
 
 

  

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE 

MARCHE FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione 

 

 

Analisi delle prestazioni di un sistema      

d’automazione innovativo basato su sistema 

di trasporto flessibile 

Analysis of the performance of an innovative 

automation system based on a flexible 

transport system 

 

RELATORE                                                             CANDIDATO 

      Prof.Ing. Bonci Andrea                                           Alesi Stefano 

 

 

Anno Accademico 2019/2020 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

 

INDICE 
 

1     Introduzione .......................................................................................................... 1 

2     L’azienda ................................................................................................................ 3 

2.1 Il gruppo IMA ...................................................................................................... 3 

2.2 La divisione IMA Active ...................................................................................... 4 

3     Adapta 100 ............................................................................................................ 5 

3.1 Descrizione generale .......................................................................................... 5 

3.2 Il flusso di lavoro ................................................................................................ 8 

3.3 Dati generali di funzionamento........................................................................ 14 

3.4 Sistema Piattello ............................................................................................... 16 

3.5 Gruppi dosaggio ............................................................................................... 19 

3.5.1 Gruppo polvere .......................................................................................... 19 

3.5.2 Gruppo cronoidi......................................................................................... 20 

3.5.3 Gruppo tablet ............................................................................................ 22 

3.5.4 Gruppo microtablet ................................................................................... 22 

3.5.5 Gruppo liquidi ............................................................................................ 24 

3.6 Automazione e sistema di controllo ................................................................ 25 

4 ACOPOStrak ............................................................................................................ 27 

4.1 Segmenti........................................................................................................... 31 

4.2 Shuttle .............................................................................................................. 38 

5     Progettazione ...................................................................................................... 46 

5.1 Design del nuovo piattello ............................................................................... 46 

5.2 Disposizione stazioni e individuazione regola di  popolazione circuito ........... 51 

5.3 Dimensionamento dello shuttle ....................................................................... 55 

5.4 File Excel B&R per la verifica della tenuta dinamica ........................................ 57 

6     Configurazione hardware e sviluppo software in Automation Studio................ 61 

6.1 Automation studio ........................................................................................... 61 



II 
 

6.2 Configurazione hardware ................................................................................. 63 

6.3 Sviluppo software del processo ....................................................................... 75 

6.5 Function Block .................................................................................................. 98 

6.6 Sincronizzazione ............................................................................................... 99 

6.7 Consumo energetico del circuito ................................................................... 106 

7     Conclusioni e sviluppi futuri .............................................................................. 107 

8     Bibliografia......................................................................................................... 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1     Introduzione 
 

L'obiettivo di questa è tesi è stato quello di studiare le potenzialità di una nuova 

tecnologia attraverso il suo utilizzo per simulare il comportamento del piattello 

dell'ADAPTA 100, una opercolatrice prodotta dalla I.M.A. Active S.p.A. di Ozzano 

dell’Emilia. Questa nuova tecnologia prende il nome di ACOPOStrak e si tratta di un 

sistema di trasporto intelligente sviluppato e messo a disposizione da B&R Industrial 

Automation. All’interno di esso si muovono gli shuttle che trasportano i prodotti da 

un punto all’altro del sistema.  

Il primo passo è stato quello di sviluppare un nuovo design del piattello attraverso 

l’utilizzo dei 4 segmenti a disposizioni (segmento rettilineo, segmento circolare, 

segmento curvato verso sinistra e segmento curvato verso destra) rispettando una 

serie di vincoli per i quali non è consentito comporli in qualunque modo. Nella fase 

successiva è stato ricavato il numero ottimo di shuttle da utilizzare nel processo 

tenendo conto delle velocità e accelerazioni massime consentite e della disposizione 

delle varie stazioni di lavoro. Al fine di semplificare la progettazione sono state 

considerate solo le stazioni che realizzano la funzionalità base della macchina. Grazie 

alla scalabilità dei componenti sarà possibile in futuro considerare anche le stazioni 

trascurate nella prima fase. Una volta sviluppato il design e ottenuto il numero ottimo 

degli shuttle è stata effettuata l’implementazione software per simulare il tutto. 

Come ultimo passo si è cercato di simulare la presenza delle varie stazioni di lavoro 

sincronizzando queste ultime con gli shuttle sui quali dovranno operare. 

Una volta concluse le varie fasi di lavoro è stato possibile verificare le reali 

potenzialità di questo sistema che mi hanno portato a conclusioni basate su 

considerazioni sviluppate nei capitoli successivi.  
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In conclusione, verranno presentati dei possibili sviluppi futuri migliorando 

ulteriormente alcuni aspetti citati precedentemente attraverso la medesima 

tecnologia o modificando alcune proprietà fondamentali.  

In particolare, lo studio fatto infatti rappresenta una solida base di partenza per lo 

sviluppo di nuove macchine per il futuro. 
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2     L’azienda 

 

2.1 Il gruppo IMA 
 

La tesi è stata svolta all’interno di I.M.A. S.p.A., gruppo industriale nato a Bologna nel 

1961, con il nome di Industria Macchine Automatiche s.a.s. Attualmente IMA vanta 

una posizione di livello mondiale nel settore delle macchine automatiche: si occupa 

della progettazione e produzione di macchine automatiche per il processo e 

confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè, caffè e tabacco. 

Il Gruppo ha un'ampia rete di vendita che copre circa 80 paesi, con 45 stabilimenti di 

produzione (presenti in Italia, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, Stati 

Uniti, India, Malesia, Cina e Argentina), uffici di rappresentanza in Europa centro-

orientale e più di 50 agenzie per un totale di 6200 dipendenti. L’azienda è oggi divisa 

in due brand principali:  

1. IMA Pharma, azienda leader nel mondo dell’industria farmaceutica per la 

progettazione e produzione di macchine automatiche per lavorazioni e operazioni di 

packaging; 

 2. IMA Industries, che si occupa dello sviluppo di macchine per confezionare tè, caffè, 

bevande, prodotti cosmetici e alimentari.  

La tesi è stata svolta all’interno di IMA Pharma, che è costituita a sua volta da tre 

divisioni specializzate: 

- IMA Active, specializzata nelle macchine per il trattamento di prodotti in fase solida: 

granulazione, compresse, riempimento e chiusura delle capsule, controllo del peso, 

rivestimento, manipolazione e lavaggio; 
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- IMA Life, attiva nel settore relativo al processo e riempimento di prodotti in 

ambiente asettico (ad esempio, sistemi di lavaggio, sterilizzazione, riempimento o 

chiusura per flaconi, fiale e siringhe, macchine etichettatrici, invassoiatrici, 

depaccatrici etc.); 

- IMA Safe, che offre linee di confezionamento primarie e secondarie complete per 

l'industria farmaceutica ed extra-farmaceutica, come ad esempio blisteratrici, 

riempitrici di tubi e astucciatrici. 

IMA Active è la divisione in cui è stato svolto il lavoro di tesi, che nella fattispecie ha 

riguardato la macchina opercolatrice Adapta 100. 

 

2.2 La divisione IMA Active 
 

Questa divisione di IMA, all’interno del ramo farmaceutico dell’azienda, si occupa, 

come detto precedentemente, della produzione di macchine per prodotti in fase 

solida (prodotti Solid Dose). Essa nasce dopo l’acquisizione della Zanasi, importante 

azienda produttrice di macchine automatiche per il settore farmaceutico attiva per 

tutti gli anni ‘70. La divisione Active si occupa di progettare e produrre macchine per 

il processo e la produzione di prodotti farmaceutici in fase solida, come ad esempio 

capsule e compresse. In particolare, i prodotti principali sono macchine opercolatrici 

(per il riempimento di capsule) e comprimitrici (per realizzare compresse), oltre a 

macchine per il rivestimento di capsule o compresse, macchine granulatrici e 

asciugatrici, sistemi di trasporto polveri farmaceutiche. Uno dei punti di forza della 

divisione Active è l’importanza dedicata alla qualità delle lavorazioni, per rispettare 

gli stringenti requisiti dell’industria farmaceutica (ad esempio, la possibilità di 

controllare esattamente le dosi di principio attivo presenti nel farmaco, sul 100% 

della produzione). 
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3     Adapta 100 

 

3.1 Descrizione generale 
 

Adapta è una macchina opercolatrice: svolge la funzione di riempimento capsule con 

prodotti farmaceutici. Frutto di 50 anni di esperienza nel settore, viene prodotta in 

due modelli differenti che si chiamano rispettivamente Adapta 100 o Adapta 200.  Le 

due versioni differiscono dal livello di produttività che sono in grado di garantire. Nel 

modo sono stati venduti poco più di 150 modelli: 120 di PM1, 30 di PM2 e 2 di PM3. 

PM1 è la Adapta 100, PM2 è la Adapta 200 mentre PM3 è la Adapta TFC (Adapta 100 

con controllo 100% del peso netto). Ogni modello ha un proprio numero di matricola, 

la cui parte iniziale identifica il modello della macchina. Di seguito in Figura 3.1, è 

mostrato un modello di Adapta 200. 

 

 

Figura 3.1 - Adapta 200 
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Le caratteristiche principali che la rendono unica sul mercano sono il dosaggio 

multiprodotto ad alta velocità, la configurazione estremamente flessibile e il 

controllo al 100 % del peso lordo e/o netto  

Le capsule, realizzate in gelatina di agar-agar, arrivano alla macchina semichiuse: 

Adapta apre le capsule, le riempie con il prodotto desiderato, e le richiude 

definitivamente, per poi espellerle una volta terminate le varie fasi di lavorazioni. 

I prodotti che la macchina è in grado di dosare nelle capsule si suddividono in cinque 

categorie: 

1. Polvere: prodotti farmaceutici in polvere fine;  

2. Granuli: prodotti in grani aventi diametro di pochi mm (sono detti anche pellet o 

cronoidi);  

3. Microcompresse (o microtablet): pastiglie circolari, aventi diametro al di sotto dei 

3 mm; 

4. Compresse: come sopra, ma diametro di svariati mm (si indicano anche come 

tablet);  

5. Liquidi: prodotti in fase liquida. 

A ciascuno di questi diversi tipi di prodotto corrisponde un adeguato sistema di 

dosaggio; i microtablet possono essere inseriti con lo stesso gruppo usato per i 

granulari oppure, a scelta, con un’unità apposita che consente un controllo più 

preciso. La caratteristica principale di Adapta è la sua elevata flessibilità: è infatti 

possibile non solo trattare prodotti diversi sulla stessa macchina, ma anche dosare 

prodotti differenti all’interno della stessa capsula (fino a 3 prodotti diversi). Dietro 

richiesta, rimuovendo alcune stazioni di controllo opzionali, si possono collegare 

anche 5 differenti stazioni di dosaggio sulla stessa macchina). I cambi di dosaggio si 

eseguono agevolmente e rapidamente attaccando e staccando alcuni gruppi mobili 

come si può vedere in Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Meccanismo di aggiunta o rimozione di un gruppo di lavoro. Per ottenere ciò basta 

posizionare o rimuovere il gruppo di interesse dalla pozione che esso occupa nel ciclo di lavoro. 

 

In base alle proprie necessità, è possibile ottenere il controllo totale della produzione 

con qualsiasi dosaggio del prodotto: 

- estensimetri per il controllo del peso netto al 100% del dosaggio della polvere. 

Rifiuto di capsule fuori limite. 

- LVDT (Linear Variable Displacement Transducer), trasduttore di spostamento 

induttivo, per il controllo del peso netto al 100% del dosaggio di pellet. 

- Telecamera per il controllo al 100% delle quantità microtablets. Rifiuto di capsule 

fuori limite ovvero che non rispettano determinate specifiche. 

- Unità di pesatura statistica per controllo delle statistiche del peso lordo. Feedback 

automatico per la correzione parametri della macchina. 

- Unità di pesatura all'uscita della macchina per controllo al 100 % del peso lordo. 

Rifiuto di capsule fuori limite e feedback automatico per la correzione dei parametri 

della macchina. 
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- Unità di pesatura all'ingresso e all'uscita della macchina per il controllo al 100 % del 

peso netto. Rifiuto di capsule fuori limite e feedback automatico per la correzione dei 

parametri. 

La macchina è anche attrezzata per lavorare farmaci ad alto rischio, con un 

isolamento completo dell’operatore dal prodotto, per evitare contaminazioni. 

Adapta inoltre è pensata per essere facilmente accessibile, sia per riparazioni che per 

facili operazioni di pulizia, dati gli alti standard di pulizia dell’industria farmaceutica. 

L’altro punto di forza della macchina in esame risiede nella sua produttività: essa è 

disponibile in due varianti, Adapta 100 e Adapta 200, rispettivamente in grado di 

produrre fino a 100.000 e 200.000 capsule/ora, con una cadenza di 12 o 24 capsule 

per ciclo (la macchina lavora con funzionamento intermittente).  

 

 

3.2 Il flusso di lavoro 
 

La macchina, come già detto, lavora di moto intermittente, con le capsule che 

vengono trasportate a scatti per 12 stazioni da un piattello rotante. Le capsule, più 

precisamente, sono trasportate da un piattello composto da 12 slitte le quali 

trasportano 12 capsule ognuna e si fermano ad ogni ciclo sotto ad una specifica 

stazione per la lavorazione. 

Di seguito in Figura 3.3 è illustrato schematicamente il flusso delle capsule in 

lavorazione all’interno della macchina. Vengono descritte tutte le stazioni di lavoro 

presenti sulla macchina e le relative lavorazioni eseguite. Il posizionamento delle 

varie stazioni è illustrato nella Figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Macchina vista in pianta e flusso di lavoro. 

 

 

Le 12 stazioni hanno le funzioni di seguito descritte. 
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1 Entrata e apertura capsule: le capsule si compongono di due gusci che si incastrano 

uno sull’altro: uno inferiore (fondello) e uno superiore (opercolo, da cui il nome di 

macchina opercolatrice). Le capsule entrano nella macchina da una tramoggia di 

alimentazione: in questa fase come in quelle successive è essenziale, data la scarsa 

resistenza meccanica delle capsule, evitare urti e accelerazioni troppo elevate. Dalla 

tramoggia la capsula passa a un sistema di alimentazione, che svolge la doppia 

funzione di orientare le capsule correttamente (con il fondello rivolto verso il basso, 

Figura 3.4) e posizionarle negli appositi porta-capsule. Il sistema di alimentazione è 

costituito da una piastra verticale vibrante, al cui interno vi sono dei canali dentro i 

quali avanzano le capsule una dopo l’altra, e da una piastra orizzontale, che mette 

nella giusta posizione le capsule che arrivano dall’alto con orientamento casuale 

(ruotando di 180° le capsule in posizione invertita). Dal sistema di alimentazione le 

capsule cadono nei porta-capsule fissati su cassetti disposti in doppia serie intorno al 

piattello rotante: nei cassetti superiori va a inserirsi l’opercolo, mentre quelli inferiori 

ospiteranno il fondello. Una forza di risucchio (ottenuta con un sistema in bassa 

pressione) apre le capsule (che come detto arrivano semichiuse alla macchina, con 

opercolo e fondello parzialmente inseriti) e separa le due parti. 

 

 

Figura 3.4 - Alimentazione capsule. La piastra orizzontale a sinistra lascia nella stessa posizione le 

capsule che arrivano orientate correttamente, mentre le altre le ruota di 180 gradi. 
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I cassetti con le boccole porta-capsule ruotano insieme al piattello: tra questa 

stazione e la successiva i cassetti inferiori sono mossi verso l’esterno (grazie a una 

camma fissa all’interno del piattello), cosicché le due boccole superiore e inferiore 

vengono disallineate: questo è necessario per rendere accessibile il fondello (al cui 

interno sono introdotti i farmaci) ai gruppi di dosaggio, come mostrato in Figura 3.5.  

 

 

Figura 3.5 - Apertura delle capsule. Nell’immagine c la forza di risucchio apre la capsula mentre 

tra c e d si ha lo spostamento dei cassetti verso l’esterno. 

 

2. Controllo presenza capsule: è opzionale, su richiesta del cliente. È eseguito     

con degli spingitori che vanno a contatto delle capsule.  

3. Stazione dosaggio (rimovibile): questa stazione è disponibile per ospitare 

un’unita di dosaggio rimovibile (polvere, granuli, microtablet, compresse, liquidi). 

4. Stazione controllo (opzionale): in questa stazione è inserito un sistema di 

controllo al 100% del dosaggio in linea. Viene utilizzata solo se la stazione di 

dosaggio relativa è operativa. 
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5. Stazione dosaggio (rimovibile): vedi numero 3. 

6. Stazione controllo due(opzionale): vedi numero 4. 

7. Stazione dosaggio (fissa o rimovibile): questa stazione come la 3 è disponibile 

per ospitare un’unita di dosaggio rimovibile (polvere, granuli, microtablet, 

compresse, liquidi) o fissa (polvere o granuli). 

8. Stazione controllo(opzionale): vedi numero 4. 

9. Rimozione capsule chiuse: la forza di suzione applicata ai fondelli nella                

stazione 1 non sempre riesce ad aprire le capsule; qui un apposito spingitore 

(Figura 3.5) riconosce ed espelle le capsule rimaste chiuse, facendole cadere   

lungo uno scivolo che porta a uno scarico. 

 

 

Figura 3.6 - Rimozione capsule chiuse. Se la capsula è aperta lo spingitore non ha effetto, mentre 

se la capsula è rimasta chiusa lo spingitore la innalza fino ad espellerla. 

 

10. Chiusura capsule: giunti a questo punto, le fasi di dosaggio sono concluse e si 

possono richiudere le capsule. Tra la stazione numero 9 e numero 10, i cassetti 

inferiori, che si erano disallineati rispetto a quelli superiori nel passaggio dalla 
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stazione 1 alla 2, rientrano nel piattello, sempre grazie alla camma fissa al suo 

interno. Infine, alcuni spingitori salgono spingendo il fondello contro l’opercolo, 

fino a chiudere definitivamente le capsule (Figura 3.6).  

11. Espulsione capsule: il prodotto finito (ossia le capsule riempite di prodotto) è 

espulso, tramite l’azione congiunta di spingitori (che le eiettano dal basso) e di 

aria compressa (che le spinge lateralmente).  Uno scivolo convoglia poi le capsule 

verso un recipiente di raccolta (Figura 3.7).  

12. Pulizia boccole: per motivi di ordine igienico bisogna rimuovere le tracce di 

polvere farmaceutica che si è depositata sulle boccole. Per questo dei tamponi 

forati entrano nei porta-capsule e li puliscono con l’effetto combinato di getti di 

aria compressa e fori di aspirazione. 

 

 

 

Figura 3.7 - Chiusura capsule. Dalla stazione 9 alla stazione 10 (immagini a e b) i cassetti porta-

capsule si riallineano e nella stazione 10 entrano in azione gli spingitori che chiudono le capsule. 
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Figura 3.8 - Rimozione capsule. Entrano in azione gli spingitori e il getto d’aria compressa. 

 

     3.3 Dati generali di funzionamento 
 

In questa sezione vengono forniti i dati di funzionamento dell’Adapta 100 e 

dell’Adapta 200 (figura 3.9).  

 

 

Figura 3.9 - Dati da catalogo dell’Adapta 100. 
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In particolare, in questo paragrafo si descriverà l’Adapta 100 poiché è il modello 

che è stato analizzato nel dettaglio nelle attività di questa tesi.  

La macchina ha una produttività di targa p = 100.000 capsule/h e produce ns = 12 

capsule/ciclo. Per garantire questi livelli di produttività, si fa lavorare la macchina 

con un tempo ciclo tc = 
3

7
 = 0.428 s⁄ciclo che equivale a una frequenza di f = 1/ tc 

= 2.33 cicli/s. La produttività teorica è quindi p = ns ∙ f = 28 capsule/s = 100.800 

capsule/h, nel rispetto dei dati di targa; la macchina Adapta 200, a maggiore 

produttività, lavora con lo stesso tempo ciclo, ma avendo cassetti da 24 capsule 

anziché 12 come nell’Adapta 100 ha ns = 24 capsule/ciclo e pertanto anche la 

produttività complessiva è raddoppiata. A ogni ciclo della macchina, le camme 

fanno un giro completo (per riposizionarsi nella stessa posizione di partenza), per 

cui per gli alberi a camme sia del gruppo polvere che dell’asse master valgono nc 

= 1 giro/ciclo e dunque la velocità di rotazione è na = nc ∙ f = 2.33 giri/s = 140 

giri/min. La velocità di rotazione dei rispettivi motori dipende invece dai differenti 

riduttori impiegati sui due assi. 

 

Figura 3.10 - Viste frontali e dall’alto dei due modelli con relative dimensioni. 
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       3.4 Sistema Piattello 
 

Il piattello è il sistema di trasporto delle capsule ed è il sistema che è stato 

replicato con la nuova tecnologia in questa tesi. Il moto come già detto in 

precedenza è un moto intermittente. Di seguito, in Figura 3.11, è mostrata 

un’immagine raffigurante questo meccanismo posto al centro della macchina con 

intorno le 12 stazioni che lavorano su di esso. 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 - Piattello Adapta 100 
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Durante ciascun ciclo il piattello ruota di 30°, così che ciascuno dei cassetti porta 

capsule passa da una stazione a quella successiva (difatti il cerchio è diviso in 12 

stazioni e 360°/12 = 30°). L’uscita e il rientro dei cassetti porta capsule invece è 

gestita da una camma interna al piattello. In Figura 3.10 è riportato l’andamento 

della rotazione del piattello. 

 

 

 

Figura 3.12 - Andamento della rotazione del piattello, in funzione della rotazione dell’albero a 

camme. Il movimento è ottenuto con un intermittore. 

 

 

Il piattello ruota in funzione della rotazione di un albero a camme ed il movimento è 

ottenuto tramite intermittore. In ordinata sono riportati i valori della rotazione del 

piattello pz(θc) mentre in ascissa sono riportati i valori della rotazione dell’albero a 
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camme θc. Il piattello ha un diametro di 616 cm ed ha una accelerazione totale 

massima di 27,952 m/𝑠2 (acc. tangenziale massima di 27,947 m/𝑠2 e 

un’accelerazione centripeta massima di 8,196 m/𝑠2) con una velocità di rotazione di 

140 rpm. Nella Figura 3.13 sarà mostrato uno schema complessivo del piattello dove 

in rosso è stato evidenziato anche il moto della camma interna del sistema che 

gestisce l’apertura e la chiusura dei cassetti porta capsule 

 

 

 

Figura 3.13 - Schema complessivo piattello. 
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3.5 Gruppi dosaggio 
 

In questa sezione verranno presentati i vari gruppi di dosaggio dell’Adapta. Come già 

detto i prodotti che vengono dosati all’interno delle capsule possono essere sotto 

forma di polvere, microtablet, granuli, liquidi e compresse. 

 

3.5.1 Gruppo polvere 

Questo gruppo viene usato per prodotti in forma di polvere fine o finissima, che può 

causare problemi in fase di dosaggio: queste polveri infatti possono essere adesive (e 

quindi attaccarsi alle parti del sistema di dosaggio, sporcandolo), abrasive (possono 

causare usura con il passare del tempo) e in generale hanno la tendenza a spargersi 

ovunque all’interno della macchina. Nel caso di polvere finissima può essere utilizzato 

un contenitore sottovuoto, brevettato da IMA, per una fase di pre-compattazione. 

I dosatori sono montati su un blocco situati in due segmenti opposti (12 segmenti a 

segmento) e le fasi di dosaggio sono le seguenti: 

1. il blocco si sposta verso il basso e i dosatori nel primo blocco penetrano nel letto 

di polvere situata all’interno di un contenitore, mentre i dosatori del secondo blocco 

di posizionano al di sopra delle capsule (Figura 3.14 a). 

2. I pistoni nel primo segmento comprimono i dosatori andando a formare uno slug 

di prodotto compatto; attraverso i dosatori opposti viene invece eiettato il prodotto 

già presenti dei dosatori all’interno dei fondelli (Figura 3.14 b). 

3. Il blocco si alza e ruota di 180 gradi in modo tale che i dosatori di destra doseranno 

capsule successive mente i dosatori di sinistra che hanno dosato preleveranno 

nuovamente e così il ciclo si ripete (Figura 3.14 c). 
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                                  a                                                     b                                                       c 

Figura 3.14 - Illustrazione del funzionamento del gruppo di dosaggio polveri 

 

3.5.2 Gruppo cronoidi 

Come nel gruppo polvere i dosatori sono montati su un blocco e posizionati in due 

segmenti opposti (12 dosatori a segmento). Le fasi di lavorazione (illustrate in Figura 

3.15) sono: 

1. il blocco scende e i dosatori di destra penetrano all’interno del letto di pellet 

(cronoidi) all’interno di un contenitore mentre i dosatori di sinistra si posizionano al 

di sopra delle capsule. 

2. Il prodotto viene raccolto non attraverso una compattazione come per la polvere 

ma per aspirazione, infatti i pistoni sotto collegati ad un sistema di vuoto. I dosatori 

di sinistra dosano il prodotto all’interno dei fondelli delle capsule. 

3. Il blocco si alza di 180 e il ciclo inizia nuovamente. Durante la fase di estrazione del 

prodotto, nel caso venga prelevata una quantità maggiore rispetto a quella 

consentita si attiverà un getto d’aria per espellere la parte in eccesso (Figura 3.16).  
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Figura 3.15 - Illustrazione del funzionamento del gruppo di dosaggio cronoidi. Da sinistra verso 

destra sono raffigurate le fasi 1 2 e 3 

 

 

 

Figura 3.16 - Getto d’aria per eliminare i cronoidi in eccesso 
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3.5.3 Gruppo tablet 

L’unità di dosaggio può introdurre una o più compresse, che scendono attraverso tubi 

di alimentazione, all’interno della capsula. Una lamina, che si muove di moto 

alternato, apre e chiude i fori di ingresso nei fondelli. La fase di riempimento è 

monitorata elettronicamente da un sensore che controlla la presenza della 

compressa durante il dosaggio e l'assenza della compressa al ritorno della lama. In 

caso di malfunzionamento, la macchina si arresta. In Figura 3.17 sono mostrate la 

fase di riempimento e il sensore di monitoraggio. 

 

 

Figura 3.17 - A sinistra è mostrato il funzionamento della fase di riempimento; si può vedere come 

l’apertura la chiusura della lamina permetta al tablet di arrivare o meno all’interno della capsula. A 

destra è mostrato il sensore per il controllo della presenza capsule. 

 

3.5.4 Gruppo microtablet 

L’unità di dosaggio è composta da: 
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-  una ruota con un numero predefinito di fori, le cui dimensioni sono dettate dalla 

dimensione dei microtablet. 

- Un tamburo con spingitori. 

I microtablet entrano nei fori delle ruote mediante sistema di aspirazione e una 

spazzola elimina i microtablet in eccesso. Durante la rotazione viene staccata 

l’aspirazione, cosicché i microtablet cadono all’interno del tamburo di trasporto. 

Questo, ruotando, li porta in corrispondenza dei fondelli delle capsule, al cui interno 

cadono per effetto della gravità e con l’aiuto di spingitori, particolarmente consigliati 

qualora siano previsti effetti elettrostatici. È anche possibile installare una 

telecamera opzionale sulla ruota per verificare la presenza dei microtablet. In Figura 

3.18 è mostrato il gruppo microtablet. 

 

 

Figura 3.18 - Sistema di dosaggio microtablet. Dall’immagine si possono vedere tutte le varie parti 

che compongono il sistema 
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3.5.5 Gruppo liquidi 

È possibile dosare anche liquidi all’interno delle capsule, mediante un sistema 

volumetrico molto preciso basato su siringhe in ceramica o acciaio, tramite le quali 

preleva il liquido dal contenitore e lo spinge nei corpi delle capsule. Le siringhe, come 

mostrato in Figura 3.19a, ruotano di 180 gradi per estrarre alternativamente il liquido 

dal contenitore e quindi spingerlo verso i tubi di uscita. Il contenitore del liquido può 

essere dotato di un miscelatore, di un sistema di riscaldamento e di un sistema di 

controllo della temperatura, in modo da poter dosare prodotti tixotropici o sensibili 

al calore come le sostanze oleose. Il liquido può essere dosato prima o dopo altri 

prodotti per evitarne la fuoriuscita. Nelle Figure 3.19b e 3.19c sono mostrati 

rispettivamente il dosatore volumetrico e il dosaggio liquido. 

 

 

 

     

 

 

Figura 3.19 - Fasi di dosaggio. A 

sinistra è mostrata l’aspirazione 

del prodotto da dosare. A destra è 

mostrata a rotazione di 180 gradi 

delle siringhe. 
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3.6 Automazione e sistema di controllo 
 

Adapta è dotata di un sistema di controllo basato su PC che può essere configurato 

in base alle caratteristiche della macchina. L'HMI, interamente sviluppata in IMA, è 

Figura 19c - Dosaggio del liquido 

all’interno delle capsule. 

Figura 19b - Dosatore volumetrico. 
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interattivo, molto semplice da usare e visualizza dati e parametri di funzionamento 

della macchina. Il pannello può essere facilmente posizionato in base alle esigenze 

dell'operatore. Il sistema di controllo, anch’esso sviluppato completamente in IMA, è 

basato sul sistema operativo real time VxWork di Windriver.  VxWork è un sistema 

operativo real time di tipo Unix-like, generalmente utilizzato su sistemi embedded, 

che include un Kernel multitasking con uno scheduler di tipo preemptive e una 

gestione rapida degli interrupt, estesi meccanismi di inter-process communication e 

funzionalità di sincronizzazione, nonché un file-system. Il Motion Control, sviluppato 

in IMA, gestisce la sincronizzazione dei movimenti macchina è basato su motori 

rotativi brushless YASKAWA. Il sistema I/O remoto ed è basato su bus di campo 

Powerlink. 
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4 ACOPOStrak 
 

In questo capitolo è stato introdotto e spiegato nel dettaglio la tecnologia studiata. 

ACOPOStrak è sviluppato e progettato da B&R Industrial, azienda specializzata in 

sistemi di controllo di macchine e impianti, HMI e motion control. Nel 2017 è stata 

inglobata da ABB e ne rappresenta il centro globale per l'automazione di macchina e 

di fabbrica.  

ACOPOStrak rappresenta un salto generazionale nel settore dei trasporti intelligenti. 

I componenti e i prodotti vengono trasportati in modo rapido e flessibile da una 

postazione di lavorazione all’altra su carrellini controllati in modo indipendente, gli 

shuttle. La tecnologia combina motore e elettronica in una singola unità, con il 

controllo integrato direttamente nell'alloggiamento dello statore. Non sono 

necessari ulteriori inverter o driver, il che rende questo sistema di trasporto 

intelligente estremamente compatto e pulito.  il principio di funzionamento è simile 

a quello di un motore elettrico lineare, ma in questo caso le rotaie sono incorporate 

in elementi modulari di acciaio che isolano l’elettronica e rendono tutto il sistema 

impermeabile a polvere e liquidi, fornendo anche la versatilità propria di una 

architettura completamente modulare. Inoltre, la struttura stagna di AcoposTrak ne 

rende particolarmente interessante l’utilizzo nelle produzioni dei 

settori alimentare e medicale. 

Le caratteristiche principali di questo sistema sono: 

1. Diverter ad alta velocità: trasferiscono gli shuttles dai binari di un circuito a quelli 

di un altro alla massima velocità di produzione. Gli scambi sono basati su un principio 

completamente elettromagnetico. Le bobine della rotaia che riceve lo shuttle, 

durante il cambio di direzione, lo agganciano con il campo magnetico che generano 

e lo portano sulla nuova rotta. Tale possibilità agevola la separazione e la 
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combinazione dei flussi di prodotti. L’attuazione è totalmente elettronica e questo 

garantisce assenza del 100% di usura e manutenzione. 

2. Assoluta libertà di progettazione: il versatile sistema di trasporto ACOPOStrak 

assicura una completa libertà di progettazione, consentendo di disporre i segmenti 

di binario in modo da soddisfare alla perfezione le esigenze di sedi e processi. Il 

sistema consente di creare circuiti aperti e chiusi secondo le proprie necessità. Il 

cuore del sistema di binari è un motore lineare assemblato a partire da quattro tipi 

di segmenti modulari, vale a dire un segmento diritto, uno con un’angolazione di 45° 

e due con un’angolazione di 22,5°, di cui uno incurvato verso destra e l’altro verso 

sinistra (Figura 4.1). Il sistema ACOPOStrak ispira progetti di macchine altamente 

innovativi, che si adattano alle esigenze dei processi di produzione dei clienti.  

 

 

Figura 4.1 - Segmenti con i quali è possibile costruire i circuiti che meglio si adattano all’applicazione 

da realizzare. 

 

3. Scalabilità dei componenti: è possibile espandere il sistema ACOPOStrak in modo 

flessibile aggiungendo moduli di binario e postazioni di lavorazione. Tale possibilità 

assicura a sua volta alle macchine la scalabilità necessaria per adattarsi alle variazioni 

della produzione.  
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4. Software di sistema intelligente: Gli sviluppatori beneficiano inoltre di una 

programmazione orientata ai processi. Essi descrivono semplicemente le regole che 

definiscono il flusso dei prodotti sui binari, senza essere costretti a programmare 

individualmente una miriade di assi e di shuttles. Il controllo autonomo del traffico 

con prevenzione delle collisioni integrata alleggerisce ulteriormente il lavoro degli 

sviluppatori. B&R fornisce una vasta gamma di funzioni software che consentono di 

installare e avviare ACOPOStrak con un dispendio minimo di tempo e impegno. Le 

sofisticate funzioni di simulazione di B&R consentono di provare il codice delle 

applicazioni in una fase precoce dello sviluppo, prima dell’implementazione 

nell’hardware effettivo.  

5. Possibilità di hot swap: gli shuttle ACOPOStrak consentono operazioni di hot swap 

e possono essere sostituiti in pochi secondi in qualsiasi momento. Per cambiare 

prodotto, l’operatore non deve fare altro che appoggiare sulle guide le ruote di un 

nuovo carrello, che viene trattenuto al suo posto unicamente dalla forza dei magneti 

permanenti. Includendo una pit lane nel layout dei binari, è possibile effettuare gli 

scambi e l’assistenza senza fermi macchina.  

6. Design igienico: il sistema ACOPOStrak è protetto da un involucro in acciaio 

inossidabile che soddisfa i rigorosi requisiti di igiene del packaging primario. 

Il sistema di controllo di B&R è in grado di gestire posizione e velocità di ogni carrello 

in tempo reale, con la possibilità di sincronizzare ogni elemento con gli attuatori o 

i controlli robotici attivi sulla linea produttiva. L’elettronica di AcoposTrak gli 

permette di utilizzare le bobine incorporate nella rotaia come elemento 

sensore capace di rilevare la presenza del campo magnetico di un carrello, 

conferendo al sistema di controllo la possibilità di ricevere una retroazione che 

permette di gestire con precisione e in ogni momento ogni singolo carrello su tutta 

la linea. 
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DATI TECNICI 

 

 

Figura 4.2 - Dati tecnici e caratteristiche del flusso di lavoro 

 

Sfruttando queste caratteristiche citate in Figura 4.2 è possibile ottenere: 

- unione flusso di lavoro (Figura 4.3a): è possibile ricongiungere in unica linea prodotti 

diversi tra loro. 

- separazione flusso di lavoro (Figura 4.3b): è possibile trattare prodotti diversi tra 

loro posizionandoli ognuno su una linea dedicata. 

- tolleranza ai guasti: nel momento in cui un carrellino presenta un malfunzionamento 

può essere sostituito con uno funzionante, senza fermare l’intera macchina. 

- lavorazioni in parallelo (Figura 4.4): è possibile eseguire una stessa lavorazione su 

più linee in parallelo, in modo da incrementare la produzione. 

- rapidità di riconfigurazione: è possibile modificare il tipo di produzione in qualsiasi 

momento secondo le proprie esigenze. 
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4.1 Segmenti 
 

I segmenti rappresentano lo statore del sistema ACOPOStrak e sono le unità motrici 

effettive con azionamenti integrati. Come già descritto i segmenti sono 4 e possono 

Figura 4.3a - Unione flusso di lavoro. 

Figura 4.4 - Lavorazioni in parallelo. 

Figura 4.3b - Separazione flusso di 

lavoro. 
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essere collegati tra loro in modo da creare track che soddisfino le proprie necessità. I 

segmenti, in particolare, hanno le seguenti caratteristiche: 

- Segmento AA o segmento dritto, lungo 660 mm. 

- Segmento AB o segmento curvo verso destra, lungo 450 mm con raggio di 305,58 

mm e angolo di 22,5 gradi. 

- Segmento BA o segmento curvo verso sinistra, lungo 450 mm con raggio di 305,58 

mm e angolo di 22,5 gradi. 

- Segmento BB o segmento circolare, lungo 240 mm con raggio di 305,58 mm e angolo 

di 45 gradi. 

In fase di progettazione del circuito, mediante assemblaggio dei segmenti, devono 

essere rispettate delle regole ben precise: 

- possono essere collegati solo quando l’alimentazione è spenta e il cablaggio sotto 

tensione può casare danni irreparabili; 

- deve essere mantenuto costante il raggio di curvatura, ad esempio un segmento AA 

(segmento rettilineo) non può essere collegato direttamente ad un segmento BB 

(segmento circolare) ma va fatto tramite un segmento AB/BA intermedio che 

mantenga questa linearità; 

- se è vero che è possibile realizzare qualsiasi tipo di circuito, tale circuito deve essere 

compatibile con le linee guida disponibili. Le linee guida, mostrate in Figura 4.5, 

rappresentano la base di appoggio delle ruote dello shuttle disposte al di sopra dei 

segmenti. Attualmente, come si nota dalla Figura 4.5 sono disponibili un numero 

limitato di linee e ad esempio circuiti di forma completamente circolare non possono 

essere realizzati (un circuito circolare può essere realizzato mediante l’unione di 8 

segmenti BB ma non essendoci le linee guida non è possibile disporci gli shuttles, 

rendendo il circuito inutilizzabile per qualsiasi applicazione).  



 

33 
 

 

 

Figura 4.5 - Linee guida 

 

Per compensare la dilatazione termica dell’acciaio, il gap tra le varie linee di giunzione 

è 0,5 mm. Di seguito sono riportate le schede tecniche di ciascun segmento. 

 

SEGMENTO AA. 
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SEGMENTO AB 
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SEGMENTO BA  
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SEGMENTO BB 
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Altre regole molto importanti da rispettare sono quelle relative al diverter. 

Interessante notare come esso non può essere realizzato in qualsiasi punto ma devo 

essere soddisfatte le seguenti condizioni:  

- non può essere realizzato su un tratto in curva (Figura 4.6a); 

- può essere realizzato solo su tratto rettilineo lungo almeno 90 mm e allineamento 

distante almeno 60 mm da una giunzione successiva. Il tratto sul quale viene avviene 

il diverte deve essere almeno di 150 mm (Figura 4.6b). 
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Lo scambio tra un binario e l’altro si genera attraverso un aumento della 

magnetizzazione su quello di arrivo e una diminuzione su quello di partenza per fare 

in modo che lo shuttle sia attratto dal primo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Shuttle 
 

Gli shuttle sono costituiti da un magnete permanente e sono soggetti ad una forza 

magnetica che permette loro di muoversi attraverso ruote montate al di sopra e al di 

sotto di essi. La componente della forza che permette allo shuttle di rimanere 

attaccato al circuito (Fy) è sempre presente anche quando l’elettronica è spenta 

mentre la componente che permette il movimento dello shuttle (Fx), la cui intensità 

Figura 4.16 - La Figura mostra come non sia 

possibile realizzare un diverter su un tratto in 

curva. 

Figura 4.16b - La Figura mostra come sia 

necessario un tratto di almeno 150 mm per 

realizzare il diverter. 
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massima è di 90 N, è generata attraverso la modulazione della corrente e può essere 

diversa per ognuno di essi. Come già anticipato il principio di funzionamento che sta 

alla base è quello di un motore elettrico lineare, particolare motore elettrico in cui 

rotore e statore sono srotolati, e invece di produrre un momento meccanico 

producono una forza: se un magnete mobile (l’equivalente del rotore) viene 

posizionato sopra una sequenza lineare di piastre magnetiche a polarità alternata 

(l’equivalente dello statore) è sufficiente che il magnete mobile sia sempre in 

posizione tale da essere attratto dal magnete successivo (nel senso del moto) e 

respinto da quello precedente. Per ottenere questo funzionamento, uno dei due 

campi magnetici deve essere prodotto da elettromagneti opportunamente sagomati 

in cui gli avvolgimenti trifase vengono alimentati dal drive di comando secondo 

precise sequenze di tensione, amperaggio e fase. In base alle dimensioni e al peso 

del carico è possibile scegliere tra due diversi modelli: il primo, versione 50 m, 

permette di trasportare un carico il cui peso non superi 1 kg mentre il secondo invece, 

versione 100 mm, permette di trasportare un carico il cui peso sia massimo di 2 kg. 

La versione 50 mm inoltre è caratterizzata da 5 poli mentre la versione 100 mm da 

10 poli. Per questo studio abbiamo preso in considerazione la prima versione. 

Attraverso un file Excel, fornito sempre da B&R, è possibile dimensionare lo shuttle 

ovvero stabilire i limiti massimi di velocità e accelerazione. Questi limiti tengono in 

considerazione del peso e del punto di posizionamento del carico e se lo shuttle viene 

utilizzato per applicazioni in orizzontale o in verticale. Questi limiti sono di grande 

importanza poiché se venissero oltrepassati lo shuttle potrebbe staccarsi dal track. 

L’accelerazione massima consentita, dipendente dalla corrente, è di 5 g mentre la 

velocità massima consentita, dipendente dall’alimentazione, è di 4 m/s; se vengono 

inseriti valori superiore a questi consentiti il sistema in automatico va in errore. 

Rispetto al circuito lo shuttle è posto ad una distanza di 0,5 mm. Di seguito, in Figura 

4.17 sono mostrati i dati tecnici e i layout delle due versioni. La versione 50 mm è 

quella utilizzata per questa tesi e sarà presentata per prima. 
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Figura 4.17 - Dati tecnici e i layout della versione 50 mm. 

 

La versione 100 mm ha maggior capacità di trasporto rispetto alla 50 mm. Affinché 

siano utilizzabili in applicazioni con diverter però devono montare il magnete su 

entrambi i lati e non solo su uno dei due per permettere lo scambio tra i binari. 

I dati tecnici e il layout della seconda versione sono mostrati in Figura 4.18. 
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43 
 

 

 

Figura 4.18 – Dati tecnici e i layout della versione 100 mm. 

 

 

Gli unici componenti che necessitano di manutenzione e gel lubrificante sono le 

ruote, maggiormente quelle di sopra. Per limitare la loro usura, nei sistemi con 

diverter è bene che gli scambi tra binari siano fatti a velocità inferiore ai 2,5 m/s.  

In applicazioni con diverter e presenza di carichi utili, le ruote vanno sostituite ogni 

30000 km se le velocità massime sono di 2 m/s; mentre ogni 20000 km se le velocità 
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massime sono di 3 m/s; il lubrificante va applicato ogni 5000 km e inoltre vanno 

eseguite operazioni di pulizia. 

In applicazioni senza diverter ma in presenza di carichi utili invece le ruote vanno 

sostituite ogni 40000 km se le velocità massime sono di 2 m/s mentre ogni 30000 km 

se le velocità massime sono di 3 m/s; operazioni di pulizia e lubrificazione ogni vanno 

effettuate 5000 km come nel caso di applicazioni con scambio. 

In caso di applicazioni, con o senza diverter, dove sono richieste velocità maggiori 

rispetto a quelle indicate le ruote vanno sostituite in relazione al numero di km 

percorsi. Ne caso di applicazione con diverter e presenza di carico ad esempio, dove 

è richiesta una velocità di 4 m/s le ruote devono essere sostituite dopo un numero di 

Km inferiore a 20000.  

Le spazzole antistatiche, usate per scaricare corrente accumulata sia sullo shuttle che 

sul prodotto, vanno utilizzate ogni 5000 km in entrambi i casi, con o senza diverter. 

In Figura 4.19, è riportata una raffigurazione dei campi magnetici presenti sullo 

shuttle mentre in Tabella 4.20 è riportata una tabella contenente i valori di tali campi. 

 

 

Figura 4.19 - Campi magnetici presenti sullo shuttle. 
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Tabella 4.20 - Valori dei campi magnetici presenti sullo shuttle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

46 
 

5     Progettazione 

 

In questo capitolo verranno descritte nel dettaglio le seguenti fasi di lavoro: 

- Sviluppo del design più adeguato del nuovo il piattello. 

- Disposizione delle stazioni e identificazione della regola che sta alla base della scelta 

del numero di shuttles da utilizzare. 

 

5.1 Design del nuovo piattello 
 

Una volta appresi i concetti principali, il passo successivo è stato quello di sviluppare 

il layout più adeguato mediante la composizione dei 4 segmenti. Inizialmente ho 

cercato di replicare fedelmente il piattello attraverso l’utilizzo di 8 segmenti BB 

(segmenti circolari). Una volta disposte le 12 stazioni, attraverso una macro 

sviluppata in Excel, a seconda di quali stazioni fossero stazioni attive, ho individuato 

i parametri di moto (accelerazione e velocità) necessari affinché il livello di 

produzione fosse soddisfacente. Le linee guida per questa particolare configurazione 

non sono disponibili però, rendendo impossibile un suo effettivo utilizzo 

nell’ambiente reale reale. Si è così cercato di realizzare un circuito di dimensioni 

contenute, in modo da limitare il suo ingombro meccanico, rendendo minimo il 

numero di segmenti da utilizzare e di conseguenza anche il numero di shuttles. La 

scelta era tra due possibili configurazioni:  

- una di forma ovale dove le stazioni sono distribuite tutte sul tratto rettilineo, 

caratterizzata da un notevole ingombro in orizzontale ma con una totale assenza di 

lavorazioni in curva. 
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- una di forma quadrata caratterizzata da una distribuzione più uniforme delle 

stazioni ma con lavorazioni sia su tratti rettilinei che su tratti in curva. 

La scelta è ricaduta sulla seconda configurazione poiché si è preferito un layout 

costituito da un numero di segmenti ridotto che avrebbe permesso di utilizzare un 

numero di shuttles adeguato. La progettazione è stata influenzata anche dal numero 

limitato di linee guida disponibili da poter utilizzare. Il layout sviluppato è quello 

raffigurato sia in Figura 5.1 che in Figura 5.2. Nella Figura 5.1 è raffigurato il circuito 

sprovvisto di linee guide mentre nella seconda immagine, la 5.2, è rappresentato il 

circuito nel suo completo (segmenti più linee guida). 

 

 

 

 

Figura 5.1 - Pista senza linee guida. 
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Figura 5.2 - Pista con l’aggiunta delle linee guida. 

 

 

 

Il circuito è composto da: 

- 4 segmenti BB. 

- 4 segmenti AB. 

- 4 segmenti BA. 

Le linee guida utilizzate sono 4, tutte da 1140 mm. Una linea guida da 1140 mm è 

posizionata sopra ad una composizione di un segmento AB, un segmento BB e un 

segmento BA. 
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Per gestire eventuali malfunzionamenti degli shuttles e il loro possibile reinserimento 

sono stati aggiunti ulteriori 4 segmenti AA, 2 sopra e 2 sotto, e 4 corrispondenti linee 

guida da 660 mm (Figura 5.3). 

 

 

Figura 5.3 - Circuito finale. 

 

I 4 segmenti AA aggiunti sono posizionati in quei precisi punti per permettere i 

diverter, senza violare i vincoli definiti nel capitolo precedente. I segmenti utilizzati in 

totale per la costruzione del circuito finale, mostrato in Figura 5.3, sono 16 e le linee 

guida 8. 
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Il passo successivo è stato quello di definire i vari settori di lavoro. Un settore 

rappresenta un percorso (un insieme di segmenti) che gli shuttle devono seguire. In 

totale sono presenti 3 settori diversi: 

- Settore uno, settore dove ha luogo il ciclo principale e lungo 4560 mm. 

- Settore due, settore dove finiscono gli shuttle che presentono anomalie e che 

vengono successivamente prelevati per essere riparati e lungo 1320 mm. 

- Settore tre, settore dove sono disposti agli shuttle di riserva da utilizzare nel 

caso si rompesse uno shuttle nel settore uno durante il normale 

funzionamento e lungo 1320 mm. 

I tre settori sono mostrati all’interno del file di visualizzazione 2D da tre colori diversi 

(descritto nel capitolo successivo), come raffigurato in Figura 5.4: 

- arancione che indica il settore uno; 

- verde che indica il settore due; 

- blu che indica il settore tre. 

 

 

SETTORE 2, settore dove 

arrivano gli shuttle che 

presentano anomalie e che 

vengono successivamente 

prelevati per essere controllati. 

SETTORE 1, 

settore dove si ha 

il ciclo principale. 

SETTORE 3, settore dedicato 

agli shuttle di riserva da 

utilizzare nel caso se ne 

rompesse uno durante normale 

funzionamento. 

Figura 5.4 - Raffigurazione 

del circuito nel file di 

visualizzazione 2D, 

attraverso il quale si 

possono individuare i 3 

settori. 
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Questa rappresentazione del circuito è effettuata mediante l’utilizzo di Automation 

Studio, software utilizzato per questa tesi e descritto nel capitolo successivo. 

 

5.2 Disposizione stazioni e individuazione regola di 

popolazione circuito 
 

Una volta definito il layout, è stata studiata la disposizione ottimale delle stazioni e 

individuata la regola che fornisce il numero minimo di shuttles da utilizzare nel 

processo. Le stazioni considerate inizialmente sono 8 e i limiti di velocità e 

accelerazione imposti da B&R sono rispettivamente 4 m/s e 5 g. Poiché si è cercato 

di replicare fedelmente il piattello, la produzione deve garantire 100 mila capsule 

l’ora con un tempo ciclo di 0,428 secondi. Per ottenere ciò, ogni shuttle deve trovarsi 

sotto ad una qualunque stazione, per la lavorazione, alla fine di ogni tempo ciclo. Il 

tempo ciclo è composto dal tempo di lavorazione della stazione, che è di 0,25 secondi, 

e dal tempo necessario per spostarsi da una stazione all’altra, che è di 0,178 s. 

Quest’ultimo parametro è di rilevante importanza poiché rappresenta anche il tempo 

massimo di riposizionamento richiesto dalla staziona di lavoro, per poter effettuare 

una lavorazione successiva. L’introduzione di shuttles intermedi è servita per evitare 

che uno shuttle arrivasse prima che una stazione fosse pronta per la lavorazione 

successiva ma anche per evitare che arrivasse in un tempo maggiore rispetto al 

tempo ciclo causando la creazione di code e perdita di sincronizzazione. Nel piattello 

dell’Adapta, i valori massimi di accelerazione tangenziale e di accelerazione 

centripeta sono 27,947 m/𝑠2 e 8,196 m/𝑠2. Quando all’interno delle capsule è 

presente il prodotto i valori di accelerazione non possono superare tali limiti. Il grande 

vantaggio degli shuttle è che essi sono indipendenti l’uno rispetto l’altro, a differenza 

del piattello che essendo un unico sistema, costringe tutte le slitte a muoversi alla 

stessa velocità e con le stesse accelerazioni. Gli shuttle infatti possono assumere 

valori diversi a seconda della presenza o meno del prodotto all’interno delle capsule.  
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Le stazioni inserite sono le seguenti: 

- Stazione 1: alimentazione e apertura capsule.   

- Stazione 2: controllo presenza capsule. 

- Stazione 3: stazione dosaggio. 

- Stazione 4: stazione controllo. 

- Stazione 5: rimozione capsule rimaste chiuse. 

- Stazione 6: chiusura capsule. 

- Stazione 7: espulsione capsule. 

- Stazione 8: pulizia porta capsule. 

Per questa prima configurazione sono stati considerati un solo gruppo di dosaggio e 

un solo gruppo di controllo. Tuttavia è stata lasciata la possibilità di inserire un 

secondo e terzo gruppo di dosaggio con i rispettivi gruppi di controllo per avere un 

sistema come quello dell’ADAPTA convenzionale. 

Attraverso una serie di prove, svolte mediante l’utilizzo di Excel, è stato possibile 

ricavare la regola fondamentale per il calcolo del numero minimo di shuttles da 

utilizzare e la disposizione ottimale delle stazioni. La regola individuata è la seguente: 

N = S + L 

In cui: 

N = NUMERO SHUTTLES; 

S = NUMERO STAZIONI ATTIVE; 

L = VARIABILE DIPENDENTE DALLA DISTANZA TRA LE STAZIONI E DALLA PRESENZA O 

MENO DEL PRODOTTO ALL’INTERNO DEI FONDELLI 
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Dalla regola (eq. 1) si può notare come il numero minimo di shuttles sia pari al numero 

di stazioni attive S. La variabile L indica il numero di carrellini intermedi da utilizzare 

per soddisfare i vincoli spiegati precedentemente: tempo ciclo, tempo di arrivo, 

produzione, accelerazione e velocità. Attraverso questa formula è stato possibile 

definire la disposizione ottimale delle stazioni, Figura 5.5. 

 

 

 

 

Figura 5.5 - Raffigurazione del posizionamento delle stazioni, rappresentate da segmenti di colore 

arancione. 
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La distanza tra le stazioni è di 325,71 mm mentre la distanza tra la stazione 4 e la 

stazione 5 è di 2280 mm. Gli shuttles utilizzati sono 13: 8, come le stazioni attive, più 

5 shuttles intermedi. Di questi cinque, tre sono stati inseriti tra la stazione 4 alla 

stazione 5, uno tra la stazione 3 e la stazione 4 e l’ultimo tra la stazione 5 e la stazione 

6. Sono inseriti tra le stazioni dove è presente il prodotto all’interno delle capsule. 

La distribuzione delle stazioni, come è stato spiegato nei paragrafi precedenti, è 

quella ottimale per avere un numero minimo di carrellini e per avere una disposizione 

coerente considerando il loro ingombro meccanico. Lo spazio lasciato libero, Figura 

5.5, sarà occupato dal secondo e terzo gruppo di dosaggio e i corrispettivi gruppi di 

controllo.  

 

 

Figura 5.5 - Spazio lasciato libero tra la stazione 4 e la stazione 5. 

 

Di ulteriore importanza è la possibilità di inserire ulteriori unità di lavoro (ad esempio 

un quarto gruppo di dosaggio) semplicemente aprendo il track in corrispondenza 

delle stazioni 4 e 5 e aggiungendo segmenti. Il tutto è possibile senza modificare la 

STAZIONE 4 

STAZIONE 5 
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posizione iniziale delle stazioni e quindi senza operare grandi stravolgimenti. Una 

possibile configurazione è rappresentata nella Figura 5.6. 

 

 

Figura 5.6 - Possibile configurazione in seguito all’aggiunta di due segmenti AA. 

 

 

5.3 Dimensionamento dello shuttle 
 

I valori di velocità e accelerazione trovati sono suddivisi in tre diversi gruppi. Per il 

calcolo sono stati tenuti in considerazione la distanza da percorrere e la presenza o 

meno del prodotto all’interno delle capsule. Il primo gruppo di valori fa riferimento 

ai tratti veloci, ovvero i tratti dove le capsule sono aperte ma senza prodotto dosato 

al loro interno oppure sono chiuse. I tratti veloci sono lunghi 325,71 mm. Il secondo 

gruppo fa riferimento ai tratti lenti, ovvero quei tratti in cui le capsule sono aperte e 
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all’interno è presente il prodotto. In questi tratti i valori sono più bassi per evitare la 

fuoriuscita del prodotto e si ricorre all’ utilizzo degli shuttles intermedi. Sono lunghi 

anch’ essi 325,71 mm. Il terzo gruppo di valori fa riferimento al tratto lungo, il tratto 

che va dalla stazione quatto alla stazione cinque. E’ lungo 2280 mm e affinché 

vengano rispettati tutti i vincoli sono utilizzati 3 shuttle intermedi. 

Nei tratti veloci si hanno i seguenti valori: vel = 3.58 m/s e acc = 3.9 g. 

Nei tratti lenti si hanno i seguenti valori: vel = 0.79 m/s e acc = 0.39 g. 

Nel tratto lungo si hanno i seguenti valori: vel = 1.77 m/s e acc = 0.42 g. 

In Figura 5.7, sono mostrati i 3 diversi tratti che si hanno sul circuito 

 

 

 

 

Figura 5.7 - In giallo sono indicati i tratti veloci, in blu i tratti lenti e in verde il tratto lungo. 
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Per i tratti veloci sono stati ipotizzati profili di moto a triangolo mentre per i tratti 

lenti e per il tratto lungo sono stati ipotizzati profili trapezoidali. Con il profilo a 

triangolo si hanno due differenti tratti, uno dove lo shuttle accelera e uno dove 

decelera. Con il profilo trapezoidale invece si hanno tre tratti differenti: uno dove lo 

shuttle accelera, uno a velocità costate e uno dove decelera. Il tutto è stato 

dimensionato considerando come spazio percorso la lunghezza del tratto e come 

tempo impiegato un multiplo del tempo ciclo (doppio nei tratti lenti e quadruplo nel 

tratto lungo).  

 

5.4 File Excel B&R per la verifica della tenuta dinamica 
 

B&R mette a disposizione due file Excel attraverso i quali a seconda se lo shuttle viene 

utilizzato in applicazioni orizzontali o verticali è possibile verificare se le velocità e le 

accelerazioni calcolate siano supportate dagli stessi. Ciò per evitare inconvenienti 

come un distaccamento dello shuttle dal circuito su tratto rettilineo a causa della 

distanza troppo grande tra il suo centro di massa e quello del carico oppure su un 

tratto di curva per effetto della forza centrifuga. Per applicazioni in orizzontale o 

verticale si intendono applicazioni dove ad essere in orizzontale o in verticale è il 

circuito, e di seguito sono mostrati i file con descrizioni dettagliate. Per primo (Figura 

5.8), è presentato il file da utilizzare nel caso di applicazione con circuito in orizzontale 

(file utilizzato in questo studio). 
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Figura 5.8 - File Excel per verificare se i valori di accelerazione e velocità sono supportati dagli 

shuttles nel caso di applicazioni con circuito in orizzontale. In alto è mostrata la tabella dove vanno 

inserti i valori di input e dove è possibile leggere il responso (true sono corretti, false non sono 

corretti). In basso è mostrata una raffigurazione dello shuttle con il proprio sistema di riferimento 

centrato nel mezzo e l’indicazione della sua direzione di spostamento. 

 

Nella voce Shuttle type della tabella, è possibile selezionare il tipo di shuttles utilizzato 

per l’applicazione, ovvero se la versione 50 mm o la versione 100 mm. 

Movement type permette di selezionare il tipo di movimento: rettilineo o su tratto in 

curva. 

Mass load è la voce dove va inserito il peso del carico mentre nelle tre voci load CoG 

in x-direction, load CoG in y-direction e load CoG in z-direction vanno inserite le 

coordinate del punto dove è posizionato il carico. Va specificato anche il segno, 

positivo o negativo, a seconda se il carico è posizionato al di sotto o al di sopra del 

centro di gravità.  
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Nelle voci Velocity e Acceleration vanno inseriti i valori di velocità e accelerazioni 

trovati. Questi valori sono valori di input mentre il valore di output è rappresentato 

dalla voce Shuttle stays on the track?. Tale voce fornisce un valore booleano 

differente, YES o NO, a seconda se i valori sono corretti o meno e quindi se lo shuttle 

è in grado di supportarli oppure no. 

Per applicazioni verticali il file è quello rappresentato in Figura 5.9. 
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Figura 5.9 - File Excel da utilizzare nel caso di applicazioni con circuito in verticale. La procedura per 

la verifica dei valori è identica a quella fatta nel fil per applicazioni orizzontali con la differenza che il 

circuito è in verticale come mostrato nell’ultima immagine.  

 

Il ragionamento è analogo a quello fatto precedenza: inserire i valori nelle 

corrispettive voci e verificare se il valore di output sia positivo (YES) o negativo (NO). 

Dopo aver definito il circuito, posizionato le stazioni, stabilito il numero di shuttles da 

utilizzare, calcolato e convalidato i valori di velocità e accelerazione calcolati è stato 

possibile lavorare utilizzando Automation Studio per scrivere il software e simulare 

l’intero sistema. Nel prossimo capitolo verranno descritte le ultime due fasi dello 

studio: stesura del codice con relativa simulazione del sistema e scrittura di ulteriore 

programma per simulare una comunicazione master slave. 
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6     Configurazione hardware e sviluppo software 

in Automation Studio 
 

In questo capitolo verrà descritta l’ultima parte di lavoro, quella riguardante la 

progettazione del sistema, stesura codice e successiva simulazione tramite 

Automation Studio.  

 

6.1 Automation studio 
 

B&R Automation Studio (AS) è l’ambiente di sviluppo software integrato che contiene 

gli strumenti per tutte le fasi di progetto. Consente di configurare in un unico 

ambiente controllore, azionamento, comunicazioni e visualizzazione. La 

visualizzazione e la suddivisione in pacchetti funzionali permettono di gestire e 

programmare in modo chiaro anche progetti di notevole complessità. La versione 

utilizzata è la 4.5.4, compatibile con il nuovo pacchetto AcoposTrak, e il linguaggio di 

programmazione è il testo strutturato (Structured Text, ST), il linguaggio utilizzato per 

la progettazione dei controllori logici programmabili (PLC). 

In un progetto di Automation Studio, il software applicativo è gestito e strutturato 

nella Logical View, all’interno della quale sono contenuti i vari programmi scritti in 

testo strutturato e definite le variabili locali e globali. I componenti software vengono 

assegnati alle rispettive configurazioni nella Configuration View e per ognuna di esse 

esiste una configurazione hardware corrispondente gestita nella Physical View. 

All’interno della Configuration View inoltre si configura lo scheduling della CPU 

assegnando i file ST nelle varie cicliche differenti. Di notevole importanza per lo 

sviluppo di applicazioni è Automation Help. Essa contiene tutte le informazioni 

relative ai vari strumenti di Automation Studio ed esempi pratici per capire bene il 

loro campo di applicazione e di come vanno utilizzati all’interno di un’applicazione. 

Esso rappresenta riassumendo l’enciclopedia di AS. I vari file e i vari componenti 
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hardware invece sono accessibili tramite toolboox, semplicemente indicano il loro 

nome o sigla che li identifica.  

Poiché ACOPOStrak è una tecnologia recente, per poterla utilizzare è stato necessario 

effettuare una serie di uprgrade. Per eseguire un upgrade basta spostarsi nella voce 

tools in alto, nella barra degli strumenti, e successivamente selezionare upgrades, 

come è mostrato nella Figura 6.1. 

 

 

Figura 6.1 – Posizionamento della voce Upgrades (Tools -> Upgrades). 

 

Dopo aver aggiornato l’hardware, introducendo i 4 segmenti, è stato aggiornato il 

pacchetto mapp, alla versione 5.8, contente le versioni più recenti di mapp motion, 

mapp control, mapp safety, mapp view, mapp service e mapp cockpit. Tra queste di 

rilevante importanza è mapp motion: essa offre un accesso uniforme a tutte le aree 

della tecnologia di controllo del movimento e il pacchetto completo comprende 

componenti di mappatura per una facile creazione di applicazioni monoasse (mapp 

Axis), CNC (mapp CNC) e robotica (mapp Robotics). Per ultimo è stato installato Scene 
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Viewer, uno strumento di visualizzazione 3D compatibile con OpenGL, progettato per 

supportare lo sviluppo di applicazioni CNC, robotica e ACOPOStrak. Il software 

fornisce modelli già pronti, ma consente anche di crearne dei nuovi tramite AS. I valori 

di posizione richiesti dal controller vengono trasferiti ad esso tramite PVI e una volta 

ricevuti, questi dati di posizione fanno muovere l'oggetto. Il risultato è una 

simulazione hardware-in-the-loop, in cui il comportamento della macchina viene 

emulato in tempo reale per creare un ambiente controllato dove il software della 

macchina può essere testato in sicurezza. Per la sua installazione sono stati necessari 

due file, il primo (Scene Viewer ACOPOStrak Plugin V3.2.0) aggiunto con la stessa 

procedura eseguita per gli altri aggiornamenti (tools -> upgrades) mentre per il 

secondo (Scene Viewer V3.2.0) è bastato semplicemente fare doppio click su di esso. 

 

6.2 Configurazione hardware 
 

Creato il nuovo programma, denominato Uni, si è proseguito con il selezionare 

l’hardware principale costituito da: pc industriale, relativa scheda CPU da montare a 

bordo per garantire una certa velocità e interfaccia a bus. Nel dettaglio il pc 

selezionato è il 5PC910.SX02-00 (Figura 6.2), la cpu è la 5PC900_TS17_00 mentre 

l’interfaccia a bus è la 5AC901.BX02-00. 

 

Figura 6.2 - PC 5PC9100_SX02_00 
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La schermata all’interno della quale compaiono i primi componenti hardware 

selezionati si chiama System Designer, schermata all’interno della quale vengono 

disposti e collegati tra loro i vari elementi selezionati dal toolbox. Terminata la 

selezione iniziale è stato necessario spostarsi nella Physical View per inserire all’ 

interno dell’interfaccia a bus il modulo 5LS182.6-2, il modulo per la comunicazione 

powerlink. Powerlink è un protocollo di comunicazione real-time sviluppato da B&R 

basato su Ethernet standard (IEEE 802.3). Il protocollo supporta le varie topologie di 

rete, come ad esempio ad anello chiuso, albero, stella e così via. Ogni componente 

della rete ha il proprio numero di nodo che può essere assegnato sia manualmente 

(tasto destro sul componente della quale si vuole cambiare il numero -> Node 

Number -> Change Node Number) che in modo dinamico, offrendo una maggiore 

flessibilità nella gestione del componente. In seguito è stato inserito il sistema X20, 

in particolare X20BB82, con i vari moduli I/O, X20BC8083, X20PS9400 e due X202880, 

e tre sistemi di alimentazione 80PS080X3.10-01. La tensione di uscita e la limitazione 

della corrente per il modulo di alimentazione 80PS080X3.10-01 possono essere 

configurate tramite bus di campo (X2X). Per essere utilizzato come alimentatore per 

un sistema ACOPOStrak, la tensione di uscita del modulo deve essere impostata a 58 

V e deve disporre di un sistema di diagnostica integrato e un’uscita chopper per il 

collegamento ad una resistenza di frenatura esterna. La tensione in ingresso varia tra 

i 380-420 VAC ±10%. Infine sono stati inseriti e collegati tra loro i vari segmenti per 

creare il circuito presentato nel capitolo precedente. Il segmento AA è contenuto 

all’interno del toolbox sotto la sigla 8YF1I01-AA66.00-1 mentre gli altri segmenti AB, 

BA e BB sono stati indentificati rispettivamente dalle sigle 8YF1I01-AB2B.00-1, 

8YF1I01-BA2B.00-1 e 8YF1I01-BB4B.00-1. I segmenti vanno collegati tra di loro in 

maniera coerente altrimenti il circuito non viene generato in maniera corretta in 

Scene Viewer. Tra i vari segmenti uno solo, di ogni track (insieme di segmenti continui 

tra loro), va collegato direttamente ad uno dei moduli del sistema X20 e molto 

importante riguarda il fatto che l’ultimo segmento non va collegato con il primo per 
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formare un anello chiuso poiché si genererebbe ridondanza ad anello. Di seguito, in 

Figura 6.3, è mostrato il sistema creato all’interno del System Designer. 

 

Figura 6.3 - Visualizzazione del sistema presente nel System Designer, ottenuto mediante 

collegamento tra i vari componenti inserti.  

 

 

Come già spiegato e come si può notare dalla Figura 6.3, ogni segmento è collegato 

con il successivo e l’anello non è stato chiuso. I vari collegamenti attraverso i cavi blu 

rappresentano il bus di campo POWERLINK.  In Figura 6.4 è mostrata la finestra della 

Physical View. 
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Figura 6.4 - Physical View 

 

Una volta inseriti tutti i componenti hardware ed effettuati i vari collegamenti, è stato 

necessario assegnare un riferimento identificativo ad ogni segmento all’interno della 

finestra delle proprietà in corrispondenza della voce Segment Reference (Figura 6.5). 

Come riferimento è stato utilizzato gSegment_n, dove n rappresenta la posizione del 

segmento (al segmento uno è stato assegnato gSegment_1 e così via)  

 

 

Figura 6.5 - Finestra delle proprietà all’interno della quale va inserito il riferimento ad ogni 

segmento. 
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Per la creazione dei file di visualizzazione in Scene Viewer, dopo aver realizzato una 

cartella in “C:”, denominata Uni (come il nome del progetto) con al suo interno 

un’uteriore sottocartella  denominata Svg, le fasi seguite sono state:  

1 inserire il percorso della sottocartella Svg creata  in C: all’interno del file di 

configurazione della CPU in corrispondenza della voce Path contenunta in File Device 

(Figura 6.5). Nel caso in cui si voglia lavorare sul sistema reale e non in simulazione è 

necessario inizializzare la voce FTP Server inserendo user e password. 

 

 

Figura 6.6 - In Figura è evidenziata la voce File Device contenuta nel file di configurazione della CPU. 

Come si può vedere al suo interno in corrispondenza di Path è inserito il percorso della cartella Svg 

all’interno della quale saranno generati i file di visualizzazione. 

 

2 Creare una variabile di tipo McAcpTrakAssemblyMonData in Logical View e 

specificarla all’interno del file di configurazione dell’Assembly (Figura 6.7) in 
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Configuration View (all’interno del pacchetto mappMotion) in corrispondenza della 

voce Visualization. 

 

 

Figura 6.7 - File di configurazione dell’Assembly. All’interno della voce Monitoring PV contenuta in 

VIsualization è specificata la variabile di tipo McAcpTrakAssemblyMonData 

 

All’interno del file Assembly, in corrispondenza della voce Segments sono indicati 

tutti i segmenti che compongono l’assembly. L’assembly non va confuso con il track: 

l’assembly è l’insieme di tutti i track di cui è composto il sistema. Il track è un insieme 

di segmenti continui collegati fra loro. In altre parole, l’assembly creato nel nostro 

caso è composto da tre track diversi: il track dove ha luogo il processo, il track dove 

sono disposti gli shuttle di riserva e il track dove finiscono gli shuttle con 

malfunzionamenti. Per ogni track va specificato il segmento di riferimento ed è 

possibile variarne posizione e orientazione attraverso le voci Transaltion e 

Orientation. In corrispondenza della voce Shuttle stereotypes va indicato il tipo di 

shuttle utilizzato per il processo inizializzato nel file ShuttleStereotype (Figura 6.8) in 
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Configuration View. All’interno di tale file sono indicati i valori di velocità, 

accelerazione, decelerazione e dimensione in byte di ciascuno shuttle. 

 

 

Figura 6.8 - Configurazione del file ShuttleStereotype all’interno del quale sono inizializzati i 

parametri che caratterizzano gli shuttle (velocità, accelerazione, decelerazione e dimensione in byte 

riservata per ogni shuttle). 

 

3 Scrivere un programma .st in Logical View per trasferire i dati in Scene Viewer in 

fase di runtime. Il programma implementato in questo caso è stato denominato Vis 

e tramite esso è stato settato anche il colore degli shuttles. 

4 Eseguire la Offline Installation per creare il sistema e in seguito il Transfer per il 

trasferimento dei dati. 

Una volta eseguito il tutto, all’interno della cartella Svg in Uni saranno generati i file 

di visualizzazione (Figura 6.9). I file da utilizzare per la simulazione sono quelli con 

estensione .scn:  

- il primo, gAssembly_1.scn, fornisce una grafica 2D del sistema; 
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- il secondo, gAssembly_1_3d.scn, fornisce una grafica 3D del sistema senza 

linee guida; 

- il terzo, gAssembly_1_GuideSystem.scn, fornisce una grafica 3D del sistema 

completo (segmenti e linee guida). 

 

 

Figura 6.9 - File .scn creati in seguito alla Offline Installation nella cartella Svg. 

 

Aprendo uno dei tre file, prima di avviare il sistema (PVI -> Start PVI) vanno definite 

alcune voci contenute in PVI Option (Figura 6.10):  

- all’interno di Task Name va inserito il file ST implementato (Vis); 

- all’interno di Variabile Name va inserita la variabile di tipo  

 McAcpTrakAssemblyVisData utilizzata (Vis nel nostro caso); 

- in Size [bytes] va inserito il valore della variabile SizeOfVis (Length nel nostro 

caso) 

Terminato il tutto è possibile visualizzare il sistema creato e simulare il processo.  
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Figura 6.10 - Finestra che si apre cliccando su PVI Option, all’interno della quale vanno definite le 

voci Task name, Variable Name, Size[bytes]. Spuntare la voce Timer mode e inserire il valore 25 

all’interno di Refresh rate. 

 

CODICE VIS 
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Per concludere la configurazione del sistema, sono stati definiti i 3 settori all’interno 

del file Sector (Figura 6.11) in Configuration View. Un settore rappresenta una 

specifica area di lavoro definita all’interno del sistema. E’ possibile definire un 

numero qualsiasi di settori e per ognuno di essi vanno specificati segmento iniziale,  

segmenti intermedi e segmento finale inseriti in ordine di percorrenza. Nei segmenti 

iniziali e finali devono essere specificate le posizioni relative. Per posizione relativa si 

intende l’inizio, graficamente indicato da un triangolino, o la fine del segmento. Se si 

vuole che il settore parta dall’inizio del segmento va inserito Start of Segmet mentre 

se si vuole che parta dalla fine va inserito End of Segment. Se invece si vuole che parta 

o finisca in un punto ben preciso rispetto l’inizio o alla fine del segmento nella voce 

Position va inserito il valore desiderato. I settori, se correttamente definiti, sono 

visibili nel file 2D, ognuno con un proprio colore. Nel capitolo precedente è riportata 

la grafica 2D con i 3 settori definiti. All’interno di mappMotion, sempre in 

Configuration View, è stato inserito un ulteriore file, il file di configurazione dei 

TriggerPoint, che sarà descritto nel dettaglio più avanti. 
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Figura 6.11 - File Sector all’interno del quale sono stati definiti i 3 settori presenti nel sistema. Per 

ogni settore vanno specificati il segmento iniziale, il segmento finale e le posizioni relative 

rispettivamente nelle voci Start Segment e End Segment. 
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Terminata la configurazione del sistema è stato possibile spostarsi in Logical View per 

la stesura del codice di gestione del processo. Riassumendo quanto fatto finora 

possiamo dire che le varie fasi che hanno caratterizzato questa parte di lavoro sono:  

- creazione del sistema all’interno del System Designer. 

- Configurazione della CPU. 

- Configurazione dei file Assembly e ShuttleType. 

- Implementazione del codice Vis per il trasferimento dati. 

- Generazione dei file di visualizzazione in Scene Viewer all’interno della 

cartella in C. 

- Configurazione del file Sector. 

 

 

6.3 Sviluppo software del processo 
 

In questo paragrafo è descritto UNIctrl (Figura 6.12), programma implementato 

attraverso il quale sono gestite le varie fasi del processo. Al suo interno oltre ai 

programmi INIT, CYCLIC e EXIT sono presenti file Action, con i quali sono gestite 

determinate azioni che gli shuttle dovranno eseguire. Sia UNIctrl che Vis sono 

contenuti all’interno della classe ciclica 1 (esecuzione ogni 0.8 ms). L’unico 

programma eseguito ciclicamente è Cyclic.st che contiene al suo interno la macchina 

a stati e le chiamate dei file Action.st. Init.st viene eseguito una sola volta. Attraverso 

il Watch (tato destro su UNIctrl -> Watch) è possibile monitorare il corretto 

funzionamento del sistema e individuare possibili anomalie nel caso in cui si 

presentassero. 
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Figura 6.12 - A sinistra sono mostrati i file .st contenuti in UNIctrl, a destra è mostrata la configurazione 

della CPU 

 

Di grande importanza è il file .typ all’interno del quale sono definite le strutture base 

del processo. Ogni struttura presenta al suo interno diversi campi ognuno di un 

determinato tipo. Le strutture principali definite sono: 

- ShuttleType: contenete al suo interno le proprietà caratteristiche da associare 

ad ogni shuttle come ad esempio il tipo di movimento (elastic o routed), l’asse 

di riferimento, ecc. 

- AssemblyType: contenente le proprietà caratteristiche dell’assembly e 

comandi come il power on e il power off. 

- SegmentType: contenente variabili che permettono di monitorare lo stato dei 

segmenti. 

- TriggerType: contenente indicatori dei triggerpoint, punti di informazione, 

definiti all’interno del file Procecc Point in Configuration View. 

- GroupType: contenente al suo interno tutte le proprietà caratteristiche dei 

gruppi di lavoro. 
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- ParametersType: contenente parametri come velocità e accelerazione da 

assegnare agli shuttles. 

Oltre a queste strutture all’interno sono stati definiti tre enumeratori: 

- MainStepEnum: contenente le fasi di creazione e movimentazione shuttles 

nel settore 1. 

- MainStepE: come MainStepEnum ma per il settore 3. 

- StationEnum: all’interno del quale sono definiti i vari gruppo di 

lavoro(stazioni). 

 

Nel file .var sono contenute tutte le variabili utilizzate nel processo. Le variabili 

definite sono variabili locali, visibili solo all’interno di UNIctrl, come nel file .typ sono 

definite solo strutture locali. Per la definizione di variabili e strutture globali, 

utilizzabili all’interno di ciascun programma creato in Uni, ci si deve spostare in 

global.var e global.typ. Le variabili globali principale definite son MAX_NR_SHUTTLES, 

MAX_NR_SEGMENTS, MAX_NR_STATIONS e MAX_NR_TRIGG_POINTS che fissano 

rispettivamente il numero massimo di shuttles, segmenti, stazioni e triggerpoints.  

Init.st è il file all’interno del quale sono inizializzate alcune variabili di processo e tra 

queste ci sono le posizioni delle 8 stazioni, velocità e accelerazioni iniziali, tempo di 

lavoro, posizione a partire dalla quale vengono generati gli shuttles, la distanza tra 

uno e l’altro, ecc. Per specificare le posizioni delle stazioni è stato inizializzato un 

vettore chiamato TargetPosition[n], (Figura 6.13), mentre per specificare i valori 

inziali di accelerazione e velocità si è utilizzata la struttura Parameters contenente al 

suo interno i campi Velocity e Acceleration. 
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Figura 6.13 - Vettore TargetPosition. 

 

 

CYCLIC.ST  

Di seguito è mostrato il codice principale, Cyclic.st, e in particolare case MainStep 

(state machine). MainStep è una variabile di tipo enumeratore MainStepEnum. 
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Attraverso la macchina a stati sono gestite le fasi di azionamento assembly, 

creazione, distruzione e movimentazione shuttles. Il tutto è gestito tramite le variabili 

booleane Reset, Start e Stop. Ogni qual volta che Reset viene alzata a true gli shuttles 

presenti nel circuito vengono distrutti e ne vengono creati dei nuovi in un punto 

stabilito e distanziati tra loro di un valore ben preciso. Una volta creati, il sistema 

riconosce tutti gli shuttles presenti e crea un asse logico per ognuno di essi 

(operazione di homing). Successivamente si esegue un’operazione di get per 
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recuperare tali indirizzi e assegnare settore di riferimento e colore che devono 

assumere. Se dopo aver messo a true Reset si pone a true anche Start il processo ha 

inizio. Gli shuttle cominciano a muoversi fino ad arrivare alla stazione 1, dalla quale 

avranno inizio le lavorazioni vere e proprie. Le varie lavorazioni però, sono gestite 

dalle diverse Action implementate (ActGroup) e non dalla macchina a stati. Sono 

presenti due blocchi distinti composti dalla coppia STEP_START_SHUTTLES_N e 

STEP_GET_SHUTTLES_N (N è il numero associato al preciso step, 1 2 3…): il primo fa 

riferimento agli shuttles creati nel settore uno mentre il secondo fa riferimento agli 

shuttles di riserva creati nel settore tre. Attraverso STEP_START_SHUTTLES_1 

(analogamente per STEP_START_SHUTTLES_3) si definiscono settore di riferimento 

all’interno del quale devono operare i carrellini, il punto di arrivo 

(TargetPosition[STATION_1_1]), i parametri di moto iniziali (velocità, accelerazione e 

decelerazione) e il senso di percorrenza(orario o antiorario). Il movimento assoluto 

scelto è di tipo routed: ogni qual volta che il movimento assoluto inizia, il conteggio 

della distanza comincia da 0 fino al punto di arrivo per poi fornire il punto reale di 

arrivo (es: se uno shuttle deve spostarsi da un punto che si trova in posizione 3 ed 

arrivare in un punto che si trova in posizione 6, RoutedMoveAbs restituirà 3, la 

distanza effettiva tra il punto inziale e finale, e una volta terminato il movimento la 

posizione reale risulterà 6). Se si vuole un conteggio che non torni mai a zero basta 

utilizzare un movimento di tipo elastico (ElasticMoveAbs). Un'altra differenza fra i 

due tipi di movimento è rappresentata dal fatto che con Routed, ogni qual volta viene 

completato un giro, il conteggio parte nuovamente da 0 mentre con il secondo si 

incrementa all’infinito. Ponendo a true la variabile Stop il processo termina. Sono 

presenti due comandi differenti di stop, Stop e StopInPhase. Con il primo il processo 

termina in maniera definitiva, con il secondo invece, quando assume il valore true, il 

processo viene interrotto ma ponendo nuovamente a false la variabile, il processo 

riprenderà da dove è stato bloccato. Per poter simulare di nuovo il tutto basterà 

mettere a false Stop, Start e Reset e successivamente alzare nuovamente Reset e così 
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via.  All’interno del file Cyclic.st sono presenti anche le chiamate di tutte le Action.st 

e di tutte le varie function block (blocco funzione che presenta ingressi e uscite) 

utilizzate. Reset, Start, Stop e StopInPhase sono variabili contenute nella struttura 

Cmd. In Figura 6.14 sono mostrati i comandi Reset, Start, Stop e StopInPhase 

all’interno del Watch mentre in Figura 6.15 è mostrato il sistema dopo la creazione 

degli shuttles. 

 

 

Figura 6.14 - Comandi di Reset, Start, Stop e StopInPhase nel Watch. 

 

 

Figura 6.15 - Sistema visto in SceneViewer dopo aver posto a true la variabile Reset. Nel sistema 

principale vengono creati 13 shuttle mentre nel settore tre ne vengono creati 2. 
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In ogni instante, per ogni shuttle, è possibile sapere esattamente dove si trova 

(settore e posizione), sotto quale stazione è fermo, se è in movimento, se trasporta 

capsule o meno, se il dosaggio e il controllo sono stati effettuati, se presenta dei 

malfunzionamenti ecc. E’ possibile controllare anche il flusso di capsule entranti e 

uscenti dal circuito e il livello di produzione scegliendo se far andare la macchina al 

100 % (100 mila capsule orarie) o meno in base alle proprie esigenze. All’interno del 

Watch sono presenti anche indicatori come numero di carrellini presenti nel settore 

principale, quanti nel settore due e nel settore tre e un comando (comando Adds) per 

inserirne altri di riserva qualora finissero. 

 

ACTGROUP.ST 

Di seguito sono descritti gli 8 file Action ActGroup_n (in cui n va da 1 a 8), ognuno 

relativo ad una stazione diversa. Le implementazioni di queste Action servono a 

simulare la fermata e la ripartenza degli shuttles in corrispondenza delle stazioni e 

monitorare la corretta riuscita delle rispettive lavorazioni attraverso la lettura di 

opportune variabili. Quando uno shuttle è fermo sotto una qualsiasi stazione assume 

il colore giallo, colore che indica lo svolgersi della lavorazione, mentre quando è in 

transito da una stazione all’altra assume il colore blu. Con ActGroup_1 sono gestiti gli 

shuttle che si trovano sotto la stazione 1. Per garantire sincronia, al primo giro una 

volta che lo shuttle ha terminato la lavorazione, la lavorazione del successivo 

comincia solo quando esso ha raggiunto la stazione 2. Ogni qual volta che uno shuttle 

riceve le capsule dalla stazione uno, la variabile CapsuleIn viene incrementata di 12 

in modo tale che tramite essa è possibile monitorare il numero di capsule totale 

immesse nel circuito e quindi controllare se il livello di produzione sia soddisfatto o 

meno. Di grande importanza è CapsuleS[i], vettore che mostra quali shuttles 

trasportano le capsule e quali no. ActGroup_2 gestisce il controllo presenza capsule 

da parte della stazione due. ActGroup_3 permette di verificare se le capsule sono 
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state dosate o meno a seconda del valore assunto dalla variabile Dosaggio che 

diventa true in caso di dosaggio effettuato o false altrimenti; con ActGroup_4 è 

verificata la quantità di prodotto dosato. Con ActGroup_5 viene gestita la rimozione 

delle capsule rimaste chiuse. In ActGroup_6, la variabile Closed assume il valore true 

solo quando le capsule dosate vengono chiuse. Tramite ActGroup_7 si gestisce 

l’espulsione capsule utilizzando la variabile CapusleOut, la quale viene incrementata 

ogni qual volta che uno shuttle si ferma nella settima stazione. In ActGroup_8 viene 

simulata la pulizia degli shuttle attraverso la variabile booleana Wash che assume il 

valore true se il lavaggio è avvenuto, false altrimenti. Le variabili closed, dosaggio, 

wash sono variabili appartenenti alla struttura ShuttleType e una volta che esse 

diventano true, tornano nuovamente a false automaticamente quando lo shuttle 

assume il colore blu. Tale colore infatti sta ad indicare la terminazione della 

lavorazione e lo spostamento dello shuttle verso la stazione successiva. In ognuno 

degli ActGroup vengono specificate anche le varie velocità e accelerazioni che gli 

shuttle devono avere per raggiungere la stazione successiva. Nella Logical View sono 

presenti anche ActGroup_9, ActGroup_10, ActGroup_11 e ActGroup_12. Questi 

ultimi si riferiscono agli eventuali 2 gruppi di dosaggio con i rispettivi 2 gruppi di 

controllo opzionali da aggiungere nel momento in cui siano richiesti dal cliente. La 

configurazione dell’assembly però è diversa, presenta infatti l’aggiunta di due 

segmenti AA aprendo il track principale in corrispondenza delle stazioni quattro e 

cinque. Per passare da una configurazione all’altra basta selezionare quella di 

interesse nella Configuration View. Per ogni configurazione va creata una cartella 

specifica in C: dentro Uni e specificato il percorso in File Devices all’interno della 

configurazione della CPU. I file.st invece, sono gli stessi per ogni configurazione 

specificando attentamente su quale di quelle definite si riferiscono le azioni definite. 
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TRIGGERPOINTS.ST E TRIGGERSTATION.ST 

I triggerpoint rappresentano dei punti che ogni qual volta vengono attraversati dagli 

shuttle forniscono informazioni. Sono definiti all’interno del file Process Point (Figura 

6.16), selezionato sempre all’interno del toolbox, nella Configuraton View. Come per 

le function block anch’essi devono essere associati a variabili in Logical View tramite 

passaggio di riferimento. 
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Figura 6.16 - File Process Point per la definizione dei TriggerPoint. 
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Per ogni trigger points va definito il nome, il settore in cui è inserito, la posizione, la 

posizione relativa (rispetto alla fine o all’inizio del segmento) e la dimensione. In 

totale sono stati utilizzati dieci triggerpoints e tramite il file di simulazione in 2D è 

possibile vedere la loro distribuzione sull’assembly. All’interno di TriggerPoints sono 

stati implementi gTriggerPoint_1 e gTriggerPoint_2. Il primo, posto nel settore due, 

serve per conteggiare gli shuttles malfunzionanti. Quando uno shuttle attraversa tale 

punto si ha un incremento della variabile Cnt_Rot, variabile che indica il numero di 

shuttles malfunzionanti, e un decremento di NrOfShuttleInProduction, variabile che 

indica il numero di shuttles in produzione ovvero quelli presenti nel settore uno, 

entrambe di un’unità. Quando Cnt_Rot è pari a 2 il processo termina poiché il numero 

di shuttles nel settore uno non è sufficiente a garantire un certo livello di produzione. 

Il secondo punto invece (gTriggerPoint_2), posto nel settore uno, restituisce il 

numero di shuttles in produzione. Quando NrOfShuttleInProduction è pari a 13 il 

conteggio viene bloccato in quanto ogni shuttle viene conteggiato una sola volta e 

precisamente al primo passaggio. 

In TriggerStation vengono implementati i restanti 8 punti, gStation_1, gStation_2, 

gStation_3, gStation_4, gStation_5, gStation_6, gStation_7, gStation_8, uno per ogni 

stazione. Sono posizionati in punti intermedi tra una stazione l’altra e servono ad 

indicare il numero di shuttles in coda per ognuna di esse. Questo per fare in modo 

che ogni stazione sia in grado di sapere perfettamente in che istante arrivi lo shuttle 

successivo. Le variabili utilizzate come punti di informazione sono (in ordine rispetto 

alle stazioni) Cnt_1, Cnt_2, Cnt_3, Cnt_4, Cnt_5, Cnt_6, Cnt_7 e Cnt_8. 

 

FAILURE.ST E REPAIR.ST 

Failure.st è il programma implementato per gestire il malfunzionamento degli 

shuttles. Quando uno shuttle presenta un’anomalia esso diventa di colore rosso e si 

dirige verso il settore 2 con velocità e accelerazioni ridotte. Questo stesso shuttle, 
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tramite implementazione di Repair, può essere prelevato (Hot swap) e riparato, per 

poi essere nuovamente inserito nel circuito ponendolo nel settore tre. Molto 

importante è il fatto che gli shuttle vanno riparati in ordine di arrivo e non in maniera 

casuale. La simulazione del malfunzionamento di un particolare shuttle avviene 

ponendo la variabile Rot ad esso associata a true mentre la simulazione del prelievo 

per poter essere riparato, si ottiene ponendo a true Maintenance. Il tutto va fatto 

sempre attraverso il Watch (Figura 6.17). Sia Rot che Maintenance sono variabili della 

struttura Shuttle, perciò sono campi appartenenti a tutti gli shuttles. La maintenance 

viene eseguita principalmente per poter effettuare le varie riparazioni ma anche per 

non creare una coda nel settore 2 che impedisca l’arrivo di ulteriori carrellini non 

funzionanti.  

 

 

Figura 6.17 - L’immagine mostra le variabili Rot e Maintenance all’interno della struttura shuttle nel 

Watch. In questo caso come esempio si è preso lo Shuttle 1 ma per gli altri la struttura è identica. Si 

possono notare anche tutte le altre variabili come Dosaggio, Closed, Wash ecc. 
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RESERVE.ST E ADDSHUTTLE.ST 

In Reserve.st è stato implementato il meccanismo di reintroduzione degli shuttle nel 

settore uno, quando NrOfShuttleInProduction scende al di sotto di tredici, per evitare 

che Cnt_Rot arrivi al valore limite (pari a due) per il quale il processo termina in 

automatico. La variabile che indica il numero shuttles di riserva presenti nel settore 

tre prendi il nome di Cnt_InReserva e viene decrementata di volta in volta che 

diminuiscono. Il procedimento è il seguente: quando uno shuttle finisce nel settore 

due, automaticamente un carrellino che si trova nel settore tre, assume il colore blu 

e parte fino ad arrivare alla stazione uno per poi cominciare le varie lavorazioni. 

Quando viene introdotto nel settore uno crea una coda, causata dalla sua velocità 

ridotta rispetto agli altri, ma dopo un certo tempo gli shuttles si sincronizzano di 

nuovo tra loro. La variabile Cnt_InReserva viene decrementata di uno come la 

variabile Cnt_Rot mentre la variabile NrOfShuttlesInProduction viene incrementata. 

In AddShuttles.st invece è stato implementato il comando AddS. Adds è una variabile 

booleana che ponendola a true, quando Cnt_InReserva è pari a 0, crea in automatico 

uno shuttle di riserva nel settore tre. Questo per far in modo da avere sempre shuttles 

di riserva da introdurre nel caso di malfunzionamenti. Nel caso in cui AddS viene 

messa a true quando NrOfShuttlesInProduction è pari a dodici, lo shuttle creato parte 

immediatamente per far in modo che il numero di shuttles nel settore uno sia tredici. 

In Figura 6.18 è mostrato il codice implementato del file Reserve.st.  
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Figura 6.18 - Reserve.st. 

 

L’implementazione di AddShuttle ricalca molto la macchina a stati MainStep presente 

all’interno di Cyclic.st. La variabile utilizzata in questo caso è MainStep_2 di tipo 

enumeratore MainStepE. 

 

PRODUCTIONLEVEL.ST 

In ProductionLevel.st (Figura 6.19) è gestito il livello di Produzione mediante la 

variazione della variabile PLevel. Il livello di produzione varia da 0, sistema arrestato, 

a 100 (100 mila capsule all’ora). In base al valore che assume, le varie velocità, 

accelerazioni e tempi di lavorazione delle stazioni variano di conseguenza.  
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Figura 6.19 - ProductionLevel.st. 

 

 

TCammino_1 rappresenta il tempo impiegato da uno shuttle per spostarsi da una 

stazione all’altra nei tratti veloci, TCammino_2 invece rappresenta il tempo 

impiegato da uno shuttle per spostarsi da una stazione all’altra nei tratti lenti mentre 

Tcammino_3 è il tempo impiegato per spostarsi dalla stazione 4 alla stazione 5, 

ovvero si riferisce allo spostamento nel tratto lungo. Il tempo di lavorazione di ogni 

stazione (TLavorazione) dipende da PLevel. Nel caso di Plevel pari a 100 il tempo sarà 

di 0,25 s. 

 

REARRANGING.ST 

In Rearranging.st sono inizializzati i valori di velocità e accelerazione nei vari tratti nel 

caso in cui NrOfShuttleInProduction sia dodici e nel settore tre non siano presenti 

shuttles di riserva. Questo perché modificando correttamente tali valori, con dodici 

shuttle è possibile mantenere quasi inalterata la produzione desiderata. Con dodici 

shuttle infatti non sono garantite 100 mila capsule ma ne sono garantite circa 80 mila 

all’ora. In Figura 6.20 è mostrata l’implementazione del file Rearranging.st. 
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Figura 6.20 - Rearranging.st. 

 

 

MONITOR.ST 

Monistor.st è il programma implementato per vedere esattamente in che posizione 

si trova uno shuttle e su quale stazione si trova o su quale ha terminato la lavorazione. 

Ad ogni shuttle è stato associato un elemento del vettore Traccia (al primo shuttle è 

associato l’elemento Traccia[1], al secondo Traccia[2] e così via), ognuno dei quali 

contiene al proprio interno due ulteriori valori: Pos che indica la posizione effettiva 

dello shuttle e Stat che indica la stazione di lavoro lasciata o in cui si trova lo shuttle. 

Poiché il movimento assoluto è di tipo Routed l’elemento Pos restituisce la posizione 

che lo shuttle occupo all’interno del tratto che porta alla stazione da raggiungere se 

non è ancora arrivato altrimenti restituisce la posizione reale occupata (che coincide 

con la posizione occupata dalla stazione di lavoro). In Figura 6.21 è mostrato il vettore 
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Traccia all’interno del Watch e il sistema simulato in Scene Viewer. Sono mostrati gli 

elementi del vettore Traccia associati agli shuttle uno, due, tre, quattro e cinque. 

 

 

 

 

Figura 6.21 - In altro è mostrata il vettore Traccia all’interno del Watch mentre in Figura in basso è 

mostrato il sistema in Scene Viewer. 
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Come si può vedere dall’immagine per gli shuttle due, tre e quatto sono riportate le 

posizioni reali occupate nel circuito poiché si trovano esattamente sotto le stazioni di 

lavoro. Per quanto riguarda gli shuttle uno e cinque invece, in Stat sono indicate le 

stazioni di lavoro appena lasciate (stazione 5 per lo shuttle uno e stazione 2 per lo 

shuttle cinque) e in Pos sono indicate le posizioni occupate all’interno dei tratti che 

portano alle stazioni successive: poiché i tratti sono lunghi entrambi 325,71 mm i 

valori assegnati variano tra 0 a 0,32571 (valori sono espressi in unità). Lo shuttle uno 

si trova nelle vicinanze della stazione 6 poiché si trova in posizione 0,32208 e Stat 

indica come stazione appena lasciata la stazione 5. Quando si troverà esattamente 

sotto la stazione 6 Pos indicherà il valore 3,7575 e Stat il valore 6.  

 

6.5 Function Block 
 

In questa sezione è mostrata la tabella contenente la lista di tutte le function block 

della libreria AcoposTrak utilizzate. La tabella è mostrata in figura 6.22. 
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Figura 6.22 Tabella contente tutte le function block da utilizzare in applicazioni basate su 

AcoposTrak. 

 

 

Comprendere le funzionalità effettive di tutte le function block è molto importante 

poiché rende più semplice e intuitiva l’implementazione del software. La tabella 

mostrata in Figura, si trova all’interno dell’Help e cliccando su una specifica funzione, 

si aprirà una nuova pagina. La pagina in cui si viene indirizzati, contiene la descrizione 

dettagliata della function block selezionata, quando va utilizzata, i segnali che 

richiede in ingresso e i segnali che produce in uscita. 

 

6.6 Sincronizzazione 
 

L’ultima fase di questo studio ha riguardato la scrittura di un piccolo programma per 

simulare una comunicazione master-slave. La figura di master è ricoperta dalla 

stazione di lavoro mentre la figura di slave dallo shuttle. Al programma creato è stato 
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assegnato il nome Sincronizzazione. Le procedure, per la scelta dell’hardware e per 

la configurazione dell’assembly in SceneViewer, sono identiche a quelle fatte per il 

programma Uni descritto in precedenza. L’assembly creato ha una forma ovale 

(Figura 6.23) e gli shuttles utilizzati per questa simulazione sono due. Per la creazione 

dell’assembly sono stati utilizzati 12 segmenti: 

- 2 segmenti AA. 

- 2 segmenti AB. 

- 2 segmenti BA. 

- 6 segmenti BB. 

Sono state utilizzate 4 linee guida:  

- 2 da 660 mm  

- 2 da 1620 mm.  

La lunghezza totale della pista è di 4560 mm. 

 

 

 

Figura 6.23 - Rappresentazione 3D del sistema realizzato. 
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La comunicazione master-slave nei processi di automazione rappresenta un aspetto 

molto importante poiché permette di realizzare un controllo in posizione che 

garantisca sincronizzazione tra le traiettorie eseguite dagli shuttle e le traiettorie 

eseguite dalle stazioni. Questo controllo va progettato nella miglior maniera possibile 

per evitare errori o danni durante il processo di produzione. Non potendo simulare 

le stazioni vere e proprie, come master si è considerato un ulteriore shuttle poichè il 

processo di sincronizzazione è identico per entrambi casi. Per realizzare ciò è stato 

necessario utilizzare la function block MC_BR_ShCouplingObjCmd_AcpTrak (Figura 

6.24) che permette di creare l’accoppiamento o il disaccoppiamento tra gli shuttles. 

Rispetto al programma precedente all’interno del file assembly, presente in 

Configuration View, va inserito nella voce Assembly feature reference 1, che si trova 

al di sotto di Assembly features, il file di tipo AssemblyFeature selezionato sempre 

dal toolbox. All’interno di quest’ultimo file va inizializzato l’oggetto coupling da 

utilizzare per l’accoppiamento. 

 

 

Figura 6.24 - Function block MC_BR_ShCouplingObjCmd_AcpTrak. 

 

Axis serve per associare il blocco funzione alla navetta mentre Command serve per 

associarne o levarne l’oggetto coupling. Per associare l’oggetto coupling basta porre 

command uguale a mcACPTRAK_COUPLE_OBJ_SET mentre per rimuoverlo va messo 

uguale mcACPTRAK_COUPLE_OBJ_REMOVE. Una volta creato l’oggetto coupling 
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l’accoppiamento tra gli shuttles viene avviato tramite il blocco funzione MC_GearIn 

(Figura 6.25). Tramite questo blocco si definisce quale shuttle ricopre la figura di 

master e quale di slave e si stabilisce il rapporto di velocità che si vuole avere tramite 

i comandi RatioNumerator e RatioDenominator. 

 

  

6.25 - Function block MC_GearIn. 

 

All’interno del programma Cyclic.st è definita la macchina a stati per gestire la 

configurazione dell’assembly, la generazione e la movimentazione degli shuttles. I tre 

file Action definiti sono ControlloPosizione, NoGear e Elastic. Se il Gear avviene con 

successo la varabile booleana di uscita InGear assume il valore true. Per terminarlo 

invece basterà impostare la variabile di ingresso Execute a false. Attraverso il primo 

file .st si realizza l’accoppiamento, con il secondo viene terminato e con il terzo si 

assegnano velocità e accelerazioni agli shuttle. Questi valori sono diversi per i due 

shuttle ma in un tratto definito lo shuttle slave segue lo shuttle master assumendo i 

sui stessi parametri di moto. In Figura 6.26 è mostrata l’implementazione del 
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fileControlloPosizione.st mentre in Figura 6.27 è mostrata l’implementazione del file 

NoGear.st. 

 

 

Figura 6.26 - ControlloPosizione.st. 

 

 

Figura 6.27 - NoGear.st. 
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Quando viene richiesto un profilo di camma preconfigurato l’accoppiamento va 

realizzato tramite la function block MC_BR_CamAutomatSetPar. In Figura 6.28 sono 

riportati i grafici di posizione e di velocità degli shuttle utilizzati durante la 

simulazione. 

 

 

Figura 6.28 - Nell’immagine sopra è mostrato il grafico della posizione degli shuttle mentre 

nell’immagine in basso è mostrato il grafico della velocità degli stessi shuttle. 

 

Come già spiegato i due shuttle hanno profili di moto differenti ma come si può 

vedere dall’immagine, nel primo tratto lo shuttle uno segue fedelmente lo shuttle 

due assumendo gli stessi valori di velocità e accelerazione. Una volta raggiunta la 



 

105 
 

posizione di 2.0 (corrispondente a 2 metri di spazio percorso) la sincronizzazione tra 

i due shuttle termina e il primo (shuttle slave) continua il movimento con valori di 

velocità e accelerazioni inferiori rispetto a quelli del secondo shuttle (shuttle master). 

Quest’ultimo infatti non varia i suoi parametri di moto raggiunge la posizione finale 

in un tempo inferiore rispetto all’altro shuttle. I valori delle posizioni assunte dai due 

shuttle sono stati ottenuti in Automation Studio mediate lo strumento Trace (tasto 

destro su Sincronizzazione in Logical View -> Trace). I dati ottenuti successivamente 

sono stati utilizzati per creare i due grafici in Excel. In Figura 6.29 è mostrata la finestra 

del Trace. 

 

 

Figura 6.29 - Finestra del Trace. 

 

In TARGET_CONFIGURATION sono inserite le variabili che si vogliono analizzare. 

Buffer size indica la memoria riservata per l’acquisizione dei valori assunti da tali 

variabili. Al di sotto di TARGET_POSITION sono riportati i grafici delle posizioni dei 
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due shuttle. I valori ottenuti sono stati salvati e aperti in un file Excel, all’interno del 

quale attraverso essi è stato possibile ricavare i grafici delle velocità. 

 

6.7 Consumo energetico del circuito 
 

Un aspetto, non trattato approfonditamente in questo tirocinio ma da considerare 

nel futuro per la progettazione di una qualsiasi nuova macchina, è il 

dimensionamento energetico del sistema. Per fare ciò è necessario creare una 

cartella in C: denominata User all’interno della cartella, già creata, Uni e specificare il 

percorso all’interno di File Device nella configurazione della CPU come fatto per la 

cartella Svg. Fatto ciò, implementare in maniera opportuna un nuovo file.st 

all’interno della Logical View. Quando si eseguirà la Offline Installation, all’interno 

della cartella User verrà generato un file Excel contenente i dati relativi ai consumi 

energetici che si avrebbero nel sistema reale. I consumi, contenuti all’interno di una 

tabella, si riferiscono in particolare ai singoli segmenti. E’ possibile individuare quale 

segmento è soggetto ad un maggior consumo e quale supera una certa soglia 

stabilita. Se il consumo energetico è soddisfacente si genererà, oltre al dato in Watt, 

la scritta OK di fianco al segmento, altrimenti verrà generata la scritta NO. In quest’ 

ultimo caso è possibile modificare il processo in corrispondenza di quel solo 

segmento o semplicemente riadattandolo senza operare necessariamente grandi 

modifiche. Questo file generato rappresenta una grande risorsa poiché tramite esso 

è possibile capire se il processo pensato è effettivamente realizzabile nel reale oppure 

no. 
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7     Conclusioni e sviluppi futuri 

 

Lo studio svolto durante questo periodo di tirocinio in azienda ha permesso di 

analizzare le effettive potenzialità di questo nuovo sistema di trasporto. Il vero 

obiettivo non è stato quello di pensare ad un nuovo modello di Adapta, ma quello di 

svolgere uno studio approfondito, simulando il meccanismo del piattello, che 

rappresentasse una solida base di partenza per lo sviluppo di nuovi macchinari. Le 

potenzialità effettive individuate in questi sei mesi di lavoro, che questo sistema offre 

sono: 

- Tolleranza ai guasti (relativi agli shuttles): quando uno shuttle presenta dei 

malfunzionamenti, grazie alla possibilità di prelevarne e inserirne in ogni 

istante uno di riserva, non è necessario fermare l’intero sistema. 

- Scalabilità dei componenti: è possibile partire da una configurazione di base 

e modificarla in un secondo momento per adeguarsi ad una modifica della 

produzione semplicemente inserendo dei nuovi segmenti in maniera 

opportuna. 

- Ridistribuzione del ciclo principale: se uno shuttle viene prelevato dal sistema 

è possibile far variare in automatico i valori di velocità e accelerazione per 

mantenete inalterato il livello di produzione. 

- Combinazione di più attività: è possibile svolgere su un'unica linea più azioni 

come riempimento capsule e packaging. 

Per quanto riguarda eventuali sviluppi futuri, è possibile pensare a configurazioni 

dove le varie lavorazioni avvengono solo su tratti rettilinei ottenendo grandi 

vantaggi dal punto di vista cinematico. Questo vantaggi sono legati all’assenza di 

limitazioni causate dalla forza centripeta che agisce sugli shuttles nei tratti in 

curva. La possibilità di creare applicazioni con circuito posto in verticale ne 

rappresenta un ulteriore vantaggio. Una configurazione interessante infatti per lo 
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sviluppo di una nuova macchina, è la configurazione a muro che comporta una 

riduzione dell’ingombro meccanico rispetto ad una configurazione orizzontale. 

Attualmente, non essendo disponibili linee guida per una configurazione 

circolare, non è conveniente progettare una nuova Adapta utilizzando questa 

nuova tecnologia in quanto comporterebbe una totale rivisitazione dei gruppi di 

lavoro, del sistema porta capsule ed un aumento notevole dell’ingombro 

meccanico. Un vantaggio che si avrebbe nei confronti di una Adapta di oggi 

consiste nella possibilità di costruire un'unica macchina che garantisca 100 mila o 

200 mila capsule all’ora modificando opportunamente i valori di velocità e 

accelerazione e il numero di shuttles utilizzati anziché costruire due modelli 

distinti. Grazie alla movimentazione degli shuttles mediante forza magnetica il 

sistema non è soggetto ad usura meccanica (bloccando la produzione) eliminando 

la necessità di operazioni di manutenzioni, rappresentando un grande vantaggio 

anche dal punto di vista economico. ACOPOStrak è un sistema nel complesso con 

grandi potenzialità, tramite il quale è possibile progettare macchinari innovativi 

soprattutto in quei settori dove ad essere trattati sono prodotti di piccole 

dimensioni con un peso relativamente piccolo date le dimensioni dello shuttle e 

il carico massimo che è in grado di sopportare.  
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