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1. TITOLO 

Simulazione delle fasi di definizione, costruzione e testing software nello sviluppo 

di un nuovo prodotto nella categoria degli elettrodomestici. 

2. IN BREVE 

Lo sviluppo di un nuovo prodotto può essere diviso in diverse fasi, partendo 

dalla definizione delle caratteristiche dell’elettrodomestico fino alla produzione 

dello stesso. 

L’idea di questa tesi è quella di focalizzarsi su tre fasi fondamentali: 

- La fase di Definizione del prodotto, che riguarda la descrizione di tutte le 

specifiche tecniche che deve rispettare il software: In altre parole, 

vengono esplicitate tutte le funzioni di cui sarà composto 

l’elettrodomestico. Questa definizione deve essere molto dettagliata, 

indicando, per ogni funzione, lo stato iniziale, gli eventuali ingressi permessi 

e quindi le relative uscite, per poi passare allo stato finale; 

- La fase di Costruzione del software, dove concretamente viene sviluppato 

il programma da inserire nella scheda elettronica che farà parte 

dell’elettrodomestico; 

- La fase di Testing, indispensabile per valutare se il funzionamento del 

prodotto in questione è concorde con il comportamento desiderato: 

Tramite un simulatore fisico vengono dati tutti gli input necessari per fare 

in modo di testare tutte le funzioni che compongono il programma 

dell’elettrodomestico, valutando quindi le uscite ottenute in seguito ai diversi 

test. 

 

3. LA CALDAIA IN BREVE 

L’elettrodomestico scelto come prodotto da simulare è una caldaia semplice, 

ovvero una tipica caldaia presente nelle abitazioni. 

La caldaia è un’apparecchiatura che realizza il passaggio di calore da un 

combustibile in fase di combustione verso un liquido senza che avvenga la sua 

ebollizione, con lo scopo poi di distribuirlo opportunamente ad un ambiente tramite 

l'impianto stesso. 

Anche se le moderne caldaie sono dotate da molte funzionalità, come ad esempio 

attivare delle funzioni di riscaldamento automatizzato in base alla temperatura 

esterna della casa, oppure l’attivazione (o disattivazione) di un ciclo di 

riscaldamento in base ad un orario stabilito; per ridurre la complessità del 



progetto, si è scelto di sviluppare e descrivere solo le funzioni indispensabili che 

deve compiere una caldaia. 

Queste funzioni possono essere suddivise in due grandi categorie: 

- Riscaldamento dell’ambiente, “Central Heating” (CH) o riscaldamento 

centralizzato, ovvero il riscaldamento di una o più abitazioni tramite i 

caloriferi (termosifoni) presenti in ogni stanza.  

- Riscaldamento dell’acqua sanitaria, “Domestic Hot Water” (DHW) o acqua 

calda sanitaria, cioè il riscaldamento dell’acqua potabile distribuita in tutta la 

casa. 

Poiché ci si focalizzerà su queste due categorie di funzioni, verranno descritti 

brevemente in seguito solo i componenti e le sequenze utili a queste tipologie di 

funzioni, tralasciando per semplicità altri aspetti della composizione e funzione del 

prodotto. 

3.1 COMPOSIZIONE 

Tra i diversi componenti che formano una caldaia, l’attenzione verrà puntata sul 

componente principale che permette il riscaldamento dell’acqua, ovvero il 

bruciatore. Inoltre, è importante spiegare anche il funzionamento dei tubi di acqua 

di riscaldamento (mandata e ritorno) e di acqua potabile per l’uso domestico. 

Bruciatore: È un componente nella camera di combustione della caldaia in cui 

avviene la miscelazione di un combustibile ed un comburente, e successivamente 

la reazione di combustione, generalmente con produzione di fiamma. Questo 

componente, una volta in funzione, permette il riscaldamento di un piastra che a 

sua volta riscalda l’acqua del tubo di mandata o quello dell’acqua calda sanitaria. 

Gas: Ovviamente per permettere la combustione e quindi l’accensione della fiamma, 

è necessaria l’introduzione del gas di combustione nella camera della caldaia. Il 

gas viene inserito nella camera di combustione tramite l’apertura di una apposita 

valvola (la quale viene chiusa immediatamente non appena viene indicato al 

bruciatore di spegnersi), e la potenza viene regolata tramite l’immissione di 

ossigeno dal FAN. 

FAN: Il ventilatore o “FAN” è un dispositivo provvisto di pale rotanti azionate da 

un motore, che ha lo scopo di spostare correnti gassose, che in questo caso 

non sono altro che l’aria necessaria per la combustione. È possibile quindi 

stabilire una relazione tra il numero di giri del ventilatore (RPM) e la potenza della 

fiamma prodotta nella camera di combustione. 

Pompa: È una macchina idraulica che sfrutta organi meccanici in movimento per 

sollevare, spostare o raccogliere materiale fluido. Nel caso in questione, la pompa 

ha il compito di “spostare” l’acqua presente nei tubi, permettendo quindi il fluire 

dell’acqua calda lungo tutta l’installazione. 



Valvola deviatrice: è un dispositivo che serve a regolare il flusso di fluidi o gas 

nelle condotte, ad esempio interrompendolo o consentendolo in un senso solo. In 

questo contesto, la valvola ha tre posizioni: chiusa, CH e DHW; e in base alla sua 

posizione permette di far fluire l’acqua calda nel tubo di mandata per raggiungere 

i termosifoni (CH) oppure di riscaldare l’acqua calda sanitaria per uso domestico 

(DHW). 

Tubo di mandata: Il tubo di mandata, o tubo di andata, è il tubo contenente l’acqua 

calda (non potabile) che serve a riscaldare i termosifoni. Il tubo parte dalla 

caldaia e su di esso fluisce l’acqua appena riscaldata dal bruciatore, per giungere 

i termosifoni presenti in tutte le stanze. Questi quindi aumentano la propria 

temperatura (per poi trasmetterla nell’ambiente e quindi riscaldare le stanze) dal 

calore ceduto dall’acqua calda su questo tubo. Ovviamente, in seguito al 

passaggio per i termosifoni e ritornando alla caldaia, la temperatura dell’acqua 

diminuisce. 

Tubo di ritorno: Il tubo di ritorno è il tubo che restituisce l’acqua, ormai 

raffreddata, di nuovo al bruciatore per potarla riscaldare e ripetere il processo 

di riscaldamento dei termosifoni. È logico pensare che la temperatura dell’acqua 

di ritorno sarà sempre inferiore a quella del tubo di mandata. 

Tubo di acqua sanitaria: Su questo tubo fluisce invece l’acqua per uso 

domestico, che è ovviamente potabile, e può essere prelevata nelle diverse 

abitazione tramite i rubinetti. Nel caso DHW non esiste ovviamente tubo di 

ritorno, in quanto non si tratta di un circuito chiuso (l’acqua “esce” dal circuito 

in seguito ad un prelievo d’acqua da un rubinetto). 

3.2 SEQUENZA DI RISCALDAMENTO 

La sequenza di riscaldamento può essere riassunta nei seguenti passaggi:  

Stand-by: Il bruciatore è in attesa di una richiesta di calore. In questa fase, la 

sequenza vera e propria non è ancora iniziata, ma si avvierà non appena giunga 

una richiesta di riscaldamento, che sia CH o DHW. 

Pulizia dei gas residui: In seguito ad una richiesta di calore, si procede avviando il 

FAN, e si tiene acceso per qualche secondo prima di aprire la valvola del gas per 

permettere alla caldaia di ripulire la camera di combustione dai residui dei gas 

rimasti. 

Pompaggio e apertura valvola deviatrice: Poco dopo l’accensione del FAN, si 

controlla che la valvola deviatrice non sia chiusa (che deve essere quindi in 

posizione CH o DHW) e si avvia la pompa per permettere all’acqua di iniziare a 

fluire, aumentando così la pressione. Questa fase della sequenza permette quindi 

di portare la pressione dell’acqua ad un valore accettabile. Nel caso in cui la 

pressione dell’acqua sia troppo bassa, o contrariamente troppo elevata, la 

sequenza non può inizializzarsi. 



Apertura della valvola del gas: A questo punto è possibile aprire la valvola del 

gas, permettendo l’immissione di combustibile per la combustione. 

Accensione fiamma: Poco dopo l’apertura della valvola del gas, con il FAN e la 

pompa operando, si accende finalmente la fiamma e il bruciatore può considerarsi 

in funzione. 

Modulazione del bruciatore: In seguito il bruciatore viene modulato tramite il FAN, 

aumentando o diminuendo la potenza della fiamma in base alla temperatura a cui si 

deve portare il tubo di mandata. In altre parole, la velocità con cui lavora il FAN 

stabilisce la potenza del bruciatore; e quindi la velocità del FAN (e 

conseguentemente la potenza del bruciatore) viene regolata in base alla 

temperatura attuale del tubo di mandata e la temperatura a cui essa si deve 

portare: Maggiore sarà la differenza tra questi valori, più veloce dovrà girare il 

FAN per permettere al bruciatore di aumentare la sua potenza e colmare prima il 

gap.  

Analogamente, anche la pompa ha un suo ruolo in questa situazione: In effetti, più 

acqua viene pompata, più velocemente si raffredderà e più potenza sarà 

necessaria per mantenere l’acqua alla temperatura desiderata. Di conseguenza, 

nel caso in cui la temperatura dell’acqua sia troppo elevata, il bruciatore viene 

spento e la pompa opera alla massima potenza, così da permettere all’acqua di 

raffreddarsi in fretta e portarsi alla temperatura desiderata. 

Fine richiesta: Non appena la richiesta di calore cessa, la valvola del gas viene 

chiusa e quindi la fiamma viene subito spenta. Per ripulire la camera di 

combustione, il FAN viene lasciato acceso per qualche secondo e la pompa viene 

spenta per ultima per ridistribuire l’acqua nelle tubature. 

3.3 SISTEMA DI CONTROLLO 

Oltre ad un software per la gestione delle funzioni utili all’utente elencate 

precedentemente, la caldaia è munita di un sistema di controllo per evitare danni 

all’installazione e all’utente, in quanto vengono utilizzati prodotti infiammabili per la 

combustione. Alcuni controlli possono essere: 

- Controllo valvola gas chiusa: Nel caso in cui una sequenza di riscaldamento 

non sia in corso, la valvola del gas deve rimanere chiusa per evitare 

fuoriuscite di gas indesiderate; 

- Controllo della fiamma: Come prima, se il bruciatore è spento, la fiamma non 

può rimanere accesa; 

- Temperatura troppo elevata: La temperatura nel tubo di andata non deve 

superare un certo limite, per evitare danni all’installazione; 

- Ecc… 



3.4 RICHIESTA DI RISCALDAMENTO 

La richiesta di riscaldamento CH si verifica quando la temperatura nell’ambiate è 

inferiore rispetto a quella desiderata, impostata dall’utente. 

Analogamente, per richiesta di acqua calda sanitaria si intende il prelievo d’acqua 

per uso domestico da un rubinetto. 

4. COM’E’ NELLA REALTA’ 

In seguito verranno spiegate brevemente le fasi di Definizione, Costruzione e 

Testing nello sviluppo del software di un nuovo prodotto: 

4.1 FASE DI DEFINIZIONE 

Prima di tutto è necessario puntualizzare che in questa fase di sviluppo si 

dispone già di un’idea precisa di come dovrà essere il prodotto e di cosa dovrà 

essere in grado di fare (a meno di modifiche in corso d’opera), quindi questa 

fase si basa nello stilare dettagliatamente ogni aspetto tecnico del prodotto, 

elencando anche la componentistica hardware in alcuni casi. Il documento 

ottenuto dopo questa fase si chiamerà “Specifiche Tecniche del prodotto X 

versione Y”. Dopo ogni revisione delle specifiche (che può accadere in seguito 

ad un aggiornamento del software, all’aggiunta di qualche nuova funzione oppure 

a qualche modifica in corso d’opera) viene rilasciata una nuova versione della 

specifica tecnica. 

Si precisa anche che la specifica è in genere redatta sempre in lingua inglese, 

per agevolare le collaborazioni con aziende di altri stati. 

4.1.1 STRUTTURA 

La struttura del documento può variare molto in base al prodotto in questione, 

ma in genere è stilato nel seguente modo: 

- Nome del prodotto: Viene specificato il nome tecnico del prodotto. Questo nome 

non deve essere necessariamente lo stesso di quello che verrà assegnato 

all’elettrodomestico una volta sul mercato. 

- Versione e “Revision History”: Dopo il nome viene indicata la versione della 

specifica attuale e in seguito la “Revision History”, ovvero l’elenco di tutte le 

revisioni precedenti, con tanto di versione, data di pubblicazione, autori, modifiche 

apportate ed eventuali note aggiuntive, in modo da tener traccia di ogni 

aggiornamento applicato alla specifica. 



- Divisione in capitoli: La specifica viene poi divisa in capitoli e sotto capitoli nel 

seguente modo: 

- Capitolo “Hardware”: Questo capitolo solitamente è quello più breve 

poiché lo scopo della specifica tecnica in questa fase è quello di descrivere 

tutte le funzioni del prodotto a livello software. Comunque sia, in questo 

capitolo vengono descritti in modo quantitativo i componenti, gli eventuali 

accessori del prodotto, l’alimentazione, lo schema di connessione dei 

componenti, gli ingressi e le uscite, le indicazioni sui parametri meccanici ed 

elettrici, il diagramma circuitale semplice ed infine le certificazione di 

conformità (in base all’elettrodomestico). 

- Capitolo “Software”: è questa la parte più consistente della specifica, e a 

sua volta questo capitolo viene diviso in più sotto capitoli. 

4.1.2 CAPITOLO “SOFTWARE” 

Questa suddivisione in sotto capitoli può avvenire in due modi, in base alla 

tipologia del prodotto in questione:  

Capitolo Software suddiviso in AREE DI CONTROLLO: Le funzioni 

dell’elettrodomestico vengono quindi raggruppate in aree di controllo, ovvero in 

base alla macro zona di funzionamento. Ad esempio, nel caso della caldaia, i sotto 

capitoli possono essere: 

 - Controllo del bruciatore: Funzioni per il controllo e la gestione del bruciatore, 

come ad esempio la sequenza di accensione o la gestione della valvola del gas; 

- Controllo della caldaia: Informazioni relative ai parametri della caldaia, come ad 

esempio i valori di RPM del FAN nei diversi casi, o la potenza massima e minima 

del bruciatore; 

- Controllo CH: Tutte le funzioni che riguardano il riscaldamento centralizzato, 

dal rilevamento della richiesta fino alla fine del servizio 

- Controllo DHW: Come prima, in questo sotto capitolo vengono elencate tutte le 

funzioni relative all’acqua calda sanitaria. 

- Controllo Pompa, del FAN e della valvola deviatrice: In questa sezione sono 

raggruppate tutte le funzioni di gestione della pompa e del FAN, come ad esempio 

i valori e la durata della loro attivazione nei casi precedenti e successivi 

all’avviamento del bruciatore; oltre che il controllo della valvola deviatrice in 

queste situazioni; 

- Funzioni di supervisione e servizio: Per funzioni di supervisione si intendono le 

funzioni di protezioni della caldaia in momenti di sicurezza, come ad esempio 

l’antigelo (cioè una funzione che accende automaticamente il bruciatore nel caso 



in cui la temperatura sia troppo bassa, per evitare che il sistema si congeli e si 

deteriori); 

- Controllo degli Errori: Questo sotto capitolo è molto importante, poiché 

contiene l’informazione riguardante il comportamento della caldaia in casi di non 

sicurezza e la gestione di queste situazioni; 

Capitolo Software suddiviso in STATI: In questo caso ogni sotto capitolo 

riguarda un particolare stato della caldaia (stato normale, stato OFF, stato CH, 

stato DHW, ecc) e su ogni sotto capitolo vengono elencati i possibili ingressi 

accettabili e le relative uscite in base allo stato, nonché i casi di transizione da 

uno stato ad un altro. 

La seconda tipologia di suddivisione del Capitolo Software della specifica facilita 

molto il lavoro di testing, poiché è molto più chiaro il comportamento passo a 

passo della caldaia, ma spesso la rende più lunga e complessa. Per questo 

motivo, in genere si opta per la prima tipologia di suddivisione. 

4.2 FASE DI COSTRUZIONE 

4.2.1 STRUMENTI DI LAVORO – INTRODUZIONE AL METAGEN 

In questa fase del processo di sviluppo viene progettato il software che andrà a 

gestire l’elettrodomestico. 

Per realizzare il programma viene utilizzato un software chiamato “Metagen-

EVO” e il metalinguaggio METAGEN. 

Il Metalinguaggio: Il METAGEN è un metalinguaggio di programmazione, ovvero un 

linguaggio ad alto livello ideato per descrivere a sua volta altri linguaggi di 

programmazione. Più specificamente, è composto da una serie di semplici 

comandi e istruzioni in grado di descrivere regole più complesse di altri linguaggi 

più diffusi. 

Questo particolare metalinguaggio fornisce quindi una sorta di “interfaccia più 

semplice e sintetica” per poter ottenere un programma in linguaggio C/C++ 

senza la necessità di conoscere minimamente com’è costituito tale linguaggio. 

Ovviamente, per lo spirito di semplicità e riduzione della complessità nello sviluppo 

di un programma, non è possibile con un metalinguaggio sviluppare un qualsiasi 

software in C, ma solo quei software che rientrano in una specifica casistica. 

Il Metagen: Nel caso del Metagen, è possibile costruire delle applicazioni che 

gestiscono elettrodomestici, come lavatrici o frigoriferi, oltre che caldaie ad 

esempio, dando quindi la possibilità agli esperti di questi elettrodomestici, che però 

non conoscono il linguaggio C/C++, di sviluppare tali programmi. 



Perché: Questo metalinguaggio, sviluppato negli anni 2000 da un gruppo di 

ingegneri, è stato costruito per risolvere una problematica esistente all’epoca: 

Per ogni sviluppo software, era necessario disporre di un esperto 

dell’elettrodomestico che conoscesse tutti i dettagli del prodotto (basti pensare 

ad una caldaia e a tutti i suoi cicli di lavoro) e di un firmwarista esperto di 

programmazione, che potesse implementare in un software tutte le funzionalità 

introdotte dall’esperto. 

Questa situazione era molto svantaggiosa, in quanto richiedeva un grande lavoro 

di collaborazione e comunicazione, ed introduceva un importante ritardo nelle 

tempistiche necessarie per sviluppare qualsiasi progetto. 

Inoltre, in caso di eventuali modifiche da apportare al programma, era necessario 

ricorrere ancora al firmwarista, perdendo ulteriore tempo e risorse. 

Il metagen permette quindi di eliminare totalmente l’abisso che c’è fra esperto e 

softwarista, permettendo appunto al professionista di costruire il software 

richiesto con dei semplicissimi comandi, totalmente user-friendly, come se stesse 

lavorando sulle specifiche del prodotto, senza dover pensare alla struttura del 

programma. 

4.2.2 STRUTTURA DEL METAGEN - BASE LOGICA: 

Per capire in modo corretto com’è strutturato questo metalinguaggio, è 

necessario porsi nell’ottica dell’esperto dell’elettrodomestico. Per questo, si parte 

dall’idea di voler costruire un programma per gestire una caldaia semplice:  

Il software della caldaia semplice deve gestire dei “cicli di lavoro”, ovvero dovrà 

eseguire delle funzioni (o un gruppo di funzioni) in modo ciclico in base alla 

priorità di una determinata funzione della caldaia, allo stato in cui si trova e agli 

input in ingresso. 

Per fare un esempio, un ciclo di caldaia potrebbe essere quello dell’erogazione di 

acqua calda sanitaria: Nel momento in cui viene aperto il rubinetto, anche se è in 

corso un altro ciclo (ad esempio, quello della richiesta di riscaldamento di una 

stanza), essendo questa una funzione prioritaria, il ciclo viene iniziato subito, 

mettendo in pausa qualsiasi altro lavoro in corso del sistema. 

Esistono ovviamente delle funzioni che devono essere eseguite aldilà dei cicli, 

come per esempio funzioni di controllo della sicurezza (check dei sensori, 

temperature nella norma, componenti funzionanti correttamente, ecc). 

In seguito verranno elencati gli strumenti che il Metagen mette a disposizione 

dell’esperto di caldaia. 



4.2.3 CICLI 

Come preannunciato, i cicli rappresentano un insieme di funzioni o 

sottoprogrammi che vengono eseguiti in modo ciclico ogni volta che viene 

richiesto di svolgere un determinato compito alla caldaia. 

Ogni ciclo è diviso in FASI, le quali a loro volta vengono divise in PASSI: 

Per esempio, in seguito ad una richiesta di riscaldamento di una determinata zona 

della casa, il ciclo si baserà sull’accensione del bruciatore e l’erogazione quindi di 

calore.  

Per questo motivo, le fasi che comporranno il ciclo saranno (riassuntivamente):  

1) Fase di purga: In questa fase, vengono eliminati i gas residui che potrebbero 

trovarsi ancora nella camera di combustione; 

2) Fase di erogazione gas: E’ questa la fase in cui viene aperta la valvola del gas; 

3) Fase di modulazione: In seguito all’apertura del gas, in base alla temperatura 

richiesta dal tubo di mandata, viene modulata la potenza con cui gira la ventola, 

determinando l’erogazione di calore; 

4) Fase di post-purga: Una volta disabilitata la richiesta di calore, si esegue una 

fase di post-purga dei gas residui. 

Ora, ad esempio, la “Fase di modulazione” (3) verrà divisa in diversi PASSI: 

1) Valutazione della temperatura nell’ambiente; 

2) Valutazione della temperatura richiesta; 

3) Check del sensore di temperatura del tubo di mandata; 

4) … 

In sintesi, i comandi vengono espressi nei passi che compongono le diverse fasi 

di un ciclo: 

CICLO  FASE  PASSO  Lista di Comandi. 

4.2.4 INPUT/OUTPUT 

Variabili: 

Per gestire i diversi input e output di cui è composta la caldaia, si necessita di 

una serie di variabili che possano contenere le informazioni di ogni input/output, 

oltre ad altri dati utili per il corretto funzionamento del sistema. 

A differenza del linguaggio C, in cui si hanno diversi tipi di dati (int, char, float, 

ecc) e tramite questi è possibile dichiarare le variabili che andranno ad occupare 

una locazione di memoria e conterranno le informazioni dei diversi dati, nel 



Metagen invece tutte quante le variabili che possono essere utilizzate per 

descrivere gli input, gli output e altre informazioni sono già PRESTABILITE.  

Per “prestabilite” si intende che ogni locazione di memoria, al momento della 

creazione (o dell’aggiornamento della versione) del linguaggio Metagen, è stata 

subito collegata ad una determinata variabile. In altre parole, ogni possibile 

variabile che può (e deve) essere utilizzata per la costruzione del programma è 

già dichiarata, e non è possibile, durante lo sviluppo del software, crearne altre. 

Questo approccio potrebbe sembrare obsoleto, ma si rende invece molto utile al 

momento della stesura del programma perché permette all’esperto di prodotto 

(che come detto precedentemente non deve essere visto come un ingegnere, un 

programmatore o un firmwarista, ma come una figura professionale che conosce 

alla perfezione ogni aspetto dell’elettrodomestico in questione) di individuare in 

modo molto semplice e diretto i dati di cui avrà bisogno per svolgere il lavoro. 

Variabili  DGTO: 

Queste variabili già prestabilite vengono chiamate “DGTO”. Questo nome deriva 

dalle iniziali di “Dominio”, “Genere”, “Tipo”, “Ordine”, che indicano la struttura su 

cui sono definite tali variabili. 

Più specificamente, si parla di variabili globali uniche a tutti i dispositivi collegati, e 

occupano 16 bits di memoria allocata. Queste variabili possono essere lette o 

scritte tramite dei comandi che verranno descritti in seguito. 

Ogni DGTO è individuato univocamente da un numero di 4 cifre. Per semplicità, 

ad ogni gruppo di numeri viene associata un’etichetta che descrive la natura del 

DGTO: 

Ad esempio, il DGTO che contiene il valore attuale della temperatura del tubo di 

uscita è quello numero 1-5-3-7, e ad esso è associata l’etichetta “CH Flow T”, 

che starebbe ad indicare “Central Heating Flow Temperature” (cioè temperatura 

del flusso d’acqua del riscaldamento centralizzato). 

La struttura dei DGTO è la seguente: 

“Domain”: il primo numero, ovvero il “Dominio”, indica il dominio di applicazione di 

cui deriva il DGTO (0 = Carico; 1 = Input; 2 = Variabili aggiustabili, ecc); 

“Genre”: Il secondo numero, il “Genere”, specifica la natura fisica o logica della 

variabile in questione. (0 = Pompa, 1 = valvola, 3 = segnale, ecc); 

“Type”: flag, byte, word, ecc… è il tipo di variabile in sé. 

“Order”: Numero progressivo.  



4.2.5 DIAGNOSI – GESTIONE DEGLI ERRORI 

È possibile stabilire come si deve comportare il programma nel caso in cui si 

verifichi un errore. 

Per questo, gli eventuali eventi di errore o pericolosi per il corretto 

funzionamento del programma vengono considerati e, in base alla loro natura, 

vengono attuati dei sistemi di controllo in automatico. 

Innanzitutto, gli errori vengono divisi in 3 categorie: 

Errori VOLATILI: Questi errori si verificano quando, durante lo svolgimento di un 

ciclo, qualche sensore non funziona correttamente (guasto o mancanza dello 

stesso) oppure riporta dei valori fuori dai range prestabiliti. Lo svolgimento del 

ciclo in corso viene bloccato, e il sistema viene portato in uno stato di sicurezza. 

Una volta risolto il problema (ad esempio, il valore di tale DGTO torna dentro dei 

range prestabiliti, oppure il sensore viene ripristinato), lo stato di errore 

scompare e si torna al ciclo interrotto. 

Errori NON VOLATILI: Questi errori sono generalmente generati da situazioni 

che possono mettere il sistema in una condizione di pericolo, e per questo, 

quando si verificano (ad esempio, la temperatura dell’acqua del tubo di mandata 

assume un valore troppo elevato) il sistema va in uno stato di BLOCCO NON 

VOLATILE, e l’unico modo di ripristinare il sistema è riavviandolo.  

Quindi, anche se l’evento che genera l’errore scompare, il sistema non viene 

ripristinato finché non viene manualmente riavviato. Ovviamente, se il sistema 

viene riavviato senza che l’errore venga risolto, questo continuerà a bloccare il 

corretto funzionamento della caldaia. 

Avvertenze (WARNING): Questi tipi di errori possono considerarsi come dei 

semplici messaggi di “allerta” che vengono comunicati all’utente nel caso in cui 

qualcosa non funzioni perfettamente. L’avverarsi di questo evento non preclude il 

funzionamento del sistema, per questo motivo questa tipologia di errori non è 

ritenuta grave. 

Un esempio può essere il WARNING che ricorda all’utente che tra poco è 

necessario effettuare una manutenzione alla caldaia. 

4.2.6 COMANDI 

I comandi che il Metagen mette a disposizione dell’esperto di caldaia sono 11: 

1) SET STATUS DATA: Questo comando permette di settare lo stato di un flag o 

una variabile di stato. 

2) SET VARIABILE VALUE: Assegna un valore ad una variabile di sistema DGTO.  



3) ACTIVATE LOAD: Attiva un carico del sistema in modo permanente o 

sottoposto a profilo temporale;  

4) MAINTAIN: Attiva un conteggio del tempo di permanenza nel passo.  

5) MODULATE LOAD: Modula un carico con una legge dipendente da una 

variabile generica. Ad esempio in funzione di una temperatura o 

proporzionalmente all’output di un controllo PID. 

6) JUMP IF OUT: Salto condizionato da un Passo di una determinata Fase ad un 

altro Passo di un’altra fase. 

7) JUMP IF IN: Salto condizionato da un Passo di una determinata Fase 

obbligatoriamente ad un altro Passo della stessa fase. 

8) CALL SUBROUTINE: Esegue un salto con ritorno ad un ciclo, costituito da 

una o più fasi, non attivabile automaticamente: Ovvero si effettua un salto ad un 

ciclo al quale non si accederebbe automaticamente, ma solo tramite questo 

comando, ed una volta concluse tutte le fasi del ciclo (e quindi concluso il ciclo 

stesso) si ritorna al passo del ciclo principale che ha eseguito il comando. 

L’esecuzione di tale ciclo va considerato come parte del ciclo principale e fase 

da cui si è fatta la chiamata, e non come un insieme di funzioni a sé.  

9) POWER MODULATION: Attiva un sistema di controllo sul valore da 

assegnare ad una qualsiasi variabile. In altre parole, assegna e modifica nel tempo 

il valore di una certa variabile in base a dei parametri stabiliti, che possono 

essere, ad esempio, l’evoluzione nel tempo di un’altra variabile o gruppo di 

variabili, oppure il risultato di una o più condizioni. 

10) EVALUATE: Valuta una grandezza stabilita tramite un’espressione algebrica o 

applicando semplici operazioni statistiche. 

11) SET DRIVER: Assegna un determinato driver ad alto livello ad un carico 

rendendolo attivo. Nell’assegnazione è possibile anche modificare il set dei 

parametri associati al driver. In sostanza, tramite questo comando è possibile, ad 

esempio, assegnare un controllo PID ad un carico (variabile), consentendo ad 

esso di essere sempre aggiornato senza l’esecuzione del comando “Power 

Modulation”. L’assegnazione può essere subordinata al verificarsi di una 

condizione impostabile. 

4.2.7 ALTRO 

ALGORITMI IN PARALLELO: 

Sono queste le funzioni che vengono svolte in parallelo ai cicli. Hanno quindi una 

priorità maggiore, e tendenzialmente riguardano operazioni di controllo. 



Un esempio potrebbe essere il controllo dello stato del flag di errore, per capire 

se qualche errore è in corso; oppure il controllo del sensore di apertura del 

rubinetto, che implica l’inizio di una richiesta DHW. 

TERMOREGOLAZIONE: 

Funzionalità del linguaggio Metagen che permettono all’esperto di caldaie di 

stabilire dei sistemi che regolino la temperatura con l’utilizzo di PID e di sensori 

di temperatura. 

Possono essere viste come delle funzioni matematiche composte da coefficienti 

fissi e da componenti lineari e non. 

PROPOSIZIONI ed ESPRESSIONI: 

Così come i DGTO, le espressioni e le proposizioni necessarie per la 

costruzione della logica del programma sono anche esse prestabilite dal Metagen 

e non possono essere modificate. E’ possibile invece derivare delle proposizione 

tramite la combinazione di più espressioni e delle loro negazioni. 

Questo significa che l’utente disporrà di un elenco di proposizioni ed espressioni 

“pre-confezionate” e dovrà usarle e/o combinarle per ottenere i risultati voluti. 

4.2.8 L’IDE 

L’ambiente di sviluppo utilizzato per la progettazione di questi software è 

chiamato “Metagen-EVO”, e presenta un’interfaccia user-friendly molto intuitiva 

nella quale ogni comando, così come le variabili e le espressioni, può essere 

scelto da una lista che li elenca tutti. 

Proprio per il vantaggio dell’assenza di elementi in linguaggio C/C++, si può 

notare facilmente che non c’è neanche una riga di codice. 

Schermata iniziale: 



 

  



Creazione dei cicli: 

 

Esempio di Fase con Passo: 

 

 

  



Esempio di Proposizioni prestabilite: 

 

Esempio di Espressioni prestabilite: 

 

 



4.3 FASE DI TESTING: 

Disponendo di una versione funzionante del software dell’elettrodomestico e di un 

documento che specifica ogni funzione del prodotto, è possibile iniziare la fase di 

Testing. 

4.3.1 TESTING 

In questa fase di sviluppo vengono eseguiti tutti i test necessari affinché sia 

possibile concludere che l’attuale versione del software soddisfa pienamente le 

specifiche del prodotto, e quindi tale versione può essere ritenuta a norma e 

adatta per la produzione su vasta scala. 

In alcuni casi l’obiettivo può essere ritenuto raggiunto anche se alcuni test non 

hanno esito positivo: Questo avviene quando il tempo a disposizione è scarso e i 

test non superati possono essere ritenuti non importanti o comunque che 

riguardano aspetti che non compromettono il corretto funzionamento del 

software e delle sue funzioni principali.  

4.3.2 STRUMENTI UTILIZZATI 

Il processo di testing si basa sull’utilizzo di un simulatore fisico in grado di 

fornire al software che compone l’elettrodomestico tutti i possibili ingressi che 

riceverebbe in una reale situazione di utilizzo.  

È quindi indispensabile in questa fase di sviluppo del prodotto disporre dei 

seguenti strumenti: 

- Una scheda elettronica del prodotto con una versione stabile e funzionante 

del software principale; 

- Un simulatore, ovvero un oggetto fisico composto da pulsanti e leve in 

grado di riprodurre gli input; 

- Un PC collegato alla scheda elettronica che preleva e mostra a video i 

valori numerici delle variabili utilizzate dal software, per facilitare l’analisi; 

- Un documento composto da tutte le funzioni del prodotto, specificando 

eventuali ingressi, uscite e stati (in sostanza, le specifiche tecniche del 

prodotto); 

- PER L’ULTIMA FASE DI TESTING, un piano di test che copre tutte le 

specifiche dell’elettrodomestico. 

4.3.3 COME SI SVOLGONO I TEST 

Esistono diverse tecniche di Testing, ma in generale i test vengono svolti nel 

seguente modo:  

- Si stabilisce, con l’aiuto delle specifiche tecniche, lo stato in cui deve 

trovarsi la caldaia per compiere una determinata azione o funzione; 



- Tramite il simulatore fisico si impostano gli ingressi adatti per portare la 

caldaia allo stato richiesto; 

- Una volta che la caldaia si trova nello stato desiderato, sempre tramite il 

simulatore fisico, si inviano in input gli ingressi indicati nelle specifiche 

tecniche affinché la caldaia effettui l’azione richiesta 

- Utilizzando un software di testing, si osservano a video le variabili 

coinvolte nella funzione da testare 

- Analizzando il valore di queste variabili ed osservando lo stato in cui si 

porta la caldaia, è possibile concludere se la funzione lavora in modo 

corretto oppure no. 

 

 

È da sottolineare che il processo può essere molto veloce nei casi in cui le 

funzioni coinvolgono poche variabili e sono relativamente isolate da altre funzioni; 

mentre in altri casi i test possono durare anche delle ore (e in alcuni casi anche 

giorni), quando le variabili da analizzare sono tante oppure quando vengono 

coinvolte più funzioni o gli stati su cui si eseguono i test sono difficilmente 

raggiungibili. 

4.3.4 TECHNICHE DI TESTING 

Si possono evidenziare 8 tecniche di testing diverse: 

- Test basati sull’esperienza e l’intuizione dell’addetto ai test: Questi test non 

seguono una determinata logica, ma vengono svolti in base all’intuizione e 

all’esperienza dell’operatore designato al lavoro di testing. Spesso questa 

tecnica è molto utile, soprattutto nelle parti più avanzate della fase di 

testing, poiché permette in genere di trovare errori che normalmente 

passerebbero inosservati. 

- Test basati sui valori in input: I test si basano in questo caso 

nell’assegnazione di valori chiave alle variabili in gioco, come ad esempio 

valori limiti di range o valori scelti a campione con una certa logica, che di 

norma sono valori che creano più problemi e possono produrre più errori. 

- Test basati sul codice: Con questa tecnica, i test vengono eseguiti sulle 

funzioni o gruppi di funzioni cui codice sorgente è particolarmente 

complesso o intrecciato, che richiede più lavoro o coinvolge più risorse, e 

dove solitamente è più facile trovare un bug. 

- Test basati sugli errori: Questa tecnica mira a concentrarsi su quelle 

funzioni che normalmente presentano problemi, per complessità o per il 



coinvolgimento con altre funzioni, oppure perché in test passati si sono già 

trovati degli errori. 

- Test basati sull’uso del prodotto o sulla natura dell’applicazione: I test 

eseguiti sono mirati solo su determinate funzioni come prima, e in questo 

caso vengono testate le funzioni più utilizzate dall’utente, simulando in fase 

di testing il procedimento più comune che adotterebbe un utente medio.   

- Test che seguono un certo modello prestabilito: In questo caso si sceglie 

un modello prestabilito di test, che può essere ad esempio un piano di test 

che segue le specifiche tecniche, e la fase può ritenersi conclusa quando i 

test presenti in tale piano hanno tutti esito positivo 

- Tecniche combinate: In alcuni casi è necessario combinare più tecniche 

insieme per ottenere un miglior risultato. 

4.3.5 TIPOLOGIA DI TESTING 

Questa fase può essere a sua volta divisa in due fasi: Testing parziale e Testing 

totale. 

Testing Parziale o Mirato: 

Per Testing parziale o mirato si intendono tutti quei test che vengono effettuati 

su una determinata release (cioè, una determinata versione del software) che di 

norma non è quella definitiva, per testare il corretto funzionamento di una sola 

funzione oppure di un gruppo limitato di funzioni, solitamente collegate fra loro. 

I test che riguardano questa tipologia vengono svolti generalmente durante la 

fase di costruzione del software, oppure ogni volta che viene introdotta una 

nuova funzione al software o viene applicata una modifica in corso d’opera. 

Questa fase è molto importante perché dà al programmatore un feedback 

immediato sulla release in corso, permettendo quindi di risolvere immediatamente 

eventuali bug presenti. 

Testing Totale: 

Una volta che si dispone di una versione ultimata del software della caldaia, è 

possibile eseguire il Testing totale dell’intero software: In poche parole vengono 

eseguiti tutti quanti i test possibili affinché vengano testate tutte quante le 

funzioni della caldaia, e quindi si possa stabilire che il software attuale rispecchia 

correttamente e totalmente il funzionamento previsto nelle specifiche. 

Per eseguire il Testing totale è necessario disporre di un documento chiamano 

“Test Plan” (o “Piano di test”) che non è altro che un documento composto da 

tutti i possibili test da effettuare. Per la creazione di questo piano di test si 

devono seguire le specifiche tecniche del prodotto, e ogni funzione di questo 

documento deve essere testata. 



Nella pratica, il piano di testo è suddiviso negli stessi capitoli e sotto capitoli in 

cui è suddivisa la specifica tecnica, e ogni capitolo è composto da tabelle 

contenenti l’informazione necessaria per eseguire il test, ovvero lo stato iniziale 

(Pre-Condizione), gli ingressi, le uscite attese e lo stato finale (Post-Condizione): 

 

Test Tag Description Results Notes 

<Numero 

Progressivo 

del Test> 

Pre-Condition: <variabili> 

Input Sequence: <variabili> 

Expected Outputs: <variabili> 

Post-Condition: <variabili> 

<OK> o 

<Not 

OK> 

 

 

È importante sottolineare che il Test Plan è un documento ufficiale e i test in 

esso contenuti devono coprire tutte quante le funzioni presenti nelle specifiche.  

Devono poi essere eseguiti tutti i test presenti nel Test Plan, e in esso devono 

essere indicati gli esiti dei test (con l’aggiunta di qualche nota, se l’addetto ai test 

lo ritiene opportuno). 

Un Test Plan può essere ritenuto “completo” se e solo se contiene tutti i test da 

effettuare e se tutti questi test sono stati effettuati correttamente e con esito 

positivo. Non è possibile proseguire con la produzione del prodotto se il Test 

Plan non è completo. 

Solo in alcuni casi, come detto precedentemente, per ragioni di tempistica e per 

motivi di marketing, è accettabile un Test Plan parzialmente completo. 

4.3.6 IN CASO DI BUG 

Nel caso in cui vengano trovati degli errori in un test, questi vengono segnalati al 

programmatore perché possa correggerli ed implementare una nuova versione 

con i bug risolti. 

4.3.7 FINE DEL PROCESSO 

Il processo di Testing termina quando si dispone di un Test Plan completo, 

ovvero quando si dispone di una versione del software stabile e correttamente 

funzionante, che implementa tutte le funzione richieste dalle specifiche tecniche. 

4.3.8 SEQUENZA REALE DI TESTING 

Avendo a disposizione tutti gli strumenti necessari e la documentazione richiesta, 

il processo reale di Testing può essere sintetizzato nel seguente modo: 

- Per prima cosa si esegue la fase di “Testing Parziale o Mirato”: Questo 

perché di norma non vengono implementate tutte quante le funzioni 



richieste in un unico rilascio, ma vengono introdotte rilascio dopo rilascio. 

Per questo motivo, su ogni versione vengono subito eseguiti dei test sulle 

nuove funzioni implementate e sulle funzioni già presenti che però vengono 

coinvolte direttamente nella modifica del software  Test basati sul codice 

- Ogni errore o bug trovato in fase di Testing viene comunicato al 

programmatore, indicando la data, la versione corrente e le condizioni in 

cui si è effettuato il test. 

- Il programmatore a questo punto procederà a risolvere l’errore (se 

possibile) e una volta che sono state eseguite un numero consistente di 

modifiche o di aggiornamenti (come ad esempio, l’implementazione di altre 

funzioni), viene effettuato un nuovo rilascio, pronto per il Testing  Test 

basati sugli errori e Test basati sul codice 

- Il processo di Testing Parziale viene ripetuto finché non vengono 

implementate tutte le funzioni richieste dalle specifiche  Tecniche 

combinate 

- Finita la fase di Testing Parziale, viene redatto il Piano di Test seguendo le 

specifiche tecniche. 

- Disponendo del Test Plan, si esegue la fase di Testing Totale  Test che 

seguono un certo modello prestabilito 

- Anche in questo caso vengono indicati tutti gli errori trovati, che il 

programmatore provvederà a risolvere per poi rilasciare una nuova 

versione. 

- È da precisare che durante la fase di Testing Totale, è solito eseguire 

anche dei test che non seguono il Test Plan da parte degli addetti ai test 

con più esperienza, che solitamente evidenziano errori o bug che non si 

troverebbero seguendo i test del Piano di Test  Test basati 

sull’esperienza e l’intuizione dell’addetto ai test 

- A questo punto vengono ripetute le fasi di Testing Parziale e Testing 

Totale: Prima si eseguono dei test mirati nelle funzioni in cui si erano 

riscontrati i bug, e una volta risolti si esegue dall’inizio la fase di Testing 

Totale. Questo implica che, una volta che vengono fissati i bug riscontrati 

nella fase di Testing Parziale, anche se si è già eseguita la fase di Testing 

Totale, completando il documento, ad esempio, ad un 85%, è necessario 

effettuare di nuovo e dall’inizio tutti quanti i test del Test Plan. Questo è 

necessario perché dopo aver risolto degli errori, è stata prodotta una 

nuova versione, e quindi ogni test dovrà essere effettuato su questa ultima 

versione. Un altro motivo è che esiste la possibilità che, tramite una 

modifica al software, una funzione che in passato funzionava 

correttamente potrebbe funzionare in modo anomalo  Tecniche 

combinate 

 



5. IDEA: 

L’idea su cui si basa questa tesi è quella di sviluppare un sistema di programmi in 

C# per la simulazione delle fasi di sviluppo precedentemente elencate: 

- Per prima cosa verranno redatte le specifiche tecniche del prodotto 

(simulazione della fase di definizione); 

- In seguito verrà progettata una libreria in C# per simulare il metalinguaggio, 

la quale verrà utilizzata per sviluppare il software del prodotto, denominato 

“Elettrodomestico” (simulazione della fase di costruzione) e quello del 

“Tester”, ovvero un programma che si comporterà come il simulatore 

fisico (simulazione della fase di testing); 

L’elettrodomestico scelto per la simulazione sarà una caldaia semplice. 

6. OBIETTIVO: 

L’obiettivo di questa simulazione è quello di comprendere appieno le diverse fasi 

di progettazione di un nuovo prodotto e verificare se è possibile eseguire la fase 

di Testing utilizzando un simulatore logico, facendo lavorare il software 

principale su una piattaforma virtuale, e quindi dalla comodità di un ufficio 

costituito solo da un PC; al posto di dover utilizzare un simulatore fisico e 

collegarlo quindi ad una scheda di produzione. 

7. COME VIENE SIMULATA:  

Le fasi di sviluppo oggetto di questa tesi sono molto complesse, quindi verrà 

simulata una situazione semplificata di ogni fase. 

La prima fase da sviluppare è quella della descrizione del prodotto. Si inizierà 

quindi elencando tutte le funzioni che comporranno il programma principale, 

indicando precisamente gli ingressi, le uscite e gli stati. Queste funzioni verranno 

suddivise in due categoria diverse: “Cicli” ed “Algoritmi in parallelo” 

Poiché di norma le specifiche non contengono una tabella con le variabili di stato, 

queste verranno indicate nella fase di progettazione software. 

La caldaia gestirà solo le richieste CH e DHW per semplicità. 

La seconda fase, ovvero quella di progettazione del software, è molto più 

complessa di quella precedente, e verrà quindi suddivisa in 3 ulteriori fasi: 



7.1 OMNISVOX 

Fase 1 - Progettazione del metalinguaggio “OmnisVox”, il quale sostituirà il 

metalinguaggio “Metagen” descritto precedentemente: 

Poiché si è deciso di programmare i software in C# ed ovviamente richiederebbe 

moltissimo tempo creare un metalinguaggio solo per questa simulazione, si è 

deciso di creare una “ClassLibrary” in C#: Una ClassLibrary è una libreria di 

classi di C#, ovvero un insieme di classi raggruppate in un unico progetto, che 

una volta eseguito e compilato, permette di ottenere un file “.dll” che può essere 

aggiunto ad un qualsiasi altro progetto in C# e quindi utilizzare tutte le classi (e i 

loro metodi, le loro funzioni e variabili, ecc) nell’attuale progetto. 

Per semplicità, questa “Class Library” sarà composta da un’unica classe, 

“OmnisVox”, che però conterrà tutte le variabili, funzioni e costanti che verranno 

utilizzate per progettare il software principale. In questo modo è possibile 

assimilare questa classe “OmnisVox” ad una sorta di metalinguaggio per la 

programmazione di elettrodomestici. 

Per rendere ancora più reale la situazione, questa classe verrà utilizzata non 

solo nel programma principale, ma anche nel programma del Tester: Si partirà 

quindi dal presupposto che per la costruzione di questi programmi sarà 

indispensabile utilizzare la classe OmnisVox, ovvero il metalinguaggio del progetto. 

7.2 ELETTRODOMESTICO 

Fase 2 - Progettazione del programma principale “Elettrodomestico”: 

Questo sarà il software principale della caldaia semplice. Verrà progettato quindi 

in C# e dovrà essere composto da tutte le funzioni descritte nella specifica del 

prodotto. Per la sua costruzione verrà utilizzata la classe “OmnisVox”, ovvero il 

nostro metalinguaggio. 

È da precisare che in questa situazione di simulazione, a differenza del caso 

reale in cui il software viene caricato sulla scheda elettronica che poi verrà 

montata sulla caldaia, il programma principale “Elettrodomestico” disporrà di una 

finestra (Windows Form) sulla quale verranno visualizzate tutte le variabili in 

gioco, in modo tale da poter eseguire più semplicemente i test. 

In effetti, nella realtà, queste variabili sono visualizzabili a PC tramite un apposito 

software e collegando il PC alla scheda elettronica, ma per semplicità il tutto 

verrà incorporato nel programma “Elettrodomestico”. 



7.3 TESTER 

Fase 3 - Progettazione del programma “Tester” che funge da input per il 

programma dell’elettrodomestico: 

In altre parole, tramite questo programma è possibile scegliere i valori di tutti gli 

input, per poi comunicarli al programma principale, ovvero la caldaia, e così 

testare il suo funzionamento. 

Anche per la costruzione di questo programma verrà utilizzata la classe 

“OmnisVox”. 

Il programma sarà composto da una Windows Form munita di pulsanti e leve che 

consentiranno all’addetto ai test di inviare tutti gli input al programma principale. 

La terza ed ultima fase sarà quella di utilizzare il Tester logico per eseguire tutti 

i possibili test affinché si possa concludere che il software lavora correttamente 

ed implementa tutte le funzioni descritte nella specifica. 

Per semplicità, i test verranno eseguiti seguendo la tecnica del “Testing Parziale 

o Mirato”, ovvero senza l’ausilio di un Test Plan. Verranno quindi eseguiti dei 

test, come si dice in gergo, “a braccio”, poiché non si dispone del tempo 

necessario per la stesura ed il completamente di un Test Plan, e quindi di 

applicare la tecnica del “Testing Totale”. 

8. SPECIFICA PRODOTTO: 

Nome del documento: 

OVCS Technical Specs  Specifiche Tecniche della Caldaia “OVCS” ver. 1.0 

Nome del prodotto: 

Caldaia “OVCS”  O.V.C.S. = Omnis Vox Caldaia Semplice 

Versione Documento: 

Prima versione, 1.0 

Revision History: 

Prima versione del documento, 1.0 

Hardware: 

Il software della caldaia OVCS lavorerà su una piattaforma virtuale per simulare 

la scheda elettronica. 

Software:  



Per facilitare la stesura del Capitolo Software, questo verrà suddiviso in “aree 

di controllo” (prima tipologia descritta sul cap. 4.1.2). 

Le funzioni della caldaia OVCS possono suddividersi in due aree di controllo, 

ovvero “Cicli” ed “Algoritmi in parallelo”. Inoltre, il capitolo “Cicli” si suddividerà in 

sotto capitoli relativi ad ogni stato della caldaia: 

8.1 CAPITOLO “SOFTWARE” - CICLI 

8.1.1 CICLO “INIZIALIZZAZIONE”: 

INIZIALIZZAZIONE  Stato della Caldaia = 0: 

In questo ciclo vengono inizializzati tutti i componenti: 

- Si inizializzano gli algoritmi in parallelo necessari per la gestione del 

software: Controllo dei Cicli, Controllo degli Errori, Controllo della Caldaia e 

Controllo delle Richiesta (vedi Cap. 8.2) 

- Si imposta lo stato della Caldaia in Inizializzazione (vedi Cap. 8.3) 

- Si inizializzano tutte le variabili con valori concordi ai range prestabiliti 

(vedi Cap. 9.1.1) 

- Si imposta lo stato del Bruciatore in Stand-by (vedi Cap. 8.3) 

Se tutte queste inizializzazioni vanno a buon fine, si può proseguire al ciclo di 

Stand-by; altrimenti si ha un errore, e quindi si prosegue al ciclo di Errore. 

8.1.2 CICLO “STAND-BY” 

STAND-BY  Stato della Caldaia = 1: 

In questo ciclo la Caldaia è in attesa di ricevere una richiesta CH o DHW. 

La caldaia rimane in questo stato finché non giunge una richiesta oppure si 

verifica un errore: 

- Nel caso in cui ci sia una richiesta CH, si esce dal ciclo Stand-by e si 

entra nel ciclo “CH”; 

- Se invece la richiesta è DHW, allora si entra nel ciclo “DHW”; 

- Se si verifica un errore, il ciclo di destinazione è quello “Errore” 

Inoltre, in questo stato, il bruciatore deve essere in Stand-By. 

8.1.3 CICLO “ERRORE”  

ERRORE  Stato della Caldaia = 2 

Si arriva in questo ciclo ogni volta che si verifica un errore: 



- Per prima cosa la caldaia va in stato di errore: Questo implica che la 

sequenza di riscaldamento viene automaticamente terminata, e quindi 

qualsiasi carico attivo viene istantaneamente disabilitato; 

- Qualsiasi tipo di richiesta, sia CH o DHW viene ignorata; 

- Si esce da questo stato se e solo se l’errore viene risolto 

Dopo la risoluzione dell’errore, la caldaia si porta nello stato di Inizializzazione, 

dove vengono controllati di nuovo tutti i componenti prima di portarsi nello stato 

di Stand-by. 

Gestione del Bruciatore durante lo stato di errore 

Quando la caldaia va in stato di errore, il bruciatore deve essere 

automaticamente spento e nessuna richiesta di riscaldamento può essere 

soddisfatta. 

Questo implica che: 

- Il bruciatore assume lo stato di “Blocco richieste”; 

- La valvola del gas viene chiusa immediatamente; 

- Successivamente il FAN e la pompa vengono disabilitati per permettere in 

seguito di gestire l’errore in base alla tipologia (Cap. 8.1.4 e 8.1.5); 

- Dopo aver fermato tutto, il bruciatore si porta nello stato di Stand-by per 

essere pronto ad un nuovo utilizzo non appena l’errore viene risolto. 

8.1.4 CICLO “ERRORE” - POSSIBILI ERRORI: 

Il software è in grado di gestire autonomamente una serie di errori a cui può 

andare incontro la caldaia mentre è in funzionamento.  

Per errore si intende il verificarsi di una potenziale situazione di pericolo, sia 

per l’utente che per l’intera installazione, la quale viene individuata tramite la 

verifica dei valori assunti da alcune variabili, che a loro volta vengono valorizzate 

dai dati raccolti dai sensori del sistema. 

Ogni errore ha un codice univoco che, oltre ad essere identificativo, determina la 

gravità dell’errore, e quindi la priorità con cui viene gestito. 

Nel caso in cui si verifichi più di un errore in contemporanea, verrà gestito 

prima quello con maggior priorità, ed una volta risolto verranno gestiti quelli con 

priorità più bassa, finché tutti gli errori non vengono correttamente risolti. 

Gli errori gestiti dalla caldaia sono quelli elencati nella seguente tabella: 

 

Codice 

Errore 
Nome Descrizione Indicatore di pericolo 



1 
Overheat CH 

Flow T 

Temperatura del tubo di 

mandata troppo elevata 
CH Flow T > CH Flow T Max 

2 
Overheat CH 

Ret T 

Temperatura del tubo di 

ritorno troppo elevata 
CH Ret T > CH Ret T Max 

3 Overheat DHW 
Temperatura del tubo 

DHW troppo elevata 
DHW T > DHW Flow T Max 

4 Overheat Gas 
Temperatura dei gas 

residui troppo elevata 
Gas T > Gas T Max 

5 FAN 
Modulazione FAN troppo 

elevata 
FAN Meas > FAN Max 

6 PUMP 
Modulazione Pompa 

troppo elevata 
PUMP Meas > PUMP Max 

7 
Low Water 

Pressure 

Pressione dell’acqua 

troppo bassa 

Water Pressure < Water 

Pressure Min 

8 
High Water 

Pressure 

Pressione dell’acqua 

troppo elevata 

Water Pressure > Water 

Pressure Max 

9 Flame 
Fiamma con valvola del gas 

chiusa 

Flame == ON AND Gas == 

OFF 

 

8.1.5 CICLO “ERRORE” – GESTIONE DEI CARICHI: 

Quando un errore si verifica, oltre allo spegnimento automatico del bruciatore e 

alla chiusura della valvola del gas, i carichi come la pompa e il FAN vengono 

attivati a potenza costante, affinché i parametri indicatori di pericolo assumano 

valori normalizzati. 

Codice 

Errore 

Potenza 

Pompa 

Potenza 

FAN 

Posizione Valvola 

Deviatrice 

Tempo (in 

secondi) 

1 PUMP MAX FAN MAX CH 120 

2 PUMP MAX FAN MAX CH 120 

3 PUMP MAX FAN MAX DHW 120 

4 0 FAN MAX CH 60 

5 0 0 CH 0 

6 0 0 CH 0 

7 PUMP MAX 0 CH 120 

8 0 0 CH 0 

9 0 FAN MAX CH 60 

 

8.1.6 CICLO “CH” 

CH  Stato della Caldaia = 3 

In questo ciclo viene effettuato il servizio CH: 

- Se il bruciatore è in Stand-by, quindi pronto per una nuova sequenza di 

riscaldamento, questa viene avviata, portando il bruciatore allo stato di 

inizializzazione; 



- Se la richiesta CH viene rilevata durante un servizio DHW, la richiesta CH 

può essere soddisfatta solo quando la richiesta DHW termina (e 

ovviamente non ci siano errori in corso); 

- Se invece è già in funzione per un qualsiasi altro motivo, o in fase di 

spegnimento, questo viene riavviato; 

- La richiesta non viene rilevata nel caso in cui ci sia un errore in corso o 

durante l’inizializzazione della caldaia. 

La caldaia esce da questo ciclo nelle seguenti situazioni: 

- Se cessa la richiesta CH, e la caldaia si porta nello stato di Stand-by; 

- Se invece si registra un errore, allora il bruciatore viene spento, la 

richiesta in corso viene ignorata e la caldaia si porta nello stato di Errore. 

- Se si verifica una richiesta DHW, allora la caldaia si porta immediatamente 

nello stato DHW; 

8.1.6 CICLO “DHW” 

DHW  Stato della Caldaia = 4 

In questo ciclo viene effettuato il servizio DHW. 

È da precisare che questo servizio ha priorità su quello CH, quindi nel caso in 

cui siano presenti in contemporanea entrambe le richieste, verrà prima 

soddisfatta quella DHW, e solo dopo quella CH. 

Le fasi di questo ciclo sono le seguenti: 

- Se il bruciatore è in Stand-by, quindi pronto per una nuova sequenza di 

riscaldamento, questa viene avviata, portando il bruciatore allo stato di 

inizializzazione; 

- Se il bruciatore è in funzione per un servizio CH, allora la valvola 

deviatrice commuta immediatamente allo stato DHW, così da soddisfare la 

nuova richiesta. Quando la richiesta DHW cessa, se è ancora attiva quella 

CH, allora la valvola commuterà ancora nello stato CH per soddisfare la 

richiesta CH; 

- Se invece il bruciatore è già in funzione per un qualsiasi altro motivo, o in 

fase di spegnimento, questo viene riavviato. 

La caldaia esce da questo ciclo nelle seguenti situazioni: 

- Se cessa la richiesta DHW, e la caldaia si porta nello stato di Stand-by; 

- Se invece si registra un errore, allora il bruciatore viene spento, la 

richiesta in corso viene ignorata e la caldaia si porta nello stato di Errore. 



8.2 CAPITOLO “SOFTWARE” -  ALGORITMI IN PARALLELO: 

La caldaia dovrà compiere altre funzioni mentre uno dei cicli precedentemente 

descritti è in corso. Questo è indispensabile per il corretto funzionamento del 

sistema. 

Queste funzioni o algoritmi saranno costantemente in esecuzione, a prescindere 

dal ciclo attuale della caldaia o del bruciatore, e permetteranno di determinare, ad 

esempio, il prossimo ciclo a cui si deve portare la caldaia, la presenza e tipologia 

dell’eventuale errore in corso o la gestione del bruciatore. 

8.2.1 CONTROLLO DEI SENSORI: 

Tramite questo algoritmo il software è in grado di interrogare i sensori connessi 

al sistema per capire se c’è qualche richiesta o errore in corso, e di quale tipo. 

La funzione esegue dei controlli sulle variabili valorizzate dai dati in ingresso ai 

sensori collegati all’installazione, e in seguito imposta i valori delle variabili utili per 

l’identificazione delle richieste in corso, per la valutazione di eventuali errori e 

per la gestione della caldaia: 

- Se si tratta di variabili che identificano una richiesta, automaticamente setta 

le relative variabili di attivazione (Richiesta CH  CH Request ON; 

Richiesta DHW  DHW Request ON); 

- Se le variabili riguardano invece valori di settaggio o di target (per “target” 

si intende il valore che deve raggiungere la variabile), questo algoritmo 

assegna automaticamente un valore massimo o minimo nel caso in cui i 

valori assunti vadano fuori range (vedi Cap. 9.1.1). Lo scopo di questa 

funzionalità è quello impedire all’utente di impostare un valore di setpoint 

sbagliato (cioè fuori range) oppure che il sistema possa assegnare, in 

seguito a delle operazioni di termoregolazione o implementazioni future 

(Vedi Cap. 8.5), dei valori non consentiti; 

- Nel caso in cui le variabili riguardino invece possibili situazione di pericolo, 

la funzione assegna ad un flag “Error Code” il codice dell’errore con 

maggior priorità tra quelli eventualmente in corso; 

I valori impostati dall’algoritmo e le relative variabili sono indicati nella seguente 

tabella: 

Variabile 

valorizzata 

dall’algoritmo  

Variabile 

valorizzata dal 

sensore 

Sensore Algoritmo Risultato 

DHW 

Request 
DHW Fluxmeter 

Flussometro 

del tubo di 

acqua calda 

sanitaria 

DHW Request 

OFF AND 

DHW Fluxmeter > 

3 l/m 

DHW 

Request ON 

DHW 

Request 
DHW Fluxmeter 

Flussometro 

del tubo di 

DHW Request ON 

AND DHW 

DHW 

Request OFF 



acqua calda 

sanitaria 

Fluxmeter < 2,5 

l/m 

CH Request CH Temp Meas 

Sensore di 

temperatura 

ambientale 

CH Request OFF 

AND CH Temp 

Meas < CH 

Setpoint 

CH Request 

ON 

CH Request CH Temp Meas 

Sensore di 

temperatura 

ambientale 

CH Request ON 

AND CH Temp 

Meas > CH 

Setpoint + 2°C 

CH Request 

OFF 

CH Flow 

Setpoint 

CH Flow 

Setpoint 

Setpoint del 

tubo di 

mandata CH 

inserito 

dall’utente 

CH Flow Setpoint 

< CH Flow T MIN 

CH Flow 

Setpoint = CH 

Flow T MIN 

CH Flow 

Setpoint 

CH Flow 

Setpoint 

Setpoint del 

tubo di 

mandata CH 

inserito 

dall’utente 

CH Flow Setpoint 

> CH Flow T MAX 

CH Flow 

Setpoint = CH 

Flow T MAX 

DHW 

Setpoint 
DHW Setpoint 

Setpoint 

dell’acqua 

calda sanitaria 

inserito 

dall’utente 

DHW Setpoint < 

DHW Flow T MIN 

DHW 

Setpoint = 

DHW Flow T 

MIN 

DHW 

Setpoint 
DHW Setpoint 

Setpoint 

dell’acqua 

calda sanitaria 

inserito 

dall’utente 

DHW Setpoint > 

DHW Flow T MAX 

DHW 

Setpoint = 

DHW Flow T 

MAX 

CH Setpoint CH Setpoint 

Setpoint della 

temperatura 

nella stanza 

inserito 

dall’utente 

CH Setpoint < CH 

T MIN 

CH Setpoint = 

CH T MIN 

CH Setpoint CH Setpoint 

Setpoint della 

temperatura 

nella stanza 

inserito 

dall’utente 

CH Setpoint > CH 

T MAX 

CH Setpoint = 

CH T MAX 

Error Code CH Flow T 

Temperatura 

dell’acqua del 

tubo di 

mandata CH 

CH Flow T > CH 

Flow T MAX 

Error Code = 

1 

Error Code CH Ret T 

Temperatura 

dell’acqua del 

tubo di 

ritorno CH 

CH Ret T > CH 

Ret T MAX 

Error Code = 

2 

Error Code DHW T 

Temperatura 

dell’acqua 

calda sanitaria 

DHW T > DHW 

Flow T MAX 

Error Code = 

3 



Error Code Gas T 
Temperatura 

dei gas residui 

Gas T > Gas T 

MAX 

Error Code = 

4 

Error Code FAN Meas 

Velocità 

misurata del 

FAN 

FAN Meas > FAN 

MAX 

Error Code = 

5 

Error Code PUMP Meas 

Potenza 

misurata della 

pompa 

PUMP Meas > 

PUMP MAX 

Error Code = 

6 

Error Code 
Water 

Pressure 

Pressione 

dell’acqua 

Water Pressure 

< Water 

Pressure MIN 

Error Code = 

7 

Error Code 
Water 

Pressure 

Pressione 

dell’acqua 

Water Pressure 

> Water 

Pressure MAX 

Error Code = 

8 

Error Code Flame 
Sensore di 

fiamma accesa 

Flame ON AND 

Gas OFF 

Error Code = 

9 

 

8.2.2 CONTROLLO DELLE RICHIESTE  

Con questo algoritmo il programma controlla i valori delle variabili flag (Richiesta 

CH, Richiesta DHW, Codice Errore, ecc) e restituisce un valore numerico che 

andrà poi a settare una nuova variabile flag che indicherà quale fra le eventuali 

richieste (o stati) in corso ha priorità maggiore.  

La seguente tabella stabilisce le priorità tra le richieste o stati: 

Richiesta o Stato Descrizione 

Livello Priorità 

(1 = massima, 6 = 

minima) 

Codice 

Richiesta 

Errore Errore in corso 1 2 

DHW 
Richiesta DHW in 

corso 
2 4 

CH 
Richiesta CH in 

corso 
3 3 

Pre-Riscaldamento 

DHW 
Vedi Cap. 8.5 4 5 

Antigelo Vedi Cap. 8.5 5 6 

Stand-by 
Nessuna richiesta 

in corso 
6 1 

 

Quindi, ad esempio, se ci sono in corso contemporaneamente una richiesta CH ed 

un errore, la variabile flag assumerà il valore 2, poiché la presenza di un errore 

ha priorità maggiore rispetto alla richiesta CH. 

8.2.3 CONTROLLO DEI CICLI:  

Questo algoritmo determina a quale ciclo deve portarsi la caldaia, 

indipendentemente dal ciclo in cui si trova o dallo stato del bruciatore. 



Utilizzando la variabile flag valorizzata dall’algoritmo precedente (Controllo delle 

Richieste, Cap. 8.2.2), stabilisce il ciclo (e quindi lo stato) a cui si deve portare la 

caldaia: 

- Codice Richiesta = 1  Ciclo Stand-by; 

- Codice Richiesta = 2  Ciclo Errore; 

- Codice Richiesta = 3  Ciclo CH; 

- Codice Richiesta = 4  Ciclo DHW; 

- Codice Richiesta = 5  Ciclo Pre-Riscaldamento DHW; (Vedi Cap. 8.5) 

- Codice Richiesta = 6  Ciclo Antigelo; (Vedi Cap. 8.5) 

- Codice Richiesta = 0 (Algoritmo “Controllo delle Richieste” non ancora 

avviato)  Ciclo Inizializzazione; 

8.3 CAPITOLO “SOFTWARE” - CONTROLLO DELLA CALDAIA 

Questo algoritmo permette di gestire il bruciatore, la pompa ed il FAN durante i 

cicli di riscaldamento. 

Il bruciatore entra in funzione in seguito ad una sequenza di accensione che 

coinvolge il FAN, la pompa, la valvola di gas e la presenza o meno della fiamma. 

Anche se la sequenza di accensione è sempre la stessa, in base allo stato della 

caldaia il bruciatore deve comportarsi in modo diverso: 

8.3.1 SEQUENZA DI ACCENSIONE STANDARD: 

Nel caso in cui il bruciatore sia spento (quindi non ci sono richieste di 

riscaldamento in corso, sia CH che DHW), la sequenza di accensione è la 

seguente: 

- Si accende il FAN ad una velocità fissa di 2500 RPM, per espellere gli 

eventuali gas residui presenti nell’installazione; 

- Dopo 10 secondi, anche la pompa viene accesa, con una potenza fissa del 

50% per portare la pressione dell’acqua a valori opportuni; 

- Dopo altri 10 secondi, viene aperta la valvola del gas. Come conseguenza, la 

fiamma del bruciatore si deve accendere. 

- 10 secondi dopo l’apertura del gas, possono succedere due cose: Se la 

fiamma è correttamente accesa, il bruciatore entra correttamente in 

funzione e quindi può iniziare a modulare; Se invece non viene rilevata la 

presenza della fiamma tramite l’apposito sensore, il sistema va in errore e 

la sequenza deve ricominciare dall’inizio. 

- In questa fase della sequenza, si verifica anche che la valvola deviatrice sia 

nella posizione corretta (CH o DHW); Nel caso in cui la valvola non sia 

posizionata correttamente, la sequenza deve anche in questo caso 

ripartire dal primo passaggio. 



- Una volta che il bruciatore è correttamente in funzione, la caldaia può 

iniziare a modulare il FAN per generare la potenza necessaria e portare 

l’acqua alla temperatura desiderata. 

- Analogamente, anche la pompa inizierà a modulare in base alla situazione 

richiesta. 

Terminata la richiesta di riscaldamento, il bruciatore deve essere spento. La 

sequenza di spegnimento è la seguente: 

- Per prima cosa, viene chiusa la valvola del gas, e quindi il bruciatore è 

considerato spento. 

- Se dopo 10 secondi dalla chiusura della valvola del gas viene ancora 

rilevata la presenza della fiamma, la caldaia va in stato di errore. (Per la 

gestione di questo errore, vedi Cap. 8.1.4). 

- Se invece la fiamma è correttamente spenta, è necessario avviare un 

processo di post-ventilazione e di post-circolazione per ripulire 

l’installazione dai gas della combustione e per portare la pressione 

dell’acqua a livelli prestabiliti. Per fare questo, i valori di potenza e velocità 

della pompa e del FAN rispettivamente vengono portati a dei valori fissi: La 

pompa lavorerà al 50% mentre che il FAN opererà ad una velocità di 2500 

RPM. 

- Dopo 10 secondi dallo spegnimento della fiamma, termina il processo di 

post-ventilazione, e quindi il FAN viene spento. 

- Dopo altri 10 secondi, anche la post-circolazione può considerarsi 

conclusa, e quindi anche la pompa si spegne. 

- A questo punto, il bruciatore è da considerarsi in stand-by. 

In conclusione, la sequenza di accensione e spegnimento del bruciatore, con i 

rispettivi stati, può essere riassunta con la seguente tabella: 

Numero 

Stato 

Tempo di 

Transizione 

a stato 

successivo 

Stato 

Bruciatore 

Valvola 

Gas 
Pompa FAN 

Bruciatore 

(Fiamma) 

0 - Inizializzazione Chiusa OFF OFF OFF 

1 
10 secondi Accensione 

FAN 
Chiusa OFF 2500 OFF 

2 
10 secondi Accensione 

Pompa 
Chiusa 50 2500 OFF 

3 
10 secondi Apertura 

Valvola Gas 
Aperta 50 2500 OFF 

4 - Modulazione Aperta Modulata Modulato ON 

5 
10 secondi Chiusura 

Valvola Gas 
Chiusa Modulata Modulato OFF 

6 
10 secondi Spegnimento 

Bruciatore 
Chiusa 50 2500 OFF 

7 
10 secondi Spegnimento 

FAN 
Chiusa 50 OFF OFF 



8 
- Spegnimento 

Pompa 
Chiusa OFF OFF OFF 

9 - Stand-by Chiusa OFF OFF OFF 

10 - Errore Chiusa OFF OFF OFF 

 

8.3.2 PASSAGGIO CH  DHW: 

Se durante un servizio CH viene rilevata una richiesta DHW, questa deve 

essere subito soddisfatta in quanto ha priorità maggiore. 

In questo caso il bruciatore è già in funzione, nello stato di Modulazione (4). 

Per soddisfare la richiesta DHW, il sistema si limita ad impostare lo stato della 

valvola deviatrice, dalla posizione CH alla posizione DHW. 

8.3.3 PASSAGGIO DHW  CH: 

Questa situazione può verificarsi sotto la seguente ipotesi: 

- Un servizio CH viene interrotto da una richiesta DHW; 

- Dopo aver soddisfatto la richiesta DHW, il servizio CH è ancora richiesto; 

- Il bruciatore è correttamente in funzione e non ci sono errori in corso. 

Come nel caso precedente, la caldaia modifica lo stato della valvola deviatrice, 

impostandola sulla posizione CH. 

8.3.4 FASE DI SPEGNIMENTO  NUOVA RICHIESTA: 

Esiste anche la possibilità che dopo aver soddisfatto una qualsiasi richiesta di 

riscaldamento, il bruciatore proceda nella fase di spegnimento (stato 5) ma pochi 

istanti dopo venga rilevata una nuova richiesta di riscaldamento, CH o DHW che 

sia. 

Nel caso in questione, viene ignorata la fase di post-circolazione e post-

ventilazione, e si avvia immediatamente una nuova sequenza di riscaldamento. 

8.3.5 MODULAZIONE DEL BRUCIATORE: 

Per “modulazione” si intende l’operazione di assegnare, istante dopo istante, dei 

valori precisi che deve assumere un carico, ottenuti tramite l’applicazione di una 

regola matematica e tenendo in considerazione gli ingressi e le uscite volute. 

La funzione di modulazione permette quindi di modulare il FAN e la pompa durante 

la sequenza di riscaldamento, quando il bruciatore è acceso e correttamente 

funzionante. 

In effetti, tramite questo algoritmo è possibile assegnare dei valori ai carichi 

affinché sia possibile portare la temperatura dell’acqua e la sua pressione ai livelli 

desiderati. 



Le regole di modulazione dipendono dal servizio richiesto (CH o DHW) e dal 

valore dei sensori di temperatura. 

8.3.6 MODULAZIONE NEL CASO CH: 

Durante un servizio CH, la regola di modulazione considera il valore attuale 

dell’acqua del tubo di mandata e il valore del setpoint di tale temperatura. 

Maggiore è la differenza fra questi due valori, maggiore sarà la velocità del FAN 

(per aumentare la potenza del bruciatore) e minore sarà la potenza della pompa 

(sposterà meno acqua per permettere un riscaldamento più veloce): 

 

 CH Flow Temperature ≤ CH Flow Setpoint – 30°C  

 

 FAN = 4000 RPM 

 PUMP = 60 % 

 

 CH Flow Setpoint – 30°C ≤ CH Flow Temperature ≤ CH Flow Setpoint  

 

 FAN = 1000 + (10 * (CH Flow Setpoint – CH Flow Temperature)) 

RPM 

 PUMP = 100 - (0.133 * (CH Flow Setpoint – CH Flow Temperature)) 

%  

 

 CH Flow Setpoint < CH Flow Temperature < CH Flow Setpoint + 5 °C 

 

 FAN = 1000 RPM 

 PUMP = 100 % 

 

 CH Flow Temperature ≥ CH Flow Setpoint + 5 °C 

 

 FAN = 0 RPM 

 PUMP = 100 % 

 

8.3.7 MODULAZIONE NEL CASO DHW: 

Per quanto riguarda il servizio DHW, la regola di modulazione considera anche la 

differenza tra il valore della temperatura dell’acqua calda sanitaria e il valore della 

temperatura richiesta dall’utente: 

 

 CH Flow Temperature ≤ CH Flow Setpoint – 30°C 

DHW Temperature < DHW Setpoint + 5°C 



 

 FAN = 4000 RPM 

 PUMP = 60 % 

  

 CH Flow Temperature ≤ CH Flow Setpoint – 30°C 

DHW Temperature ≥ DHW Setpoint + 5°C 

 

 FAN = 2000 RPM 

 PUMP = 100 % 

 

 CH Flow Setpoint – 30°C ≤ CH Flow Temperature ≤ CH Flow Setpoint  

 DHW Temperature < DHW Setpoint + 5°C 

 

 FAN = 1000 + (10 * (CH Flow Setpoint – CH Flow Temperature)) 

RPM 

 PUMP = 100 - (0.133 * (CH Flow Setpoint – CH Flow Temperature)) 

%  

 

 CH Flow Setpoint – 30°C ≤ CH Flow Temperature ≤ CH Flow Setpoint  

 DHW Temperature ≥ DHW Setpoint + 5°C 

 

 FAN = 1000 

 PUMP = 100 % 

 

 CH Flow Setpoint < CH Flow Temperature < CH Flow Setpoint + 5 °C 

DHW Temperature < DHW Setpoint + 5°C 

 

 FAN = 1000 RPM 

 PUMP = 100 % 

 

 CH Flow Setpoint < CH Flow Temperature < CH Flow Setpoint + 5 °C 

DHW Temperature ≥ DHW Setpoint + 5°C 

 

 FAN = 0 RPM 

 PUMP = 100 % 

 

 CH Flow Temperature ≥ CH Flow Setpoint + 5 °C 

 

 FAN = 0 RPM 

 PUMP = 100 % 

 



8.4 CAPITOLO “SOFTWARE” -  DESCRIZIONE VARIABILI E RANGE DEI VALORI 

Non è solito indicare sulle specifiche tecniche le variabili utilizzate con la loro 

descrizione (a meno che non venga esplicitamente richiesto, come ad esempio 

sullo stato della caldaia o del bruciatore). Spesso queste non vengono neanche 

indicate, e in alcuni casi invece vengono indicate addirittura con nomi diversi. 

La specifica deve essere un documento tecnico che indica unicamente il 

comportamento del prodotto. La metodologia utilizzata e la logica adottata per lo 

sviluppo del software è di norma a criterio del progettista (con eventuali 

eccezioni indicate nella specifica). 

Per questo motivo, la descrizione delle variabili e i loro range verranno indicati 

nel paragrafo successivo. 

8.5 CAPITOLO “SOFTWARE” - SVILUPPI FUTURI 

Come spiegato precedentemente, il software attuale gestirà solo le richieste CH e 

DHW. 

Si può pensare di inserire in rilasci futuri altre utili funzionalità come: 

- Pre-Riscaldamento: Se la funzione è abilitata, il bruciatore è costantemente 

acceso alla minima potenza e la valvola è sempre in posizione DHW. Così 

facendo, il tubo di mandata è mantenuto ad una temperatura di comfort, per 

fare in modo che, non appena aperto il rubinetto e generata quindi una 

richiesta DHW, l’acqua sanitaria si trovi subito alla temperatura desiderata; 

- Antigelo: Questa è una funzione di sicurezza sempre attiva, che accende il 

bruciatore alla minima potenza se la temperatura del tubo di mandata o del 

tubo di ritorno scendono al di sotto di una certa soglia, per evitare il 

congelamento delle tubature; 

- Termoregolazione: Con la termoregolazione attiva, il valore di setpoint della 

temperatura del tubo di mandata non è fisso, ma viene calcolato in base a 

diversi parametri, come ad esempio la temperatura esterna (Outdoor 

Temperature), il setpoint della temperatura ambiente, il valore attuale della 

temperatura nella stanza, ecc; 

 



9. SVILUPPO PROGRAMMA 

9.1 METALINGUAGGIO: OMNISVOX 

9.1.1 VARIABILI 

La ClassLibrary “OmnisVox” è composta dalle seguenti variabili: 

Variabili della caldaia 

Tipo Nome Descrizione Valori di 

default 

Int Boiler_Status Stato in cui si trova la caldaia 0 

Bool 
CH_Request Presenza o meno di una richiesta di 

calore 
False 

Bool 
DHW_Request Presenza o meno di una richiesta di 

acqua calda sanitaria 
False 

Bool 
Thermoregulation Attivazione della funzione 

“termoregolazione” 
False 

Bool 

DHW_Comfort Attivazione della funzione di 

Preriscaldamento per l'acqua calda 

sanitaria 

False 

Int 
CH_Flow_T Temperatura dell'acqua nel tubo di 

mandata 
250 

Int 
CH_Ret_T Temperatura dell'acqua del tubo di 

ritorno 
250 

int 
DHW_T Temperatura dell'acqua calda 

sanitaria 
250 

Int CH_Temp_Meas Temperatura misurata nell'ambiente 250 

Int 
CH_Flow_Setpoint Temperatura desiderata dell'acqua 

del tubo di mandata 
250 

Int 
DHW_Setpoint Temperatura desiderata dell'acqua 

calda sanitaria 
250 

Int CH_Setpoint Temperatura desiderata dell'ambiente 250 

Int 
Outdoor_Temp Temperatura fuori dall'abitazione 

(usata per la termoregolazione) 
250 

Int 
DHW_Fluxmeter Flusso dell'acqua del tubo di acqua 

calda sanitaria 
0 

bool 
Valve_Status Stato della valvola deviatrice: CH = 0 

(false), DHW = 1 (true) 
False 

bool Flame_ON Stato della fiamma False 

Int 
Gas Temperatura del gas nella camera di 

combustione 
0 

Int Error_Code Codice dell’eventuale errore in corso 0 

bool Burner_ON Stato del bruciatore False 

bool Gas_ON Stato della valvola gas False 

int FAN_Power Velocità modulata dal FAN 0 

Int FAN_Meas Velocità misurata attuale del FAN 0 

Int PUMP_Power Potenza modulata della Pompa 0 

Int PUMP_Meas Potenza misurata attuale della Pompa 0 



Int Water_Pressure Pressione dell'acqua 20 

 

Range dei valori 

Nome Descrizione Valore Unità 

di 

misura 

Fattore 

moltiplicativo 

CH_Flow_T_MAX Temperatura 

massima e minima 

dell'acqua nel tubo di 

mandata 

900 °C x10 

CH_Flow_T_MIN 
-100 °C x10 

CH_Ret_T_MAX Temperatura 

massima e minima 

dell'acqua nel tubo di 

ritorno 

900 °C x10 

CH_Ret_T_MIN -100 °C x10 

DHW_Flow_T_MAX Temperatura 

massima e minima 

dell'acqua calda 

sanitaria. 

600 °C x10 

DHW_Flow_T_MIN 
100 °C x10 

CH_MAX Temperatura 

massima e minima 

nell'ambiente. 

300 °C x10 

CH_MIN 150 °C x10 

Gas_MAX Temperatura 

massima del gas nella 

camera di 

combustione 

300 °C x10 

FAN_MAX Velocità massima del 

FAN 
5000 RPM - 

PUMP_MAX Potenza massima 

della Pompa 
100 % - 

Water_Pressure_MAX Pressione massima e 

minima dell’acqua 

50 Bar x10 

Water_Perssure_MIN 10 Bar x10 

 

9.1.2 FUNZIONI 

“OmnisVox” mette a disposizione anche le seguenti funzioni: 

1) public void Inizializzazione_Valori() 

Come indicato dal nome, la funzione inizializza i valori delle variabili con i valori di 

default. In questo modo, le variabili settabili tramite il Tester Logico assumono dei 

valori coerenti non appena questo viene inizializzato. 

2) public bool Check_Range() 

Funzione booleana senza parametri, composta da una serie di “if-else” che 

controlla che le variabili non assumano valori al di fuori dei range preimpostati dal 

programmatore. Se non ci sono valori al di fuori dei range, restituisce 1 (true), 

altrimenti restituisce 0 (false) ed imposta il relativo il valore dell'Error_Code 
 



3) public int Gestione_Salto() 

 

Funzione costituita da “if-else”, senza parametri, che restituisce un intero pari il 

numero relativo al ciclo a cui deve portarsi la caldaia. 
 

4) public void Gestione_Carico(int carico, int valore) 
 

Sottoprogramma che prende in ingresso il numero identificativo del carico (FAN, 

pompa o valvola) e lo porta al valore desiderato. 
 

5) public void Gestione_Bruciatore() 
 

Funzione in grado di gestire le diverse fasi del bruciatore. E’ composta da uno 

“switch-case” e suddivisa nei 10 stati indicati nel cap. 8.3.1 “Sequenza di 

accensione standard”  
 

6) public void Modulazione() 

Procedura che considera i valori di temperatura dei tubi e dei setpoint e valuta 

la potenza del FAN, e quindi del bruciatore. Per più dettagli vedi cap. 8.3.6 e 

8.3.7. 

7) public void Gestione_Errore(int durata, int pump_power, int fan_power, bool 
valve_pos) 

Quest’ultima funzione gestisce i carichi in base al tipo di errore in corso. Per più 

dettagli vedi cap. 8.1.5 – Gestione dei carichi. 

8) Timer per il bruciatore e per il controllo degli errori: 

Sfruttando la classe “System.Timers” è stato possibile settare dei timer per 

l’avanzamento degli stati del bruciatore e per la verifica delle condizioni che 

possono portare ad uno stato di errore. 

9) Funzioni per la connessione dei due programmi: 

La classe “System.Net.Sockets” fornisce un set completo di metodi e proprietà 

per le comunicazioni di rete. Questa classe consente di eseguire un 

trasferimento di dati sia in modo sincrono che asincrono. 

E’ stato utilizzato quindi un protocollo orientato alla connessione “TCP”: 

- Il server può rimane in ascolto per le connessioni (ricezione) usando il 

metodo “Listen”; 

- Il metodo “Accept” elabora qualsiasi connessione richiesta in ingresso e 

restituisce un oggetto “Socket” che è possibile usare per comunicare i 

dati con l'host remoto; 

- L'oggetto restituito “Socket” fornisce la possibilità di utilizzare i metodi 

“Send” e “Receive” per effettuare rispettivamente l’invio e la ricezione 

dell’informazione; 

- Il metodo “Connect” permette di connettersi ad un host in attesa; 



- Con il metodo “Bind”, usato prima del metodo “Listen”, è possibile 

specificare il numero di porta e indirizzo IP locale; 

Si specifica che per la simulazione oggetto di questa tesi entrambi i programmi 

lavoreranno sullo spesso PC. 

Codice delle funzioni implementate:  

public void ConnessioneServer() 

        { 

            SocketConnessione = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, 

ProtocolType.Tcp); 
 

            IndirizzoRx = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 1234); 

 
            SocketConnessione.Bind(IndirizzoRx); 

 

            SocketConnessione.Listen(1); 
 

            MessaggioRx = "In attesa di una connessione ..."; 

 

            SocketRx = SocketConnessione.Accept(); 
 

            MessaggioRx = "Connessione Stabilita. Ricevendo dati"; 

        } 
 

        public void ConnessioneClient() 

        { 
 

            SocketTx = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, 

ProtocolType.Tcp); 
 

            IndirizzoTx = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("127.0.0.1"), 1234); 

 

            SocketTx.Connect(IndirizzoTx); 
 

            MessaggioTx = "Connesso con successo\n"; 

 
        } 

 

        public bool Ricezione() 
        { 

            offset = SocketRx.Receive(BufferRx, 0, BufferRx.Length, 0); 

 

            if (offset != 0) 
            { 

                Array.Resize(ref BufferRx, offset); 

 
                for (int j = 0; j < Num_Dati_INT; j++) 

                    DatiRx[j] = BitConverter.ToInt32(BufferRx, 4 * j); 

 
                return true; 

            } 

 

            return false; 
 

        } 

        public void Trasmissione() 

        { 
            Buffer.BlockCopy(DatiTx, 0, BufferTx, 0, BufferTx.Length); 

 



            SocketTx.Send(BufferTx, 0, BufferTx.Length, 0); 

        } 

 

        public void ChiusuraConnessioneServer() 

        { 
 

            SocketConnessione.Close(); 

 
            MessaggioRx = "Connessione terminata"; 

 

        } 

 

        public void ChiusuraConnessioneClient() 
        { 

            SocketTx.Close(); 

 

            MessaggioTx = "Connessione Terminata."; 
        } 

10) Codifica e Decodifica dei dati trasmessi: 

L’informazione che verrà trasmessa dal Tester all’Elettrodomestico non è altro 

che il valore delle variabili indicate all’inizio di questo capitolo. 

Le variabili, valorizzate tramite il Form del Tester Logico, vengono assegnate ad 

un array “DatiTx” che verrà poi comunicato mediante i metodi spiegati 

precedentemente. 

In seguito, l’informazione in ingresso viene inserita su un array in ricezione 

“DatiRx”, presente nell’Elettrodomestico, permettendo poi la decodifica: I valori 

vengono assegnati alle stesse variabili presenti nel programma principale. 

 



9.2 PROGRAMMA PRINCIPALE “ELETTRODOMESTICO”  “CALDAIA SEMPLICE” 

9.2.1 PROGETTAZIONE FORM: 

 

9.2.2 FUNZIONAMENTO PROGRAMMA: 

Come indicato nelle “Specifiche Tecniche” del prodotto, il software deve essere in 

grado di gestire più processi in contemporanea: Ad esempio, la lettura degli 

ingressi ed il controllo degli errori, così come la gestione del bruciatore e lo stato 

della caldaia. 

All’inizio si era pensato di utilizzare la classe “System.Threading” che mette a 

disposizione del programmatore la possibilità di gestire più “threads”, ovvero 

processi, attribuendo una priorità diversa in base all’importanza del processo. In 

quest’ottica, il processo più prioritario è quello del controllo dei sensori per 

valutare l’eventuale presenza di un errore, e quindi bloccare l’utilizzo del 

bruciatore come misura di sicurezza. 

I processi da gestire sono quindi 4, ovvero: 

- Lettura Valori  Vengono letti continuamente i valori dei sensori per poter 

aggiornare il valore delle variabili; 

- Controllo Errori  Si esegue periodicamente un check dei sensori per 

capire se vi è qualche valore al di fuori del range di sicurezza; 

- Controllo Caldaia  Viene controllato costantemente lo stato del bruciatore; 

- Controllo Richieste  Per poter valutare l’eventuale cambio di stato della 

caldaia, si verifica continuamente lo stato delle richieste (CH, DHW, ecc); 



Poiché l’uso dei thread provocava un eccessivo utilizzo delle risorse del 

calcolatore, si è deciso di utilizzare invece i Timer (vedi cap. precedente). 

Viene quindi utilizzato un timer diverso per ogni tipo di processo, sostituendo 

quindi i thread. Questi vengono inizializzati all’avvio del software. 

Per riprodurre nel modo più fedele la frequenza con cui vengono nella realtà 

eseguiti i controlli indicati, si è deciso di impostare gli intervalli dei timer (ovvero la 

periodicità con cui si genera l’evento di controllo) nel seguente modo: 

- Controllo Errori: 0,5 secondi; 

- Controllo Caldaia: 1 secondo; 

- Controllo Richieste: 2 secondi; 

- Lettura Valori: 0,5 secondi; 

In questo modo, ogni 500 millisecondi viene generato, ad esempio, l’evento “Controllo 

Errori”, che richiama la funzione “Check_Range” (vedi cap. precedente) e quindi 

permette di valutare se è in corso una situazione di errore. 

9.3 PROGRAMMA SECONDARIO “TESTER”  “TESTER LOGICO” 

9.3.1 PROGETTAZIONE FORM: 

 

 



9.3.2 FUNZIONAMENTO PROGRAMMA: 

Il software è composto dalla funzione “PrendiValori” che, allo scadere del timer 

impostato ogni secondo, valorizza le variabili in base alle impostazioni del tecnico 

sul Form del Tester Logico. 

In seguito, queste informazioni vengono codificate (quindi inserite nell’array 

“DatiTx”) e inviate al programma principale. 

 

9.4 PROGRAMMI IN ESECUZIONE: 

9.4.1 CALDAIA SEMPLICE E TESTER LOGICO (NON CONNESSI): 

 



 

10. FASE DI TESTING 

Caldaia Semplice connessa: 

1) Richiesta CH in corso: 

- CH Setpoint > Home Temperature; 

- Valvola deviatrice in stato CH (OFF); 

- Boiler Status = 3; 

2) Bruciatore in stato di “Accensione FAN”: 

- Burner Status = 1; 

- FAN a 2500 RPM; 

 



 

3) Bruciatore in stato di “Apertura valvola gas”: 

- Burner Status = 3; 

- FAN a 2500 RPM; 

- Pompa a 50%; 

- Valvola Gas aperta; 

 

4) Bruciatore in stato di “Modulazione”: 

- Burner Status = 4; 

- CH Flow Temperature ≤ CH Flow Setpoint – 30°C; 



- FAN a 4000 RPM; 

- Pompa a 60%; 

- Fiamma accesa; 

- Bruciatore acceso; 

 

  



5) Richiesta DHW in corso (prioritaria rispetto alla Richiesta CH): 

- DHW Fluxmeter > 30 l/min; 

- Valvola deviatrice in stato DHW (ON); 

- Boiler Status = 4; 

 

6) DHW Temperature ≥ DHW Setpoint + 5°C: 

- FAN a 4000 RPM 

- Pompa a 60% 

 



7) CH Flow Temperature ≥ CH Flow Setpoint + 5 °C: 

- FAN a 0 RPM; 

- Pompa a 100%; 

- Valvola Gas chiusa; 

- Fiamma spenta; 

- Bruciatore spento; 

 

8) Fiamma con valvola gas chiusa: 

- FAN a 4000 RPM per 60 secondi; 

- Caldaia in errore; 



 

11. CONCLUSIONI: 

La prima parte della tesi, riguardante lo studio delle tre fasi di progettazione di 

un nuovo prodotto, è stata sviluppata molto dettagliatamente: Ogni fase di 

progettazione è stata analizzata e compresa appieno, come si può vedere dai 

primi capitoli. 

Inizialmente è stato spiegato il funzionamento base di una caldaia. E’ da notare che 

in realtà una caldaia di ultima generazione è composta da moltissime altre funzioni 

(vedi cap. 8.5 “Sviluppi futuri”), ma per semplicità sono state indicate le 

funzionalità essenziali. 

In seguito, sono stati studiati e descritti minuziosamente tutti gli elementi utili per 

la simulazione delle tre fasi di progettazione: 

- Per la fase di definizione, sono stati indicati i metodi di organizzazione del 

documento della specifica tecnica, indispensabili per un corretto sviluppo 

del software del prodotto; 

- Per la fase di costruzione, si è analizzato lo strumento fondamentale per lo 

sviluppo, ovvero il metalinguaggio “METAGEN”, insieme all’IDE che permette 

la progettazione dei software; 

- Per la fase di testing, infine, sono state apprese tutte le metodologie di 

testing possibili, da applicare nei diversi casi; e si è visto anche come 

sviluppare un test plan; 

Si può quindi concludere che gli obiettivi riguardanti la prima fase sono stati 

completamente raggiunti. 



La seconda parte riguarda invece l’applicazione delle conoscenze apprese per 

poter simulare, anche se in modo estremamente semplificato, queste fasi di 

progettazione. In questa parte si sono trovate diverse difficoltà. 

Durante la stesura della specifica, indipendentemente dall’organizzazione del 

documento, è stato necessario applicare più modifiche, aggiungendo o togliendo 

delle funzioni che avrebbe dovuto avere la caldaia, così come parametri e range 

di valori, prima di poter ottenere un versione definitiva; 

Il problema più grande si è riscontrato durante lo sviluppo dei software: 

- Anche se si è deciso di implementare solo le funzioni basilari della caldaia, 

queste si sono rivelate molto complesse. Ad esempio, la gestione del 

bruciatore (composto da diversi stati) o la gestione di tutti gli errori 

implementati, ha complicato molto il lavoro; 

- Anche la comunicazione tra il programma principale “Caldaia Semplice” ed il 

Tester Logico ha portato non pochi problemi. 

- Per la gestione di più processi in contemporanea (come indicato sul cap. 

9.2.2), si è deciso di cambiare la logica di implementazione per i problemi 

riscontrati al momento dello sviluppo; 

Nonostante i problemi evidenziati, il software della “Caldaia Semplice” implementa 

tutte le funzionalità indicate sulle specifiche tecniche, e può essere lanciato su 

una macchina virtuale come voluto. E’ stato quindi possibile simulare un 

programma che compie le funzioni basilari dell’elettrodomestico scelto e che può 

essere eseguito su una macchina virtuale. 

Infine, la fase di testing è stata ridotta al minimo indispensabile per non 

appesantire ulteriormente il lavoro. Come si è visto nel capitolo precedente, è 

stato utilizzato il Tester Logico per effettuare un richiesta CH, una richiesta 

DHW ed infine la simulazione di un errore: Questo ha quindi permesso di simulare 

appunto la fase di testing, e quindi constatare che il software sviluppato per la 

“Caldaia Semplice” non presenta degli errori e rispetta le specifiche indicate. 

In realtà, per poter concludere ufficialmente che il software principale non 

presenta errori ed è totalmente conforme alla specifica, è necessario effettuare 

moltissimi più test, oltre che ovviamente sviluppare un test plan. 

È per questo motivo che si conclude che gli obiettivi riguardanti la seconda fase 

sono stati raggiunti parzialmente. 

Il lavoro sviluppato in questa tesi permette di concludere che è possibile far 

girare il software di un elettrodomestico su una macchina virtuale e poi 

effettuare la fase di testing utilizzando un software piuttosto che un tester 

fisico, rendendo molto più semplice quest’ultima fase. 

Bisogna però considerare che sarà comunque necessario eseguire ulteriori test 

sul software caricato sulla scheda dell’elettrodomestico, utilizzando quindi anche 



un tester fisico, per poter concludere che anche la parte hardware è stata 

sviluppata correttamente, oltre a stabilire la corretta letture degli ingressi. 

Per ovviare a quest’ultimo problema, si potrebbe pensare di sviluppare un altro 

tester logico per effettuare dei test sulla parte hardware della scheda: Ad 

esempio, si potrebbero simulare dei segnali veri e propri che vengono messi in 

input alla scheda elettronica dell’elettrodomestico, evitando anche in questo caso 

l’utilizzo di un tester fisico. 


