingresso assegnato. Il box P può essere inserito solo all’inizio 
di un ramo.

Contatto P: KOP Contatto N: KOP Box P: FUP Box N: FUP

Bobina P: KOP Bobina N: KOP P = box: FUP N = box: FUP

P_TRIG: KOP/FUP N_TRIG: KOP/FUP

Parametro Tipo di dati Descrizione

M_BIT Bool Merker in cui è stato salvato lo stato preceden-
te dell’ingresso

IN Bool Bit di ingresso di cui deve essere rilevato il fron-
te di transizione

OUT Bool Bit di uscita che indica che è stato rilevato un 
fronte di transizione

CLK Bool Bit di flusso di corrente o di ingresso di cui deve 
essere rilevato il fronte di transizione

Q Bool Uscita che indica che è stato rilevato un fronte

figura 8.13

Istruzioni rilevamento fronte.
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Box N: FUP

Lo stato logico dell’uscita è vero quando viene rilevata una transizione negativa (da 
ON a OFF) nel bit di ingresso assegnato. Il box N può essere inserito solo all’inizio 
di un ramo.

Bobina P: KOP

Il bit assegnato “OUT” è vero quando viene rilevata una transizione positiva (da 
OFF a ON) nel flusso di corrente in ingresso alla bobina. Lo stato del flusso di 
corrente in ingresso passa sempre attraverso la bobina come il flusso di corrente in 
uscita. La bobina P può essere inserita in qualsiasi punto del segmento.

Bobina N: KOP

Il bit assegnato “OUT” è vero quando viene rilevata una transizione negativa (da 
ON a OFF) nel flusso di corrente in ingresso alla bobina. Lo stato del flusso di 
corrente in ingresso passa sempre attraverso la bobina come il flusso di corrente in 
uscita. 
La bobina N può essere inserita in qualsiasi punto del segmento.

P = box: FUP

Il bit assegnato “OUT” è vero quando viene rilevata una transizione positiva (da 
OFF a ON) nello stato logico della connessione di ingresso del box oppure, se il 
box si trova all’inizio del ramo, nell’assegnazione del bit di ingresso. Lo stato logico 
dell’ingresso passa sempre attraverso il box come lo stato logico dell’uscita. Il box 
P = può essere inserito in qualsiasi punto del ramo.

N = box: FUP

Il bit assegnato “OUT” è vero quando viene rilevata una transizione negativa (da 
ON a OFF) nello stato logico della connessione di ingresso del box oppure, se il 
box si trova all’inizio del ramo, nell’assegnazione del bit di ingresso. Lo stato logico 
dell’ingresso passa sempre attraverso il box come lo stato logico dell’uscita. Il box 
N = può essere inserito in qualsiasi punto del ramo.

P_TRIG: KOP/FUP

Il flusso di corrente o lo stato logico dell’uscita Q sono veri quando viene rilevata 
una transizione positiva (da OFF a ON) nello stato dell’ingresso CLK (FUP) o nel 
flusso di corrente in ingresso CLK (KOP). In KOP l’istruzione P_TRIG non può 
essere inserita all’inizio o alla fine di un segmento. 
In FUP l’istruzione P_TRIG può essere inserita in qualsiasi punto tranne che alla 
fine di un ramo.

N_TRIG (KOP/FUP)

Il flusso di corrente o lo stato logico dell’uscita Q sono veri quando viene rilevata 
una transizione negativa (da ON a OFF) nello stato dell’ingresso CLK (FUP) o nel 
flusso di corrente in ingresso CLK (KOP). In KOP l’istruzione N_TRIG non può 
essere inserita all’inizio o alla fine di un segmento. 
In FUP l’istruzione P_TRIG può essere inserita in qualsiasi punto tranne che alla 
fine di un ramo.
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 8.5  Contatori

I contatori sono funzioni che permettono dei contare eventi interni al programma 
oppure esterni, cioè rilevati sui morsetti di ingresso del PLC.
Ad ogni contatore è associato automaticamente un DB che contiene i totalizzatori 
degli eventi e alcuni parametri della funzione.
La frequenza massima di conteggio è condizionata dalla durata del programma 
utente, infatti se l’ingresso di riferimento commutasse più volte durante il ciclo nel 
registro IPI rimarrebbe solo la traccia di una commutazione.

CTU (conta in avanti)

Inserimento del contatore nel segmento.
Trascinando il contatore CTU sul segmento appare la finestra di attribuzione del 
DB.
Cliccando OK viene associato un DB in modo automatico.

Come accennato in precedenza DB è l’acronimo di Blocco Dati, cioè è l’in-
dirizzo di memoria dove il contatore memorizza il valore di conteggio e altri 
parametri.

Il contatore in Avanti (Up CounTer) in-
crementa il proprio valore quando il valore 
del parametro CU (ingresso di Clock) pas-
sa da valore 0 a valore 1.
L’ingresso R permette azzerare il valore del 
conteggio.
L’ingresso PV permette di impostare il va-
lore al quale l’uscita Q verrà posta a 1.
Dall’uscita CV è possibile prelevare il valo-
re attuale del conteggio.

In figura un timing relativo al funzionamento di un CTU (da manuali didattici 
Siemens).

La CTU conta in avanti di 1 quando il valore del parametro CU cambia da 0 a 1. La 
figura mostra un diagramma di temporizzazione CTU con un valore di conteggio 

Esiste comunque la possibilità 
di utilizzare i cosiddetti “con-
tatori veloci” che accettano 
frequenze di clock di centinaia 
di KHz.

N.B.

figura 8.14

figura 8.15

Associazione Blocco dati.

Box CTU.
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costituito da un numero intero senza segno (dove PV = 3).
   ▸ Se il valore del parametro CV (valore di conteggio attuale) 
è uguale o maggiore del valore del parametro PV (valore 
preimpostato) il parametro di uscita del contatore Q = 1.

   ▸ Se il valore del parametro di reset R cambia da 0 a 1 il valo-
re di conteggio attuale viene resettato a 0. 

CTD (conta indietro)

L’inserimento del contatore CTD nel segmento e la funzione 
degli ingressi e uscite è del tutto simile al CTU.
Interessante notare che anche per i contatori, come per tutti 
i box di TIA Portal è possibile passare tra i 
vari tipi disponibili cliccando sul triangolo 
giallo in alto a destra del box.

Segue un timing e una breve descrizione 
del funzionamento come presentati da Sie-
mens nei supporti didattici.

La CTD conta all’indietro di 1 quando il 
valore del parametro CD cambia da 0 a 1. 
La figura mostra un diagramma di tempo-
rizzazione CTU con un valore di conteggio costituito da un 
numero intero senza segno (dove PV = 3).

   ▸ Se il valore del parametro CV (valore di conteggio attuale) 
è inferiore o uguale a 0 il parametro di uscita del contatore 
Q = 1.

   ▸ Se il valore del parametro LOAD cambia da 0 a 1, il valore 
del parametro PV (valore preimpostato) viene caricato nel 
contatore come nuovo CV (valore di conteggio attuale).

CTUD (conta avanti/indietro)

È un tipo di contatore universale UP-DOWN, come al solito segue il timing e la 
descrizione fornita da Siemens.

CTUD conta in avanti o all’indietro di 1 
quando gli ingressi di conteggio in avan-
ti (CU) o all’indietro (CD) passano da 0 
a 1. La figura mostra un diagramma di 
temporizzazione CTUD con un valore di 
conteggi costituito da un numero intero 
senza segno (dove PV = 4).

   ▸ Se il valore del parametro CV (valore 
di conteggio attuale) è uguale o mag-
giore del valore del parametro PV 
(valore preimpostato) il parametro di 
uscita del contatore QU = 1.

figura 8.16

figura 8.17

Box CTD.

Box CTUD.
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   ▸ Se il valore del parametro CV è inferiore o uguale a zero il parametro di uscita 
del contatore QD = 1.

   ▸ Se il valore del parametro LOAD cambia da 0 a 1, il valore del parametro PV 
(valore preimpostato) viene caricato nel contatore come nuovo CV (valore di 
conteggio attuale). Se il valore del parametro di reset R cambia da 0 a 1, il valore 
di conteggio attuale viene resettato a 0.

 8.6  Temporizzatori

Le istruzioni di temporizzazione vengono utilizzate per creare ritardi nell’esecuzio-
ne di eventi programmati.
Ne esistono sostanzialmente quattro tipi:

1. TP  Temporizzatore come impulso (genera un impulso di durata preimpostata).
2. TON  Temporizzatore ritardato all’inserzione (l’uscita va a ON dopo un tem-

po preimpostato).
3. TOF  Temporizzatore ritardato alla disinserzione (l’uscita va a OFF dopo un 

tempo preimpostato).
4. TONR  Temporizzatore ritardato all’inserzione con memoria, (l’uscita va a ON 

dopo il tempo preimpostato, ma il tempo accumulato viene memoriz-
zato, finché non viene resettato da un impulso di reset).

Esiste anche l’istruzione RT che permette di resettare i dati memorizzati nel DB di 
istanza assegnato.

I temporizzatori TP, TON e 
TOF hanno gli stessi para-
metri di ingresso e di uscita.

Il temporizzatore TONR 
ha anche il parametro di 
ingresso di reset R.

L’istruzione RT resetta i 
dati di temporizzazio-
ne per il temporizzato-
re in oggetto.

“Nome del  
temporizzatore”

----[ RT ]---

figura 8.18

Box Timer.
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Nelle figure seguenti vengono rappresentati i diagrammi temporali dei temporiz-
zatori descritti.

figura 8.19

Diagrammi temporali relativi ai vari 

tipi di Timer.

Temporizzatore TP

Diagramma di un 
temporizzatore come 
impulso

Temporizzatore TON 

Diagramma di un 
temporizzatore come 
ritardo all’inserzione

Temporizzatore TOF 

Diagramma di un 
temporizzatore 
come ritardo alla 
disinserzione

Temporizzatore 

TONR 

Diagramma di un 
temporizzatore come 
ritardo all’inserzione 
con memoria

Il temporizzatore 
TONR ha anche il 
parametro di ingresso 
di reset R.
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 8.7  Alcune potenti istruzioni del PLC S7-1200

Oltre alle istruzioni di base l’S7-1200 ci mette a disposizione una gamma 
di istruzioni che assolvono all’esecuzione di complesse applicazioni.

L’istruzione CTRL_PWM permette di controllare un carico con la tec-
nica Pulse Widht Modulation.
L’uscita fornisce impulsi a frequenza definita, ma con duty-cycle variabile.
Dopo che in ciclo è stato avviato l’uscita PWM funziona ininterrotta-
mente, la durata degli impulsi viene variata in funzione delle esigenze del 
carico.

Parametro Tipo di dati Descrizione

PWM WORD Identificativo della PWM: i nomi dei generatori 
di impulsi attivati diventano variabili nella tabella 
“Costante” e possono essere utilizzati come para-
metro PWM.

ENABLE Bool 1 = avvia generatore di impulsi

0 = arresta generatore di impulsi

BUSY Bool Funzione occupata

STATUS WORD Codice della condizione di esecuzione

L’istruzione PID_Compact 

È una istruzione che permette di inserire nel progetto un regolatore 
PID (ad azione Proporzionale-Integrativa-Derivativa).
In pratica in un sistema di controllo a catena chiusa calcola la differenza 
tra il valore di risposta del sistema e il valore di setpoint e applicando 
l’algoritmo PID fornisce il risultato agli attuatori (riscaldatori, motori 
brush, elettrovalvole proporzionali ecc.) in modo tale da mantenere il 
setpoint.
L’istruzione è in grado di calcolare i parametri relativi alla regolazione 
in modo particolarmente semplice ed efficacie.
L’istruzione deve essere eseguita ad intervalli di tempo regolari, per cui 
si consiglia di utilizzare un OB del tipo “Cycling interrupt” per abilitar-
ne il campionamento con continuità.

Modi Descrizione

Non attivo Dopo il primo caricamento del programma utente, il regolatore PID rimane 
nel modo di funzionamento “inattivo”. In questo caso eseguire l’opzio-
ne “Primo avvio impostazione automatica” nella finestra per la messa in 
servizio. Nel corso di questa operazione il regolatore PID passa al modo di 
funzionamento “Inattivo” quando si verifica un errore o quando è attivata 
l’icona “Arresto del regolatore” nella finestra per la messa in servizio.

Impostazione 
automatica

I modi di funzionamento “Primo avvio impostazione automatica” o “Im-
postazione automatica nel punto di lavoro” vengono eseguiti quando la 
funzione è richiamata nella finestra per la messa in servizio.

Modo 
automatico

Nel modo automatico l’istruzione PID–Compact corregge il loop di con-
rollo in base a parametti specifici.

Modo 
manuale

La variabile manipolata può essere impostata manualmente se il regolato-
re PID funziona nel modo manuale.

figura 8.20

figura 8.21

tabella 8.1

tabella 8.2

Box CTRL_PWM.

Box PID_Compact.

Descrizione input/output del box.

Modi di funzionamento.
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SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-

tuita:

a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 
elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?

a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-
ta da un atomo di silicio circondato da quat-
tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-

zioni edili come:

a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica
c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:

a   la continua trasformazione di un tipo di roc-
cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia
c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?

a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio
c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Descrivere il significato dei termini “struttura li-
neare e struttura modulare” del programma di 
un PLC.

2.  Illustrare la funzione dei blocchi organizzativi 
OB, in particolare facendo riferimento a OB1.

3.  Descrivere il funzionamento del contatore 
CTU, illustrarne la funzione degli ingressi e 
delle uscite.

4.  Descrivere il funzionamento del contatore 
CTD, illustrarne la funzione degli ingressi e 
delle uscite.

5.  Rappresentare i timing dei temporizzatori TON e 
TOF, descrivendone il tipo di intervento.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1  Quale è la sostanziale differenza tra i bloc-

chi di programma FC e FB?

a   Le dimensioni

b   Nessuna

c   Ai blocchi FC viene associato un blocco dati, 
ai blocchi FB no

d   Ai blocchi FB vengono associati uno o più 
blocchi dati, ai blocchi FC no

2.  Che cosa si intende con il termine DB (Bloc-

co Dati)?

a   Un blocco contenente righe di programma

b   Un blocco contenente valori da utilizzare nel 
programma

c   Una istruzione utilizzata per bloccare una tra-
smissione di dati

d   Una istruzione utilizzata per bloccare una ela-
borazione di dati

3.  Quali sono le caratteristiche del blocco 

CTUD?

a   È un temporizzatore resettabile

b   È un contatore che conta all’avanti

c   È un contatore che conta all’indietro

d   È un contatore che conta sia all’avanti che 
all’indietro

4.  Quali tipologie di temporizzatori sono pre-

visti nella gamma di PLC S7-1200?

a   TP, TON

b   TOF, TONR

c   CTD, CTUD

d   CTU

3. VERO o FALSO

1.  Le istruzioni di rilevamento del fronte 
trasformano un comando di qualunque 
durata in un comando impulsivo V   F

2.  La funzione logica XOR fornisce in 
uscita un 1 se è dispari in numero 
di 1 in ingresso V   F

3.  DB è l’acronimo utilizzato per 
contrassegnare i contatori V   F

4.  CTUD è l’acronimo utilizzato per 
rappresentare un contatore che possa 
contare sia in avanti che all’indietro V   F

5.  L’istruzione CTRL_PWM permette di 
controllare un carico V   F

6.  L’istruzione PID_Compact non può 
essere utilizzata in tutti i PLC S7-1200 V   F
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 9  Progetto cancello automatico  
(Utilizzo temporizzatori)

Il cancello automatico è il tipico” automa” con cui più frequentemente abbiamo a 
che fare nella vita quotidiana.
È un progetto semplice, ma ci permette di apprendere un metodo di programma-
zione che non sia legato allo schema elettrico, cioè utilizzeremo un procedimento 
che ci permetta di ottenere il programma in funzione delle azioni sequenziali che 
l’automa deve compiere.

 9.1  Descrizione del sistema 

Il cancello di tipo scorrevole è azionato da un motore asincrono trifase (MAT1) 
dotato di motoriduttore che agisce su di una cremagliera.
Agli estremi della corsa sono fissati due microswitch di finecorsa (SQ1 e SQ2) 
che essendo contatti azionati direttamente dalla posizione assunta dal cancello ne 
segnaleranno il punto di finecorsa aperto o chiuso.
È presente un segnalatore luminoso lampeggiante alla frequenza di 2 Hz, un con-
tatto di avvio dell’apertura (SB1) e una fotocellula di sicurezza situata sulle colonne.
Il ricevitore del telecomando solitamente commuta il contatto n.a. di un relè che 
può essere collegato in parallelo al pulsante SB1 (nel nostro esempio non lo preve-
deremo).

9.1.1 Circuito di potenza

Lo schema di figura 9.2 rappresenta il circuito di potenza richiesto per alimentare il 
motore, sono presenti le protezioni (QS1) e i contatti di potenza dei due contattori 
necessari per ottenere l’inversione del moto (KM1 apertura, KM2 chiusura).

figura 9.1

Struttura cancello automatico.
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9.1.2 Definizione degli I/O

La tabella 9.1 riassume le connessioni dei dispositivi al PLC.

Sigla Morsetto PLC Funzione

SB1 I0.0 Pulsante, selettore a chiave

SQ1 I0.1 Fine corsa aperto

SQ2 I0.2 Fine corsa chiuso

Ftc I0.3 Fotocellula

KM1 Q0.0 Bob. Contattore apertura

KM2 Q0.1 Bob. Contattore chiusura

HL1 Q0.2 Segnalazione movimento

figura 9.2

Schema di potenza azionamento 

motore.

tabella 9.1

Definizione Input Output.
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Schema connessioni al PLC

 9.2  Programma

Per la stesura del programma utilizzeremo un metodo più evoluto rispetto alla ba-
nale trascrizione dello schema elettrico, faremo infatti ricorso all’“automa a stati 
finiti” di Moore detto anche diagramma degli stati.
Il ciclo sequenziale dell’automa viene rappresentato utilizzando tanti cerchi (detti 
“stati”) quante sono le condizioni in cui può trovarsi il sistema. Nella fase di pro-
gettazione dovremo considerare tutti gli stati in cui il sistema potrebbe trovarsi, 
nessuno escluso per non avere condizioni di instabilità.

Nel caso del cancello gli stati sono quattro: Chiuso, Aper-
tura, Aperto, Chiusura.
All’interno del cerchio scriveremo il nome delle uscite del 
PLC che in quello stato dovranno essere attive.
Il passaggio da uno stato all’altro viene indicato con seg-
menti orientati che rappresentano le “transizioni”.
Una transizione risulta abilitata se la variabile indicata nel 
trattino trasversale risulta vera (condizione assolta), in ca-
so contrario il sistema permane nello stato attuale.
La figura 9.4 illustra quanto esposto.
Questo metodo facilita la scrittura del programma, poiché 
ci dovremo occupare solo di trascrivere il ciclo descritto 
nel diagramma degli stati in istruzioni del programma.
Si inizia dalla condizione di tutto fermo, se viene premu-
to SB1 il cancello deve transitare dallo stato “Chiuso” 
allo stato “Apertura”, e vi permane finché non riceve un 
consenso da SQ1 (fine corsa aperto), e così di seguito fino 
al completamento del ciclo.
Utilizzeremo una struttura di programma modulare co-

I contatti dei finecorsa devono 
essere di tipo n.c. (in quanto 
contatti di blocco), per sempli-
cità di programmazione utiliz-
zeremo contatti n.a. tenendo 
presente che la soluzione non 
è corretta (la modifica consi-
sterebbe nell’utilizzare contat-
ti n.c., ma negare il contatto 
relativo all’ingresso nel pro-
gramma. Con doppia negazio-
ne la variabile torna vera).

N.B.
+ L I0.0 I0.1 I0.2 I0.3

Q0.0 Q0.1 Q0.2M

PLC S7 1200

+ 24 V

0 V (GND) KM1 KM2 HL1

SB1 SQ1 SQ2 Ftc

figura 9.3

figura 9.4

Schema connessioni PLC.

Diagramma degli stati del sistema.

Chiuso

Apertura
KM1,HL1

SB1

Ftc

SQ2

SQ1Temp_ap

Chiusura
KM2,HL1

Aperto
Temp_ap
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stituita da un programma principale (OB1) che richiamerà sottoprogrammi (FC) 
destinati ad assolvere a compiti specifici.

Iniziamo la compilazione del programma in ambiente TIA Portal, 
per eventuali dubbi sui passi da seguire si consiglia di fare riferi-
mento al capitolo “Progetto passo passo in TIA Portal”.
Chiameremo il progetto “Cancello automatico”.
Dopo avere introdotto il PLC nel progetto creiamo la struttura del 
programma, inserendo le FC nell’OB.
Per farlo è sufficiente cliccare su “inserisci nuovo blocco” e selezio-
nare FC (figura 9.7), dovremo ripetere l’operazione per ogni FC, 
assegnandole il nome.

figura 9.5

figura 9.6

figura 9.7

Struttura del programma.

Finestra inserimento blocchi.

Finestra scelta blocchi.

OB1
Main

FC1
Azionam.

FC2
Lamp. HL1

FC3
Ritardo
uscite
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Ora nei programmi di PLC_1 compaiono anche le FC (figura 9.8) appena create.

Sono cartelle vuote, ma per creare la struttura le inseriamo in OB1, i contenuti li 
scriveremo dopo.
Aprire OB1, e con il mouse trascinare le FC sui segmenti successivi del programma.
L’aspetto dovrà essere come in figura 9.9.

figura 9.8

figura 9.9

Blocchi programma inseriti in TIA 

Portal.

Main (OB1).
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Sono stati aggiunti i commenti (un programma deve sempre essere commentato, in 
modo che sia facilmente interpretabile anche a distanza di tempo).
Il PLC scansionando OB1 richiamerà le FC nell’ordine indicato.

Salviamo, chiudiamo OB1 e apriamo FC1.

La compilazione del programma trae spunto direttamente dal diagramma degli sta-
ti, in pratica ne è la trascrizione utilizzando i simboli Ladder.
Iniziando dallo stato di riposo (cancello chiuso) si rappresentano nella parte sinistra 
del segmento le condizioni che devono abilitare le transizioni tra gli stati, e nella 
parte destra i dispositivi che devono essere attivati, seguendo l’ordine indicato nel 
diagramma chiuderemo il ciclo.
Come si nota vengono utilizzate istruzioni di set e reset che si trovano nel me-
nù “Istruzioni di base” e successivamente “Combinazione logica a bit” (figura 9.10 e 
9.11).

Vengono inoltre utilizzate le istruzioni di temporizzazione, in particolare TON.
Il comando alle uscita non viene fornito direttamente, ma ci siamo serviti di un’in-
terfaccia ottenuta con memorie di appoggio Mem_apri, e Mem_chiudi, l’assegna-
zione finale avviene in FC3.
Questa procedura ci permette di modificare eventualmente sulle uscite senza dover 
intervenire sul programma di Azionamento (FC1).

figura 9.10 figura 9.11

Istruzioni di base. Combinazione logica di bit.
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FC1

Questa parte di programma provvede all’azionamento del cancello.

figura 9.12

Programma di azionamento.
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FC2

Al programma è affidato il compito di comandare il lampeggio di HL1, in funzione 
quando il cancello è in movimento.
Il metodo più efficacie per ottenere un segnale intermittente ad una frequenza co-
stante è utilizzare il “Merker clock”, la tabella che segue ne riassume le caratteristiche.

Per abilitare la funzione è sufficiente eseguire i seguenti passi:

   ▸ sotto la voce PLC_1 sezionare “configurazione dispositivi”.

   ▸ Nella finestra che si apre sotto la voce “Proprietà” selezionare “Merker di clock e 
di sistema”.

   ▸ Spuntare la casella “attiva l’utilizzo del byte del Merker di clock”, definendo quale 
indirizzo di Merker Byte gli assegneremo, lasciamo MB 0.

tabella 9.2

figura 9.13

Merker di clock.

Assegnazione Merker di clock a 

MB 0.

Fanfoni_Siemens_pp 078_192.indd   85 25/10/16   13:12



86 Guida al PLC Siemens S7-1200

I singoli bit del byte del Merker di clock commutano alle frequenze indicate in 
tabella.
Poiché la lampada di segnalazione HL1 dovrà lampeggiare alla frequenza di 2Hz 
possiamo utilizzare il bit M0.3 per ottenere il lampeggio.
Il programma, costituito da una sola riga assume il seguente aspetto.

Se è attivo Mem_Apri oppure Mem_Chiudi (funzione OR), si abilita l’accensione 
di HL1, che lampeggerà in quanto è in AND con Clock_2Hz.
Secondo la funzione logica:

HL1 = (Mem_Apri+ Mem_Chiudi) Clock_2Hz

FC3

Questo blocco ha la funzione di ritardare di 500ms l’eccitazione dei contattori.
Lo scopo è evitare che nel momento della commutazione dovuta all’intervento della 
fotocellula Ftc, anche se solo per un istante, i contattori si trovassero contempora-
neamente attivi.
Infatti in generale in un relè t_off (tempo di riapertura per un relè na) è molto 

Eseguendo il download non 
dovremo trasferire solo i pro-
grammi, ma anche i parame-
tri della CPU (il Merker clock 
è interno alla CPU), per cui 
selezioneremo direttamente 
PLC_1 caricando tutto ciò che 
gli appartiene.

N.B.

figura 9.14

figura 9.15

Gestione lampeggi HL1.

Ritardo eccitazione contattore.
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più lungo di t_on (tempo di chiusura), quindi durante l’inversione del moto del 
cancello mentre un contattore si eccita, l’altro potrebbe restare in condizione di 
eccitazione per un brevissimo transitorio.
Inoltre le sollecitazioni meccaniche sul cancello si riducono notevolmente.
Sarebbe preferibile inserire anche un blocco elettromeccanico sulle bobine, inseren-
do in serie a ogni bobina un contatto N.C. dell’altro contattore.

9.2.1 Tabella delle variabili

È possibile visualizzare tutte le variabili utilizzate nel progetto selezionando “Mostra 

tutte le variabili” sotto la voce PLC_1.

figura 9.16

Variabili PLC.
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Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Descrivere la funzione del circuito di potenza di 
un azionamento.

3.  Rappresentare un diagramma di Moore nel qua-
le un cancello automatico si possa aprire anche 
con il solo intervento della fotocellula.

3.  Modificare il programma presentato nel testo 
per ottenere il tipo di intervento descritto al pun-
to 3.

4.  In alternativa al pulsante SB1 per provocare l’a-
pertura del cancello prevedere una combinazio-
ne logica a 4 bit.

Utilizzare gli ingressi del PLC I0.4, I0.5, I0.6, 
I0.7. 

La funzione logica potrebbe essere:

. . . .Apri I I I I0 4 0 5 0 6 0 7$ $ $=

5. Descrivere la funzione del Merker di clock.

6. Quali frequenze sono ottenibili?

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Un PLC può alimentare direttamente un 

motore asincrono trifase?

a  Sì

b  No

c  Solo in corrente continua

d   Solo per potenze inferiori al Kilowatt

2.  Quando nel programma viene utilizzato il 

Merker di clock, nell’eseguire il download 

nel PLC è possibile caricare solo i blocchi 

programma?

a  Sì

b  No, è necessario caricare anche la CPU

c   No, è necessario caricare anche i moduli di 
ingresso

d   No, è necessario caricare anche il modello di 
alimentatore

3.  Il temporizzatore TON

a  Commuta nel momento in cui viene abilitato

b   Commuta dopo un tempo prefissato dal mo-
mento in cui viene abilitato

c   Commuta nel momento in cui viene abilitato, 
ma torna OFF dopo un tempo prefissato

d   Commuta solo se il consenso all’abilitazione 
ha durata superiore al tempo prefissato

4.  Il diagramma degli stati

a   Rappresenta le connessioni input/output del 
PLC

b  Rappresenta il ciclo sequenziale dell’automa

c   Facendo riferimento a una rappresentazione 
simbolica non permette di compilare il pro-
gramma

d   Permette con una semplice trascrizione di 
compilare il programma del PLC

3. VERO o FALSO

1.  È possibile scrivere il programma 
per il PLC partendo dal diagramma 
degli stati V   F

2.  All’interno degli stati vengono 
rappresentate le transizioni V   F

3.  Il tempo necessario per eccitare un 
contattore è identico a quello necessario 
per diseccitarlo V   F

4.  I contatti dei finecorsa di blocco 
devono essere del tipo normalmente 
aperto V   F

Fanfoni_Siemens_pp 078_192.indd   88 25/10/16   13:12



89Ciclo pneumatico ripetuto (Utilizzo contatori)

 10  Ciclo pneumatico ripetuto (Utilizzo 

contatori)
Il progetto trattato nel presente capitolo prevede l’esecuzione di una sequenza di 
cinque cicli consecutivi di un cilindro pneumatico.
In realtà il vero obbiettivo è illustrare l’uso dei contatori nelle applicazioni con 
PLC, l’esercitazione ne è solo un pretesto.
I cilindri pneumatici utilizzano per la loro movimentazione l’energia contenuta 
nell’aria compressa alla pressione tipica da 4 a 8 bar.
Sono costituiti da due camere a tenuta dove viene convogliata aria compressa tra-
mite l’elettrovalvola (figura 10.1).
Eccitando l’elettrovalvola l’aria viene introdotta nella camera inferiore (rispetto al 
pistone), a sinistra nello schema, la camera superiore viene messa in scarico, il pisto-
ne viene spinto verso destra (azione A+) in posizione di lavoro, condizione segnalata 
dal sensore a1.
Se l’elettrovalvola non fosse eccitata l’aria sarebbe introdotta nella camera superio-
re, e verrebbe scaricata nella camera inferiore, per cui il pistone rientrerebbe (azione 

A–) in posizione di riposo, condizione segnalata dal sensore a0.
I sensori magnetici vengono attivati dal pistone in quanto contiene un magnete.
Nella figura 10.1 viene illustrato il principio di funzionamento di un cilindro pneu-
matico collegato all’elettrovalvola.

Nel progetto ipotizzato l’elettrovalvola sarà di tipo 5/2 mono-
stabile con sigla YV1.

I sensori magnetici saranno a contatto Reed (figura 10.2) con 
sigla a0, a1.

I contatti Reed sono realizzati con lamine in materiale ferro-
magnetico che se soggette al campo magnetico di un magnete 
si attirano, chiudendo il contatto, come illustrato in figura 10.2.
Nel caso del cilindro pneumatico il magnete è inserito all’in-
terno del pistone mentre i contatti Reed sono fissati all’ester-
no del cilindro in alluminio.

Le elettrovalvole prendono il 
nome dal numero delle luci (5) 
e delle possibili posizioni (2).

N.B.

figura 10.1

figura 10.2

Schema elettropneumatico.

Contatto Reed.
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In figura 10.3 riportiamo la tabella delle variabili, da cui è possibile ricavare lo sche-
ma delle connessioni.

Main (OB1)

Il Main (OB1) viene utilizzato per trasferire il controllo al sottoprogramma FC1 
che contiene il programma dell’azionamento.

figura 10.3

figura 10.4

Tabella variabili del progetto.

Main (OB1).
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Azionamento (FC1)

Il programma è costituito da tre segmenti:

   ▸ Segmento 1  in base alle condizioni di partenza viene caricato il n. di cicli sul 
contatore.

   ▸ Segmento 2  ad ogni fuoriuscita dello stelo del pistone si decrementa di una 
unità il valore caricato, lo stato dell’uscita viene memorizzato nel 
Merker “fine_ciclo”.

 Il valore di “fine_ciclo” va a “1” quando il contatore si azzera.
  In queste applicazioni si utilizzano abitualmente down counter 

(CTD).

figura 10.5

Azionamento (FC1).
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   ▸ Segmento 3   se non è ancora attivo il Merker “fine_ciclo”e il pistone è rientra-
to si attiva la bobina dell’elettrovalvola YV1 fino all’uscita com-
pleta del pistone, quando il sensore a1 ne segnala il fine corsa si 
diseccita la bobina di YV1 e il pistone rientra, il tutto si ripete fino 
al completamento del numero dei cicli.

Come illustrato nei capitoli precedenti eseguire il download e controllare il pro-
gramma con la funzione on line.

In figura 10.6 viene rappresentato un possibile Layout del pannello operatore.
Con una semplice operazione di copia e incolla è possivile impostare qualunque 
immagine sullo schema del pannello.

Esiste la possibilità di creare animazioni grafiche, sarebbe possibile visualizzare lo stato 
del cilindro sullo schermo, creando una elementare supervisione del sistema.

Come esercitazione si po-
trebbe inserire nel progetto il 
pannello operatore KTP 600 
PN, comandando il ciclo dal 
pannello stesso.

PS

figura 10.6

Esempio di Layout.
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SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-

tuita:

a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 

elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?

a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-

ta da un atomo di silicio circondato da quat-

tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-

zioni edili come:

a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica

c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:

a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia

c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?

a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio

c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Descrivere il funzionamento del cilindro pneu-

matico A azionato da una elettrovalvola YV1 del 

tipo 5/2 monostabile.

2.  Nell’esercizio proposto nel capitolo aumentare il 

numero dei cicli del cilindro A portandolo a 10.

3.  Scrivere il programma in LADDER relativo ad un 

sistema che preveda un cilindro B che blocchi un 

pezzo, e successivamente venga lavorato con 

5 cicli di A. 

  A lavorazione terminata il pezzo viene liberato 

dal cilindro B per essere sostituito con un nuovo 

pezzo.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1. Che cosa è un contatto Reed?

a   Un contatto sensibile alle variazioni di tem-

peratura

b   Un contatto sensibile alla presenza di campi 

magnetici

c   Un contatto attivabile con una pressione

d   Un contatto sensibile alle deformazioni mec-

caniche

2.  Quale funzione svolgono i contatti Reed 

nei cilindri pneumatici?

a  Rilevano la posizione del pistone

b  Controllano l’afflusso dell’aria compressa

c  Rilevano la pressione all’interno del cilindro

d   Rilevano la temperatura del cilindro per evi-

tarne il surriscaldamento

3.  Dove è situato il magnete che aziona il con-

tatto Reed utilizzato per segnalare la con-

dizione di fine corsa di un cilindro pneuma-

tico?

a  Non è richiesto nessun magnete

b  Nello stelo del cilindro

c  Nel pistone del cilindro

d   Nella camicia del cilindro

4.  Dove sono situati i contatti Reed utilizzati 

per segnalare la condizione di fine corsa di 

un cilindro pneumatico?

a  Sullo stelo 

b  Nel pistone

c  Sugli ancoraggi di fissaggio

d   Sulla camicia in alluminio

3. VERO o FALSO

1.  Le elettrovalvole prendono il nome 

dal numeri di luci e di posizioni V   F

2.  I contatti Reed non richiedono azioni 

meccaniche per il loro azionamento V   F

3.  Un contatore CTD non richiede nessuna 

inizializzazione per funzionare V   F

4.  Un cilindro pneumatico deve sempre 

di essere comandato da una valvola 

o elettrovalvola V   F
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 11  Tecnica di Programmazione per passi 
(GRAFCET)

Negli esempi trattati nei capitoli precedenti il programma prevedeva l’azionamento 
di un solo attuatore, per determinare la funzione logica utilizzata per abilitare l’u-
scita era sufficiente basarsi sullo stato degli ingressi, non presentandosi condizioni 
di azionamenti contemporanei.
Diverso sarebbe il caso in cui dovessimo azionare due cilindri pneumatici secondo 
la sequenza A+/AÐ/B+/BÐ.
Nella tabella di figura 11.1 riassumiamo nella riga in alto lo stato delle uscite e nella 
riga sotto lo stato dei sensori Reed dei cilindri, come si nota nell’evoluzione del 
programma si presenta per due volte la stessa combinazione dello stato dei sensori 
(a0, b0), la prima volta dovrebbe essere utilizzata per azionare il cilindro A, mentre 
la seconda per azionare il cilindro B.
Se la condizione di partenza fosse associata alla funzione AND tra a0 b0, allo Start 
uscirebbero contemporaneamente sia il pistone A che il pistone B, infatti come si nota 
nella rappresentazione del ciclo la condizione è presente due volte (evidenziata in blu).

A+ A– B+ B–

a0, b0 a1, b0 a0, b0 a0, b1

Ovviamente affinché il programma possa funzionare 
occorre aggiungere almeno un’altra variabile, un bit di 
Merker che, utilizzando istruzioni di set e reset, venga 
posto a zero quando deve essere attivato il cilindro A, e 
assuma valore uno quando il ciclo A è terminato abili-
tando l’azionamento di B.

Nel programma dovrà essere inserito il contatto del Mer-
ker in AND con a0 e b0 nei segmenti interessati, come 
viene rappresentato a titolo di esempio in figura 11.2.

Prevedendo l’uso di elettrovalvole monostabili utilizzia-
mo istruzioni di SET e RESET.

Questa tecnica risulta essere di semplice applicazione 
quando il ciclo è elementare, ma in presenza di molti 
azionamenti da comandare in sequenza il programma si 
complica (Si potrebbe inserire nel programma un contatore 
che si incrementi ad ogni azionamento effettuato e abili-
tare gli azionamenti successivi eseguendo un confronto con 
il codice fornito dal contatore, ma la soluzione si mostra 
comunque abbastanza laboriosa).

M0.0 START a0 b0

a1 b0

S

R

R

S

S

R

S

R

S

R

A+

B-

B-

M0.0

B+

A-

B+

M0.0 a0 b0

a0 b1

A+

A-

M0.0

M0.0 = 0   abilitazione ciclo di A

M0.0 = 1   abilitazione ciclo di B

figura 11.1

Azionamenti e relativa condizione 

sensori.

figura 11.2

Ladder con utilizzo Merker di stato.
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95Tecnica di Programmazione per passi (GRAFCET)

Una possibile soluzione consiste nella programmazione per passi, nota anche con 
il termine GRAFCET, tipo di rappresentazione normata CEI 3-35.

Il termine GRAFCET è l’acronimo di GRaphe de Command EtapeTransition.
Consiste nella rappresentazione del programma utilizzando un diagramma fun-
zionale che fa uso del concetto di Stato, Transizione e collegamento orien-
tato.
Permette di creare la struttura del programma indipendentemente dal tipo di 
tecnologia che verrà utilizzata, offrendo poi la possibilità di tradurre la struttura 
in uno dei linguaggi a basso livello abitualmente usati nella programmazione 
dei PLC.
Il GRAFCET è simile ad un diagramma degli stati, o ad un diagramma di 
flusso, con la differenza che ad ogni stato (definito anche passo) vengono diret-
tamente associate le azioni che devono essere compiute dall’automa, mentre la 
transizione tra due stati è condizionata 
da uno o più eventi che determinano la 
fine di un’azione e l’inizio della succes-
siva.

Viene utilizzata una simbologia intuitiva 
che permette di rappresentare il program-
ma sotto forma di singoli comandi e azio-
namenti elementari, il PLC dopo averli 
elaborati in modo sequenziale fornisce il 
risultato complessivo alla fine del ciclo. I 
tempi sono dell’ordine di decine di mil-
lisecondi, per cui da un punto di vista del 
sistema meccanico della macchina in pra-
tica il PLC opera in tempo reale.

Nella rappresentazione nella figura 11.4 viene illustrato il diagramma GRAFCET 
relativo ad un azionamento.
Potrebbe essere riferito all’azionamento di un cilindro pneumatico con ciclo A+/A–, 
dove X1 e X2 rappresentano i passi, T1 e T2 indicano le transizioni necessarie per 
l’evolversi del ciclo e a fianco vengono riportate le azioni da compiere.

figura 11.3

figura 11.4

Simbologia GRAFCET.

Struttura GRAFCET.

Le azioni da compiere possono 
anche contenere Call ad altri 
sottoprogrammi a cui possono 
essere affidate funzioni spe-
cifiche (operazioni di sposta-
mento, matematiche, conteg-
gio ecc.).

N.B.
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96 Guida al PLC Siemens S7-1200

È possibile rappresentare soluzioni che richiedano maggiore complessità come la 
scelta che il programma deve effettuare ad esempio per imballare un oggetto oppure 
scartarlo perché non idoneo.
Interessante è la possibilità di eseguire contemporaneamente più programmi relati-
vi a cicli di lavorazione diversi, per poi riprendere il programma principale.

Esempio concreto “Ciclo A+/A– di un cilindro pneumatico”

La convenzione adottata prevede che risulti attivo solo un passo alla volta, per cui è 
stato introdotto il concetto di Token (gettone) che identifica il passo attivo.
Vengono eseguite solamente le azioni legate al passo attivo, le altre attendono 
l’attivazione del rispettivo passo.

Il Token viene rappresentato con un pallino inserito 
nel passo: nel nostro caso è inserito nel passo P0.
Al fine di evitare conflitti, nel programma può esistere 
solo un Token, che si trasferirà nei vari passi attivan-
doli con l’evolversi del ciclo.

   ▸  Al passo 0 (indicato il doppio quadrato) in questo 
caso non è associata nessuna azione.

   ▸  Quando la transizione risulta abilitata con la pressione 
del pulsante Start, il Token si trasferisce nel Passo 1.

   ▸ Al Passo 1 è associata l’uscita del pistone (A+).

   ▸  Quando A è uscito il sensore a1 abilita la transizione 
al Passo 2.

   ▸  Al Passo 2 è associata l’azione di rientro del pistone 
(A–).

   ▸  Quando il pistone sarà rientrato il sensore a0 ripor-
terà il controllo al Passo 0.

Ad una nuova pressione del pulsante Start il ciclo si 
ripete.
Nella pratica i passi vengono rappresentati con bit di 
Merker, ad esempio P0 = M100.0, P1 = M100.1 ecc.
Con un semplice ciclo di inizializzazione sarà necessa-
rio settare il Merker corrispondente a P0 per permet-
tere lo svolgimento del programma.

figura 11.5

figura 11.6

Struttura di scelta percorso e 

percorsi contemporanei.

GRAFCET dellÕazionamento.

Passo 0
Macchina pronta

Passo 1

Passo 2

A+ (uscita stelo) 

A-  (rientro stelo)

Start

a1 (stelo uscito)

a0 (stelo 
rientrato)
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97Tecnica di Programmazione per passi (GRAFCET)

Trascrizione del programma precedente in LADDER

I passi vengono abbreviati con la lettera iniziale es. P0 indica Passo 0.
Per assegnare il Token iniziale al Passo 0 sono possibili varie soluzioni, non ultima 
quella di prevedere un segmento di inizializzazione.

Inizializzazione

All’attivazione del contatto “Inizializzazione” viene settato il Passo 0, cioè gli viene 
fornito il Token. 

Motore

Viene definito “Motore del GRAFCET” il programma che permette al Token di 
transitare nei passi successivi.
Come si può facilmente notare il programma indicato non contiene nessun azio-
namento, viene infatti comunemente definito “motore” in analogia al motore di 
un’automobile, che può funzionare sul banco di prova, ma se non è provvisto degli 
organi di trasmissione non è in grado di spostare l’auto.

figura 11.7

figura 11.8

Segmento di inizializzazione.

Motore del GRAFCET.

Inizializzazione P0

S

P0 Start

R

S

R

S

R

S

P0

P1

P1

P2

P2

P0

P1 a1

P2 a0
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98 Guida al PLC Siemens S7-1200

Nel caso del GRAFCET occorre associare ai singoli passi le azioni da compiere, cioè 
definire le “assegnazioni”.
Nella trascrizione di ogni programma è buona norma separare il motore dalle asse-
gnazioni, scrivendoli in FC differenti.

Assegnazioni

Con questo metodo il PLC eseguirà solo le azioni relative al passo attivo in quel 
preciso istante, e solo quando l’azione sarà compiuta passerà al passo seguente, evi-
tando ogni tipo di conflitto.

Riassumendo

I componenti fondamentali del GRAFCET sono i Passi (descritti graficamente con 
dei rettangoli) e le transizioni (descritte graficamente con dei trattini) che tagliano 
altrettanti collegamenti orientati.

   ▸ Passi. Sono dei blocchi nei quali vengono specificate delle azioni da eseguire. Ti-
picamente si tratta del comando delle variabili di uscita (digitali od analogiche).

   ▸ Transizione. È una espressione logico / combinatoria che fornisce un risultato 
binario. Tale risultato indica (se vero) che il collegamento orientato di cui la tran-
sizione fa parte può essere percorso dal Token. In questo caso il sistema cambia 
di stato.
Nelle transizioni vengono analizzate le variabili di ingresso (digitali od analogi-
che).

   ▸ Token. È un piccolo cerchio nero che si disegna all’interno del Passo. La presenza 
del Token indica che quel particolare stato è attivo.

   ▸ Passo con cornice doppia. Rappresenta lo stato iniziale del sistema.
Un Passo si dice attivo quando le azioni in esso descritte sono in esecuzione.
Una transizione si dice valida quando il Passo che la precede è attivo.
Una transizione valida, quando le condizioni in essa descritte sono soddisfatte, 
disattiva il Passo precedente e attiva il Passo successivo, quindi se la transizione 
commuta permette al sistema di cambiare di stato.

È importante ricordare che il 
Main program (OB1) dovrà 
contenere le Call ai singoli sot-
toprogrammi.

È importante ricordare che il 
N.B.

P1

P2

A+

AÐ

figura 11.9

Assegnazioni del GRAFCET.
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99Area digitale

SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-
tuita:
a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 
elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?
a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-
ta da un atomo di silicio circondato da quat-
tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-
zioni edili come:
a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica
c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:
a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia
c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?
a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio
c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Rappresentare il GRAFCET relativo alla sequenza 
SB1/A+/A–.

2.  Illustrare la funzione del Token nella rappresenta-
zione GRAFCET di un ciclo automatico.

3.  Riassumere gli elementi fondamentali utilizzati 
nel GRAFCET.

4.  Descrivere la logica di funzionamento del ciclo 
rappresentato in Figura 11.6.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Per quale ragione nel ciclo pneumatico 
A+/A–/B+/B– non è sufficiente utilizzare so-
lo la combinazione logica dei sensori a0, a1, 
b0, b1 per informare il PLC del punto in cui 
si trova l’automa?
a  I sensori possono fornire informazioni errate

b   Nel ciclo si presenta per due volte la stessa 
combinazione

c  È necessario inserire un terzo sensore

d   Il sensore a0 viene utilizzato come segnale 
di stop

2.  Quali sono i concetti fondamentali di pro-
grammazione che utilizza il GRAFCET per 
rappresentare il ciclo di un sistema sequen-
ziale?
a  Stato, set, reset

b  Stato, segmento, linea

c  Stato, transizione, collegamento orientato

d   Quadrati, rettangoli, segmenti

3.  Quale funzione svolge il “Token” in una 
rappresentazione GRAFCET?
a  Indica il passo attivo

b  Indica un passo non utilizzabile

c  Indica il passo che precede quello attivo

d   Il primo passo del GRAFCET

4.  Quale elemento viene associato alla varia-
bile “Passo” nel GRAFCET?
a  Input

b  Output

c  Merker 

d   Token

5.  È necessario inizializzare il programma po-
nendo il Token nel Passo 0?
a  No, l’inizializzazione la svolge il GRAFCET

b  Si, il passo iniziale deve essere attivato

c  Solo se il passo comanda delle azioni

6.  Quale funzione viene svolta dal “Motore” 
del GRAFCET?
a  Inizializzare il programma

b  Gestire la migrazione del Token nei vari passi

c  Assegnare il valore alle uscite

d   Acquisire il valore degli ingressi

7.  Quale funzione viene svolta dalle “Asse-
gnazioni” del GRAFCET?
a  Eseguire le azioni associate ai passi

b  Assegnare il Token ai passi

c  Assegnare il Token al passo attivo

d   Inizializzare il programma

3. VERO o FALSO

1.  Con il termine “Passo attivo” si indica 
il passo in cui è presente il Token V   F

2.  Con il termine “Passo attivo” si indica 
il passo precedente a quello in cui 
è presente il Token V   F

3.  Nel programma in GRAFCET deve 
essere presente solamente un TOKEN V   F
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100 Guida al PLC Siemens S7-1200

 12  Punzonatrice pneumatica
Il sistema si compone di due cilindri pneumatici A e B aventi le seguenti funzioni:

   ▸ Cilindro A: spinge il prodotto in posizione prelevandolo da un magazzino verti-
cale e si ritrae (ciclo A+/A–).

   ▸ Cilindro B: punzona il prodotto e si ritrae (ciclo B+/B–).

Il programma potrà funzionare in manuale eseguendo un ciclo singolo oppure in 
automatico operando sui prodotti presenti nel caricatore, uno switch (SQ1) posi-
zionato sul caricatore segnalerà la presenza dell’ultimo oggetto.
I prodotti punzonati verranno espulsi sullo scivolo al caricamento di un nuovo 
prodotto, la figura 12.1 ne illustra in modo schematico la struttura.
Sono presenti i sensori di finecorsa dei cilindri a0, a1, b0, b1.
I pulsanti di comando e le lampade di segnalazione non sono indicati nel disegno, 
ma sono riportati nelle tabelle seguenti.

Nella figura 12.2 viene rappresentato il GRAFCET dell’automatismo.
Il Token è inserito nel Passo 0, vi sarà introdotto dalla routine di ripristino (FC1).

Cilindro A

Cilindro B

Scivolo

P0

P1

P2

P3

P4

(Start_man + M_aut) SQ1 a0 b0

Macchina pronta
HL1  A–  B–

A+

A–

B+

B–

a1

a0

b1

b0

figura 12.1 figura 12.2

Struttura schematica punzonatrice. GRAFCET dellÕautomatismo.
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101Punzonatrice pneumatica

Il Passo 0 attiva le uscite corrispondenti a HL1, A–, B–.
La prima transizione verrà abilitata se il risultato della funzione logica (Start_
man+M_aut) SQ1 a0 b0 avrà valore “1”.
Quindi il Token migrerà dal Passo 0 al Passo 1, il quale azionerà A+, appena A sarà 
uscito il sensore a1 abiliterà la transizione e il Token migrerà al Passo 2, e così via 
per tutti i passi seguenti.
Dal Passo 4 con l’abilitazione di b0 il Token tornerà al Passo 0, per riprendere 
eventualmente il ciclo.

 12.1  Struttura del programma

Optiamo per la scelta di un programma strutturato, nel quale il Main richiama 
vari sottoprogrammi (FC) che contengono le istruzioni specifiche per assolvere alle 
varie funzioni, in figura 12.3 ne viene schematizzata la struttura. 

OB1 è il programma che il PLC esegue ciclicamente, non conterrà vere e proprie 
istruzioni, se non le chiamate ai sottoprogrammi (FC o funzioni) che eseguite cicli-
camente svolgeranno compiti specifici.

FC1 ha il compito di ripristinare il sistema alle condizioni di partenza.

OB1 
(Main)

FC1
Ripristino

FC2
Att_Automatico

FC3
Motore

FC4
Assegnazioni

figura 12.3

Struttura del programma.
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FC2 permette di selezionare l’esecuzione di un ciclo singolo oppure automatico.

FC3 è il Motore del GRAFCET, permette la progressione dei passi.

FC4 contiene le assegnazioni, cioè è il collegamento tra i passi e i dispositivi da 
comandare.

Tabella riassuntiva degli ingressi

Simbolo Ingresso PLC Commento

Ripr I0.0 Inizializza la macchina

C_aut I0.1 Abilita il funz. automatico

C_man I0.2 Abilita il funz.ciclo singolo

Start_man I0.3 Start ciclo singolo

a0 I0.4 Finecorsa A rientrato

a1 I0.5 Finecorsa A uscito

b0 I0.6 Finecorsa B rientrato

b1 I0.7 Finecorsa B uscito

SQ1 I1.0 Presenza prodotto

Tabella riassuntiva delle uscite

Simbolo Uscita PLC Commento

HL1 Q0.0 Indica macchina pronta

HL2 Q0.1 Indica funz. ciclo singolo

HL3 Q0.2 Indica funz. automatico

A+ Q0.3 Comando elettrovalvola A+

A- Q0.4 Comando elettrovalvola A–

B+ Q0.5 Comando elettrovalvola B+

B- Q0.6 Comando elettrovalvola B–

Tabella riassuntiva dei Merker

Simbolo Indirizzo Merker Commento

M_aut M10.0 Abilita funz. automatico

P0 M100.0 Passo 0

P1 M100.1 Passo 1

P2 M100.2 Passo 2

P3 M100.3 Passo 3

P4 M100.4 Passo 4

La realizzazione del circuito pneumatico prevedrà l’utilizzo di elettrovalvole 
monostabili di tipo 3/2, in questo tipo di elettrovalvola quando viene eccitata 

Per ragioni di semplicità nel 
nostro caso le elettrovalvole 
vengono chiamate con la sigla 
dell’azionamento corrispon-
dente.

N.B.

tabella 12.1

tabella 12.2

tabella 12.3

Defi nizione ingressi.

Defi nizione uscite.

Defi nizione Merker.

Fanfoni_Siemens_pp 078_192.indd   102 25/10/16   13:12



103Punzonatrice pneumatica

la bobina l’aria compressa viene convogliata alla corrispondente camera del 
cilindro, un caso contrario la camera risulta in scarico (saranno utilizzate quin-
di due elettrovalvole per ogni cilindro A+, A– per il cilindro A, B+, B– per il 
cilindro B).

 12.2  Blocchi programma

Main (OB1)
figura 12.4

Main (OB1).
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Ripristino (FC1)

Chiudendo il contatto Ripr si setta il Passo 0 e si resettano gli altri Passi.
In pratica viene inizializzato il programma attivando P0 e disattivando tutti gli alti.

Attivazione funzionamento ciclo singolo o automatico (FC2)

figura 12.5

figura 12.6

Ripristino (FC1).

Ciclo singolo o automatico (FC2).
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105Punzonatrice pneumatica

Chiudendo il contatto C_aut si fissa a “1” il Merker M_aut, che nel “Motore” 

abilita il funzionamento automatico, chiudendo C_man si resetta il Merker disabi-

litando la funzione.

Motore (FC3) 

figura 12.7

Motore (FC3).
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Assegnazioni (FC4)

figura 12.8

Assegnazioni (FC4).
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107Punzonatrice pneumatica

Nel segmento 3 al contatto del Passo 2 è collegato in funzione OR anche il contatto 
del Passo 0, lo stesso collegamento è presente anche nel segmento 5.
Con questa soluzione quando il Passo 0 risulta attivo non solo si accende HL1, ma 
vengono eccitate le elettrovalvole A– e B– portando il sistema nella condizione di 
partenza (Homing) nel caso che qualche attuatore fosse stato fuori posto.
La soluzione più intuitiva di collegare in parallelo a HL1 sia A– che B– nel segmen-
to 1 non è praticabile, infatti il PLC durante l’esecuzione del programma scansiona 
tutti i segmenti, ma solo alla fine viene aggiornato il registro delle uscite (IPU), per 
cui nel caso in cui P0 fosse attivo, e non lo fossero P2 e P4 (elaborati successivamen-
te a P0) A– e B– verrebbero disattivati.
Riassumendo nei programmi in GRAFCET le grandezze controllate (uscite, Mer-
ker, settaggi di contatori ecc. devono essere indicate una sola volta.
Se devono essere abilitate in più di un passo si raggruppano i passi in funzione OR 
(praticamente è come se eseguissimo un raccoglimento a fattor comune).
In figura 12.9 un chiarimento schematico.

figura 12.9

Evitare errori di rappresentazione.

NO Sì

P0 HL1

P2

P0

P4

P0

B–

B–

A–

A–

A–

B–

HL1P0

P2

P4
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Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Analizzare e descrivere il GRAFCET relativo al 
progetto “Punzonatrice” descritto nel capitolo 
12.

2.  Traendo spunto dal GRAFCET della “Punzona-
trice” scrivere in Ladder il blocco “Motore” del 
programma.

3.  Traendo spunto dal GRAFCET della “Punzonatri-
ce” scrivere in Ladder il blocco “Assegnazioni” 
del programma.

4.  Descrivere la logica relativa alla routine FC2, che 
permette il funzionamento a ciclo singolo oppu-
re automatico.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Nella routine “Assegnazioni” per quale ra-

gione le uscite devono comparire una sola 

volta?

a   Perché il numero deve corrispondere ai mor-
setti di uscita del PLC

b   Perché se comparissero più volte solo l’ultima 
assegnazione risulterebbe attiva

c  Per rendere breve il programma

d   Perché TIA Portal non permette di rappresen-
tare più di una uscita 

2.  Per quale ragione nella routine “Assegna-

zioni” del programma “Punzonatrice” P0 

viene posto in connessione OR con P4?

a  Per forzare il cilindro B ad uscire

b  Per forzare il cilindro B a rientrare

c   Affinché l’azione B– venga eseguita sia nel 
Passo 0 che nel Passo 4

3. La funzione di ripristino permette di:

a  Resettare la CPU del PLC

b   Resettare i Merker utilizzati nel programma 
del PLC

c   Inizializzare il sistema consentendo un nuovo 
avvio

d   Porre il Token in Passo 0 e eventualmente to-
glierlo da tutti gli altri passi

4.  Un programma strutturato può essere otte-

nuto non utilizzando il blocco organizzati-

vo OB1?

a   Sì, OB 1 non contiene istruzioni di program-
ma

b   No, OB1 è il blocco che la CPU esegue cicli-
camente

c  Sì, ma solo per semplici applicazioni

d   Sì, ma solo se si elaborano segnali analogici

5. Il “Motore” del GRAFCET ha il compito di:

a   Controllare le uscite e le variabili interne al 
programma che lo richiedano

b   Permettere la migrazione del Token nei passi 
se ne esistono le condizioni

c  Mantenere in funzione la CPU

d   Condizionare le variabili interne come i Mer-
ker

6.  Le “Assegnazioni“ del GRAFCET hanno il 

compito di:

a   Controllare le uscite e le variabili interne al 
programma che lo richiedano

b   Permettere la migrazione del Token nei passi 
se ne esistono le condizioni

c  Mantenere in funzione la CPU

d   Condizionare le variabili interne come i Mer-
ker

3. VERO o FALSO

1.  Nelle Assegnazioni le uscite possono 
essere rappresentate più di una volta V   F

2.  È possibile compilare il programma 
prendendo come riferimento la 
struttura GRAFCET del sistema V   F

3.  I Passi del GRAFCET nel programma 
vengono rappresentati da bit 
di MERKER V   F
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 13  Cicli ripetuti  

(GRAFCET con uso dei contatori)
In precedenza abbiamo utilizzato un contatore down per ripetere un ciclo n volte, 
utilizzando la rappresentazione del programma in GRAFCET è comunque possi-
bile utilizzare i contatori con il metodo descritto in precedenza, ad esempio se le 
azioni legate ad un Passo prevedono un conteggio, la transizione al Passo successivo 
verrà abilitata solo quando in contato-
re avrà contato un determinato nume-
ro di eventi.
In alternativa è anche possibile inserire 
il contatore nella vera e propria strut-
tura del GRAFCET, l’esempio che se-
gue ne chiarisce il concetto.

La rappresentazione grafica in GRAF-
CET del programma prevede:

   ▸ al Passo 0 avviene l’accensione di 
HL1, l’eventuale rientro dei cilindri 
(HOME) e il caricamento della co-
stante 5 sul contatore.

   ▸ Abilitato il comando Start si attiva 
il Passo 1 che permette l’inizio del 
primo ciclo di A.

   ▸ Il Passo 2 comanda il rientro di A, e 
decrementa di una unità il contato-
re (ne rimangono 4).

   ▸ Quando A è rientrato, ma non sono 
stati eseguiti tutti i cicli si attiva la 
solo transizione da P2 a P1, mentre 
non si attiva quella tra P2 e P3, per 
cui viene ripetuto il ciclo di A.

   ▸ Completati i cicli di A viene attivata 
la transizione da P2 a P3 e il pro-
gramma può proseguire.

P0

P1

P2

P3

P4

B+

B–

a1

b1

b0

HL1
A–, B– (HOME)
CARICA 5 IN CTD

Start

a0 Fine_ciclo
(5 cicli non 
completati)

a0 Fine_ciclo  (completati 5 cicli)

A+

A–
DECR. CTD

figura 13.1

GRAFCET dellÕautomatismo.
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 13.1  Main (OB1)

Al Main (OB1) è affidato il compito di richiamare ciclicamente tutti i sottopro-
grammi (FC) del progetto, nell’ordine:

   ▸ Ripristino ha il compito di at-
tivare P0 e disattivare gli altri 
passi.

   ▸ Motore determina la scansione 
tra i passi in funzione delle tran-
sizioni attivate.

   ▸ Assegnazioni ha il compito di co-
mandare le uscite.

 13.2  Ripristino (FC1)

Alla chiusura del contatto “Ripr” ot-
tenuta fornendo un livello logico “1” 
(+ 24 V) sul morsetto dell’ingresso I0.0, 
si setta P0 e si resettano tutti gli altri 
passi (il Token ora è in P0).
Il sistema è in HOME, cioè è nella con-
dizione di iniziare in ciclo.

figura 13.2

figura 13.3

Main (OB1).

Ripristino (FC1).
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 13.3  Motore (FC2)

Se P0 è attivo, alla chiusura del contatto “Start” (morsetto I0.1) si resetta P0 e si 
setta P1, cioè il Token passa da P0 
a P1.

Nelle “Assegnazioni” P1 coman-
derà la fuoriuscita dello stelo del 
cilindro A.

P1 attivo, se il cilindro A ha com-
pletato l’uscita il sensore Reed a1 
ne segnala la posizione, il Token 
passa a P2.

Nelle “Assegnazioni” P2 comanda 
il rientro di A, e quando sarà rien-
trato il sensore a0 si chiuderà reset-
tando P2 e settando P3 se il conta-
tore avesse esaurito il conteggio, in 
caso contrario il Token passerebbe 
a P1 ripetendo il ciclo di A.

Il contatore viene gestito (dichiarato) 
nelle ÒAssegnazioniÓ.

P3 e P4 comandano un ciclo sin-
golo di B che è stato inserito per 
creare l’immagine del programma 
più simile a quelli normalmente 
utilizzati, ma è del tutto ininfluen-
te per quanto riguarda il contatore.

figura 13.4

Motore (FC2).
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 13.4  Assegnazioni (FC3)

Il sottoprogramma “Assegnazio-
ni” fornisce il collegamento tra i 
singoli passi e gli azionamenti che 
devono essere compiuti.

P0 attiva HL1 lampada che se-
gnala che la macchina è pronta, 
ma essendo anche connesso in 
OR con P2 e P4 forza la condizio-
ne di Home al sistema (A–, B–).

Nel Segmento 6 viene gestito il 
contatore di cicli di A.

È un CTD cioè un contatore 
down (conta all’indietro), viene 
settato (dichiarato in termine in-
formatico) abilitando l’ingresso 
LD (Load), connesso a P0 (il con-
tatore caricherà il valore indicato 
in PV, il numero 5).

Tutte le volte che si attiverà P2 il 
valore contenuto si decrementerà 
di una unità, al raggiungimento 
dello zero l’uscita Q andrà a uno e 
lo trasferirà alla variabile “FINE_
CICLO) utilizzata nel “Motore” 
per condizionare il loop relativo 
al ciclo di A.

figura 13.5

Assegnazioni (FC3).
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SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-

tuita:

a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 

elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?

a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-

ta da un atomo di silicio circondato da quat-

tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-

zioni edili come:

a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica

c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:

a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia

c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?

a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio

c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Analizzare e descrivere il GRAFCET relativo al 

progetto descritto nel capitolo 13.

2.  Descrivere la logica che permette il passaggio 

del Token tra Passi non in sequenza (gestione dei 

salti).

3.  Perché è necessario prevedere un programma di 

ripristino per inizializzare il GRAFCET.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Per quale ragione i contatori devono essere 

dichiarati (settati) in un passo che precede 

il loop di decremento?

a   Perché solo in questi passi accettano il co-

mando

b   Perché se venissero dichiarati all’interno del 

loop di decremento verrebbero continua-

mente reinizializzati

c   Perché nelle istruzioni del loop non è prevista 

quella di dichiarazione

d   Perché si comporterebbero come fossero 

temporizzatori

2.  Quale funzione svolge la routine “Ripristi-

no”?

a   Pone l’automa nella condizione iniziale di av-

vio

b  Permette di scrivere il programma del PLC

c  Blocca tutte le azioni

d   Resetta la CPU

3. Che funzione svolge il box CTD?

a   La funzione di un contatore che conta all’in-

dietro

b   La funzione di un temporizzatore ritardato 

alla eccitazione

c   La funzione di un temporizzatore ritardato 

alla diseccitazione

d   La funzione di un contatore che conta all’a-

vanti

4. Che funzione svolge il box CTU?

a   La funzione di un contatore che conta all’in-

dietro

b   La funzione di un temporizzatore ritardato 

alla eccitazione

c   La funzione di un temporizzatore ritardato 

alla diseccitazione

d   La funzione di un contatore che conta all’a-

vanti

3. VERO o FALSO

1.  Il programma Motore può funzionare 

anche senza le Assegnazioni V   F

2.  Nella routine di ripristino viene posto 

il Token nel Passo 0 e tolto da ogni 

altro passo se eventualmente vi 

fosse rimasto V   F

3.  Il programma Assegnazioni può 

funzionare in modo indipendente 

dal Motore V   F
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 14   Trapanatrice (GRAFCET con azioni 

mantenute e temporizzatori)
Nel caso il cui azioni debbano essere mantenute oppure utilizzate in più di un 
passo, le possibili soluzioni da utilizzare sono varie, sicuramente il metodo più uti-
lizzato vista la sua flessibilità consiste nel raccogliere in funzione OR tutti i passi che 
devono comandare tale azione, in modo che ogni modifica possa essere effettuata 
semplicemente aggiungendo o togliendo i passi interessati.
Ad esempio supponiamo che l’uscita Q0.0 debba essere attivata dal Passo 3 al Passo 
5, mentre l’uscita Q0.1 debba essere attivata nel Passo 3 e nel Passo 5.
Per i segmenti che ci riguardano il programma “Assegnazioni” risulterebbe così 
strutturato:

Se il numero delle variabili fosse ampio, prima di passare alla scrittura del program-
ma può essere utile compilare una tabella che riporti per ogni uscita i passi che la 
devono attivare, dopo sarà più agevole metterli tutti in parallelo (funzione OR) nel 
programma.

Un esempio nella tabella 14.1:

Q0.0 P3,P4,P5

Q0.1 P3,P5

Presentiamo un programma completo che utilizza il metodo accennato, inoltre ve-
dremo anche come introdurre temporizzatori nel GRAFCET.

P3

P4

P5

Q0.0

P3

P5

Q0.1

figura 14.1

Azioni assegnate a più passi.

tabella 14.1

Tabella di riferimento.
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 14.1  Trapanatrice automatica

La descrizione di questo progetto pur completo in tutte le parti, sarà volutamente 
ridotta rispetto ai progetti precedenti, questo permetterà allo studente di comple-
tarlo con TIA Portal ed eventualmente testarlo sul PLC.

È chiaro che quando il programma prevede molti azionamenti contemporanei sa-
rebbe preferibile disporre di un sistema meccanico su cui sperimentare.

In figura 14.2 un semplice modello di trapanatrice realizzata da studenti di un isti-
tuto tecnico.

È un sistema ad azionamento essenzialmente pneumatico per le movimentazioni, 
solo il motore del trapano è di tipo elettrico.

figura 14.2

Trapanatrice.

movimentazione 
mandrino C

motore trapano 
MOT

espulsione D

presenza 
prodotto SQ1

caricamento A

morsa B
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Si dispone di un magazzino di caricamento di prodotti che occupano la postazione 
di prelievo per gravità.

Le azioni che devono essere eseguite in sequenza sono:

   ▸ il cilindro A sposta l’oggetto nella posizione di trapanatura e rientra (A+/A–).

   ▸ Il cilindro B blocca l’oggetto durante la lavorazione (B+).

   ▸ Il motore del trapano si avvia e il cilindro C in posizione verticale abbassa il 
mandrino (C+).

   ▸ Effettuato il foro il cilindro C rientra sollevando il mandrino (C–) e il motore si 
arresta.

   ▸ Si apre la morsa di bloccaggio (B–).

   ▸ Pausa di 500 ms, e il prodotto viene espulso dal cilindro D, che poi rientra 
(D+/D–).

Oltre al pulsante C_man che permette di eseguire un ciclo singolo, è previsto il 
pulsante C_aut che comanderà il ciclo continuo.

Il microswitch SQ1 fissato sul magazzino di caricamento segnalerà la presenza di 
prodotto da lavorare.

Nell’esposizione non verranno riportati lo schema elettrico e i collegamenti ai mor-
setti del PLC, per indicare le variabili verranno utilizzati nomi simbolici, sarà lo 
studente a completare il progetto e renderlo pienamente operativo.

Tabella riassuntiva degli ingressi

Simbolo Commento

Ripr Pulsante di ripristino, porta il sistema in homing

C_man Forza il funzionamento a ciclo singolo

C_aut Forza il funzionamento a ciclo automatico

SQ1 Microswitch di segnalazione presenza prodotto

a0 Contatto reed stelo A rientrato

a1 Contatto reed stelo A uscito

b0 Contatto reed stelo B rientrato

b1 Contatto reed stelo B uscito

c0 Contatto reed stelo C rientrato

c1 Contatto reed stelo C uscito

d0 Contatto reed stelo D rientrato

d1 Contatto reed stelo D uscito

tabella 14.2

Definizione ingressi.

Fanfoni_Siemens_pp 078_192.indd   116 25/10/16   13:12



117Trapantrice (GRAFCET con azioni mantenute e temporizzatori)

Tabella riassuntiva delle uscite

Simbolo Commento

A– Comando elettrovalvola

A+ Comando elettrovalvola

B- Comando elettrovalvola

B+ Comando elettrovalvola

C– Comando elettrovalvola

C+ Comando elettrovalvola

D– Comando elettrovalvola

D+ Comando elettrovalvola

MOT Azionamento motore trapano

HL1 Lampada di segnalazione macchina pronta

Le elettrovalvole saranno al solito del tipo 3/2 monostabili, per cui l’eventuale manteni-
mento del comando di attivazione deve essere ottenuto dal programma.

Verrà definito il Merker M_aut per abilitare il 
funzionamento automatico e i Merker dei pas-
si (come nel progetto precedente), e anche la 
struttura del programma sarà simile.
Il Main (OB1) richiamerà:

   ▸ FC1 routine di ripristino;

   ▸ FC2 routine di selezione ciclo singolo/fun-
zionamento automatico;

   ▸ FC3 motore del GRAFCET;

   ▸ FC4 assegnazioni.

GRAFCET del programma

La routine di ripristino attiva il P0, si accende 
HL1 e il sistema viene posto in condizione di 
attesa (Home).
Pronto per iniziare un ciclo di lavorazione.
Quando la condizione (C_man+M_aut) SQ1 
a0 b0 c0 d0 viene soddisfatta si disattiva P0 e si 
attiva P1, che esegue il caricamento del prodot-
to (A+), contemporaneamente deve mantenersi 
attivato il comando C– per mantenere il man-
drino del trapano sollevato.
Quando le azioni sono state eseguite si passa 
al P2 che comanda il rientro del caricamento e 
mantiene alto il mandrino.
Quando le azioni sono state eseguite si passa al 
P3 che blocca il prodotto nella postazione di fo-
ratura e mantiene alto il mandrino.

tabella 14.3

Definizione uscite.

P0

P1

P2

P3

MACCHINA PRONTA

A-, B-, C-, D- (HOME)

A+ (CARICAMENTO)

C- (TRAPANO SU)

A- (RIENTRO CAR.)

C- (TRAPANO SU)

B+ (BLOCCO)

C- (TRAPANO SU)

(C_man+M_aut) SQ1 a0 b0 c0 d0

a1 c0

a0 c0

b1 c0

figura 14.3

GRAFCET dell’automatismo (prima 

parte).
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Quando le azioni sono completate si 
attiva P5 che alza il mandrino man-
tenedolo in rotazione e mantiene il 
pezzo bloccato.

Ad azioni completate si apre la mor-
sa P6, è prevista una pausa di 0,5s 
prima dell’attivazione di P7 che 
comanda l’espulsione del prodotto 
(D+). 

Il passo P8 abilita il rientro dell’e-
spulsore, eseguita questa ultima 
operazione il ciclo può eventual-
mente ricominciare.

 14.2  Programma

Ripristino (FC1)

Le istruzioni sono le stesse del progetto precedente (punzonatrice), è sufficiente 
forzare il reset nei passi mancanti.

P4

P5

P6

P7

P8

C+ (TRAPANO GIU)

B+ ( MORSA  CHIUSA)

MOT

C- (TRAPANO SU)

B+ ( MORSA CHIUSA)

MOT

B- (APRI MORSA)

C- (TRAPANO SU)

D+ (ESPULSIONE)

C- (TRAPANO SU)

D- (RIENTRO ESPULSIONE)

C- (TRAPANO SU)

c1 b1

c0 b1

b0 c0 T0

d1 c0

d0 c0

figura 14.4

GRAFCET dell’automatismo 

(seconda parte).

Fanfoni_Siemens_pp 078_192.indd   118 25/10/16   13:12



119Trapantrice (GRAFCET con azioni mantenute e temporizzatori)

Att_automatico (FC2)

Le istruzioni sono le stesse del progetto precedente.

Motore (FC3)

Anche le istruzioni che vengono utilizzate per il sottoprogramma del motore sono 
simili a quelle del progetto precedente, viene rappresentato solo il segmento rela-
tivo alla transizione tra P6 e P7 in quanto vi è inserito un ritardo ottenuto con un 
temporizzatore (TON t = 500 ms).

Assegnazioni (FC4)

Considerando che i comandi sono numerosi e a volte mantenuti nei vari passi, co-
me consigliato in precedenza è preferibile riassumerli in una tabella.

Azionamenti da abilitare Passi associati

HL1 P0

A- P0, P2

A+ P1

B- P0, P6

B+ P3, P4, P5, 

C- P0, P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8

C+ P4

D- P0, P8

D+ P7

MOT P4, P5

figura 14.5

Transizione da P6 a P7.

tabella 14.4

Associazione uscite ai passi.
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Come descritto all’inizio del capitolo e rappresentato in figura 14.1 nella compila-
zione del programma dovremo fare comparire le uscite una sola volta, e collegare 
in parallelo (OR) tutti i passi che le devono abilitare, come abbiamo operato nel 
progetto della punzonatrice.
In ogni caso la figura 14.6 ne mostra la struttura:

figura 14.6

Assegnazioni.
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SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-

tuita:

a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 

elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?

a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-

ta da un atomo di silicio circondato da quat-

tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-

zioni edili come:

a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica

c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:

a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia

c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?

a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio

c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Analizzare e descrivere il GRAFCET relativo al 

progetto “Trapanatrice” descritto nel capitolo 

14.

2.  Rappresentare in LADDER la routine “Ripristino” 

del progetto in oggetto.

3.  Rappresentare in LADDER la routine “Motore” 

del progetto in oggetto.

4.  Rappresentare in LADDER la routine “Assegna-

zioni” del progetto in oggetto.

5.  Descrivere le differenze esistenti tra i temporizza-

tori TON e TOF.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Quale blocco di programma gestisce le va-

rie routine?

a  FC1

b  FC2

c  OB1

d   OB100

2.  Quale funzione svolge il temporizzatore 

TON presente nella routine “Motore”?

a  Ritarda l’avvio del trapano

b  Ritarda il comando di espulsione

c  Ritarda il rientro dell’espulsore

d   Ritarda il caricamento del pezzo da trapanare

3.  Nel programma della trapanatrice perché 

nella prima transizione sono stati inseriti 

a0, b0, c0, d0 in funzione logica AND?

a  Altrimenti l’automa non si avvia

b   Sono comandi che altrimenti non verrebbero 

utilizzati

c   Per abilitare la transizione solo se i cilindri cor-

rispondenti sono nella posizione prevista

d   Per far avviare automaticamente il ciclo di la-

vorazione

4.  Nel caso alcune uscite siano attivate in più 

di un passo è necessario:

a   Rappresentare i passi interessati in funzione 

OR e rappresentare l’uscita solo una volta

b   Ripetere l’uscita nei segmenti dei passi che la 

comandano

c   Rappresentare le uscite in parallelo ai passi 

interessati

d   Scrivere programmi su FC differenti

5.  La stringa T#500MS indica:

a  Il codice di ordinazione di un modulo del PLC

b   La costante di tempo da inserire in un tem-

porizzatore

c   La durata del ciclo di esecuzione del program-

ma

d   La massima temperatura di funzionamento 

del PLC

3. VERO o FALSO

1  La tabella delle assegnazioni si rende 

utile quando le uscite devono essere 

attivate in più di un passo V   F

2.  I vari passi che devono abilitare la 

stessa uscita devono essere 

rappresentati in serie (AND) V   F

3.  Non è possibile abilitare la stessa 

uscita da più di un passo V   F
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 15    Scelta e convergenza, parallelismo  
e sincronizzazione

Sono essenzialmente strutture di programmazione utilizzate nella struttura 
GRAFCET del programma che permettono semplificare la gestione di cicli auto-
matici.

 15.1  Scelta e convergenza

Questo tipo di struttura viene utilizzata nei casi in cui il PLC deve compiere una 
scelta ad esempio quando un oggetto caricato nella linea produttiva non risulta 
idoneo perché difettoso, e deve essere espulso.
Il caso seguente ne illustra il principio di funzionamento:

   ▸ su di un nastro trasportatore tramite il cilindro pneumatico A vengono caricati 
prodotti da imballare.

   ▸ Un sensore ne verifica l’idoneità, se il prodotto risulta idoneo viene introdotto 
nella scatola dal cilindro B, in caso contrario deve essere espulso dal nastro azio-
nando il cilindro C, successivamente il ciclo si ripete.

La struttura seguente ne illustra il tipo di intervento:

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

presenza pezzo

a1

a0 pezzo_inidoneo a0 pezzo_idoneo

b1

b0

c1

c0

            B– 
(RIENTRO 
     ESPULSORE)

          B+ 
(ESPULSIONE)

      C+
(IMBALLO)

      C–     
(RIENTRO)

HOME

            A+
(CARICAMENTO)

          A-
(RIENTRO 
CARICAMENTO)

SCELTA

CONVERGENZA

figura 15.1

GRAFCET del processo scelta e 

convergenza.
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Regole da seguire:
   ▸ le transizioni di scelta devono essere inserite nei singoli rami dopo la dirama-
zione.

   ▸ Alla fine di ogni diramazione deve essere presente la transizione relativa alla calata.

 15.2  Parallelismo e sincronizzazione

Questo tipo di rappresentazione permette alla CPU l’esecuzione di più processi 
contemporanei, viene molto utilizzata in automazione in quanto le varie azioni 
compiute dalle macchine automatiche sono sempre eseguite contemporaneamente.
Classico è il caso delle “giostre rotanti”, sono piattaforme rotanti sulle quali ven-
gono caricati i prodotti e vengono eseguite contemporaneamente azioni diverse su 
ogni prodotto caricato.
Ad esempio si immagini un impianto di imbottigliamento nel quale è presente una 
piattaforma girevole s cui, mentre ruota, vengono caricate bottiglie.
Sono presenti tre postazioni di lavoro:

   ▸ Postazione 1 riempimento,
   ▸ Postazione 2  introduzione tappo,
   ▸ Postazione 3  etichettatura.

Mentre viene riempita la bottiglia caricata per ultima, deve essere tappata la prece-
dente e etichettata quella caricata ancora prima.
È chiaro che la piattaforma rotante deve restare ferma fino al completamento dei 
tre azionamenti, e solo dopo potrˆ ruotare di uno step, se anche solo una delle 
azioni richiedesse un tempo maggiore, il sistema si porrebbe in attesa del completa-
mento dell’azione prima di proseguire.
Per chiarire il concetto nella pagina seguente ne rappresentiamo il GRAFCET.

La prima regola del GRAFCET prevede l’unicità del Token, ma in 
questi casi poiché devono essere eseguiti più azionamenti con-
temporanei i passi attivi devono essere più di uno, servirebbero 
quindi più Token, ma dato che questo è impossibile si ricorre a 
questo geniale trucchetto:

al parallelismo il Token si suddivide in tante parti quante sono 
le calate.

Solo quando tutte le parti di Token hanno raggiunto la barra di 
sincronizzazione può ricompattarsi.

La transizione deve porre in AND i frammenti di Token per accer-
tarsi che i cicli contemporanei siano conclusi.

il TOKEN si divide...

...e si ricompone

N.B.

figura 15.2

Parallelismo e sincronizzazione, in evidenza la suddivisione e 

ricompattazione del Token.
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R

S

S

S

P1
Caricamento

concluso
P1

P2

P3

P5

Parallelismo

R

R

R

S

P2 P4 P6 Bott piena b0 c0 P2

P4

P6

P7

Sincronizzazione

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

ESPULSIONE

PRIMA 

BOTTIGLIA

ESPULSA

           B+ 

(TAPPO NELLA 

BOTTIGLIA

PRECEDENTE) 

b1

         B–

(RIENTRO 

TAPPATRICE)

             C+

(ETICHETTA NELLA

PRIMA BOTTIGLIA)

c1

CARICAMENTO CONCLUSO

           C–

(RIENTRO 

ETICHETTATRICE)

RIEMPI
ULTIMA

BOTTIGLIA

P2 P4 P6 (BOTT_PIENA) b0 c0

START

HOME

CARICA

PARALLELISMO

SINCRONIZZAZIONE

figura 15.3

figura 15.5

figura 15.4

Segmento Ladder parallelismo.

GRAFCET dell’automatismo.

Segmento Ladder sincronizzazione.

Fanfoni_Siemens_pp 078_192.indd   124 25/10/16   13:12



125Area digitale

SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-

tuita:

a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 

elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?

a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-

ta da un atomo di silicio circondato da quat-

tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-

zioni edili come:

a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica

c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:

a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia

c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?

a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio

c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Descrivere quale rappresentazione grafica viene 

utilizzata per rappresentare la struttura “Scelta e 

Convergenza”.

2.  Descrivere quale rappresentazione grafica viene 

utilizzata per rappresentare la struttura “Paralle-

lismo e Sincronizzazione”.

3.  Spiegare come un PLC, pur essendo una macchi-

na sequenziale, può eseguire azioni simultanee.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Quale tipo di intervento offre la struttura 

GRAFCET “Scelta e Convergenza”?

a  Permette di eseguire programmi alternativi

b   Permette di eseguire più programmi contem-

poraneamente

c  Permette di scegliere con quale PLC operare

d   Permette di scegliere la velocità di elabora-

zione

2.  Quali sono le regole fondamentali da se-

guire nella struttura “Scelta e convergen-

za”?

a   Non vengono utilizzate condizioni per abilita-

re le transizioni

b   Le diramazioni vengono indicate con linee 

parallele

c   All’inizio delle singole calate deve essere pre-

sente la condizione che le abilita, e alla fine 

la condizione che ne dichiara la conclusione

d   La condizione che abilita la transizione deve 

essere riportata dopo l’avvenuta convergenza

3.  Quale tipo di intervento offre la struttura 

GRAFCET “Parallelismo e Sincronizzazio-

ne”?

a   Permette di definire quante CPU possono 

operare in parallelo

b   Permette di eseguire più programmi contem-

poraneamente

c  Permette di eseguire programmi alternativi

d  Permette di velocizzare la CPU

4.  Quali sono le regole fondamentali da se-

guire nella struttura “Parallelismo e sincro-

nizzazione”?

a   Diverse transizioni abilitano la funzione di pa-

rallelismo

b   La condizione che abilita il parallelismo è uni-

ca

c   La sincronizzazione avviene quando una delle 

calate ha concluso l’azionamento previsto

d   La sincronizzazione avviene solo quando tutti 

i programmi paralleli hanno eseguito le azioni 

previste

5.  Descrivere il comportamento del Token nel-

la struttura “Scelta e Convergenza”.

a  I Token si moltiplicano

b  Il Token si suddivide e si ricompatta

c  Non viene utilizzato il Token

d   Il Token rimane integro e abilita una sola ca-

lata alla volta

6.  Descrivere il comportamento del Token nel-

la struttura “Parallelismo e sincronizzazio-

ne”.

a  I Token si moltiplicano

b  Il Token si suddivide e si ricompatta

c  Non si utilizza il Token

d  Il Token resta integro 

3. VERO o FALSO

1.  Il PLC può eseguite programmi diversi 

in base alle condizioni che gli vengono 

fornite dal sistema da controllare V   F

2.  Il PLC può eseguire 

contemporaneamente la gestione 

di vari dispositivi V   F

3.  Nella struttura “Parallelismo e 

Sincronizzazione” è sufficiente che 

uno dei programmi in esecuzione 

completi le azioni per reinizializzare 

il ciclo V   F
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 16    Operazioni di confronto
Le Istruzioni di confronto in TIA Portal vengono definite Operazioni di confron-
to e si trovano nel menù delle istruzioni a destra della “vista progetto” sotto la voce 
“istruzioni di base”.
Sono utilizzate per confrontare due valori numerici espressi con lo stesso tipo di 
dati.
Il dato scritto al di sopra del simbolo grafico viene confrontato con quello riportato 
al di sotto, e se il confronto è soddisfatto la bobina associata viene attivata.
È possibile utilizzare queste operazioni per abilitare direttamente uscite del PLC, 
Merker, oppure effettuare Call a sottoprogrammi abilitandone l’esecuzione.

I tipi di relazioni che è possibile utilizzare con le operazioni di confronto sono ri-
portate in tabella 16.1:

Tipo di relazione Il confronto è vero se:

== IN1 è uguale a IN2

<> IN1 è diverso da IN2

>= IN1 è maggiore di o uguale a IN2

<= IN1 è inferiore o uguale a IN2

> IN1 è maggiore di IN2

< IN1 è inferiore a IN2

Il tipo di dati utilizzabili per esprimere i valori numerici sono i seguenti:

Parametro Tipo di dati Descrizione

IN1, IN2 SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, 
Real, LReal, String, Char, Time, 
DTL, costante

Valori da confrontare

Il tipo di dati utilizzabile corrisponde alla rappresentazione formalizzata da Siemens 
per rappresentare valori di vario tipo.

L’esempio che viene proposto è un esercizio che fa largo uso di Operazioni di con-
fronto, realizzando il progetto sarà facile apprenderne in funzionamento.

figura 16.1

tabella 16.1

tabella 16.2

Istruzione di confronto.

Tipo di relazioni ammesse.

Tipo di dati utilizzabili.
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 16.1  Impianto semaforico per incrocio stradale

Supponiamo di progettare la gestione dell’impianto semaforico dell’incrocio stra-
dale rappresentato in figura 16.2:

È costituito da una strada principale che si incrocia con una strada secondaria.

Sono previste colonnine semaforiche come rappresentate nel disegno, la succes-
sione nell’accensione delle lampade del semaforo è nota, ad ogni buon conto nel 
grafico riportato in figura 16.3 ne viene rappresentato il timing, che ci sarà utile nella 
compilazione del programma.

figura 16.2

figura 16.3

Tipico incrocio semaforico.

Diagramma temporale previsto 

nellÕimpianto semaforico.
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   ▸ Il verde della strada principale rimane acceso dall’inizio del conteggio del tempo 
per 20 secondi.

   ▸ Il giallo della strada principale si accende trascorsi 20 s. e si spegne dopo 5 s.
   ▸ Il rosso della strada principale si accende dopo 25 s. e si spegne a 45 s.

Dal diagramma sono rilevabili i tempi relativi alla strada secondaria, inutile descri-
verli.
Trattandosi dell’elaborazione di tempi il segmento di programma che fornirà le 
tempistiche sarà costituito essenzialmente da un temporizzatore.
I temporizzatori forniscono il valore in tempo reale del tempo trascorso sull’uscita 
denominata ET.
Il valore deve essere salvato su di un Merker, ma poiché il tipo di dati “Time” previ-
sto da TIA Portal per i temporizzatori esprime il valore su 32 bit per cui dobbiamo 
utilizzare una MDWord (Merker Double Word), e non un singolo bit di Merker 
(la scelta è obbligata qualunque altro formato non viene ammesso). 
Utilizziamo l’indirizzo MD0 definendola con il nome simbolico (VAL_TEMP).

Il segmento che contiene il temporizzatore è stato inserito nella FC di gestione del 
semaforo, anche se potrebbe essere contenuto in una FC propria.
È stato scelto un timer TOF, ma qualunque tipo di timer potrebbe funzionare, 
quando il programma viene letto il contatto negato FINE_CICLO (corrispondente 
al Merker 10.0) permette il caricamento della costante di tempo di 45 secondi nel 
temporizzatore (T#45S) permettendo di iniziare il conteggio, contemporaneamen-
te si attiva l’uscita Q del temporizzatore disabilitando ulteriori caricamenti: tramite 
il contatto FINE_CICLO che si apre, MD0 memorizzerà il valore del tempo tra-

scorso da 0 a 45 secondi.
Trascorsi 45 secondi l’uscita si azzera e il timer si reinizializza, 
come rappresentato nel grafico a fianco.

Fintanto che il timer conta i secondi l’uscita Q è a livello alto, e 
grazie al contatto n.c. “FINE_CICLO” l’ingresso IN non risulta 
attivato.

Dopo 45 secondi l’uscita Q si porta a 0 e solo per il tempo di un 
ciclo di scansione (1 ms) IN va a 1 reinizializzando il timer, questo 
avviene ciclicamente ogni 45 secondi.

figura 16.4

figura 16.5

Base dei tempi.

Livelli logici di ingresso e uscita del 

temporizzatore.
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Tabella delle variabili 

La figura 16.6 si riferisce alla tabella delle variabili del PLC_1estratta dal progetto, 
nella quale si può evincere la corrispondenza tra nome simbolico e l’indirizzo dei 
dispositivi del PLC.

È prevista una sola uscita per lampade aventi la stessa funzione, anche se nell’im-
pianto semaforico reale le lampade saranno due.

Programma

Il programma è strutturato in forma minima, infatti quando verrà chiuso il contat-
to “Start” il “Main” effettuerà una unica chiamata a FC1 che contiene il program-
ma vero e proprio.

Main

L’unica funzione del Main è trasferire il controllo a FC1 se viene chiuso “Start”.

figura 16.6

figura 16.7

Tabella delle variabili.

Main (OB1).
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Ciclo semaforo (FC1)

I commenti relativi sono riportati in figura 16.8 a fianco dei segmenti (si faccia rife-
rimento al diagramma temporale).
 

figura 16.8

Ciclo semaforico (FC2).
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figura 16.9

Ciclo semaforico (FC2).
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Inserimento del Pannello operatore

La visualizzazione del semaforo può essere ottenuta sullo schermo del pannello ope-
ratore KTP 600 Basic color, sarà sufficiente rappresentare i semafori utilizzando le 
Plot_light presenti nel menù “biblioteche”, ed associarvi le corrispondenti variabili 
del PLC_1 prelevandole dalla “tabella delle variabili” di PLC_1.

figura 16.10

Rappresentazione semafori nel 

Pannello operatore.
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SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-
tuita:
a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 

elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?
a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-

ta da un atomo di silicio circondato da quat-

tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-
zioni edili come:
a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica

c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:
a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia

c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?
a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio

c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Rappresentare in LADDER i segmenti relativi alle 

istruzioni seguenti:

A = B > C     A = B ≥ C     A = B < C

2.  Nel programma relativo al progetto “Impianto se-

maforico per incrocio stradale inserire la “Freccia 

a destra” nella strada principale che si accenda 

3s prima del passaggio al rosso (Utilizzare l’uscita 

Q1.0 per comandare la lampada della freccia).

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Quale funzione svolgono le “operazioni di 
confronto”?
a   Confrontano programmi diversi in grado di 

svolgere azioni simili

b   Determinano quale relazione esiste tra dati 

dello stesso tipo

c   Determinano quale relazione esiste tra dati di 

tipo diverso

d   Sono utilizzate per confrontare diverse CPU

2.  A che cosa ci si riferisce con il termine “Mer-
ker Double Word” (MD)?
a  Una stringa di 8 bit

b  Una stringa di 16 bit

c  Una stringa di 32 bit

d   Una stringa di 64 bit

3.  Le istruzioni di confronto possono coman-
dare variabili utilizzate nel programma?
a  Sì, sempre

b  No, mai

c  Solo variabili interne

d   Solo lo stato delle uscite

4.  È possibile utilizzare i valori interni ad un 
temporizzatore per sincronizzare eventi?
a  Sì, sempre

b  No, mai

c   Se nel programma il temporizzatore è indica-

to con il box

d   Se nel programma il temporizzatore è indica-

to come semplice istruzione

5.  Le operazioni di confronto possono essere 
utilizzate per comandare le uscite del PLC?
a  Sì, sempre

b  No, mai

c   Sì, ma devono essere seguite da un operatore 

logico

d   Sì, ma solo nei PLC compatti

6.  Le operazioni di confronto possono essere 
utilizzate per forzare in SET e RESET le va-
riabili del PLC?
a  Sì, sempre

b  No, mai

c   Sì, ma devono essere seguite da un operatore 

logico

d   Sì, ma solo nei PLC compatti

3. VERO o FALSO

1.  Le istruzioni di confronto sono 

utilizzate per confrontare codici 

numerici di diverso formato V   F

2.  Le istruzioni di confronto possono 

condizionare salti nel programma V   F

3.  Le istruzioni di confronto devono 

essere inserite soltanto nel Main (OB1) V   F
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 17    Segnali analogici
Diversamente dai segnali binari che possono assumere solo due stati:

   ▸ Tensione presente + 24 V,

   ▸ Tensione assente  0 V.

I segnali analogici possono assumere un numero maggiore di valori tra un minimo 
e un massimo (in teoria i valori sono infiniti).

Questo tipo di segnali viene fornito al PLC da trasduttori analogici, cioè dispositivi 
in grado di convertire la grandezza fisica iniziale (temperatura, luminosità, pressio-
ne ecc.) in una corrispondente grandezza elettrica.

Il termine analogico deriva appunto dall’analogia esistente tra la grandezza fisica da 
rilevare e la grandezza elettrica ottenuta, il valore viene rappresentato da un parametro 
fisico, solitamente l’ampiezza di una tensione o di una corrente; ad esempio nel caso di 
una pressione al valore espresso in bar viene fatto corrispondere un valore espresso in 
Volt.

Alcuni esempi di grandezze analogiche frequenti nella tecnica di controllo e i valori 
limite abitualmente utilizzati sono:

   ▸ Temperatura  da –50 a +150 °C.

   ▸ Portata  da 0 a 200 l/min.

   ▸ Numero di giri da 500 a 1500 RPM.

   ▸ ecc.

Le grandezze possono essere convertite in valori di tensione, corrente a seconda del 
tipo di stadio di uscita del trasduttore.
Poiché la CPU è in grado di elaborare solo valori numerici, espressi in codice bi-
nario, è necessario convertire il valore della grandezza elettrica in una stringa di bit 
che ne rappresenti l’entità, questa funzione viene svolta dall’ingresso o dal modulo 
analogico di ingresso del PLC. Si tratta di una conversione analogico-digitale (con-
versione A/D).
Il termine digit in inglese significa cifra, cioè a grandezza verrà convertita in una 
serie di cifre binarie (bit) da cui il termine rappresentazione digitale.
Occorrerà definire un opportuno numero di combinazioni possibili per esprimere 
con la dovuta precisione il valore della grandezza in esame, in codice binario il nu-
mero di combinazioni possibili vale 2 .n cifre  per cui con 1 cifra binaria sono possibili 
2 combinazioni, con 2 cifre 4, con 3 cifre 8 ecc. ad ognuno delle quali si associa un 
diverso valore della grandezza analogica.

segnali binari segnali analogici

figura 17.1

Tipi di segnali.
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Se, ad esempio, per l’intervallo di tensione 0 ... + 10 V si dispone di 1 solo bit, 
è possibile una sola opzione, ovvero definire se la tensione misurata è compresa 
nell’intervallo 0 ... + 5 V o nell’intervallo + 5 V ... + 10 V. 
Disponendo di 2 bit è invece possibile suddividere l’intervallo in 4 intervalli più 
piccoli, ovvero

0 ... 2,5 / 2,5 ... 5 / 5 ... 7,5 / 7,5 ... 10 V.

I convertitori più diffusi utilizzano 11 cifre ottenendo 2048 combinazioni e 12 cifre 
ottenendo 4096 combinazioni, è chiaro che aumentando il numero delle cifre si 
ottiene una risoluzione maggiore nella conversione.
Nel caso precedente se convertissimo la tensione 0 V ... + 10 V in 11 bit otterremo 
il valore di ogni singola combinazione pari a 10 V : 2048 = 0,0048828 V, sarà 
quindi possibile rilevare valori di tensione inferiori a 5 mV.
I trasduttori che vengono generalmente utilizzati sono:

   ▸ potenziometri, se alimentati con 10V la posizione del cursore determina la ten-
sione di uscita in funzione dell’angolo di rotazione,

   ▸ sensori di pressione con uscita in tensione o in corrente,

   ▸ sensori di temperatura con uscita in tensione o in corrente,

   ▸ estensimetri,

   ▸ celle di carico,

   ▸ termoresistenze PT100, PT 1000,

   ▸ ecc.

Alle uscite analogiche del PLC verranno collegati gli attuatori, i principali tipi 
sono:

   ▸ driver per motori brushless o di qualunque altro tipo,

   ▸ valvole proporzionali, regolano il flusso di un gas o di un fluido in funzione della 
tensione di controllo che gli viene fornita,

   ▸ driver per sistemi di controllo di temperatura,

   ▸ non ultimo display di monitoraggio, anche rappresentati su pannelli operatore.

 17.1  Segnali analogici ammessi

Il tipo di segnale utilizzabile per rappresentare grandezze analogiche è ormai stan-
dard nel mondo dell’automazione. I principali sono:

   ▸ tensione unipolare 0 V + 10 V (rappresentazione valori positivi),

   ▸ tensione bipolare – 10 V + 10 V (rappresentazione valori con segno),

   ▸ loop di corrente 0 mA … 20 mA  (maggiore immunità ai disturbi elettro-
magnetici),

   ▸ loop di corrente 4 mA … 20 mA  (massima immunità ai disturbi elettro-
magnetici).

Sono anche disponibili moduli con ingressi specifici:

   ▸  ingresso per termoresistenza PT100, (lettura diretta di temperature < 750 °C), 
PT1000  

   ▸ ingresso per termocoppia  (lettura diretta alte temperature).
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 17.2  Come vengono lette le informazioni analogiche

L’intervallo della grandezza in ingresso sia che si tratti di tensione che di corrente 
0 V … 10 V oppure 0 mA … 20 mA (in seguito vedremo come settare l’ingresso del 
modulo) viene rappresentato con valori numerici che vanno da 0 a 27648, per valori 
in ingresso unipolari, indipendentemente dal numero di bit che utilizza il conver-
titore presente nel modulo. 
Nel caso di valori bipolari – 10 V … + 10 V il valore numerico andrà da – 27648 
a + 27648.

I valori numerici indicati sono una parte intermedia dei valori ottenibili con pa-
role binarie a 16 bit (Word), infatti il numero delle combinazioni possibili vale 
216 = 65536, e dovendo prevedere la rappresentazione di valori bipolari il range va 
da – 32767 a + 32767, ma per ragioni di sicurezza nel processo di conversione il 
campo nominale dei valori è stato opportunamente ridotto.

Campo di misura unipolare Campo di misura bipolare

figura 17.2

figura 17.3

Campo di misura grandezze 

analogiche.

La spezzata approssima il valore 

analogico.

Resta chiaro che minore è il 
numero di bit utilizzato dal 
convertitore, pur mantenen-
do il valore di fondo scala a 
27648, diminuisce sensibil-
mente la risoluzione della con-
versione, cioè il valore degli 
intervalli aumenterà.

N.B.
 Valore analogico

 Approssimazione 
di un valore analo-
gico mediante una 
spezzata.

 Valore digitale

 Più piccole sono 
le dimensioni del 
gradino, maggiore 
è la risoluzione ot-
tenuta

1

2
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137Segnali analogici

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati nel dettaglio i campi di lavoro.

Valore (incrementi) Campo di misura della corrente

Decimale 0 ... 10 V Campo

32767 11,852 V Overflow

32512 

32511 11,759 V Campo di sovracomando

27649

27648 10 V Campo nominale

20736 7,5 V

1 361,7 μV

0 0 V

Non rilevante per questo esempio poiché non sono possi-
bili valori negativi

Campo di sottocomando

Underflow

Valori unipolari

La tabella mostra in modo chiaro che il campo di valori ammessi va da 0 a 27648, cor-
rispondenti a 0V e 10V in ingresso, gli altri campi sono previsti in funzione di sicurezza 
della conversione (si commetterebbe infatti un grave errore se venisse superato il valore 
limite di overflow (32767), il registro interno verrebbe reinizializzato).

tabella 17.1

tabella 17.2

tabella 17.3

Campo di misura unipolare.

Valori unipolari con 

rappresentazione binaria.

Valori bipolari con 

rappresentazione in complemento 

a 2.
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 17.3  Rappresentazione dei valori 

Il tipo di rappresentazione vista in precedenza prende il nome di formato INT 
abbreviazione di INTEGER.
È il codice con cui il PLC elabora le informazioni e ovviamente al PLC va benis-
simo, va un po’ meno bene al progettista perché • abituato all’uso di notazioni 
differenti, per cui nella scrittura dei valori vengono normalmente utilizzati altri tipi 
di formati.
Qui di seguito (tabella 17.4) è riportato un elenco dei tipi di formato utilizzati per 
esprimere dati.

Nella tabella sono evidenziati i tipi di formato maggiormente usati, si nota il formato 
INT citato prima, il Time che abbiamo usato nei temporizzatori, il Real che permette 
di esprimere valori con notazione in virgola mobile, oltre che al già noto Bool.

Negli esempi che seguiranno noteremo che nei blocchi che utilizzeremo verranno accet-
tati solo i formati ammessi.

 17.4  Collegamento dei trasduttori ai moduli

I moduli analogici sono identificati dalle sigle:
   ▸ SM 1231 modulo di ingresso (un modello AI 4X13 bit e un altro AI 8X13 bit),

Tipo 
di dati

Dimensioni 
(bit)

Campo
Esempio di 

registrazione costante

Bool 1 0 ... 1 TRUE, FALSE, O, 1

Byte 8 16#00 ... 16#FF 16#12, 16#AB

Word 16 16#0000 ... 16#FFFF 16#ABCD, 16#0001

DWord 32 16#00000000 ... 16#FFFFFFFF 16#02468ACE

Char 8 16#00 ... 16#FF ‘A’, ‘r’, ‘@’

Sint 8 –128 ... 127 123,-123

Int 16 –32.768 ... 32.767 123, -123

Dint 32 –2.147.483.648 ... 
2.147.483.647

123, -123

USInt 8 0 ... 255 123

Ulnt 16 0 ... 65.535 123

UDInt 32 0 ... 4.294.967.295 123

Real 32 +/–1,18 x 10 –38 ... +/–3,40 x 10 
38

123,456, –3,4, –1,2E+12, 
3,4E–3

LReal 64 +/–2,23 x 10 –308 ... +/–1,79 x 
10 308

12345.123456789 
–1.2E+40

Time 32 T#-24d_20h_31 m_23s_648ms 
... T#24d_20h_31 m_23s_647ms 
Salvato come: –2,147.483,648 
ms ... +2,147,483,647 ms

T#5m_30s 
5#-2d
T#1d_2h_15m_30x_45ms

String Variabile 0 ... 254 caratteri di dimensioni 
in byte

‘ABC’

tabella 17.4

Formati ammessi per 

rappresentare dati.
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   ▸ SM 1232  modulo di uscita un modello (AQ 2X14bit e un 
altro AQ4X14bit),

   ▸ SM 1234  modulo misto di ingresso uscita (AI 4X13bit, AO 
2X13bit).

Modulo di ingresso analogico SM 1231

È indicato il collegamento del trasduttore, sono presenti quat-
tro ingressi AI con i rispettivi morsetti 0+/0–, 1+/1–, 2+/2–, 
3+/3– ai quali vengono collegati i dispositivi di ingresso.
Del tutto simile è la struttura del modulo di uscita.
Il morsetto negativo degli ingressi dovrebbe essere connesso alla mas-
sa analogica, in assenza di forti disturbi elettromagnetici può essere 
riferita alla massa degli ingressi digitali.
Nella disponibilità di moduli analogici di ingresso ne esistono 
tipi che offrono 4, 8 o 16 morsetti di ingresso, la stessa struttura 
è presene per i moduli analogici di uscita.
Sono inoltre disponibili moduli misti nei quali sino presenti sia 
morsetti di ingresso che di uscita.
Se le esigenze fossero limitate all’aggiunta di una sola uscita ana-
logica può essere utilizzato il minimodulo Signal Board.
In tabella 17.5 sono inoltre evi-
denziate le disponibilità di in-
gressi analogici on-board dalle 
CPU.

Caratteristiche CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C CPU 1215C CPU 1217C

Versione DC/DC/DC, AC/DC/relay, DC/DC/relay

Memoria di lavoro integrata 50 KB 75 KB 100 KB 125 KB 150 KB

Memoria di caricamento integrata 1 MB 1 MB 4 MB 4 MB 4 MB

Memory card SIMATIC Memory Card (opzionale)

Ingressi/Uscite digitali integrate 6/4 8/6 14/10 14/10 14/10

Ingressi Analogici integrati 2 2 2 2 2

Uscite Analogiche integrate 0 0 0 2 2

Registri immagine di processo 1024 bytes per gli ingressi, 1024 bytes per le uscite

Espansione con Signal Board Max. 1 Max. 1 Max. 1 Max. 1 Max. 1

Espansione con moduli aggiuntivi No Max. 2 Max. 8 Max. 8 Max. 8

tabella 17.5

Ingressi analogici on-board.

figura 17.4

figura 17.5

Connessione ai morsetti di 

ingresso.

Modulo analogico SM1231.

Poiché la produzione di Sie-
mens è in continua evoluzione, 
è buona norma prima di sce-
gliere i dispositivi consultare il 
catalogo on-line.

N.B.
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Nella tabella sottostante sono indicate le tipologie dei moduli analogici disponi-
bili.

Modulo Solo 
ingresso

Solo 
uscita

Combinazione 
di I/O

Modulo di I/O 
(SM)

Digitale 8 ingressi DC 8 uscite DC
8 uscite relè

8 ingressi DC/
8 uscite DC
8 ingressi DC/
8 uscite relè

16 ingressi DC 16 uscite DC
16 uscite relè

16 ingressi DC/
16 uscite DC
16 ingressi DC/
16 uscite relè

Analogico 4 ingressi 
analogici/ 
8 ingressi 
analogici

2 uscite 
analogiche/ 4 
uscite analogiche

4 ingressi 
analogici/2 uscite 
analogiche

Signal board 
(SB)

Digitale – – 2 ingressi DC/
2 uscite DC

Analogico – 1 uscita analogica –

 17.5  Configurazione moduli analogici

   ▸ Iniziamo configurando gli ingressi analogici on-board della CPU.

Caricata la CPU nel progetto.

tabella 17.6

Moduli analogici aggiuntivi.

figura 17.6

CPU inserita nel progetto.

La tabella non è esaustiva, 
in realtà Siemens produce 
un’ampia gamma di Moduli e 
Signal Board.

N.B.
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Nella finestra “Proprietà” selezioniamo AI2, a destra vediamo le proprietà dei due 
canali di ingresso disponibili, come si nota le voci per gli ingressi on-board sono 
poco modificabili.

È possibile scegliere il “Tempo di integrazione” per ridurre i disturbi, si lascia il de-
fault, e il “Livellamento” che consente di definire il tempo in cui vengono prelevati 
i segnali, anche qui lasciamo il valore di 
default.
Viene indicato l’indirizzo del canale 
IW64 e IW66 non modificabili da que-
sto punto, e il tipo di grandezza analogi-
ca che è possibile introdurre Tensione da 
0 … 10 V non modificabile.
“Attiva diagnostica overflow” deve essere 
spuntata per rilevare se il segnale di in-
gresso supera i valori consentiti.
Se la disponibilità interna non fosse suf-
ficiente dovremo aggiungere moduli.
È sufficiente selezionare nella finestra 
“Catalogo” aggiungendo un modulo di 
ingresso e uno di uscita.
 
Nell’immagine di figura 17.8 è riportata 
la finestra di selezione dove sono evi-
denziati i moduli da inserire.

figura 17.7

figura 17.8

Proprietà canali analogici on-

board.

Finestra di selezione moduli.
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Si nota come appena inseriti, sui moduli appaiano gli indirizzi degli ingressi e delle 
uscite.

La struttura del rack del PLC avrà ora questo aspetto (figura 17.10):

Cliccando sul modulo di ingresso e visualizzandone le “Proprietà” siamo in grado 
di configurare gli ingressi.

figura 17.9

Moduli analogici di ingresso e 

uscita inseriti nel progetto.

figura 17.10

Struttura del PLC.
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Come avviene nel caso degli ingressi on-board viene indicato l’indirizzo di canale 
da utilizzare nel programma.
Le voci sono abilitate per il canale 0 e il canale 2, la configurazione infatti avviene 
per coppie di canali 0 e 1, 2 e 3.

figura 17.11

Proprietà dei moduli di ingresso 

aggiuntivi.
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Spuntando il triangolino di selezione possiamo variare la configurazione in funzio-
ne del tipo di grandezza che intendiamo utilizzare.

Moduli di uscita

La configurazione dei moduli di uscita segue lo stesso procedimento visto sopra.
Non c’è molto da configurare a parte queste poche voci:

   ▸ Comportamento in caso di STOP della CPU:
possiamo scegliere quale tensione sarà presente sui morsetti di uscita se la CPU 
venisse posta in STOP. Due opzioni: imposta un valore sostitutivo (indicati nella 
finestra in basso) oppure mantieni valore attuale, caso per caso dovremo scegliere 
la condizione ottimale.

   ▸ Tipo di uscita analogica: tensione o corrente e il campo dei valori.

   ▸ Molto utile attivare la diagnostica di cortocircuito.

figura 17.12

figura 17.13

Selezione tipo di grandezze 

analogiche.

Proprietˆ del modulo di uscita.
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SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-

tuita:

a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 

elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?

a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-

ta da un atomo di silicio circondato da quat-

tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-

zioni edili come:

a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica

c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:

a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia

c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?

a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio

c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
6.  Quanti intervalli di tensione possono essere 

rappresentati con 1 bit?

a  32  

b  8  

c  4 

d   2

7.  Quanti intervalli di tensione possono essere 

rappresentati con 12 bit?

a  1024    b  2048    c  4096

8.  Quanti bit utilizzano i convertitori più uti-

lizzati nel mondo dell’automazione?

a  8  

b  10  

c  11  

d   12

9.  Quali sono i valori di tensione e di corrente 

normalmente fornite dai trasduttori di tipo 

analogico?

a  0 … 10 V, 0 … 20 mA

b  0 … 20 mV, 0 … 20 A

c  0 … 24 V, 0 … 24 mA

10.  L’intervallo unipolare di tensione 0 V … 10 V 

oppure 0 mA … 20 mA con quale intervallo 

di valori numerici viene rappresentato?

a  0 … 1024

b  0 … 2048

c  0 … 4096

d   0 … 27648

11.  L’intervallo di tensione bipolare –10 V … 

+ 10V oppure 0 mA … 20 mA con quale inter-

vallo di valori numerici viene rappresentato?

a  -1024 … 0 … 1024

b  -2040 … 0 … 2048

c  --27648 … 0 … 27648

d   -32767 … 0 … 32767

3. VERO o FALSO

1.  Nei moduli analogici che convertono 

utilizzando un minor numero di bit, il 

valore di fondo scala risulta inferiore V   F

2.  Nei moduli analogici che convertono 

utilizzando un minor numero di bit, si 

riduce la risoluzione della conversione V   F

3.  I moduli analogici devono essere 

configurati da TIA Portal V   F

1. RIPONDI

Scrivere alcune grandezze fisiche di tipo analogico.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Quale caratteristica contraddistingue i se-

gnali digitali?

a  Assumono solo due valori

b  Assumono infiniti valori

c  Assumono otto valori

d   Non è possibile associarvi un valore

2.  Quale caratteristica contraddistingue i se-

gnali analogici?

a  Assumono solo due valori

b  Assumono infiniti valori

c  Assumono otto valori

d   Non è possibile associarvi un valore

3.  Le grandezze fisiche iniziali in quali gran-

dezze elettriche analogiche vengono con-

vertite?

a  Tensione

b  Corrente

c  Potenza

d   Frequenza 

4.  La CPU del PLC è in grado di elaborare di-

rettamente segnali analogici, oppure l’in-

gresso analogico utilizzato converte la 

grandezza in formato digitale?

a   I PLC sono dispositivi analogici, quindi elabo-

rano direttamente il segnale

b   Il segnale analogico viene convertito in digi-

tale

c  Il PLC interpreta i segnali senza distinzione

5.  Nella conversione analogica-digitale che 

importanza assume il numero di bit che vie-

ne utilizzato?

a  No

b  Sì

c  Non è richiesta nessuna conversione
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 18    Controllo temperatura
Come prima applicazione delle conoscenze apprese nel capitolo precedente, rea-
lizziamo un progetto elementare che ci permetterà comunque di esercitarci con i 
moduli analogici on-board della CPU S7-1200.
È un progetto estremamente semplificato, che non utilizza le potenzialità del set 
di istruzioni di TIA Portal, ma appunto per questo facilmente comprensibile, il 
progetto che realizzeremo successivamente sarà sicuramente più completo e per-
formante.

 18.1  Termostato per abitazione

Intendiamo sviluppare un programma che ci permetta di controllare l’accensione o 
lo spegnimento (ON/OFF) di una caldaia per il riscaldamento.
Disponiamo di:

   ▸ un trasduttore di temperatura lineare che a 0 °C fornisce 0 V e a 30 °C fornisce 
+ 10 V,

   ▸ un potenziometro R = 10 kΩ per fissare la temperatura desiderata,
   ▸ un relè da collegare in uscita per controllare la caldaia,
   ▸ ovviamente PLC S7-1200.

Poiché il programma deve essere semplice, non 
convertiremo i valori di tensione provenienti da-
gli ingressi in °C, ma ci accontenteremo del valore 
INT (INTEGER) che va da 0 Va 27648, rispet-
tivamente se la Vi varia da 0 a 10 V (come ben 
conosciamo dal capitolo precedente), valore even-
tualmente convertito in REAL.
Il potenziometro che regola la temperatura dovrà 
essere dotato di una scala in °C come indicato in 
figura 18.1.

 18.2  Schema delle connessioni

Il potenziometro R1 e il tra-
sduttore di temperatura BT1 
sono alimentati con tensione 
di 10 V.

Il relè KA1 quando viene ec-
citato tramite attiva la caldaia.

°C

0

5

10

15

20

25

30

figura 18.1

Rappresentazione della 

temperatura nel potenziometro 

del termostato.

+ 24 V

0 V (GND)

°T

R1

+ 10 V

KA1

+L

M Q0.0 2M

AI0 AI1

S7 1200

figura 18.2

Schema delle connessioni.
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Tabella delle variabili

Descrizione delle variabili:

   ▸ “sensore_temp” rappresenta la codifica in formato INT del segnale fornito dal 
sensore di temperatura (0 … 27648) connesso a AI0 con indirizzo IW64,

   ▸ “pot_reg” rappresenta la codifica in formato INT del segnale fornito dal poten-
ziometro di regolazione connesso a AI1 con indirizzo IW66,

   ▸ “Caldaia” è l’uscita Q0 del PLC a cui è collegata la bobina di KA1,

   ▸ “Temp” rappresenta la temperatura fornita dal trasduttore convertita in formato 
Real MD0 è una doppia parola di Merker (32 bit),

   ▸ “Temp_reg” rappresenta la temperatura fornita dal potenziometro convertita in 
formato Real MD4 è una doppia parola di Merker (32 bit),

   ▸ Il confronto dei valori in ingresso può essere eseguito in formato INT, ma prefe-
riamo convertirli in formato REAL.

 18.3  Programma

Il programma, vista la semplicità del progetto, verrà scritto nel Main essendo costi-
tuito da soli due segmenti.

figura 18.3

figura 18.4

Tabella delle variabili.

Programma di acquisizione e 

conversione in formato Real.
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Le istruzioni di conversione si trovano nalla finestra “Istruzioni di base” a destra del 
programma.

Abbiamo utilizzato la funzione CONVERT.

Nel segmento 2 avviene il confronto tra i due valori Real e l’eventuale attivazione 
della caldaia.

 18.4  Connessione online test del funzionamento

Come già visto, dopo avere effettuato il download e cliccando sull’icona  è 
possibile eseguire il test online, alcune immagini che illustrano l’intervento dei 
blocchi utilizzati: 

figura 18.5

figura 18.6

Funzione CONVERT.

Confronto e controllo caldaia.
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figura 18.7

Verifica con Editor online.

Il valore letto dal sensore 
vale 16314, mentre quello 
indicato dal potenziome-
tro 14095 quindi la caldaia 
è spenta

In questa immagine si nota 
che le condizioni sono 
cambiate e la caldaia si è 
accesa.

Funziona!!!
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Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Analizzare e descrivere il funzionamento del pro-
gramma proposto nel capitolo.

2.  Disponendo di TIA Portal realizzare il progetto e 
simularne il funzionamento.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Definire la funzione di un trasduttore di 

temperatura.

a   Un sistema che converte tensione in tempe-
ratura

b  Un sistema che si alimenta se viene riscaldato

c   Un sistema che converte una grandezza fi-
sica come la temperatura in una grandezza 
elettrica

d   Un contatto che si apre quando viene rag-
giunta una prefissata temperatura

2. INT è l’abbreviazione di:

a  Integral

b  Infinity

c  Integer

d   Index

3.  Quali valori sono ammessi nel formato INT 

per rappresentare valori di tensione 0-10V.

a  0-256

b  0-1024

c  0-2048

d   0-27648

4.  Nella CPU S7-1200 a quale indirizzo vengo-

no riferiti gli ingressi AI0 eAI1?

a  IB64, IB66

b  IW64, IW66

c  ID66, ID70

d   I0.0, I0.1

5.  Quali caratteristiche sono proprie del for-

mato REAL?

a  Rappresenta un campo di valori molto ampio

b  È un codice binario

c  È un codice in complemento a 2

d   È costituito da un valore con notazione in vir-
gola mobile, associato ad un moltiplicatore 
espresso con potenza di 10

6.  Quale dei seguenti formati può essere uti-

lizzato per rappresentare numeri relativi?

a  REAL

b  Complemento a 2

c  INT

d   TIME

3. VERO o FALSO

1.  Il morsetto di massa degli ingressi 
analogici può essere lasciato libero V   F

2.  Il formato Real richiede il formato 
DWord per memorizzate i dati V   F

3.  Il formato INT esprime valori da 0 
a 27648 V   F
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 19    Scaling di segnali analogici
Il processo di Scaling permette di riportare i valori della grandezza analogica in 
ingresso nei parametri abitualmente utilizzati per rappresentarla.
Nell’esercizio mostrato nel capitolo precedente l’intervallo di temperature poteva 
variare da 0 °C a 30 °C, il trasduttore forniva all’ingresso analogico tensione che 
poteva variare da 0 V a + 10 V, l’ingresso analogico del PLC convertiva la tensione 
in valori numerici (codifica) nel formato INT cioè in un intervallo compreso tra 0 
e 27648.

Purtroppo il valore espresso in tale formato non è facilmente leggibile, se dovessimo 
risalire alla temperatura dovremmo applicare una proporzione: 

27648 : val
letto

 = 30 (°C) : temp (°C)

Il processo di Scaling viene utilizzato proprio per riportare i valori espressi in forma-
to INT nei valori adeguati per rappresentare la grandezza letta in base alle proprie 
unità di misura affinché sia facilmente utilizzabile.

Grandezza fisica 
letta

Tensione fornita 
all’ingresso

Valore codificato 
INT

Valore ottenuto 
con Scaling

0 °C … 30 °C 0 V … + 10 V 0 … 27648 0 °C … 30 °C

La funzione di Scaling viene svolta da operatori presenti nel menù “Istruzioni”.

Completiamo adesso il progetto precedente utilizzando queste nuove conoscenze, 
inserendo nel progetto anche un pannello operatore dove sarà possibile visualizzate 
te temperature in °C.

Il programma verrà strutturato come segue: 

   ▸ Main, conterrà le chiamate ai sottoprogrammi.

   ▸ FC1 eseguirà la lettura, normalizzazione e Scaling degli ingressi.

   ▸ FC2 eseguirà il confronto tra i valori di temperatura per controllare l’accensione 
della caldaia.

figura 19.1

tabella 19.1

Blocchi programma inseriti.

Rappresentazione grandezza di 

ingresso.
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 19.1  Programma

Main

Al solito sui segmenti del Main trascineremo con il mouse FC1, FC2 in modo 
che possano essere eseguite ciclicamente, l’ordine con cui vengono inserite non è 
determinante.

Lettura, normalizzazione e Scaling ingressi (FC1)

Le istruzioni che abbiamo usato nell’esercizio precedente per acquisire i valori ana-
logici funzionavano benissimo, ma è anche interessante imparare nuove istruzioni, 
quindi utilizzeremo un blocco denominato “NORM X” visibile sotto la voce “Istru-
zioni di base” selezionando poi “Operazioni di conversione”.

figura 19.2

figura 19.3

figura 19.4

Main (OB1).

Operazioni di conversione.

Acquisizione, conversione  

INT/REAL e normalizzazione.
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Si tratta di un blocco che ci permetterà di acquisire gli ingressi analogici fissandone 
i limiti di valore (0 … 27648), fornendo in uscita un valore normalizzato, cioè 
riferito all’unità (0 … 1), molto comodo per gli utilizzi futuri.

Il blocco converte i valori di ingresso dal formato INT al formato Real fissandone 
i limiti al malore minimo 0 e massimo 27648, e riferisce il risultato all’unità (pro-
cesso di normalizzazione).

Il segmento1 opera sul sensore di temperature, il segmento2 sul potenziometro di 
regolazione.

Il valore di uscita essendo rappresentato in formato Real deve essere salvato su 
MDWord, rispettivamente MD0 e MD4.

La funzione di Scaling ci permette di ottenere valori numerici corrispondenti ai 
gradi centigradi, infatti nella conversione imporremo come 
valore minimo e massimo 0 … 30 valori che definiscono l’in-
tervallo di temperature previste.
“Riscaleremo” quindi il valore unitario (0 … 1) ottenuto pri-
ma in un valore compreso tra 0 e 30.
Lo Scaling degli ingressi analogici avviene molto semplice-
mente utilizzando l’istruzione “SCALE X” presente nello stes-
so menù.
Non essendo richiesto nessun tipo di conversione impostere-
mo il blocco:

   ▸ “Real to Real”, 

figura 19.5

figura 19.6

Tipo di formato del testo.

Box funzione SCALE X.
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   ▸ valore minimo MIN = 0,

   ▸ valore massimo MAX = 30,

   ▸ all’ingresso VALUE forniremo il valore da scalare temp,

   ▸ il risultato dello Scaling verrà memorizzato una MDWord MD8 definita temp_
gradi.

Dopo avere ripetuto lo stesso procedimento anche per il secondo modulo la routine 
FC2 prosegue come segue:

In Temp_gradi verrà memorizzata la temperatura ambiente e in “temp_reg_gradi ” 
la temperatura di riferimento.

Ora scriviamo la seconda routine. 

FC2

Ripetiamo la stessa istruzione di confronto dell’esercizio precedente, confrontando 
però direttamente le temperature in gradi centigradi.

figura 19.7

figura 19.8

Scaling dei valori in gradi 

centigradi (FC1, 3° segmento).

Controllo caldaia (FC2).

Fanfoni_Siemens_pp 078_192.indd   154 25/10/16   13:12



155Scaling di segnali analogici

Compiliamo e eseguiamo il download sul PLC, attiviamo il test online cliccando 

sull’icona  e il risultato è riportato nelle figure 19.9 e 19.10. 

figura 19.9

Verifica con Editor online.
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Come si nota dalla lettura dei valori la temperatura ambiente è superiore a quella 
impostata, e giustamente la caldaia risulta spenta, se variassero le condizioni si ac-
cenderebbe. 

Se disponessimo di un trasduttore commerciale 0 … 10 V con un range di tem-
peratura più ampio da – 70 °C a 170 °C, dovremo riscalarlo fissando nel blocco 
Scaling – 70 come “MIN” e 170 come “MAX”.

Volendo visualizzare le temperature e lo stato della caldaia su di un Pannello 
Operatore è opportuno arrotondare i valori forniti dallo Scaling perché vengono 
rappresentati con un numero eccessivo di cifre, e onestamente è una precisione 
utile per il confronto, ma disorientante per chi deve leggerne il valore sul pan-
nello, la soluzione consisterebbe nel troncarne il valore utilizzando l’istruzione 
“TRUNC”

 
ma per semplicità nell’esercizio otterremo lo stesso risultato operando sulla visualiz-
zazione nel pannello operatore.

figura 19.10

figura 19.11

Verifica con Editor online 

operazione di confronto.

Istruzione TRUNC.
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 19.2  Pagina del pannello

Per la visualizzazione delle temperature impor-
tiamo dalla “Casella degli strumenti” e “Elemen-
ti” l’icona del display e la trasciniamo sulla pa-
gina del pannello (due volte).

Dopo averle evidenziate in “proprietà” associa-
mo le variabili del PLC_1. 

“temp_gradi” e “temp_reg_gradi” poi nella fine-
stra “Formato” scegliamo la rappresentazione di 
due cifre (99).

Inseriamo una “Plot_light” rossa e la associamo 
alla variabile “caldaia”. 

figura 19.12

figura 19.13

figura 19.14

Casella strumenti.

Finestra di associazione alle 

variabili del PLC.

Tipo di rappresentazione.
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Per rendere maggiormente leggibili le informazioni nelle proprietà dei display 
spuntiamo “Adatta oggetto al contenuto”.

E nella finestra “Formato del testo” scegliamo il carattere 25 px.

Ora per inserire testi aggiuntivi è necessario scriverli con Word o con Blocco note, 
selezionarli con uno strumento di cattura e copiarli sulla pagine del pannello, vo-
lendo si importa anche l’immagine di una caldaia sempre selezionata nelle “Biblio-
teche”. Il risultato è il seguente:

figura 19.15

figura 19.16

Tipo di formato.

 Aspetto finale del pannello.
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SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-

tuita:

a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 

elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?

a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-

ta da un atomo di silicio circondato da quat-

tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-

zioni edili come:

a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica

c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:

a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia

c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?

a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio

c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  In ambiente TIA Porta, rappresentare la grafica 

del termostato ambiente sullo schermo del pan-

nello operatore KTP600.

2.  Descrivere l’utilità della funzione di Scaling.

3.  Spiegare in che cosa consiste il processo di Nor-

malizzazione.

4.  Descrivere l’utilità della funzione Trunc.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  Nei valori relativi ai segnali analogici quale 

funzione svolge il processo di “Scaling”?

a   Porta i valori della grandezza analogica in in-

gresso nei parametri abitualmente utilizzati 

per rappresentarla

b  Arrotonda il valore di ingresso per difetto

c  Arrotonda il valore di ingresso per eccesso

d   Tronca il valore all’intero

2.  Quale funzione svolge il blocco di istruzio-

ne NORM_X?

a   Porta i valori della grandezza analogica in in-

gresso nei parametri abitualmente utilizzati 

per rappresentarla

b  Tronca il valore all’intero

c   Fissa i limiti del valore del segnale posto in 

ingresso, fornendo valori che variano da 0 a 1

d   Arrotonda il valore di ingresso per difetto

3.  Nel blocco NORM_X se il segnale analogico 

in ingresso è unipolare e varia tra 0 e 10 V 

quali valori numerici MIN e MAX devono 

essere indicati?

a  0, 256

b  0, 128

c  0, 512

d   0, 27648

4.  La funzione di “Scaling” viene svolta da un 

blocco di istruzione specifico, quale?

a  SCALE X

b  NORM X

c  TRUNC

d   CONVERT

5.  Nel blocco di “Scaling” vengono indicati i 

valori Minimo e Massimo del range della 

grandezza fisica di ingresso rappresentata 

con le unità di misura proprie. Che cosa ci 

aspettiamo di ottenere nella MD di uscita?

a   Il valore della grandezza analogica posta in 

ingresso rappresentata nella propria gamma 

di valori

b   Il valore della grandezza analogica posta in 

ingresso espressa tra i valori 0 e 1

c   Il valore della grandezza analogica posta in 

ingresso espressa in formato INT

d   Il valore della grandezza analogica posta in 

ingresso espressa in codice binario

6.  Quale intervento sul valore di una grandez-

za numerica svolge l’istruzione “TRUNC”?

a  Elimina le cifre superiori all’unità

b  Elimina i decimali arrotondando per difetto

c  Elimina i decimali arrotondando per eccesso

d   Elimina i decimali

3. VERO o FALSO

1.  Nel box di Scaling devono essere 

inseriti il valore massimo e minimo 

della grandezza da scalare V   F

2.  Le istruzioni di confronto richiedono 

dati solo in formato REAL V   F

3.  Da Pannello Operatore si possono 

fissare valori di riferimento per 

le variabili V   F
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 20  Controllo PID

 20.1   Regolatore PID per il controllo 
di una temperatura

TIA Portal fornisce un comodo applicativo per controllare sistemi in anello 
chiuso.
Il tipo di controllo è di tipo proporzionale_integrativo_derivativo (PID Control).
L’applicativo permette di calcolare automaticamente sia i parametri ottimali del 
guadagno dell’anello che il tempo integrale e il tempo derivativo del sistema.
Nell’esempio che viene presentato verrà controllata secondo questa tecnica la tem-
peratura di un forno.
A scopo didattico è possibile realizzare un simulatore utilizzando un sistema termi-
co costituito da:

   ▸ due lampade ad incandescenza 12 V 10 W collegate in serie, così da alimentarle 
direttamente a 24 V,

   ▸ un trasduttore di temperatura 0 … 10 V.

Il riscaldatore è ottenuto con le lampade.
Il trasduttore rileva la temperatura del forno.

È possibile in opzione utilizzare una ventola di raffreddamento, allo scopo di al-
terare l’energia che il sistema deve fornire per mantenere costante la temperatura. 
Il tutto verrà inoltre visualizzato in tempo reale su di un grafico che rappresenterà i 
parametri di controllo.

Procediamo quindi come per gli esempi precedenti, creando il nuovo progetto che 
chiameremo “PID_temperatura”, caricando un nuovo dispositivo PLC1 in PLC1 
sotto la voce “Blocchi programma” scegliere “Oggetti tecnologici”, “Inserisci nuovo og-
getto” e successivamente “PID Control”, poi “PID_Compact 1.x”, poi confermiamo.
Apriamo la finestra della configurazione e selezioniamo in “Impostazioni di base” e il 
“Modo di regolazione”, nel nostro caso nella casella dove appare scritto “Generale” sele-
zioneremo “Temperatura”, come uscita “output PWM” e come ingresso input-PER. 

figura 20.1

Finestra controllo PID.

Per ulteriori elementi relativi 
ai metodi di regolazione dei 
sistemi in anello chiuso, fare 
riferimento al testo di sistemi.

N.B.
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È anche possibile, in “Impostazioni Avanzate” definire i parametri di riferimento 
relativi al processo, ma per il momento non ce ne occuperemo.

Nella vista del progetto apriamo la cartella “Variabili PLC1” e compiliamola come 
indicato nella figura 20.2:

Apriamo la cartella “Blocchi Programma”, “Inserisci nuovo Blocco” scegliamo 
un blocco organizzativo OB selezionando nella finestra a fianco “Cyclic Inter-
rupt”.

Nella finestra “Tecnologia” in basso a destra selezionare “PID Control” e successiva-
mente “Compact PID”, prelevare l’icona “PID_Compact” e trascinarla sul segmen-
to del blocco appena creato, poi scegliere il blocco PID precedentemente parame-
trizzato e infine OK.

figura 20.2

figura 20.3

Tabella delle variabili.

Finestra di selezione Cycling 

interrupt.
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Completiamo il blocco inserendo gli ingressi e l’uscita del regolatore PID.

Nell’input di Setpoint abbiamo indicato la temperatura di 70 °C, sarà la tempera-
tura di riferimento.

Eseguire il download, e aprire la cartella “Messa in servizio” nella finestra “Dispositi-
vi” sotto la voce “PID_Compact”.
-Click sul tasto verde “Start” per iniziare la misura delle grandezze in gioco.

Lentamente si forma il diagramma, possiamo osservare indicato in blu il valore del 
setpoint fissato a 70 °C, mentre con la curva di colore verde viene rappresentata la 
temperatura attuale letta dal trasduttore.
Il programma è adesso pronto per iniziare il test della routine PID per l’ottimizza-
zione del sistema.

Start su “Ottimizzazione iniziale” affinché il programma calcoli i parametri PID 
ottimali.

figura 20.4

figura 20.5

Box PID_Compact.

Visualizzazione grandezze in 

ingresso.
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Nel pannello di visualizzazione si notano le commutazioni PWM dell’uscita Q0.0 
(in rosso), e la temperatura rilevata (curva verde) che gradualmente si approssima 
al setpoint (blu) in figura 20.6 sono rappresentate in sfumature di grigio, ma sono 
comunque riconoscibili.

Dopo poco appare la dicitura “sistema ottimizzato”, sarà possibile trasferire i para-
metri PID al PC cliccando l’icona sottostante “Carica parametri PID” in modo da 
ottenere il backup dei parametri.
Da adesso il PLC manterrà la temperatura del sistema a 70 °C anche disconnetten-
dolo dal PC.

Nell’immagine a destra si nota che la temperatura è giunta a regime, per cui l’uscita 
che controlla in PWM il riscaldatore fornisce una potenza pari al solo 13,9%, tanto 
basta per mantenere il forno in condizioni stabili.
Il sistema è operativo!!!
Ora accendiamo la ventola di raffreddamento e mantenendo il PC online sarà pos-
sibile osservare nei grafici l’intervento del regolatore PID. 

figura 20.6

figura 20.7

Visualizzazione controllo PID in 

ottimizzazione.

Sistema ottimizzato e in funzione.
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 20.2   Realizzazione di un semplice simulatore 
sperimentale

È possibile realizzare sistema termico molto semplice, ma funzionale, ottimo per 
sperimentare l’applicazione decritta.
Il riscaldatore è costituito da due lampade per auto 12 V 10 W collegare in serie, e 
comandate da un transistor.
Alle lampade viene fissato con una fascetta il sensore di temperatura costituito da 
un termistore NTC del valore di 100 kΩ collegato in serie a una resistenza del 
valore di 33 kΩ.
Importantissimo collegare + 24 V e MASSA ai corrispondenti morsetti delle uscite 
del PLC (3L+, 3M), come pure riferire a massa, per semplicità, il morsetto 2M 
degli ingressi analogici.
Lo schema elettrico riportato in figura 20.8.

+ 24 V

AI1 (IW66)

Q0.0

0 V (GND)

T1

TIP121

R2

4,7 K
R1 

33 K

NTC

100 K

12 V 10 W

12 V 10 W

L1

L2

Rt1

figura 20.8

Schema del simulatore utilizzato.

A seconda della versione di 
TIA Portal il percorso indicato 
può risultare leggermente di-
verso, la versione usata per il 
progetto è TIA Portal V11 Pro-
fessional.

N.B.
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SCELTA MULTIPLA

1.  Scegli la risposta corretta tra quelle pro-
poste.

1.  La cella elementare di un minerale è costi-
tuita:
a  sempre di 24 atomi

b   dall’unione ordinata di atomi di uno stesso 

elemento o di elementi differenti

c  dall’unione di più molecole

2. Che cosa sono i silicati?
a  Minerali a cella elementare quadrata

b  Rocce particolari

c   Minerali a cella elementare tetraedrica forma-

ta da un atomo di silicio circondato da quat-

tro atomi di ossigeno

3.  I silicati sono minerali impiegati nelle costru-
zioni edili come:
a  fonte di calore

b  materiale di base per produrre ceramica

c  materiale per infissi

4. Per ciclo litogenetico si intende:
a   la continua trasformazione di un tipo di roc-

cia in un altro

b   l’insieme delle caratteristiche fisiche della roccia

c  la complessità del fenomeno del metamorfismo

5.  Quale composto determina l’acidità delle rocce?
a  L’ossido di ferro

b  L’ossido di silicio

c  L’ossido di sodio

6. Le rocce magmatiche sono:

Areadigitale Verificando
1. RISPONDI 

1.  Illustra il tipo di intervento di un controllo di tipo 

PID sulla grandezza da controllare.

2.  Sotto la voce “Oggetti Tecnologici” in TIA Portal 

oltre al Box PID_Compact, si trova un altro ope-

ratore, quale?

3.  Perché prima della messa in servizio del regolato-

re PID è necessaria una ottimizzazione del siste-

ma.

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1. Che cosa si significa l’acronimo PID?
a   Controllo proporzionale, integrativo e deriva-

tivo

b  Un tipo di modulo evoluto

c  Controllo periodico ingressi difettosi

2.  Il blocco per il controllo PID sotto quale vo-
ce di TIA Portal è inserito?
a  Istruzioni di base

b  Oggetti tecnologici

c  Blocchi di conversione

d   Blocchi matematici

3.  Il blocco PID accetta in ingresso solo valori 
di temperatura?
a  Solo nel PLC S7-1200

b  Qualunque valore analogico

c  Tutte le grandezze se espresse in digitale

d   Solo temperatura e velocità di rotazione

4.  È possibile ottimizzare automaticamente i 
parametri del controllo PID in funzione dei 
tempi di risposta del sistema?
a  No, è necessario calcolarli a parte

b   Sì, esiste un sistema di ottimizzazione auto-

matico

c  Non è necessaria nessuna ottimizzazione

5.  Il controllo dell’attuatore con quale tecnica 
viene ottenuto?
a  Continuo

b  Puse width modulation

c  Analogico

3. VERO o FALSO

1.  Il blocco che contiene il regolatore 

PID deve essere configurato come 

“cycling interrupt” V   F

2.  Eseguita l’ottimizzazione del 

regolatore PID, il PLC è autonomo 

nella regolazione V   F

3.  Nell’esempio trattato viene controllata 

una temperatura, ma il controllo PID 

può essere utilizzato anche per 

controllare altre grandezze analogiche V   F
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 21  Configurazione dei dispositivi  
e delle connessioni (approfondimento)

Nei capitoli precedenti abbiamo appreso come creare un progetto completo, anche 
se in forma minima.
In questo capitolo approfondiremo concetti che potranno rivelarsi molto utili nella 
creazione del progetto, ma soprattutto le procedure illustrate saranno indispensabili 
per risolvere eventuali problemi di configurazione o di connessione che potrebbero 
presentarsi.
Per quanto riguarda l’inserimento della CPU nel progetto è sufficiente quanto 
abbiamo illustrato nei capitoli precedenti, ricordiamo solo che sono previsti due 
metodi:

   ▸ aggiungere nuovo dispositivo scegliendolo nella vista della configurazione 
hardware.

   ▸ Rilevare hardware del sistema utilizzando la funzione “CPU non specificata” e 
“Rileva”.

Procedura molto comoda, ma ovviamente è necessario disporre del PLC reale e 
connetterlo online.

Come configurare il funzionamento della CPU

Nella vista dei “Dispositivi” selezionare la CPU (PLC_1) e successivamente aprire 
la scheda “Proprietà” nella finestra sottostante.
Appare la finestra raffigurata nell’immagine seguente, dove è in particolare è possi-
bile configurare:

figura 21.1

Proprietˆ della CPU.
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167Confi gurazione dei dispositivi e delle connessioni (approfondimento)

   ▸ Interfaccia PROFINET: imposta l’indirizzo IP.
   ▸ DI, DO, AI: imposta i parametri dei moduli I/O. solo quelli locali (on-board)
   ▸ Contatori veloci e Generatori di impulsi: Abilita e configura i contatori veloci 
(HSC) e i generatori di impulsi di tipo PTO (uscita di treno impulsi) oppure 
PWM (Pulse Width Modulation).

   ▸ Avviamento: imposta il comportamento della CPU alla transizione OFF_ON.
   ▸ Tempo di ciclo: Imposta il tempo di ciclo massimo, prima dell’intervento del 
watchdog, tipicamente viene fissato a 150ms.

   ▸ Ora: imposta ora.
   ▸ Merker di clock e di sistema: permette di selezionare un byte di memoria a cui 
affidare la funzione di “Merker di sistema” e un byte per la funzione di “Merker 
di clock”, funzioni utili in varie applicazioni ad esempio il Merker di clock ci 
permette di ottenere impulsi sincronizzati a varie frequenze da utilizzarsi per 
abilitare eventi all’interno del programma utente.

 21.1   Ampliamento della configurazione

L’ampliamento della configurazione HW permette di aggiungere sostanzialmente 
tre tipi di moduli rilevabili dal catalogo Hardware. Nella figura 21.2 uno schema 
proposto da Siemens per illustrare le azioni che andiamo a descrivere.

Gli indirizzi corrispondenti 
all’uscita o le uscite della CPU 
configurate come generatore 
di impulsi PWM (Q0.0, Q0.1) 
non possono essere contem-
poraneamente utilizzati come 
uscite standard, in quanto 
vengono riservate per questo 
uso specifico.

N.B.

figura 21.2

Inserimento moduli.
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168 Guida al PLC Siemens S7-1200

   ▸ Moduli I/O sono definiti con la sigla SM, digitali o analogici. Vengono inseriti 
a destra della CPU.

   ▸ Signal board sono definite con la sigla SB, consentono di aggiungere un numero 
limitato di I/O. Vengono inserite nella parte frontale della CPU (una per CPU).

   ▸ Moduli di comunicazione sono definiti con la sigla CM, mettono a disposizione 
ulteriori porte di comunicazione come RS232 e RS 485 per la CPU. Vengono 
fissate a sinistra della CPU.

 21.2   Creazione di una connessione di rete

Creare una rete significa connettere più dispositivi in modo che possano comuni-
care tra di loro.
La rete PROFINET è la più utilizzata nei PLC S7-1200, in quanto sono dotati di 
porta PROFINET-Ethernet on-board.
Il caso più semplice riguarda la connessione di due PLC.
Se si dovessero collegare in rete due PLC i passi da seguire sono i seguenti:
Nella “Vista di rete” appaiono i dispositivi già connessi nel progetto, nel nostro caso 
PLC_1 e HMI_1 (il progetto a cui si fa riferimento è “controllo livello serbatoio”).

Supponiamo di inserire nel progetto un secondo PLC, sarà sufficiente “aggiungere 
nuovo dispositivo”, selezionarlo ed inserirlo, appare nella finestra, ma non è ancora 

figura 21.3

figura 21.4

Vista di rete.

Rappresentazione rete PROFINET.
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169Confi gurazione dei dispositivi e delle connessioni (approfondimento)

connesso in rete, per collegarlo sarà sufficiente trascinare il simbolo di rete (riga 
verde) sul connettore PROFINET del nuovo PLC e tutto è fatto.

 21.3   Inserimento di un indirizzo IP nel progetto

Quando si attiva la funzione “on line” per effettuare il download nei dispositivi, 
il PC deve avere un indirizzo IP appartenente allo stesso settore del PLC, per 
cui se il PC è impostato in DHCP (Dinamic Host Configuration Protocol) TIA 
assegnerà al PC un indirizzo IP valido.
È possibile impostare manualmente gli indirizzi IP del PLC, per farlo occorre 
seguire i passi seguenti, ma prima qualche utile precisazione sulle reti di comu-
nicazione.

Ad ogni dispositivo sono associati due indirizzi a cui la rete può fare riferimento:
   ▸ Indirizzo MAC (Media Access Control), è un codice che viene associato al 
dispositivo dal costruttore è stampigliato sul case del dispositivo, e permette 
l’accesso in modo “fisico”, viene solitamente utilizzato per resettare allo stato 
iniziale il dispositivo in oggetto. È costituito da sei coppie di cifre esadecima-
li separate da trattini o da due punti. Es. 45-33-54-77-98.BA.

   ▸ Indirizzo IP (Internet Protocol) Ad ogni dispositivo deve essere anche asse-
gnato un indirizzo IP affinché possa scambiare dati in reti di tipo complesso.
Sono codici numerici formati da quattro byte separati da punti, ma vengono 
espressi in decimale, per cui vanno da 0 a 255 es. 192.168.0.1.
I primi due byte corrispondono all’ID della rete in cui il sistema si trova, i 
secondi due definiscono il dispositivo in oggetto.
Nella rete del PLC viene utilizzato de default il codice 192.168.x.y perché 
convenzionalmente è un indirizzo non utilizzato nella connessione Internet, 
per cui si evitano conflitti.

   ▸ Maschera della sottorete o LAN (Local Area Network) è un raggruppamento 
logico di dispositivi che appartengono ad una rete. In pratica definisce il 
limite massimo degli indirizzi IP utilizzabili nella sottorete.

La maschera 255.255.255.0 viene solitamente utilizzata nelle reti locali.
Significa che tutti gli indirizzi IP della rete devono avere gli stessi tre byte ini-
ziali (con limite 255), mentre i singoli dispositivi sono identificati dall’ultimo 
byte a destra.

Quindi se la maschera di sottorete fosse 255.255.255.0 gli indirizzi IP ammessi 
andrebbero ad esempio da 192.168.2.0 a 192.168.2.255.

Ovviamente se coesistessero varie sottoreti si renderebbe necessario l’uso di un 
router.

   ▸ Router IP, sono dispositivi che permettono lo scambio dati tra le varie sot-
toreti, se l’indirizzo IP di destinazione non è compreso nella LAN, il router 
interroga le altre sottoreti finché non stabilisce la connessione.

Dopo avere definito concetti che crediamo siano stati utili assegniamo manualmen-
te l’indirizzo IP al PLC_2.

Ovviamente nel rack deve es-
sere previsto uno switch di 
rete per permettere la connes-
sione fisica dei cavi di rete.

N.B.

Per ulteriori elementi relativi 
alla connessione in rete, fare 
riferimento al testo di sistemi.

N.B.
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Evidenziando PLC_2, aprendo “Configurazione dispositivi” nella finestra “Pro-
prietà” selezionare “interfaccia PROFINET”.

È possibile scrivere l’IP e la LAN che ci interessa.

figura 21.5

figura 21.6

Selezione interfaccia.

Definizione IP.
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171Configurazione dei dispositivi e delle connessioni (approfondimento)

La tabella 21.1 illustra la funzione delle voci presenti:

Parametro Descrizione

Sottorete Nome della sottorete a cui è collegato il dispositivo. 

Per creare una nuova sottorete fare clic sul pulsante “Inserisci nuo-
va sottorete”. 

Per default è impostato “Non collegato in rete”.

Sono possibili due tipi di collegamento:

•  L’opzione “Non collegato in rete” impostata per default consente 
di realizzare un collegamento locale.

•  La sottorete è necessaria se la rete contiene almeno due dispo-
sitivi.

Protocollo IP Indirizzo IP Indirizzo IP assegnato alla CPU

Maschera della sottorete Maschera di sottorete assegnata

Impiega router IP Attivare la casella di controllo per in-
dicare che si vuole utilizzare un ro-
uter IP

Indirizzo del router Indirizzo IP assegnato al router (se ap-
plicabile)

Terminata la configurazione degli indirizzi è possibile caricare il progetto nella 
CPU.
L’indirizzo IP assegnato viene trasferito nella CPU quando si esegue il download 

del progetto nel sistema.
figura 21.7

Finestra di caricamento avanzato.

tabella 21.1

Descrizione voci presenti in 

figura 21.6.
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 21.4  Connessioni porta PROFINET integrata

La CPU S7-1200 ha una porta PROFINET integrata che supporta gli standard di
comunicazione basati su Ethernet e TCP/IP. 

La CPU S7-1200 supporta i seguenti protocolli applicativi:

   ▸ protocollo di controllo TCP (Transport Control Protocol);

   ▸ ISO on TCP (RFC 1006).

La CPU S7-1200 può comunicare con altre CPU S7-1200, con il dispositivo di 
programmazione STEP 7 Basic, con i dispositivi HMI e con i dispositivi non Sie-
mens mediante i protocolli di comunicazione TCP standard.

La comunicazione tramite PROFINET può avvenire in due modi:

   ▸ collegamento diretto: è possibile utilizzare la comunicazione diretta quando si col-
lega un dispositivo di programmazione, un HMI o un’altra CPU ad una sola CPU;

   ▸ collegamento di rete: è possibile utilizzare la comunicazione di rete quando si 
collegano tra loro più di due dispositivi (ad esempio CPU, HMI, dispositivi di 
programmazione e dispositivi non Siemens).

Collegamento diretto:

dispositivo di programmazione 
collegato alla CPU S7-1200

HMI collegato alla CPU S7-1200

collegamento tra due CPU

figura 21.7

Tipi di collegamento diretto.
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Collegamento di rete:

Per effettuare il collegamento diretto tra un dispositivo di programmazione o un 
HMI e una CPU non è necessario uno switch Ethernet, che è invece indispensabile 
per una rete con più di due CPU o dispositivi HMI. 
Per collegare le CPU e i dispositivi HMI è possibile utilizzare lo switch Ethernet a 
4 porte CSM1277 Siemens montato su telaio.

La porta PROFINET onboard della CPU S7-1200 non contiene un dispositivo di 
commutazione Ethernet.

Numero massimo di collegamenti per la porta 
PROFINET

La porta PROFINET della CPU supporta comunque i seguenti collegamenti di 
comunicazione paralleli:

   ▸ 3 collegamenti per HMI per la comunicazione con la CPU;

   ▸ 1 collegamento per il dispositivo di programmazione (PG) per la comunicazione 
con la CPU;

   ▸ 8 collegamenti per la comunicazione con il programma S7-1200 mediante le 
istruzioni del blocco T (TSEND_C, TRCV_C, TCON, TDISCON, TSEN, 
TRCV);

   ▸ 3 collegamenti per una CPU S7-1200 passiva che comunica con una CPU S7 
attiva.

più di due dispositivi possono essere collegati tra loro con uno switch 
Ethernet CSM1277 indicato in figura con il riferimento 1

figura 21.8

Collegamento tramite switch 

CSM1277.
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Areadigitale Verificando
1. RISPONDI

1.  Illustrare brevemente quali sono i parametri con-

figurabili nella CPU S7-1200.

2.  In quale posizione rispetto alla CPU vengono 

inseriti nel RACK i moduli di ingresso e uscita 

(SM)?

3.  In quale posizione rispetto alla CPU vengono in-

seriti nel RACK i moduli di comunicazione(CM)?

4.  La Simatic Signal Board (SB) dove deve essere in-

serita?

2. RISPOSTA A SCELTA MULTIPLA

1.  È possibile configurare parametri interni al-
la CPU?
a  Solo se si conoscono le password

b   No, occorre scegliere la CPU che viene richie-

sta dal progetto

c   Sì, in qualunque momento prima del down-

load

d   Sì, ma è richiesto un programma esterno a 

TIA Portal

2.  È possibile modificare il valore del tempo di 
ciclo impostato da Siemens a 150mS?
a  Sì

b  No

c  Non esiste il tempo di ciclo

3.  Quali sono i moduli inseribili nel rack per 
ampliare la configurazione del sistema de-
finiti con la sigla SM?
a  Moduli di ingresso e uscita

b  Signal board

c  Moduli di comunicazione

4.  Quali sono i moduli inseribili nel rack per 
ampliare la configurazione del sistema de-
finiti con la sigla SB?
a  Moduli di ingresso e uscita

b  Signal board

c  Moduli di comunicazione

5.  Quali sono i moduli inseribili nel rack per 
ampliare la configurazione del sistema de-
finiti con la sigla CM?
a  Moduli di ingresso e uscita

b  Signal board

c  Moduli di comunicazione

6.  Per quale ragione la rete “PROFINET” è la 
più utilizzata per connettere i PLC della se-
rie S7-1200?
a  Perché è la rete più economica

b   Perché le CPU S7-1200 sono dotate di presa 

PROFINET onboard

c   Perché è la rete più semplice da utilizzare

3. VERO o FALSO

1.  Con il termine “Indirizzo MAC” si fa 

riferimento ad un codice che identifica 

il componente, stampigliato 

sul contenitore V   F

2.  Gli Indirizzi IP sono codici che 

identificano il dispositivo nella rete 

a loro assegnata V   F

3.  Gli Indirizzi IP sono codici che vengono 

utilizzati unicamente per navigare 

su Internet V   F

Fanfoni_Siemens_pp 078_192.indd   174 25/10/16   13:13



175Esercizi fi nali

 22  Esercizi finali

Gli esercizi proposti possono essere risolti in modo cartaceo, ovviamente senza po-
terne  verificare la corretta esecuzione, mentre avendo a disposizione un PLC S7-
1200 reale e il pacchetto software TIA Portal è possibile realizzarli nell’ambiente 
di programmazione, come fossero progetti, e dopo avere eseguito il download nel 
sistema verificarne il reale funzionamento.
In alternativa avendo a disposizione solo il pacchetto TIA Portal è possibile simu-
larne il comportamento utilizzando il simulatore integrato, ma in questo caso sarà 
necessario assegnare alle variabili di ingresso bit di Merker in modo che sia possibile 
alterarne lo stato logico in fase di simulazione.

Ricordarsi che il simulatore presente in TIA Portal accetta CPU S7-1200 con versione 
firmware 4.0 o superiore, è quindi consigliabile inserire nel progetto questo tipo di CPU. 

Esercizi combinatori

1. L’uscita Q0.0 assume (copia) lo stato logico dell’ingresso I0.0 (funzione “asse-
gnazione”).

2. L’uscita Q0.1 assume (copia) lo stato logico negato dell’ingresso I0.0. 

3. L’uscita Q0.2 viene attivata dalla contemporanea attivazione di I0.0 e I0.1 
(funzione AND).

4. L’uscita Q0.3 viene attivata da I0.0 oppure da I0.1 (funzione OR).

5. L’uscita Q0.4 viene attivata dalla funzione logica  
 (I0.0 + I0.1) . I0.2 = Q0.4     

6. Utilizzando la rete dell’esercizio n. 5, l’uscita Q0.5 viene posta a 1 all’attivazio-
ne dell’ingresso I0.3 solo se risulta attiva l’uscita Q0.4.

Esercizi con funzioni sequenziali

1. L’ingresso I0.0 pone in SET l’uscita Q0.0, mentre l’ingresso I0.1 la resetta.

2. L’uscita Q0.1 si attiva dopo 5 secondi da quando viene abilitato e mantenuto 
attivo l’ingresso I0.2.

3. Scrivere un programma che permetta di ottenere il SET di Q0.2 attivando con-
temporaneamente gli ingressi I0.3 e I0.4.Trascorsi 3 secondi l’uscita si resetta 
automaticamente.

4. Utilizzando un ingresso attivare un’uscita che si resetterà dopo 10 impulsi for-
niti ad un altro ingresso.

5. Alla pressione del pulsante SB1, dopo un ritardo di 3 secondi, si eccita la bobi-
na del relè KA1, premendo SB2 si eccita KA2 solo se l’uscita a cui è connesso 
KA1 è attiva.

6. Il pulsante SB1 eccita il relè KA1, contati 15 impulsi forniti da un proximity 
viene abilitato un temporizzatore che diseccita la bobina di KA1 trascorsi 5 se-
condi.

7. Realizzare il programma richiesto per azionare una ventola di areazione per un 
locale artigianale. La ventola viene azionata dalla pressione del pulsante SB1 e 
fermata premendo il pulsante SB2 (di tipo n.c.). Dopo l’azionamento l’aeratore 

Gli esercizi dal n.1 al n. 6 pos-
sono essere scritti nello stesso 
blocco di programma (Main) in 
segmenti successivi.

N.B.
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si dovrà comunque fermare automaticamente trascorsi 25 secondi dall’aziona-
mento.

8. Nel programma relativo all’esercizio n. 7 inserire i segmenti che gestiscano lam-
pade di segnalazione.
HL1 ventola ferma
HL2 ventola in funzione
HL3 si accende quando mancano 5 secondi allo stop automatico

9. Progettare il programma in grado di gestire il ciclo automatico ottenuto con 
due cilindri pneumatici dotati di sensori di finecorsa. Il ciclo in oggetto è il 
seguente: A+/B+/B–/A– e potrà essere ripetuto ciclicamente. Le elettrovalvole 
sono del tipo 5/2 bistabili. Dovranno essere previsti un pulsante di Start (N.A.) 
e uno di Stop (N.C.). Il pulsante di Stop dovrà fermare il ciclo solo al comple-
tamento dello stesso.

10. Nell’esercizio n. 9 prevedere la possibilità di funzionamento manuale (esecuzio-
ne di ciclo singolo) oppure funzionamento automatico (ciclo continuo).

11. Nell’esercizio n. 9 prevedere una pausa intermedia di 3 secondi tra l’aziona-
mento del cilindro A e il cilindro B.

12. Utilizzando la tecnica GRAFCET scrivere sia il diagramma Grafcet, il blocco 
“motore” e il blocco “assegnazioni” del programma per ottenere il ciclo pneu-
matico A+/A-/B+/B-. Le elettrovalvole utilizzate sono 3/2 monostabili. (Ricor-
dare uno dei metodi per porre il Token nel Passo 0).

Esercizi di automazione

Gli esercizi seguenti possono essere svolti utilizzando le varie 
possibilità proposte all’inizio del capitolo, ma al fine di com-
pletare le esercitazioni è consigliabile inserire nel progetto un 
pannello operatore che svolga la funzione di interfaccia utente.

È possibile inoltre importare sul pannello simboli grafici e di-
segni disponibili nelle “biblioteche” per rendere maggiormente 
comprensibile il ciclo automatico che si intende realizzare.

Miscelatore di liquido

Si vuole realizzare un sistema di automazione che provveda al 
riempimento di un serbatoio con un liquido non infiammabile, 
alla sua miscelazione e al successivo svuotamento del serbatoio.

Alla pressione del pulsante SB1 (Start), connesso all’ingresso 
I0.0, si apre la valvola YV1 connessa all’uscita Q0.0, che prov-
vede al riempimento del serbatoio, contemporaneamente viene 
azionato il motore MAT1, alimentato dal contattore KM1 con-
nesso all’uscita Q0.1che miscela in liquido inserito.

Quando il livello raggiunge il sensore SL1 (I0.1) la valvola YV1 
si chiude, e il motore MAT1 continua a miscelare per un tempo 
pari a 5 secondi.

Trascorso tale tempo il motore si ferma e si apre l’elettrovalvola 
di scarico YV2 connessa all’uscita del PLC Q0.2.

YV1

YV2

SL1

SL2

KM1

MAT1

figura 22.1

Rappresentazione del miscelatore 

di liquido.
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Quando il liquido raggiunge il livello di avvenuto svuotamento, segnalato dall’in-
tervento del sensore SL2 (I0.2), l’elettrovalvola YV2 si chiude e inizia un nuovo 
ciclo.

Nastro trasportatore

Un nastro trasportatore viene utilizzato per riempire scatole di imballaggio.

Alla pressione di SB1 e all’inserimento di un scatolone vuoto (presenza rilevata da 
SQ1) il nastro si mette in movimento, azionato dal motore asincrono trifase MAT1 
e carica i prodotti nella scatola. 

MAT 1 viene alimentato tramite i contatti del contattore KM1, la cui bobina è 
collegata ad una uscita del PLC.

Quando sono stati caricati 6 prodotti (rilevati dalla fotocellula FTC1) il nastro si 
ferma fino alla sostituzione della scatola con una vuota.

Avvenuta la sostituzione della scatola il ciclo riparte con una nuova pressione di 
SB1.

Dovrà essere previsto un pulsante di SB2 di Stop per fermare in un qualunque 
momento il caricamento.

Nastro selettore

Una linea di produzione provvede alla selezione di prodotti in base alle loro dimen-
sioni.

I prodotti vengono selezionati in base alla loro altezza, sono presenti due tipologie 
di oggetti aventi altezza pari a 20 centimetri oppure 50 centimetri.

Gli oggetti vengono mossi da un nastro principale, e in base alla loro altezza trasfe-
riti su due nastrini trasversali, il primo per pezzi di altezza 50 centimetri, il secondo 
per i pezzi alti solo 20 centimetri.

I prodotti selezionati devono inoltre essere contati.

Le linee secondarie devono essere azionate solo se si è in presenza dei prodotti rela-
tivi, e devono restare in movimento per un tempo pari a 5 secondi.

Saranno presenti i seguenti dispositivi:

SB1 pulsante di Start

SB2  pulsante di Stop

MAT1

KM1

Prodotto

FTC1

Scatola

SQ1

Nastro Trasportatore

figura 22.2

Rappresentazione schematica del 

nastro trasportatore.
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FTC1 fotocellula posizionata a 40 cm. di altezza

FTC2 fotocellula posizionata a 15 cm. di altezza

YV1 elettrovalvola espulsore 50 cm.

YV2 elettrovalvola espulsore 20 cm.

FC3 sensore pezzi da 50 cm.

FC4 sensore pezzi da 20 cm.

SB2 pulsante di reset dei contatori

Nastro trasportatore e foratrice

Il sistema è dotato di due motori asincroni trifase MAT1, MAT2, rispettivamente 
alimentati dai contattori KM1, KM2, che sono collegati alle uscite Q0.0, Q0.1, 
del PLC.

Prodotto

MAT1

KM1

ESPULSORE 50 cm ESPULSORE 20 cm

YV1 YV2

FTC1

Posizionata 

a 40 cm

FTC2 

Posizionata 

a 15cm

KM2

MAT2

KM3

MAT3

FTC3 FTC4

figura 22.3

Rappresentazione schematica del 

nastro selettore.
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179Esercizi finali

È presente un cilindro pneumatico A, che azionato dall’elettrovalvola YV1 di tipo 
monostabile (Q0.2) sposta verticalmente il mandrino del trapano per eseguire la 
foratura.
Il motore MAT1 aziona il nastro trasportatore che muove gli oggetti da forare nella 
postazione di lavorazione.
Il motore MAT 2 aziona la rotazione della punta di foratura.
Una morsa azionata da un cilindro oleodinamico blocca il pezzo durante la lavora-
zione, la morsa viene comandata dall’elettrovalvola YV2 di tipo monostabile che è 
connessa all’uscita del PLC Q0.3.
Premendo il pulsante SB1 (I0.0) e contemporaneamente il sensore SQ1 (I0.1) sen-
te la presenza dell’oggetto da lavorare, il nastro trasportatore si aziona e porta il 
pezzo nella postazione di lavorazione.
Al raggiungimento della postazione di lavorazione, rilevata dal sensore SQ2 (I0.2), 
il motore MAT 1 si arresta e la morsa si chiude, l’avvenuta chiusura viene rilevata 
dal sensore SQ3 (I0.3).
A morsa chiusa viene azionato MAT 2 (Rotazione mandrino) e YV1 (Discesa man-
drino), all’attivazione di SQ4 (I0.4) la foratura è stata eseguita e YV1 viene disa-
limentata provocando l’alzamento del mandrino, a corsa completata segnalata dal 
sensore SQ5 (I0.5) il motore MAT 2 si arresta e la morsa viene aperta.
All’avvenuta apertura della morsa il motore MAT1 trasferisce il pezzo lavorato nella 
postazione di imballaggio rilevata dal sensore SQ5 (I0.6).

Automa punzonatrice

Si chiede la realizzazione di un sistema semiautomatico di punzonatura di oggetti 
metallici.
L’automa è dotato di tre fotocellule FTC1, FTC2, FTC3 che rilevano le dimensio-
ni dell’oggetto allo scopo di eseguire la punzonatura solo se risponde alle specifiche 
imposte dal produttore.
Se i parametri dimensionali risultano conformi il prodotto viene punzonato, nel 

MAT1

KM1

Prodotto

NASTRO TRASPORTATORE

YV2

FTC1 FTC2

FTC3

YV1

SQ2SQ1

figura 22.4

Rappresentazione schematica 

dellÕautoma punzonatrice.
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caso in cui non lo siano il nastro trasportatore gli farà proseguire la corsa fino ad 
espellerlo.
Una lampada di segnalazione indica la presenza di un aggetto non conforme lam-
peggiando alla frequenza di 2Hz per il tempo di 5 secondi.
Sia gli oggetti lavorati che quelli scartati devono essere contati, SB3 resetta i con-
tatori.
Saranno presenti i seguenti dispositivi:

SB1 Start

SB2 Stop

SB3 reset contatori

FTC1 controllo altezza

FTC2 controllo lunghezza

FTC3 controllo larghezza

SQ1  presenza pezzo all’inizio del nastro

SQ2 rilevazione pezzo bloccato in morsa

MAT 1 (alimentato da KM1) motore nastro trasportatore

YV1   elettrovalvola monostabile per azionamento morsa 
bloccaggio

YV2  elettrovalvola monostabile per azionamento cilin-
dro punzone

HL1 segnalazione oggetto non conforme
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 23  Appendice  

Spunti per esercitazioni di automazione

1.  Inserimento confezioni su nastro di trasporto 
a cinghie, controllo qualità e espulsione delle 
confezioni non conformi

La struttura è costituita da un telaio su cui sono fissate due pulegge affiancate messe 
in rotazione da un motore asincrono trifase dotato di motoriduttore, e alimentato 
tramite un inverter per poterne regolare la velocità.
Dalla parte opposta del telaio sono fissate altre due pulegge affiancate, ma libere di 
ruotare.
Due cinghie tubolari collegano le due opposte pulegge, e permettono il trasporto 
del prodotto.
In figura 23.1 un’immagine del prototipo in fase di realizzazione.

Si chiede di:

   ▸ realizzare un automatismo che introduca sulle cinghie le confezioni, con forma 
di parallelepipedo, prelevate da un magazzino verticale posto sopra il dispositivo 
di trasporto (l’introduzione può essere ottenuta per caduta, senza nessun tipo di 
azionamento, vedi “Punzonatrice” in cap. 12);

   ▸ realizzare un sistema automatico di controllo qualità che permetta l’espulsione 
delle confezioni non conformi (inidoneità da stabilire).
L’attivazione dello scarto deve essere perpendicolare rispetto al senso di avan-
zamento del prodotto, le confezioni scartate vengono raccolte in un apposito 
contenitore;

figura 23.1

Nastro trasportatore a cinghie.
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   ▸ Realizzare i seguenti controlli:

•   mancato caricamento confezione sul nastro (confezione mancante).
Azione: arresto immediato.

•    Livello minimo prodotti nel magazzino di caricamento (rilevabile con sen-
sore).
Azione: arresto temporizzato (svuotamento prodotti sul nastro).

•   Livello massimo di confezioni nel contenitore degli scarti (rilevabile con sensore).
Azione: arresto temporizzato (completamento azioni in corso).

•   Pressione arresto di emergenza, apertura protezioni. 
Azione: arresto immediato.

Parametri funzionali:
Velocità di trasporto fissa.
Cadenza n. 10 confezioni/minuto.
In figura 23.2  lo schema di principio del sistema in oggetto.

Viene richiesto di:

   ▸ completare il progetto inserendo i dispositivi mancanti (pulsanti e i sensori) ri-
chiesti per ottenere l’applicazione richiesta;

   ▸ definire la tabella di assegnazioni degli ingressi e delle uscite;

   ▸ rappresentare lo schema delle connessioni;

   ▸ scrivere il programma del PLC;

   ▸ prevedere eventualmente l’uso del Pannello operatore.

Suggerimenti

Lo scarto dei prodotti difettosi può essere ottenuto utilizzando in cilindro pneu-
matico, oppure direttamente un getto di aria compressa trasversale alla direzione 
di marcia.

figura 23.2

Rappresentazione schematica del 

sistema.
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Il sensore che rileva la non idoneità del prodotto può essere fissato nella posizione 
di scarto, al di sopra della confezione. Se il prodotto risulta non idoneo viene im-
mediatamente espulso.
Per rilevare se un prodotto è mancante si può utilizzare un temporizzatore TONR 
sempre abilitato, che viene ripetutamente resettato (tramite un sensore) dalle con-
fezioni trasportate.
Poiché la cadenza è di 10 conf/min, deve essere rilevata una confezione ogni 6 
secondi, se il ritardo nell’attivazione del temporizzatore viene fissato a 7 secondi si 
attiverà solo nel caso in cui manchi una confezione.
È consigliabile utilizzare un pannello operatore per visualizzare lo stato di funzio-
namento del sistema.

2.  Posizionamento flacone tramite «guida lineare» e 
deposito coperchio

Il sistema è costituito da un carrello quale vengono posizionati manualmente con-
tenitori su cui deve essere posizionato un coperchio.
Il moto viene ottenuto tramite un servomotore M1 calettato su di una vite senza 
fine. Cioè l’attuatore di tale spostamento è una guida lineare movimentata da un 
servomotore.
Dopo essere stato posizionato, il contenitore viene spostato dal servomotore M1 
lungo la guida nella stazione di inserimento del coperchio, dove un altro servomo-
tore M2 abbassa il dispositivo che lo regge fino al suo 
inserimento a pressione nel collo del barattolo.
Eseguita questa operazione il dispositivo di chiusura 
torna nella posizione iniziale (prelevando meccanica-
mente un nuovo tappo), e l’alloggiamento del barat-
tolo torna nella posizione Home in attesa di un nuovo 
ciclo.
I due servomotori M1 e M2 sono azionati da driver che 
richiedono i seguenti comandi:
Job  abilita la rotazione
A  avanzamento carrello
R ritorno carrello.

Sono presenti i seguenti sensori:
SQ1 Home guida
SQ2 posizione inserimento coperchio
SQ3 Home coperchio
SQ4 coperchio inserito
FT1  sensore ottico presenza barattolo in Ho-

me
Pulsanti di Avvio e di Stop.

In figura 23.3 è rappresentata l’immagine del dispositi-
vo che esegue il posizionamento del coperchio.

figura 23.3

Sistema di caricamento coperchi.
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In figura 23.4 è riportata una rappresentazione schematica dell’automa.

Questo è il classico caso di macchina sequenziale facilmente programmabile utiliz-
zando la tecnica del GRAFCET. Come per gli esempi trattati nel testo è preferibile 
strutturare il programma in più FC, una per il Motore, una per le Assegnazioni e 
una per l’Inizializzazione, sottoprogrammi che verranno richiamati tutti dal Main.

Viene richiesto di:

   ▸ completare il progetto inserendo i dispositivi mancanti (pulsanti e i sensori) ri-
chiesti per ottenere l’applicazione richiesta;

   ▸ definire la tabella di assegnazioni degli ingressi e delle uscite;

   ▸ rappresentare lo schema delle connessioni;

   ▸ scrivere il programma del PLC;

   ▸ prevedere eventualmente l’uso del Pannello operatore.

A completamento del progetto realizzare i seguenti controlli per maggiormente 
garantire la corretta esecuzione delle sequenze:

   ▸ mancato posizionamento del flacone. 
Azione: Arresto immediato del carrello.

   ▸ Mancata esecuzione della discesa del coperchio su flacone.
Azione: Arresto immediato del dispositivo di trasporto.

   ▸ Mancata localizzazione della posizione «Home» della guida lineare. 
Azione: Arresto immediato del carrello.

   ▸ Mancata localizzazione della posizione «Home» del coperchio. 
Azione: Arresto immediato del dispositivo di trasporto.

figura 23.4

Rappresentazione schematica del 

sistema.
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   ▸ Stati macchina in funzione del ciclo produttivo, come la pressione del pulsante 
di arresto di emergenza o apertura delle protezioni.
Azione: Arresto immediato del sistema.

Tutti gli eventi sono segnalati tramite terminale operatore opportunamente pro-
grammato. 

3.  Trasporto prodotto con prelievo da base vibrante, 
messa in passo tramite coclea, riconoscimento 
caratteristiche prodotto, dispositivo di scarto

Creare un sistema di trasporto prodotti (flaconi) che partendo dal magazzino di 
caricamento effettui un primo trasferimento tramite un dispositivo a vibrazione 
lineare, un successivo tratto su nastro piano con messa in passo tramite una coclea e 
infine che realizzi il controllo qualità basato sul colore e provveda inoltre all’espul-
sione delle confezioni difettose.
Le confezioni idonee escono alla fine del trasporto in asse rispetto alla loro direzione 
di avanzamento, e vengono raccolte in un apposito contenitore.
Il sistema vibrante a trasferimento lineare genera una vibrazione adatta a fare avan-
zare il prodotto al suo interno, con una velocità funzione dei parametri di frequenza 
e tensione imposti all’attuatore elettromagnetico tramite il suo azionamento elet-
tronico.
Il PLC ne controllerà solo l’attivazione e non il controllo dei parametri.
Occorre inoltre controllare:

   ▸ il dispositivo di messa in passo delle confezioni «coclea» e la sua motorizzazione; 

   ▸ il sistema di trasporto a nastro piano per il trasferimento dei prodotti in uscita 
dal vibratore lineare.

figura 23.5

Rappresentazione schematica del 

sistema.
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Anche per i punti a e b è previsto il controllo della sola attivazione da PLC.

Infatti la velocità di avanzamento delle confezioni sul nastro dipende dalla massi-
ma velocità di rotazione consentita alla coclea per una corretta messa in passo delle 
confezioni, e sarà regolabile manualmente agendo sui potenziometri dei regolatori.

   ▸ Realizzare un sistema automatico per il controllo qualità (colore) e l’espulsione 
delle unità difettose.
L’attuazione dello scarto avviene tramite attuatore pneumatico ed è a 90° ri-
spetto al senso di traslazione delle confezioni. Il sensore di colore è posizionato 
nella stessa posizione del dispositivo di scarto, le confezioni scartate sono raccolte 
all’interno di un contenitore munito di controllo di massimo livello.

Viene richiesto di:

   ▸ completare il progetto inserendo i dispositivi mancanti (pulsanti e i sensori) ri-
chiesti per ottenere l’applicazione richiesta;

   ▸ definire la tabella di assegnazioni degli ingressi e delle uscite;

   ▸ rappresentare lo schema delle connessioni;

   ▸ scrivere il programma del PLC;

   ▸ prevedere eventualmente l’uso del Pannello operatore.

Questo è il classico caso di macchina sequenziale facilmente programmabile utiliz-
zando la tecnica del GRAFCET. Come per gli esempi trattati nel testo è preferibile 
strutturare il programma in più FC, una per il Motore, una per le Assegnazioni e 
una per l’Inizializzazione, sottoprogrammi che verranno richiamati tutti dal Main.

A completamento del progetto realizzare i seguenti controlli per maggiormente 
garantire la corretta esecuzione delle sequenze:

   ▸ mancato scarto della confezione difettosa. 
Azione: Arresto immediato.

   ▸ Livello massimo raggiunto nel contenitore confezioni scartate.
Azione: Arresto temporizzato (conclusione azioni in corso).

   ▸ Stati macchina in funzione del ciclo produttivo, come la pressione del pulsante 
di arresto di emergenza o apertura delle protezioni.
Azione: Arresto immediato del sistema.

Tutti gli eventi sono segnalati tramite terminale operatore opportunamente pro-
grammato. 

4.  Deposito del coperchio sul flacone per la successiva 
azione di avvitamento

Realizzare un dispositivo automatico che da un magazzino orizzontale   contenente 
coperchi di chiusura sia in grado di prelevarli e depositarli sul rispettivo flacone.
I flaconi transitano all’interno di una tavola girevole nella quale sono immessi ma-
nualmente, l’operazione di deposito del coperchio avviene durante la sosta del fla-
cone davanti al magazzino orizzontale.
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La tavola girevole si muove quindi di moto circolare, ma in corrispondenza della 
postazione di avvitamento esegue una sosta di 0.5 secondi, tempo necessario al 
mandrino dell’avvitatore per scendere, avvitare e risalire (il motore dell’avvitatore 
deve sempre essere in funzione), e la posizione di sosta viene comandata da un sen-
sore ottico che rileva se il contenitore è nella posizione di avvitamento.
I flaconi tappati vengono automaticamente stoccati in un contenitore sottostante la 
piattaforma, fuoriuscendo da un foro presente nel supporto fisso della piattaforma 
girevole.
Il sistema è rappresentato in figura 23.6.

figura 23.6

Rappresentazione schematica del 

sistema.

figura 23.7

Tipo di flacone utilizzato.
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Questo è il classico caso di macchina sequenziale facilmente programmabile 
utilizzando la tecnica del GRAFCET. Come per gli esempi trattati nel testo è 
preferibile strutturare il programma in più FC, una per il Motore, una per le As-
segnazioni e una per l’Inizializzazione, sottoprogrammi che verranno richiamati 
tutti dal Main.

Viene richiesto di:

   ▸ completare il progetto inserendo i dispositivi mancanti (pulsanti e i sensori) ri-
chiesti per ottenere l’applicazione richiesta;

   ▸ definire la tabella di assegnazioni degli ingressi e delle uscite;

   ▸ rappresentare lo schema delle connessioni;

   ▸ scrivere il programma del PLC;

   ▸ prevedere eventualmente l’uso del Pannello operatore.

A completamento del progetto realizzare i seguenti controlli per maggiormente 
garantire la corretta esecuzione delle sequenze:

   ▸ mancato prelievo del tappo.
Azione: Arresto del sistema.

   ▸ Mancata esecuzione della discesa del mandrino.
Azione: Arresto del sistema.

   ▸ Magazzino caricamento tappi vuoto.
Azione: Arresto del sistema.

   ▸ Contenitore flaconi tappati pieno.
Azione: Arresto del sistema.

   ▸ Stati macchina in funzione del ciclo produttivo, come la pressione del pulsante 
di arresto di emergenza o apertura delle protezioni.
Azione: Arresto del sistema.

Tutti gli eventi sono segnalati tramite terminale operatore opportunamente pro-
grammato. 

5.  Sistema di deposito coperchi su flaconi, azione di 
avvitamento e successivo prelievo tramite nastro 
trasportatore

Il sistema in è in buona sostanza un possibile completamento del progetto presen-
tato al n. 4.

Alla stazione girevole è stato aggiunto un nastro trasportatore che provvede al trasfe-
rimento dei flaconi con coperchio avvitato in un apposito contenitore, in alternativa 
all’espulsione per gravità prevista nell’esercizio precedente.

Realizzare un dispositivo automatico che da un magazzino orizzontale contenente 
coperchi di chiusura sia in grado di prelevarli e depositarli sul rispettivo flacone.
I flaconi transitano all’interno di una tavola girevole nella quale sono immessi ma-
nualmente, l’operazione di deposito del coperchio avviene durante la sosta del fla-
cone davanti al magazzino orizzontale.
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La tavola girevole si muove quindi di moto circolare, ma in corrispondenza 
della postazione di avvitamento esegue una sosta di 0.5 secondi, tempo ne-
cessario al mandrino dell’avvitatore per scendere, avvitare e risalire (il motore 
dell’avvitatore deve sempre essere in funzione), e la posizione di sosta viene 
comandata da un sensore ottico che rileva se il contenitore è nella posizione di 
avvitamento.
I flaconi tappati vengono prelevati da un nastro trasportatore mosso da un ser-
vomotore, che li porta in un’altra postazione dove possono essere stoccati in un 
contenitore.
In figura 23.8 è illustrata una rappresentazione schematica del sistema.
Poiché il nastro finale viene movimentato da un servomotore dotato di aziona-
mento che ne controlla la velocità, al PLC resterà solo il compito di comandarne 
l’avviamento.

Questo è il classico caso di macchina sequenziale facilmente programmabile uti-
lizzando la tecnica del GRAFCET. 
Come per gli esempi trattati nel testo è preferibile strutturare il programma in 
più FC, una per il Motore, una per le Assegnazioni e una per l’Inizializzazione, 
sottoprogrammi che verranno richiamati tutti dal Main.

figura 23.8

Rappresentazione schematica del 

sistema.
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Viene richiesto di:

   ▸ completare il progetto inserendo i dispositivi mancanti (pulsanti e i sensori) ri-
chiesti per ottenere l’applicazione richiesta;

   ▸ definire la tabella di assegnazioni degli ingressi e delle uscite;

   ▸ rappresentare lo schema delle connessioni;

   ▸ scrivere il programma del PLC;

   ▸ prevedere eventualmente l’uso del Pannello operatore.

A completamento del progetto realizzare i seguenti controlli per maggiormente 
garantire la corretta esecuzione delle sequenze:

   ▸ mancato prelievo del tappo.
Azione: Arresto del sistema.

   ▸ Mancata esecuzione della discesa del mandrino.
Azione: Arresto del sistema.

   ▸ Magazzino caricamento tappi vuoto.
Azione: Arresto del sistema.

   ▸ Contenitore flaconi tappati pieno.
Azione: Arresto del sistema.

   ▸ Stati macchina in funzione del ciclo produttivo, come la pressione del pulsante 
di arresto di emergenza o apertura delle protezioni.
Azione: Arresto del sistema.

Tutti gli eventi sono segnalati tramite terminale operatore opportunamente pro-
grammato. 

6.  Spunto per la realizzazione di un sistema  
di trasporto

Si tratta di un’idea iniziale di progetto, lasciando all’allievo la possibilità di com-
pletarlo
Il sistema è costituito da un nastro sul quale, a distanza predefinita, sono fissate 
palette metalliche atte a facilitare l’avanzamento dei prodotti.
Il nastro è movimentato da un motore asincrono trifase dotato di inverter e moto-
riduttore.

   ▸ Realizzare la motorizzazione utilizzando la tecnica stop and go del nastro, con 
ampiezza della traslazione pari al passo delle palette metalliche fissate al nastro 
stesso.

   ▸ Realizzare un sistema automatico per introdurre sul nastro confezioni di forma 
parallelepipeda prelevate da un magazzino verticale situato a lato rispetto all’asse 
del nastro. (Vedi schema di principio).
L’introduzione delle confezioni nel nastro è quindi ortogonale al senso di avan-
zamento ed è realizzata durante le soste. 
Le confezioni buone usciranno alla fine del sistema di trasporto in asse rispetto 
alla loro direzione di avanzamento. 

   ▸ Realizzare un sistema automatico per il controllo qualità e l’espulsione delle uni-
tà di prodotto difettose (difettosità da stabilire). L’attuazione dello scarto avverrà 
tramite soffio di aria compressa e sarà a 90° rispetto al senso di traslazione delle 
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confezioni.
Il dispositivo di scarto è posizionato alla fine del 
sistema di trasporto ovvero dalla parte opposta 
rispetto al dispositivo di introduzione. 

   ▸ Realizzare i seguenti controlli per offrire mag-
giori garanzie di corretto trattamento del pro-
dotto.

•    Confezione correttamente estratta da magaz-
zino e posizionata sul nastro (arresto imme-
diato in caso di errore).

•    Livello minimo prodotti nel magazzino verti-
cale (arresto temporizzato).

•    Mancato scarto della confezione difettosa e mancanza imprevista di una con-
fezione durante il trasporto (arresto immediato).

•    Tre errori consecutivi segnalati dal dispositivo controllo qualità (arresto im-
mediato).

•    Livello massimo raggiunto nel contenitore confezioni scartate (arresto tempo-
rizzato).

•    Anomalie sui componenti di azionamento del moto e di protezione elettrica 
(inverter, alimentazione 24Vdc e interruttori automatici ecc.).

•    Stati macchina in funzione del ciclo produttivo (per es. arresto di emergenza o 
da operatore, macchina pronta, protezioni operatore aperte ecc.).
Tutti gli eventi sono segnalati tramite terminale operatore opportunamente 
programmato. 
Sempre dal terminale operatore potranno essere esclusi, tramite pulsanti vir-
tuali, quei controlli la cui inattività non degradi la sicurezza delle parti mecca-
niche o dell’operatore.

L’allievo ha la possibilità di inserire i sensori e gli eventuali azionamenti che si rendes-
sero necessari per ottimizzare il sistema

Parametri del progetto 
Percorso della confezione  – 750 mm circa (dal dispositivo di introduzione a  

   quello di espulsione.
Cadenza – 10 confezioni per minuto 
Dimensioni della confezione  – 60 x 30 x 40 (largh. x alt. x lungh.) mm.

Suggerimento

Poiché il sensore che effettua il 
controllo di qualità del prodotto 
precede l’attuatore di espulsione, si 
rende necessario introdurre nel pro-
gramma uno shift-register, che abi-
liti l’eventuale espulsione quando il 
prodotto ha raggiunto la posizione 
ottimale.

figura 23.9

figura 23.10

Immagine del prototipo.

Schema di principio.
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