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1. Introduzione 

 

L’attività di tirocinio si è svolta presso la R.I.A.S. Packaging, impresa artigiana nel 
settore dell’automazione industriale e che si occupa maggiormente del fine linea 
(movimentazione, confezionamento, prototipazione). La sua sede è a Casoli, in 
provincia di Chieti, un piccolo borgo in Abruzzo. 

L’attività è stata condotta nel periodo di tempo intercorso fra la data di inizio – 
12/06/2018 – e la data di fine – 27/07/2018 – per una durata complessiva di 75 ore, 
corrispondenti a 3 CFU (Crediti Formativi Universitari). 

 

La finalità dell’attività di tirocinio è stata quella di analizzare un sistema di pesatura 
automatica, sia sotto l’aspetto hardware che software (mediante l’utilizzo di Logo 
v8 per la gestione e programmazione del PLC), argomento successivamente 
ampliato ed approfondito per la stesura della tesi di laurea. 

Un’analisi effettuata partendo dalle componenti hardware basilari quali relè, 
morsetti, alimentatore ecc. con i relativi cablaggi, il loro comportamento ed il modo 
in cui interagiscono nel macchinario. Dopodiché l’analisi si è spostata sulla 
programmazione in PLC che gestisce con ingressi ed uscite tutti gli elementi, e 
soprattutto operando in real time, permette di avere un elevato controllo sul 
processo di produzione in generale, e sul processo di pesatura in particolare per 
questa tesi. 

 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad effettuare tale studio, risiedono in primis 
dell’azienda, che essendo artigiana mi hanno permesso di avere una panoramica più 
ampia su varie tipologie di macchinari ed impianti. Inoltre l’analisi della fase di 
pesatura ed impacchettamento è un processo comune a svariati processi di 
produzione, quindi comprendendo applicazioni in diversi settori dell’automazione. 

 

L’obiettivo di questa tesi sarà quello di fornire quindi informazioni sulla struttura e 
sul funzionamento appunto di un sistema di pesatura, con particolare attenzione alle 
componenti elettriche ed al modo in cui vengono gestite dal PLC cercando di dare 
una veduta esaustiva sull’argomento in tutte le sue componenti. 

 

Per l’analisi delle componenti, si è fatto affidamento principalmente alla 
documentazione fornita dai vari produttori. Per quanto riguarda il PLC, il 
programma Logo mette a disposizione tutte le informazioni riguardo alla 
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descrizione ed al funzionamento dei vari blocchi logici. Inoltre di particolare 
importanza è stato l’aiuto dei dipendenti che mi hanno seguito e che mi hanno 
aiutato nella comprensione. 

 

La tesi sarà strutturata in 5 parti principali, dove verranno analizzate le componenti 
secondo l’ordine del processo di produzione ed analizzando il PLC in fine. 

Verrà analizzato prima il carrello vibrante, a seguire la cella di carico e poi verrà 
fatta un’analisi del sistema di pesatura.  

A seguire vi sarà un’analisi del PLC nelle sue componenti, ed infine vi sarà 
un’analisi del processo con particolare attenzione al modo in cui il programma in 
PLC gestirà il funzionamento nel suo insieme.  
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2. Ente ospitante 

 

R.I.A.S. è un’impresa artigiana a conduzione familiare che opera nel settore 
dell’automazione industriale.  

Il settore nel quale la R.I.A.S. opera maggiormente è quello del fine linea 
(movimentazione, confezionamento, prototipazione), ma oggi riesce a collaborare 
con tutte quelle aziende che richiedono soluzioni intelligenti e sempre aggiornate. 

Dall’iniziale preponderanza di interventi tecnici di manutenzione e riparazione dei 
macchinari nel comparto alimentare, l’azienda si è andata specializzando nella 
progettazione e realizzazione di sistemi automatici. 

La  R.I.A.S. propone quindi una gamma completa di macchine efficienti per il food 
processing: confezionatrici, inscatolatrici, stampi per vaschette, marcatori e sistemi 
d’etichettatura, soluzioni software per la tracciabilità dei prodotti alimentari.  

Il campo d’azione varia nei settori più disparati. Grazie alla progettazione e 
realizzazione di un’ampia gamma di macchinari in grado di lavorare con i più 
svariati prodotti, a partire da quelli più semplici come pasta secca, biscotti, caffè, 
carni e pesce, a quelli più impegnativi come verdure, liquidi, polveri, farmaci, 
raccorderia metallica, particolari assemblati inerenti il settore metalmeccanico, 
prodotti chimici. 
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3. Carrello vibrante 

 

Il sistema per posizionare il prodotto nella cella di carico è un carrello con magnete 

vibrante. Si è optato per questa opzione poiché, come dice il nome, il carrello 

vibrante è un carrello con un magnete che vibrando fa scorrere il prodotto. Cosa 

molto importante è che si può regolare l’intensità della vibrazione, in modo da 

regolare la velocità con cui il prodotto viene inserito nella cella di carico e 

successivamente nella confezione. Inoltre si preferisce utilizzare un carrello con 

magnete vibrante invece che, ad esempio, un nastro trasportatore per quei prodotti 

che, quando caricati, tendono a rimanere compatti o addirittura appiccicati. Grazie 

ad un carrello vibrante si ha che le vibrazioni spingono il prodotto ad uniformarsi 
su tutto il carrello, in modo da avere una misura del peso più precisa. 

 

3.1 Componenti 

 

I magneti vibranti hanno 3 componenti principali: 

- Corpo magnetico 

- Avvolgimento energizzante 

- Armatura 
 
 
Corpo magnetico: è la parte che contiene l’avvolgimento energizzante. 
Comprende le lamine, altamente magnetiche a forma di ‘U’, che sono assemblate 
in un nucleo altamente stabile, rivestito idraulicamente. Questo consente al magnete 
di essere usato, avendo affidabilità meccanica, per alte frequenze ove c’è una 
domanda crescente.  
 
Avvolgimento energizzante: genera il campo magnetico alternato.  Gli 
avvolgimenti sono prodotti con molta cura da fili di dinamo selezionati e testati per 
i requisiti di vibrazione magnetica, insieme ad un’alta qualità di isolamento dei 
materiali. Inoltre è possibile impregnare nel vuoto l’intero magnete prima 
dell’incapsulamento. 
La maggior parte dei magneti sono incapsulati ed il composto sigillante è flessibile, 
in modo che le vibrazioni non causino disturbi fisici. 
 
L’armatura: è la parte del magnete vibrante che si muove a ritmo con la frequenza 
di vibrazione, ed è montato in maniere simile al corpo magnetico. 
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Qui di seguito è mostrato il magnete utilizzato in questo macchinario, che verrà 
agganciato al carrello per lo scorrimento del prodotto: 

 

 

Figura 1. Corpo del magnete vibrante 

 

Figura 2. Retro del macchinario con posizionamento dei magneti 
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3.2 Connessione attraverso un rettificatore 

 

Quando il magnete vibrante è connesso ad un rettificatore la forza pulsa alla stessa 
frequenza del generatore di corrente alternate. 
 
 

 

Diagramma – Tempo –  Corrente  

 

 

Î = corrente di picco 

I = corrente effettiva 
 

Figura 3. Diagramma tempo-corrente con connessione attraverso rettificatore 

 

 

 

Diagramma – Tempo – Forza  

 

F = forza di picco 

FA = ampiezza forza 

 

Figura 4. Diagramma tempo-forza con connessione attraverso rettificatore 
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3.3  Connessione diretta all’alimentazione 

 

Quando il magnete è connesso alla corrente diretta, la forza pulsa ad una frequenza 
doppia rispetto alla corrente alternata. 
 

 

Diagramma – Tempo –  Corrente 

 

Î = corrente di picco 
 

I = corrente effettiva 
 

Figura 5. Diagramma tempo-corrente con connessione dirett 

 

 

Diagramma – Tempo – Forza  

 

F = forza di picco 

FA = ampiezza forza 

 

Figura 6. Diagramma tempo-forza con connessione diretta 

 

 

 

3.4 Forza di picco 

 

La forza di picco è la forza specifica nella scheda tecnica e quindi la Potenza 
sviluppata dal magnete, viene misurata col magnete a riposo e nel vuoto. Il valore 
dichiarato della forza di picco si riferisce ad una condizione di funzionamento con 
temperatura tiepida del magnete ed al 95% del voltaggio.  
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Vi è inoltre l’ampiezza della forza di picco, con un valore pari alla metà della forza 
di picco. 

 

3.5 Corrente e Potenza 
 

Corrente statica nominale: Istat 

Il valore della corrente statica nominale per i magneti è calcolata per la tensione 
nominale, frequenza nominale, 20° di temperatura, nel vuoto ed a riposo. 

 

Corrente dinamica nominale: Idyn 

La corrente dinamica nominale è la misura effettiva presa mentre il magnete vibra 
con la tensione nominale applicata. Per i magneti con un rettificatore, lavorando 
con un sistema a due masse, con una frequenza separata che è più alta della 
frequenza di azionamento meccanica, avremo approssimativamente: 

Idyn ≈ 0.7 x Istat 

 

 

                                    Potenza statica:       Pst = Un x Istat 

  

La potenza statica di un magnete è la potenza nel vuoto nominale (armatura 
bloccata), in condizioni di riposo (senza vibrazione) dopo aver raggiunto lo stato 
stazionario e dopo che la potenza reattiva è scomparsa. 

 

Potenza dinamica:      Pdyn = UN x Idyn 

La potenza dinamica è il prodotto della corrente effettiva misurata e del voltaggio 
applicato in condizioni di vibrazione (dinamiche). La potenza dinamica produce 
anche potenza reattiva ed è la potenza limite per il design termico del magnete, che 
non deve essere superato durante il funzionamento. 

 

 

 

 



11 

 

3.6 Frequenza 

 

In genere I magneti sono disegnati per funzionare alla frequenza nominale di rete 
(50Hz) e cambi di questa frequenza richiedono avvolgimenti differenti. 

I magneti vibranti che sono alimentati direttamente al generatore, hanno il tipo W 
ZA W, ed in questo caso la frequenza meccanica è doppia rispetto all’alimentazione 
di rete. 

                         Per  fmains = 50 Hz          fmech = 100 Hz 

I magneti vibranti che sono connessi con un rettificatore hanno il tipo W ZU W o 
Y ZA W, in questo caso la frequenza meccanica è la stessa dell’alimentazione di 
rete. 

                         Per fmains = 50 Hz            fmech = 50 Hz 

I valori di forza e forza di picco sono dati per i tipi Y ZU W, connessi con un 
rettificatore in silicone. 

Quando un rettificatore al selenio è usato questi valori sono ridotti di circa il 10-
15%. 

 

3.7 Temperatura 

La temperatura di riferimento (temperatura di uscita) è la temperatura costante di 
lavoro, e generalmente si attesta intorno ai 35°. La temperatura può aumentare, ed 
il limite è dato a seconda dei componenti utilizzati, ma in genere è data dalla 
temperatura limite meno la somma fra temperatura di riferimento (di uscita) e la 
differenza di temperatura dei punti caldi. 

La differenza di temperatura dei punti caldi è la differenza fra il centro degli 
avvolgimenti e la temperatura nel punto più alto degli avvolgimenti, ed è permessa 
una differenza di 5 K.  

La temperatura massima dei magneti vibranti è determinata usando il voltaggio 
base, in rapporto alla frequenza in condizioni statiche (armature bloccate), e col 
vuoto d’aria in condizioni di lavoro su un piano isolato termicamente per evitare 
influenze esterne di calore che potrebbero falsare la procedura. 
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3.8 Comportamento del magnete 

 

Il magnete è situato sotto al carrello, che sarà agganciato al resto del macchinario 
da dei sostegni rigidi con un bassissimo livello di elasticità. Inoltre sotto al carrello 
vi sarà agganciata una placca metallica altamente ferromagnetica. 

Quindi, per creare le vibrazioni, il magnete creerà un campo magnetico che attirerà 
e rilascerà questa placca svariate volte al secondo con una velocità modificabile 
dall’utilizzatore, e ciò permetterà lo scorrimento del prodotto. 
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4. Celle di carico 

 

Prima che le celle di carico basate sulla deformazione di materiali, diventassero il 
metodo per la scelta di applicazioni di pesatura industriale, le bilance a leve 
meccaniche erano ampiamente utilizzate. Le bilance meccaniche possono pesare 
tutto, dalle pillole ai vagoni ferroviari e possono farlo con precisione e in modo 
affidabile se ben tarate e mantenute. Il metodo di funzionamento usa un 
meccanismo di bilanciamento del peso o la rilevazione della forza sviluppata dalle 
leve meccaniche. I primi sensori di forza da pre-deformazione includono i modelli 
idraulici e pneumatici. 
 
Nel 1843, il fisico inglese Sir Charles Wheatstone mise a punto un circuito a ponte 
in grado di misurare le resistenze elettriche. Il circuito a ponte di Wheatstone è 
ideale per misurare le variazioni di resistenza che si verificano in estensimetri. 
Anche se il primo misuratore di deformazione o estensione a resistenza a filo è stato 
sviluppato nel 1940, non è stato utilizzato fino a quando la moderna elettronica non 
comprese che tale nuova tecnologia era diventata tecnicamente ed economicamente 
fattibile. Da quel momento, però, gli estensimetri si sono moltiplicati sia come 
componenti di bilance meccaniche che in celle di carico indipendenti. 
 
Oggi, ad eccezione di alcuni laboratori in cui le bilance di precisione meccaniche 
sono ancora in uso, le celle di carico estensimetriche dominano il settore della 
pesatura. Le celle di carico pneumatiche sono talvolta utilizzate per la loro sicurezza 
intrinseca e per applicazioni in cui è fondamentale l'igiene, mentre le celle di carico 
idrauliche sono utilizzate in luoghi remoti, in quanto non necessitano di 
alimentazione. Le celle di carico di tensione offrono precisioni all'interno 
dell'intervallo dallo 0,03% allo 0,25% del fondo scala e sono adatte per quasi tutte 
le applicazioni industriali. 
 
Nell'applicazioni che non richiedono grande precisione, ad esempio per la 
movimentazione di materiali sfusi e la pesatura dei camion, le bilance a piattaforma 
meccaniche sono ancora ampiamente utilizzate. Tuttavia, anche in queste 
applicazioni, le forze trasmesse dalle leve meccaniche spesso sono rivelate da celle 
di carico grazie alla loro intrinseca compatibilità con la strumentazione digitale, 
basata su computer. 

 

4.1 Principi di funzionamento 

 

I modelli di cella di carico possono essere distinti in base al tipo di segnale di uscita 
generato (pneumatico, idraulico, elettrico) ed in base alla modalità di rilevamento 
del peso (flessione, taglio, compressione, trazione, ecc). 
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Le celle di carico idrauliche sono dispositivi a forza bilanciata che misurano il peso 
come una variazione della pressione del fluido di riempimento interno. In una cella 
di carico idraulica a tipo membrana di rotolamento, un carico o la forza agisce su 
una testa di carico e la stessa viene trasferita ad un pistone che a sua volta comprime 
un fluido di riempimento confinato all'interno di una camera di membrana 
elastomerica. Come la forza aumenta, la pressione del fluido idraulico si innalza. 
Questa pressione può essere visualizzata localmente o trasmessa per la segnalazione 
a distanza o di controllo. L'uscita è lineare e relativamente indipendente dalla 
quantità del fluido di riempimento. Se le celle di carico sono state installate 
correttamente e calibrate, la precisione può essere inferiore allo 0,25% del fondo 
scala o migliore, e comunque risulta essere sempre accettabile per la maggior parte 
dei processi di pesatura delle applicazioni. Poiché questo sensore non ha 
componenti elettrici, è ideale per l'uso in aree pericolose. 
 

Uno svantaggio è che la membrana elastomerica limita la forza massima che può 
essere esercitata sul pistone di poco inferiore a mezza tonnellata. Le celle di carico 
completamente in metallo sono anche disponibili e possono gestire pressioni molto 
più alte. Le celle di carico speciali a membrana di metallo sono state costruite per 
rilevare pesi fino a 5000 tonnellate. 
 

Le tipiche applicazioni idrauliche delle celle di carico sono serbatoi, fusti e 
tramogge di pesatura. Per la massima precisione, il peso del serbatoio deve essere 
ottenuto posizionando una cella di carico in ogni punto di appoggio e sommando le 
loro uscite. Siccome tre punti definiscono un piano, il numero ideale di punti di 
appoggio è tre. Le uscite delle celle possono essere inviati ad un totalizzatore 
idraulico che somma i segnali delle celle di carico e genera un output che 
rappresenta la somma. Possono essere utilizzati anche i totalizzatori elettronici. 
 
Le celle di carico pneumatiche agiscono anche tramite il principio dell'equilibrio 
tra le forze. Questi dispositivi utilizzano camere di smorzamento multiple per 
fornire una maggiore precisione di quanto si possa ottenere da un unico dispositivo 
idraulico. In alcuni modelli, la prima camera attenuante è utilizzata come camera di 
taratura. Le celle di carico pneumatiche sono spesso utilizzate per misurare pesi 
relativamente piccoli in settori dove la pulizia e la sicurezza sono di primaria 
importanza. 
 

I vantaggi di questo tipo di cella di carico sono molteplici e la loro natura li rende 
intrinsecamente antideflagranti ed insensibili alle variazioni di temperatura. Inoltre 
non contengono liquidi che potrebbero contaminare il processo in caso di rottura 
della membrana. Gli svantaggi includono una velocità di risposta relativamente 
lenta e la necessità di un ambiente pulito, asciutto, con aria regolata o azoto. 
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Le celle di carico per la misura delle tensioni indotte da deformazioni 
dimensionali, convertono il carico agente su di essi in segnali elettrici. I misuratori 
stessi sono fissati su di una trave o elemento strutturale che si deforma quando viene 
applicato il peso. Nella maggior parte dei casi, quattro estensimetri vengono 
utilizzati per ottenere la massima sensibilità e per la compensazione della 
temperatura. Due degli indicatori sono di solito in tensione, e due in compressione, 
e sono cablati con regolazioni di compensazione. Quando il peso viene applicato, 
la tensione cambia la resistenza elettrica dei misuratori in proporzione al carico.  

 

4.2 Descrizione delle celle di carico 

 

Un sistema di pesatura elettronica altro non è che un sistema elettronico di pesatura 
dinamica. Esso consiste in uno o più sensori ed un modulo intelligente. Il sistema è 
chiamato di solito cella di carico, e ve ne sono di diversi tipi disponibili. Nei sistemi 
di pesatura industriali, vi sono 3 tipi di celle di carico: - trasduttori magnetici che 
misurano il cambiamento della permeabilità magnetica, 

- trasduttore a corda oscillante che misura dei cambiamenti nella frequenza  

- trasduttore ad estensimetro che misura cambi nella resistenza.  

 

Questi sono chiamati trasduttori poiché convertono una forza fisica in un dato 
misurabile mediante segnale elettrico.  
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In questa sede, parleremo di 2 trasduttori in particolare: 

 

- Sensore induttivo: 
 

                     

Figura 7. Sensore induttivo 

 

Il sensore è costituito da un avvolgimento primario pilotato da 
un oscillatore risonante ad una specifica frequenza nell'ordine del MHz. 

La presenza di un materiale ferromagnetico all'interno del campo 
magnetico del solenoide fa sì che l'induttanza dell'avvolgimento sia modificata. In 
particolare, nell'elemento metallico vengono indotte delle correnti 
parassite dissipate per effetto termico, corrispondenti ad una perdita di energia nel 
circuito risonante ed una conseguente riduzione dell'ampiezza dell'oscillazione. 

Un demodulatore rileva l'inviluppo dell'oscillazione, e dunque la sua ampiezza. Un 
comparatore, eventualmente dotato di isteresi, compara l'ampiezza dell'oscillazione 
con due valori di soglia fornendo un'uscita logica (ON/OFF). 

I sensori di prossimità induttivi possono rilevare solo la presenza d'oggetti realizzati 
in materiale ferromagnetico e la portata nominale è genericamente piuttosto bassa, 
dell'ordine di qualche millimetro fino a qualche decina di millimetri. Questi sensori 
possono commutare il loro stato a frequenze molto elevate, fino a qualche kilohertz, 
rendendoli adatti a rilevare oggetti in rapido movimento. 

Nel nostro caso, un possibile utilizzo di questo sensore sta nel controllo della 
velocità di rotazione del film per l’impacchettamento, che sarà più veloce con la 
distanza e che verrà ridotta all’avvicinarsi della fine del film. 
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-Trasduttore ad estensimetro: 

 

                    

Figura 8. Trasduttore a estensimetro 

 

L'estensimetro elettrico a resistenza è costituito da una griglia di sottilissimo filo 
metallico (solitamente costantana) rigidamente applicata su di un supporto di 
materiale plastico. Venne inventato da Edward E. Simmons e Arthur C. Ruge 
nel 1938. 

L'estensimetro viene utilizzato incollandolo sulla superficie del corpo di cui si 
vogliono misurare le deformazioni (generalmente utilizzando collanti istantanei 
come il cianoacrilato). Il filo dell'estensimetro segue le deformazioni della 
superficie a cui è incollato, allungandosi ed accorciandosi insieme ad essa; queste 
variazioni dimensionali causano una variazione della resistenza elettrica del filo. 
Misurando, tramite un ponte di Wheatstone o altro sistema tali variazioni, si può 
risalire all'entità della deformazione che le ha causate. 

Le dimensioni di un estensimetro possono variare da pochi micron ad 
alcuni centimetri. Quelli di dimensioni minori sono utilizzati per misure puntuali, 
cioè per conoscere il valore delle deformazioni in un punto preciso, mentre quelli 
di maggior lunghezza sono utili per rilevare la deformazione media relativa ad 
un'area più estesa. 

 

Il trasduttore utilizzato, sarà quello ad estensimetro, come quello in foto, della 
laumas elettronica, e sarà posizionato dietro alle vasche di raccolta come mostrato 
nella foto seguente: 
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Figura 9.  Indicazione del posizionamento dei trasduttori ad estensimetro 

 

4.3 Ponte di Wheatstone 

 

 

                                          

Figura 10. Immagine circuitale del ponte di wheatstone  

 

Il ponte di Wheatstone è un dispositivo elettrico inventato da Samuel Hunter 
Christie nel 1833 e perfezionato da Charles Wheatstone nello stesso anno 
per misurare il valore di una resistenza elettrica. Si compone di un generatore di 
tensione che alimenta due rami resistivi posti in parallelo: il primo è composto da 
un resistore campione in serie a una cassetta di resistori di elevata precisione; il 
secondo ramo è invece composto da un resistore campione in serie alla resistenza 
incognita. Si pone quindi un galvanometro a zero centrale, eventualmente protetto 
da uno shunt in parallelo, tra i due resistori del primo ramo e i due del secondo 
ramo. 
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Alimentando quindi il circuito, si noterà che il galvanometro segnala il passaggio 
di una corrente elettrica. Si varia quindi il valore della cassetta di resistenze fino a 
quando il galvanometro non indica più il passaggio di una corrente. In questa 
situazione il valore di resistenza elettrica del resistore incognito è calcolabile con 
una semplice formula matematica. 

 

 

Funzionamento: 

R1 e R3 sono resistori di valore fisso e noto, mentre il resistore R2 è variabile. 

Se la relazione dei due resistori del lato conosciuto (R2/(R2+R1)) è uguale alla 
relazione delle altre due resistenze del lato non noto (Rx/(Rx+R3)), la differenza 
di potenziale elettrico tra i due punti intermedi sarà nulla e pertanto non circolerà 
nessuna corrente elettrica fra questi due punti. 

Per effettuare la misura si fa variare il resistore R2 fino ad ottenere il punto di 
equilibrio, cioè fino a che il galvanometro misurerà passaggio di corrente nullo. La 
direzione della corrente, in condizione di non equilibrio, indica se R2 è troppo alta 
o troppo bassa. 

Il valore della forza elettromotrice (E) del generatore è ininfluente per la 
determinazione del valore della misura. 

Quando il ponte è costruito in modo che R1 è uguale a R3, Rx risulta uguale a 
R2 solamente in condizione di equilibrio. 

Nello stesso modo, in condizione di equilibrio, è sempre vero che: 

- Se i valori delle resistenze R1, R2 e R3 si conoscono con elevata precisione, il 
valore di Rx può essere determinato con simile precisione. Piccoli cambiamenti nel 
valore di Rx romperanno l'equilibrio e saranno chiaramente identificati 
dall'indicazione del galvanometro. 

- In modo alternativo, se i valori di R1, R2 e R3 sono noti e R2 non è variabile, 
la corrente elettrica che passa attraverso il galvanometro può essere utilizzata per 
calcolare il valore di Rx essendo questo procedimento più rapido che quello di 
portare a zero la corrente elettrica attraverso lo strumento di misura. 

- Se R1 e R2 vengono sostituite con un potenziometro a filo avvolto (con contatto 
strisciante), il ponte viene detto ponte a filo. 
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4.4 Carrello con magnete vibrante 

 

I magneti vibranti sono dispositivi elettromagnetici che generano un movimento 
ciclico, quando eccitati da una tensione alternata. La frequenza di vibrazione 
corrisponde alla frequenza applicata dalla corrente alternata. Un vibratore 
elettromagnetico è costruito combinando un magnete con masse e molle, ed anche 
le masse vibreranno per via del movimento ciclico. Perciò questo tipo di 
elettromagneti sono usati per setacciare, trasmettere, compattare etc.  negli 
alimentatori, tavoli vibranti, livellatori etc. il magnete vibrante funziona con 
vibrazioni elettromagnetiche senza parti mobili e con poco rumore, per questo 
motivo negli anni, ad esempio, è diventato un importante elemento nell’ingegneria 
alimentare.  
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5. Sistema di pesatura 

 

 

I modelli dei primi sistemi di pesatura erano basati sui progetti di Archimede e di 
Leonardo Da Vinci. Il principio era basato sul posizionamento di contrappesi 
calibrati su una leva meccanica per bilanciare e quindi determinare l'entità di peso 
di oggetti sconosciuti. Una variante di questo dispositivo utilizza le leve multiple, 
ciascuna di lunghezza diversa ed equilibrata con un peso singolo standard. Più tardi, 
molle calibrate sostituirono i pesi standard, ed i miglioramenti nella fabbricazione 
e nei materiali impiegati hanno reso queste bilance accurate ed affidabili. 
 
L'introduzione delle celle idrauliche ed elettroniche (generalmente costituite da 
estensimetri) rappresenta senz'altro il primo cambiamento di progettazione più 
importante nella tecnologia di pesatura. Negli impianti di lavorazione di oggi, le 
celle di carico elettroniche sono preferite nella maggior parte delle applicazioni, 
sebbene le bilance a leva meccanica siano ancora utilizzate per l'operazione 
manuale, preferite per loro semplicità dal personale operativo e di manutenzione. 
 
Le bilance a leva meccanica vengono usate anche per una serie di applicazioni quali 
la pesatura di camion, nel settore ferroviario, per le tramogge e serbatoi, a 
piattaforma e per le gru. Gli scostamenti dallo zero e le derive si possono verificare 
a causa di cambiamenti di temperatura e tali errori possono essere corretti 
gradualmente con regolazione manuale o con l'applicazione di fattori di correzione. 
La compensazione per rapidi ed irregolari cambiamenti di temperatura è molto più 
complessa e spesso non è sufficiente per la correzione di tali errori. Grazie alla 
precisione e affidabilità delle bilance meccaniche opportunamente tarate e 
mantenute, queste sono utilizzate come standard nel commercio e sono accettate e 
riconosciute dalle autorità governative. 
 
Anche le bilance a molla sono semplici e se di alta qualità (con leghe aventi modulo 
di elasticità immune dalle variazioni di temperatura) possono essere molto accurate 
sempre se opportunamente tarate e mantenute. Queste sono poco costose e più 
adatte per i carichi leggeri. 
 
La funzione di un sistema di pesatura è quella di ottenere informazioni sul peso 
lordo, netto, o una loro combinazione. Ottenere il peso netto del contenuto di un 
recipiente richiede due misure: il peso totale e il peso del contenitore vuoto. Il peso 
netto è ottenuto sottraendo l'uno dall'altro. 
 
La pesatura di masse comporta la pesatura di grandi quantità. Il peso totale è spesso 
ottenuto effettuando misurazioni incrementali e sommando i pesi incrementali per 
arrivare al totale. Ciò consente una riduzione delle dimensioni del sistema di 
pesatura, riducendo i costi ed aumentando in alcuni casi anche la precisione di 
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misura. 
 
I nastri, le cinghie ed altri accessori possono anche essere utilizzati per la pesatura 
di materiali sciolti. Questo è un metodo meno preciso, per cui si ottiene il peso totale 
della massa integrando il prodotto della velocità del nastro col carico su di esso in 
un certo periodo di tempo. 
 

 

5.1 Sistemi di Pesatura 

 

Il sistema di pesatura è un componente essenziale in diverse operazioni commerciali 
ed industriali. È molto importante avere un sistema di pesatura accurato, dato che 
piccoli errori che si ripetono continuamente possono portare ad una perdita di 
guadagno. Tuttavia, i sistemi di pesatura hanno un’importante componente: la cella 
di carico. Una cella di carico è un dispositivo capace di pesare un articolo, ed è 
usato in svariate applicazioni industriali. 

   

 

  Fra i vari usi per le pesatrici, abbiamo: 

- Controllo del sovra/sotto peso del pacco pieno. 

- Assicurare la conformità alle leggi sul contenuto netto per i prodotti 
preconfezionati. 

- Verifica del numero controllando il peso per cartoni, bottiglie, buste o lattine 
mancanti. 

- Classificare i prodotti a seconda del peso. 

- Misurare l’efficienza della linea di produzione. 
- Monitorare le performance a breve e lungo termine. 

Nel nostro caso, il macchinario è stato sviluppato per l’impacchettamento di foglie 
di ulivo. Al momento non è presente un’impacchettatrice automatica, poiché il 
lavoro verrà fatto a mano, ma la sua versatilità permette ovviamente l’aggiunta 
successiva dell’impacchettatrice, ed anche la possibilità di pesare molti atri prodotti 
di piccole dimensioni. 
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Le tecnologie odierne inoltre permettono di avere pesatrici più affidabili ed 
accurate. Le informazioni che un team per la qualità prima doveva raccogliere a 
mano, ora possono essere raccolti in un instante grazie ad un sistema di pesatura. 

Fra i vari usi statistici di un sistema di pesatura abbiamo: 

- Analisi della produzione dalla zona di peso o classificazione 

- Monitorare l’efficienza di produzione complessiva col rapporto di numero di 
prodotti e peso complessivo 

- Monitorare la velocità di produzione complessiva 

- Monitorare la deviazione standard per avvertire un operatore  

 

5.2 Sistema elettrico di un sistema di pesatura 

 

Le bilance hanno un’ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali. Le 
bilance elettroniche sono basate su un sistema con celle di carico come trasduttore 
primario, e la struttura relativa al tipo di bilancia può essere  distinta a seconda del 
segnale in uscita generato (pneumatico, idraulico, elettrico). Le celle di carico con 
estensimetro convertono il carico in un segnale elettrico che in uscita è nell’ordine 
dei milliVolt o dei Volt. La serie di segnali (o di misure) dev’essere molto accurata 
poiché deve gestire piccole variazioni di segnali in presenza di disturbo. Il segnale 
poi dev’essere processato per non-linearità, dipendenza dalla temperatura e 
compensazione di errori. Quindi questa serie di segnali consiste in un appropriata 
tecnica di eccitamento, condizionamento del segnale, acquisizione del segnale, 
lavorazione, interfaccia e comunicazione. 

I parametri più importanti da considerare sono: contatore interno, intervallo 
dinamico ADC, risoluzione senza disturbo, velocità di aggiornamento, guadagno di 
sistema ed acquisizione del segnale senza disturbo. 

 

5.3 Dettagli sulla parte elettrica: 

 

Tecnica di eccitamento: I sensori hanno bisogno di una fonte di eccitamento 
accurata e fortemente stabile. Diversi tipi di sensori di pressione usano la stessa 
base di riferimento per il circuito di eccitamento e l’ADC (convertitore analogico-
digitale) per una migliore accuratezza. 

Condizionamento del segnale: Nella maggior parte delle celle di carico, il range 
d’uscita dell’estensimetro è molto piccolo ed il segnale ha bisogno di essere 
amplificato prima di essere processato per evitare errori. 
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Acquisizione e lavorazione del segnale: I moderni ADC ad alta precisione hanno 
basse temperature richieste e sono poco sensibili a slittamenti del prodotto. Inoltre 
i moderni microprocessori possono essere usati per effettuare calibrazioni e 
correzioni in aggiunta alle schede di conversione ed acquisizione. 

Interfaccia e Comunicazione: Le tradizionali interfacce RS-232/RS-485 rimangono 
una scelta molto popolare per le bilance, ma vi sono anche scelte che includono 
connessioni quali Ethernet, USB e protocolli wireless basati sul protocollo 
IEEE802.15.4. 

Alimentazione: Le bilance possono essere alimentate tramite AC o tramite batteria. 
Abbiamo LDO (Low-dropout regulator), convertitori DC/DC e convertitori 
riduttore-elevatore dando flessibilità all’utente di configurare una soluzione 
energetica adatta ai requisiti richiesti. Il convertitore DC/DC riduttore-elevatore 
offre fino al 95% di efficienza oltre ad un ampio range di voltaggio, anche con un 
voltaggio in input di 1.8V aumentandone la durata della batteria. Alcuni convertitori 
riduttore-elevatore speciali generano un voltaggio stabile in uscita, dando una 
corrente costante per sovra/sotto voltaggi in ingresso e supportano differenti 
configurazioni di batterie. 

 

Qui di seguito, una foto del macchinario: 

 

Figura 11. Fronte del macchinario per la pesatura preso in esame 
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Il prodotto viene posizionato nella parte alta, scorre attraverso il carrello vibrante e 
finisce nelle celle di carico. Qui vi sarà un addetto che impacchetterà le foglie di 
ulivo, che con un pulsante darà l’input al macchinario per lo scarico. 
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6. Programmable Logic Controller 

 

 

Il termine PLC è l'acronimo dell'inglese Programmable Logic Controller ( 
Controllore logico Programmabile ). Il termine "logico" è un pò riduttivo delle 
potenzialità del PLC perchè mette in evidenza solo una parte delle prestazioni che 
questo può fornire: i PLC , oltre alle funzioni strettamente logiche (AND,OR,NOT 
etc.) sono in grado di eseguire conteggi, temporizzazioni, comparazioni, calcoli 
numerici, ed altre operazioni di manipolazioni di dati in formato bit, byte, word 
(come ad esempio operazioni di SHIFT, TEST su BIT, ed altre). I più evoluti tra 
essi oramai possono essere paragonati a dei veri e propri Personal Computer, per 
cui si potrebbe anche chiamarli IPC (Personal Computer Industriali).  

Ma la caratteristica migliore del PLC, è che può operare in Real Time. 

 

“Un Controllore logico può essere definito come un dispositivo che mette in 
relazione delle variabili (logiche) di ingresso con variabili di uscita mediante un 

insieme di algoritmi combinatori e/o sequenziali. Il controllore logico è detto 

statico se le equazioni che legano ingressi ed uscite sono di tipo stato, mentre è 

detto dinamico se tali equazioni sono di tipo sequenziale” 

(Sistemi di automazione industriale – Architetture e controllo, McGraw-hill, 
Bonivento-Gentili-Paoli) 

 

6.1 Un po’ di storia 

 

Negli anni il Plc si è imposto come un componente fondamentale per l’automazione 
industriale grazie alle sue caratteristiche di affidabilità, espandibilità, semplicità di 
programmazione e flessibilità, e la necessità di automatizzare i processi di 
produzione è da sempre uno degli obiettivi che viene perseguito in ambito 
industriale mediante innovazioni tecniche e tecnologiche. Prima dell’introduzione 
dell’elettricità i semplici automatismi che potevano essere realizzati erano basati su 
dispositivi meccanici, idraulici, o pneumatici; il diffondersi dell’utilizzo 
dell’elettricità portò alla nascita di sistemi di controllo basati su dispositivi 
elettromeccanici (come relè, temporizzatori, contatori o sequenziatori a cilindro) 
che permettevano l’implementazione di logiche sequenziali per sistemi di 
automazione industriale anche di una certa complessità, ma questa scelta di utilizzo 
di relè aveva anche molti svantaggi (scarsa affidabilità nel tempo, difficile 
manutenzione, velocità di elaborazione ridotta). 
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Alla fine degli anni ’60 la grande rivoluzione dell’elettronica digitale portò i grandi 
utilizzatori di automazione industriale a richiedere lo sviluppo di controllori 
logico/sequenziali di tipo programmabile, richiesta spinta dal fatto che i controllori 
logico/sequenziali cablati, e quindi dedicati alla specifica applicazione, sono 
caratterizzati da bassi costi di produzione ma elevati costi di progettazione. Fu la 
diffusione di componenti elettronici a basso costo che permise la realizzazione di 
sistemi programmabili a microprocessore in grado di realizzare ed eseguire 
algoritmi logico/sequenziali caratterizzati da un costo competitivo. 

 

6.2 Campo di utilizzo dei PLC 

 

La necessità dell'industria di produrre a "qualità costante" e sempre più elevata, di 
rendere flessibile la capacità produttiva e migliorare la produttività per poter essere 
competitiva nelle attuali condizioni di mercato, spinge verso un'automazione che 
interessa tutti i livelli del processo produttivo. Si va cioè verso la "fabbrica 
automatica" ed il PLC sta assumendo in quest'ultima il ruolo di componente 
fondamentale. Non esiste ormai settore di produzione, trasformazione o controllo 
in cui non si trovano o non siano possibili applicazioni del controllore a logica 
programmabile. I PLC delle ultime generazioni non hanno più soltanto le 
caratteristiche originali di semplici "sequenziatori" , ma stanno assumendo quelle 
di "calcolatori di processo" con compiti di controllo e supervisione del processo 
produttivo visto che è possibile dotarli della possibilità di comunicare con altri PLC 
e PC ed inoltre presentano delle interfacce utente sempre più sofisticate. 

 

6.3 Vantaggi dell’uso del PLC 

 

Il PLC presenta una serie di vantaggi, rispetto alla logica cablata realizzata con 
componenti elettromeccanici e pneumatici, che lo rendono sicuramente e 
fortemente competitivo.  

I vantaggi più importanti sono :  

− maggiore economicità sia nella fase di realizzazione del sistema di comando sia 
nella fase di gestione dello stesso, in particolare riguardo ad eventuali ampliamenti 
e/o modifiche.  

− ampliamenti al sistema di comando possono essere fatti semplicemente " 
aggiungendo " i componenti e limitandosi al loro collegamento fisico senza dover 
modificare quello delle altre apparecchiature.  
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− modifiche al ciclo di automazione possono essere apportate semplicemente 
intervenendo sul "programma" e lasciando inalterati i collegamenti fisici. Il  tempo 
di ogni ciclo può essere ragionevolmente ridotto al minimo in quanto è possibile 
"testare" e mettere a punto il programma eseguendo delle prove "al banco" su uno 
stesso PLC dotato di opportuni simulatori.  

− apparecchiature standard: Il PLC si può intendere come una apparecchiatura 
"General Purpose" (è l'utente che decide per quale applicazione specifica verrà 
utilizzato) e con "possibilità di Ampliamento".  

− recupero e reimpiego dello stesso PLC qualora non fosse più necessaria 
l'applicazione a cui era stato inizialmente destinato.  

− assenza di parti in movimento e quindi ridotta usura e manutenzione e lunga vita 
dei componenti. 

                 

 

Figura 12. Grafico sul tasso di guasto nel tempo 

 

Il grafico presenta l'andamento del tasso di guasto (mortalità) dei sistemi 
elettronici. − ingombro ridotto − minimo consumo − maggior sicurezza poichè nella 
maggior parte dei casi si hanno tensioni di max 30 V e di conseguenza impossibilità 
di incidenti folgoranti. − possibilità di produrre facilmente la stampa dei programmi 
− possibilità di autodiagnosi dei guasti − possibilità di inserimento in reti di 
controllo centralizzate. 

 

Ma il più grande vantaggio, è che vi si può operare in Real Time, dove 
“l’implementazione introdotta nei PLC è di tipo time driven: il sistema operativo 
del PLC, durante il funzionamento a copia massiva di ingressi ed uscite, legge i 

dati provenienti dagli ingressi (dunque dai sensori dell’impianto) all’inizio di ogni 
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ciclo e li copia nell’apposita zona di memoria; questo permette di ottenere 
un’immagine dello stato complessivo del sistema all’inizio di ogni ciclo. Il sistema 
operativo, successivamente, esegue i programmi definiti dall’utente utilizzando, 
senza modificarla,, l’immagine del sistema appena rilevata. In questo modo 

vengono definiti i valori delle azioni di controllo che il sistema operativo 

memorizza in un’apposita area di memoria; al termine del ciclo interviene per 
prelevare tali valori e comunicarli alle periferiche di output attuando fisicamente 

il controllo desiderato. A questo punto il ciclo può iniziare nuovamente con la 

lettura degli ingressi.” 

(Sistemi di automazione industriale – Architetture e controllo, McGraw-hill, 
Bonivento-Gentili-Paoli) 

 

6.4 Controllo di un processo con PLC 

 

Per poter controllare una macchina od un processo (a volte identificati con il 
termine CAMPO), il PLC deve acquisirne lo stato istante per istante ed in base alle 
istruzioni scritte nella propria memoria, determinare se devono o meno essere 
apportate delle modifiche allo stato attuale delle uscite. Per acquisire lo stato attuale 
del processo vengono collegati agli "ingressi" del PLC tutte quelle apparecchiature 
che possono fungere da "sensori" del sistema ("datori" di segnali) quali ad es. : 
pulsanti, finecorsa, fotocellule, interruttori, contatti ausiliari di relè, teleruttori, relè 
termici, ecc. Per "attuare" quanto è stato determinato dall'elaborazione del 
programma, alle uscite del PLC sono collegate tutte quelle apparecchiature atte a 
realizzare quanto necessario per l’esecuzione del processo (attuatori), che possono 
essere, a seconda di come viene realizzato l'automatismo, di tipo pneumatico, 
oleodinamico o elettromeccanico oppure anche misto, come ad esempio relè, 
teleruttori, elettrovalvole, lampade di segnalazione, suonerie, cilindri 
pneumatici/oleodinamici, valvole elettropneumatiche etc... 
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Figura 13. Diagramma del posizionamento del plc nel processo 

 

 

Architettura di un sistema a PLC 

 

 

Figura 14. Diagramma dell’architettura di un PLC 

 

Il compito principale di un PLC è quello di acquisire informazioni e dati 
provenienti dal sistema controllato, elaborarli in base ad un programma [che quindi 
non è altro che una serie di istruzioni tramite cui viene definito come si dovrà 
comportare la macchina (processo) al verificarsi di eventi o situazioni ben definite] 
ed emettere, verso il sistema controllato, il risultato di tale elaborazione che 
costituisce ciò che va fatto in quel momento da parte degli organi preposti 
all'esecuzione del processo. Per far ciò il PLC è dotato, oltre che di moduli 
d'ingresso e di uscita (I/O) , di un'unità centrale di elaborazione (CPU), che 
costituisce il cuore del sistema e sovrintende a tutte le operazioni necessarie al 
funzionamento del sistema, di MEMORIA per memorizzare il cosidetto sistema 
operativo del PLC, il programma utente ed i risultati intermedi dell'elaborazione, di 
un ALIMENTATORE per alimentare tutte le varie parti costituenti il PLC ed infine 
di un SISTEMA BUS per permettere i collegamenti fra le varie parti che 
compongono il sistema. Oltre a ciò, il PLC deve poter comunicare con il mondo 
esterno ed è quindi dotato della possibilità di collegarsi con delle periferiche per 
permettere il dialogo uomo-macchina, per comunicare con altri PLC, per permettere 
l'utilizzo di memorie di massa e per fornire documentazione cartacea. 
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6.5 Aspetto funzionale delle memorie del PLC 

 

In base al loro impiego, le memorie in un PLC si possono distinguere in :  

- memoria di sistema,  
- memoria di programma, 
- memoria dati. 

 

LA MEMORIA DI SISTEMA :  

Come già detto, la memoria di sistema serve a conservare tutte quelle particolari 
istruzioni che servono per la gestione ed il controllo del funzionamento della CPU 
e che pertanto costituiscono un vero e proprio SISTEMA OPERATIVO del PLC. 
Dato che il suo contenuto è di primaria importanza per il controllore, vengono 
utilizzate delle memorie di tipo ROM, per evitare la sua involontaria cancellazione. 
Nulla vieta comunque che sia PROM o EPROM, purchè non accessibile all'utente.  

 

LA MEMORIA DI PROGRAMMA :  

È la memoria destinata a contenere le istruzioni che costituiscono il programma 
eseguibile dal PLC. Per svolgere tale funzione essa deve essere accessibile all'utente 
(a cui è demandata la stesura del programma stesso) e viene quindi realizzata con 
memorie di tipo RAM. La memoria dati è anche detta MEMORIA DI LAVORO e 
prevede due sezioni distinte: i FLAG ed i REGISTRI. 

 

 

− I FLAG (o MERKER)  

Si tratta di una certa quantità di memoria in formato WORD o DOUBLE WORD 
che può essere indirizzata anche in formato BYTE od a singoli BIT e che può essere 
utilizzata dall'utente per memorizzare risultati intermedi durante l'elaborazione del 
programma. Tali risultati possono essere successivamente utilizzati in altre parti del 
programma. I singoli BIT di queste memorie possono essere "SETTATI" (cioè posti 
al valore logico 1) o "RESETTATI" (cioè posti al valore logico 0).  

− I REGISTRI  

Si tratta di memoria di tipo RAM che viene utilizzata per svolgere determinate 
funzioni durante l'esecuzione del programma.  
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Solitamente si ha: 

• un registro di LAVORO in cui vengono memorizzati i risultati delle singole 
operazioni di tipo logico-aritmetico che vengono svolte dalla CPU istruzione dopo 
istruzione; 

• un registro AUSILIARIO che interviene solo in particolari situazioni; 
• un registro di STACK che serve per la memorizzazione di risultati intermedi 

quando il registro di lavoro deve essere utilizzato per altre elaborazioni; 
• un registro di STATO.   

 

 

6.6 Controllo del macchinario 

 

Come detto in precedenza, il macchinario sarà adibito alla pesatura di foglie di 
ulivo. Di fianco al macchinario vi sarà un pannello (vedi foto ), dove sarà possibile 
impostare i dettagli del processo (quali ad esempio peso, velocità, ecc.) e dove sarà 
possibile settare la velocità della vibrazione.  

Più precisamente vi saranno 2 modalità: 

 

-Sgrossatura: per una maggiore velocità di carico delle bilance; 

 

-Finitura: per avere una maggior precisione nel peso. 

 

L’utilizzo di entrambe permette di ottimizzare l’operazione, riducendo i tempi ed 
aumentandone l’efficienza. 

 

Inoltre sono presenti i tasti di inizio e stop, un tasto per lo scarico ed ovviamente un 
tasto di emergenza. 
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Figura 15. Pannello di controllo del macchinario 

 

All’interno del quadro ci sarà il PLC, con tutti i componenti necessari 
(alimentazione, ventole di raffreddamento, cablaggi etc…) per il corretto 
funzionamento dei vari componenti. 
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Figura 16. Quadro elettrico del macchinario 

 

 

 

Per finire, la programmazione del PLC è stata effettuata tramite Logo v8, che 
permette una programmazione di tipo ibrido fra codice e programmazione visuale 
permettendo una maggior chiarezza e semplicità di utilizzo: 
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Figura 17. Pagina di esempio del programma in PLC 

 

Figura 18. Seconda pagina di esempio del programma in PLC 

 

Il programma permette di utilizzare blocchi che raffigurino il più possibile il 
macchinario, utilizzando porte logiche (AND, OR, NOT…), contatori, funzioni di 
temporizzazione, interruttori ed ingressi per un’ottima versatilità di applicazioni sia 
piccole (come quella trattata) ma anche di linee di produzione molto più grandi. 

 

6.7 Uno sguardo a logo! 

 

Logo! Permette diverse funzioni per la programmazione, in modo da avere 
versabilità per ogni tipo di applicazione. Qui di seguito vedremo i blocchi utilizzati 
per la programmazione del nostro macchinario: 
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- Costanti digitali 

I – Ingresso: I blocchi d'ingresso rappresentano i morsetti d'ingresso del dispositivo. 
Si possono utilizzare fino a 24 ingressi digitali. Nella parametrizzazione dei blocchi 
è possibile assegnare a un blocco d'ingresso un nuovo morsetto d'ingresso. 

M - Merker:  I blocchi merker restituiscono in uscita un segnale uguale a quello 
d'ingresso. Nella parametrizzazione dei blocchi è possibile assegnare a un merker 
un nuovo numero, purché quest'ultimo non sia ancora utilizzato nel programma di 
comando. Nell'uscita è sempre presente il segnale del ciclo di programma 
precedente. All'interno dello stesso ciclo di programma il valore non cambia. I 
merker possono essere di avvio, retroilluminaizone, set di caratteri per i test di 
segnalazione ed analogici. 

Q – Uscite: I blocchi di uscita rappresentano i morsetti di uscita del dispositivo.È 
possibile utilizzare fino a 20 uscite. Nella parametrizzazione dei blocchi è possibile 
assegnare a un singolo blocco di uscita un nuovo morsetto di uscita, purché 
quest'ultimo non sia ancora utilizzato nel programma di comando. Nell'uscita è 
sempre presente il segnale del ciclo di programma precedente. All'interno dello 
stesso ciclo di programma il valore non cambia.  

 

- Funzioni di base 

OR: L'uscita della funzione OR assume lo stato 1 se almeno un ingresso ha lo stato 
1, cioè se è chiuso. Gli ingressi inutilizzati del blocco (x) vengono posti a 0 (x = 0). 

AND: L'uscita della funzione AND assume lo stato 1 solo se tutti gli ingressi hanno 
lo stato 1, cioè se sono chiusi. Gli ingressi inutilizzati del blocco (x) vengono posti 
a 0 (x = 1).  

AND (fronte): L'uscita della funzione AND con rilevamento del fronte assume lo 
stato 1 solo se tutti gli ingressi hanno lo stato 1 e se nel ciclo precedente almeno 
un ingresso aveva lo stato 0. L'uscita resta a 1 esattamente per un ciclo e deve essere 
resettata a 0 almeno per un ciclo prima di poter essere reimpostata a 1. Gli ingressi 
inutilizzati del blocco (x) vengono posti a 0 (x = 1).  

 

- Funzioni speciali di temporalizzazione 

Accensione ritardata: L'uscita non si attiva finché non è trascorso il tempo di ritardo 
configurato.  

Spegnimento ritardato: Con la funzione di ritardo alla disattivazione l'uscita si 
resetta dopo un tempo definito.  
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Relè a ritenzione: Un relè a ritenzione è un dispositivo di memorizzazione binario 
semplice. Il valore dell'uscita dipende dallo stato degli ingressi e dallo stato finora 
presente nell'uscita.  
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7 Sistema di pesatura ed analisi del processo 

 

 

7.1 Analisi del processo 

 

 

Dopo la descrizione nel dettaglio delle diverse parti del nostro sistema di pesatura, 
verrà analizzato il processo nel suo insieme: 

Una volta acceso il macchinario, esso sarà impostato in uno stato “ready”, dove sarà 
acceso ma non sarà in funzione. Una volta premuto il tasto di avviamento 
(“marcia”), il PLC invierà un segnale che attiverà il magnete vibrante permettendo 
alle foglie di scorrere sul binario e di cadere nella cella di carico. 

La cella di carico, come descritto precedentemente, sarà gestita dal PLC che 
verificherà continuamente il peso del contenuto. 

Il processo di carico andrà alla velocità di “sgrossatura”, impostata dall’utente sul 
pannello del macchinario, che permette una maggiore velocità a discapito della 
precisione.  

Raggiunto il peso di 450g, il PLC invierà un segnale che farà passare la modalità in 
“finitura”, che avendo un’intensità minore delle vibrazioni permetterà una 
maggiore precisione a discapito della velocità. 

Raggiunto il peso di 500g il PLC bloccherà il magnete, e qui sarà compito 
dell’utente prelevare il carico. Vi sarà un pedale che una volta premuto, farà si che 
la cella si apra per un secondo per permettere alle foglie di olivo di liberare la cella 
di carico, ed all’utente di prelevarle. Vi è anche un tasto sul pannello di controllo 
per lo scarico, ma per praticità è stato inserito un pedale. 

Trascorso un secondo di apertura della cella, vi saranno 0.6 secondi di pausa prima 
che il PLC faccia ripartire il processo di pesatura riattivando il magnete vibrante. 

Per finire, vi sarà il tasto di arresto marcia che, una volta scaricata la cella di carico, 
non farà ripartire il processo. 

Inoltre, ovviamente, vi è il tasto di arresto d’emergenza che fermerà all’istante il 
macchinario. 

 

Nell’analisi sono stati anche eseguiti dei test per verificare la precisione della cella 
di carico, che avrà un valore di 10 +/- 0.6 grammi con un campione di 10 grammi, 
ed un valore di 500 +/- 6 grammi per un campione basato sul prodotto cui sarà 
destinato, che è un limite accettabile. 
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Di particolare importanza però sarà, nella fase di assemblaggio e di avviamento del 
macchinario, un’accurata regolazione delle velocità di sgrossatura e finitura. Nel 
caso di foglie di olivo, avendo tutte un peso pressoché simile e non essendovi 
grossomodo la possibilità di avere pesi ampiamente differenti per singola unità di 
prodotto, non sarà complicato avere dei settaggi efficienti. Tuttavia per prodotti 
differenti, come può essere il frutto di olivo, che può avere un peso 
significativamente differente da unità ad un’altra, bisognerà prestare attenzione ed 
eseguire dei test per impostare e verificare l’efficienza e la precisione della pesatura. 

 

Per concludere, questo sistema è predisposto di 2 carrelli, con 2 magneti e 2 celle 
di carico. Ciò permette di utilizzarne solo uno dei 2, così come è possibile 
aggiungere ulteriori moduli. 

Ovviamente, per l’aggiunta di altri moduli sarà necessario apportare delle 
modifiche sia al pannello di controllo, sia al programma del PLC. 

 

 

7.2 Descrizione dettagliata del programma 

 

Nella prima pagina del programma avremo I3, ingresso proveniente dal pedale e 
collegato al terzo ingresso del PLC. Il segnale proveniente da qui andrà sia in un 
una parte di codice che gestisce la selezione aut/man collegata all’ingresso I4 del 
PLC, sia ad una porta logica OR che prende in ingresso l’impulso I3 e le memorie 
M1 ed M3. Dalla porta OR l’impulso va alla memoria M1, e successivamente si 
dirama in diversi punti del programma. 
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Figura 19. Prima sequenza di blocchi del programma in PLC 

 

Nella sequenza successiva vi è la parte di ritardo e di durata della marcia. Il ritardo 
viene generalmente utilizzato per dare al prodotto il tempo necessario per liberare 
la cella di carico. Qui vi saranno due ingressi logici AND con fronte di salita, dove 
il suo comportamento è quello di far passare il segnale se tutti gli ingressi sono 
settati ad 1 e precedentemente erano a 0, e dove l’ingresso del primo AND proviene 
dalla memoria di sistema M1 mentre quello del secondo dalla memoria M2. Queste 
due porte logiche saranno collegate ad un relè a ritenzione, che prenderà l’ingresso 
del primo AND normale e quello del secondo negato. Ciò farà si che l’impulso del 
primo AND attiverà il relè che farà passare il segnale, mentre l’impulso del secondo 
AND ne resetterà lo stato bloccandolo. Il relè sarà poi collegato alla componente 
che farà passare il segnale con un ritardo di un secondo, e per la durata di 2 secondi. 
Da qui andrà prima nella memoria M2 per memorizzarne lo stato, e 
successivamente il segnala sarà sia portato al secondo and con fronte di salita di 
questa sequenza, sia sarà portato nell’uscita di marcia bilancia che farà riferimento 
all’uscita Q3 del PLC. 

 

Figura 20. Seconda sequenza di blocchi del programma in PLC 

 

 

Nella sequenza successiva, vi sarà la memoria di marcia del vibratore, il cui segnale 
verrà da un porta logica AND che avrà in ingresso sia la memoria M1 che l’ingresso 
I4 relativo alla soglia di finitura. 
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Figura 21. Terza sequenza di blocchi del programma in PLC 

 

Nella sequenza successiva vi saranno 2 ingressi, I1 ed I4 relativi alla selezione 
Aut/Man ed alla soglia di finitura. I4 andrà in una porta OR che si trova più avanti 
in questa sezione, nella sequenza riguardante la soglia di finitura ed anche in una 
porta logica AND con ingresso negato insieme al segnale della memoria M1 con 
attivazione ritardata di 1 secondo. Da qui il segnale si diramerà nuovamente in 3 
parti: andrà all’uscita Q4 di segnalazione fine peso, in una porta AND che sarà in 
relazione con l’ingresso I1 ed in una seconda porta AND che metterà in relazione 
la sequenza generata da entrambi gli ingressi I1 ed I4.  

 

 

Figura 22. Parte superiore della quarta sequenza di blocchi in PLC 

 

Riguardo al segnale di ingresso I1, esso andrà nella sequenza riguardante la 
selezione automatico/manuale, andrà poco più avanti in questa sequenza, ed andrà 
in una porta AND che metterà in relazione l’ingresso I1 con l’uscita della porta 
AND nella parte superiore di questa sezione e che quindi fa passare l’impulso se il 
sistema non è in fase di finitura e se il selettore aut/man fa passare il segnale 
(settaggio in Automatico). Il segnale poi andrà in una porta OR, che farà passare il 
segnale se passa dalla porta AND appena esposta, oppure se proviene da una porta 
AND che mette in relazione il segnale proveniente dalla memoria M1 con ritardo 
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di 0.4 secondi, con l’ingresso I3 (il pedale per lo scarico) e l’ingresso I1 negato 
(quindi la selezione manuale). Questa porta OR poi manderà il segnale in una porta 
AND che lo confronterà col segnale della memoria M1, che a sua volta andrà in una 
porta AND con fronte di salita e che finirà in un relè a ritenzione che a sua volta si 
ricongiungerà con la porta AND che mette in relazione gli ingressi I1 ed I4 del 
punto sopra. Inoltre il reset del relè sarà dato da una porta OR che prenderà in 
ingresso il segnale della memoria M4 con fronte di salita, oppure il segnale 
dell’ingresso I4, oppure il segnale M4 con fronte di discesa (quindi un 
funzionamento simile a quello del fronte di salita ma con verso opposto) negato, 
oppure il segnale I4 con fronte di discesa negato. 

 

 

Figura 22. Parte inferiore della quarta sequenza di blocchi in PLC 

 

 

Per concludere questa sezione, tornando alla porta AND che mette in relazione I1 
ed I4, una volta che il segnale sarà passato andrà prima in un blocco di avvio 
ritardato di 1 minuto, dopodiché andrà nel blocco per lo scarico della bilancia della 
durata di 2 secondi, e per finire andrà nella memoria M4 che lo smisterà nei vari 
punti del programma. 
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Figura 23. Quarta sequenza di blocchi in PLC completa 

 

 

 

Nella sezione successiva vi sarà un relè a ritenzione che avrà come ingresso il 
segnale proveniente dalla M4 con fronte di salita, e come reset il segnale 
proveniente dalla memoria M1 con fronte di salita. Il segnale verrà poi passato ad 
un blocco di avvio ritardato che farà passare il segnale dopo 2 secondi, che andrà 
nella memoria M3. 

 

 

Figura 24. Quinta sequenza di blocchi del programma in PLC 
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Nell’ultima sezione vi saranno le varie uscite: 

- La memoria M5 sarà collegata all’uscita Q1 che attiverà la marcia del vibratore 
- Per l’uscita Q2 relativa allo scarico del cestello avremo una porta OR che riceverà 

il segnale o dalla memoria M4, o dal segnale di scarico manuale dato dall’ingresso 
I2 

- Per l’uscita Q3 di marcia avremmo in ingresso il segnale dato dalla memoria M2 
- Per l’uscita Q4, che segnalerà la fine della pesatura, avremo il segnale proveniente 

dalla porta logica AND con l’ingresso I4 negato e la memoria M1, con un avvio 
ritardato di un decimo di secondo. 

 

Figura 25. Sesta sequenza di blocchi del programma in PLC 
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8 Conclusioni 

 

Questo studio è stato finalizzato ad una migliore comprensione del funzionamento 
di un dispositivo industriale automatico per la pesatura. E’ stato approfondito nel 
dettaglio lo studio delle parti del dispositivo, in particolare di quelle relative alla 
componente elettronica e al controllo tramite PLC.  

Lo studio ha consentito di ottenere un’idea generale della struttura e del 
funzionamento di un dispositivo industriale di tipo automatico e delle sue modalità 
di impiego in un processo di produzione. 
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