Automazione

Definizione
• Il termine automazione identifica la tecnologia che usa sistemi di controllo
per gestire macchine e processi, ridu e do la e essità dell’i terve to
umano.

• “i realizza per l’ese uzio

e di operazio i ripetitive o o plesse, a a he
ove si ri hieda si urezza o ertezza dell’azio e o se pli e e te per
maggiore comodità.

Dizionario
(Devoto-Oli)

•

•
•

•
•

Tecnologia – lo studio delle scienze applicate, con particolare riferimento ai diversi
procedimenti per la trasformazione della materia prima in prodotti di impiego o di consumo.
Sistema – complesso di strumenti, meccanismi o elementi strutturali destinato a particolari
fini tecnici.
Controllo – esame condotto allo scopo di garantire la regolarità dal punto di vista
tecnologico.
Macchina – congegno rispondente a determinati requisiti tecnologici, destinato allo
svolgimento di un lavoro con notevoli margini di vantaggio.
Processo – successione di fatti e fenomeni aventi tra loro un nesso (legame); oppure,
operazione o serie di operazioni con cui un risultato è ottenuto.

Quando nasce l’auto azio e?

A partire dalla rivoluzione industriale (XVIII-XIX secolo) sono stati richiesti, agli
ingegneri e alle industrie degli enormi i vesti e ti ell’auto azio e.

Pio ieri dell’auto azio e
La macchina a vapore di James Watt (1736 - 1819). Tale invenzione si diffuse nelle miniere
inglesi ma soprattutto consentì, rendendo disponibile l'energia per muovere molte macchine
assieme, la meccanizzazione dell'industria, prima nel settore tessile e poi negli altri.

Pio ieri dell’auto azio e
La locomotiva di George Stephenson (1781 - 1848), che cambia radicalmente il
panorama del sistema dei trasporti. Viene applicata alla trazione ferroviaria e quindi
utilizzata per la motorizzazione navale.

Pio ieri dell’auto azio e
Il motore a scoppio di Eugenio Barsanti (1821 - 1864) e Felice Matteucci (1808 1887)

Come è fatto un sistema di automazione
Un sistema di Automazione può essere descritto come una piramide (modello CIM)
nella quale si possono individuare diversi livelli che partono dalla base del sistema, che
è il processo da controllare, e arrivano alle strutture aziendali generali.

•
•
•
•

Campo (impianto da controllare, sensori)
Controllo
Supervisione
Azienda

Livelli di automazione
Ordine

Attributo sostituito

Esempio

0

Nessuno

Utensili manuali

1

Energia

Utensili motorizzati a controllo manuale (trapano
hobby)

2

Destrezza

Automazioni a ciclo singolo (tornio parallelo)

3

Diligenza

Automazione a ciclo ripetuto (macchine transfer)

4

Giudizio

Controllo a ciclo chiuso (controllo numerico)

5

Valutazione

Capacità di ottimizzazione del ciclo (macchine
CNC con logiche adattive)

6

Apprendimento

Limitate capacità di auto-programmazione

7

Ragionamento

Capacità di ragionamento induttivo

8

Creatività

Capacità di creare manufatti originali

9

Dominio

(HAL9000, 2001 Odissea nello spazio)

10

Dominio II

Distruzione dell'umanità (Matrix)

L’auto azio e oggi:
elettronica
•
•
•
•
•
•

Computer dedicati chiamati controllore a logica programmabile (PLC) che con opportuni software
permettono il movimento di attuatori o l'analisi dei dati generati da sensori
Sensori e trasduttori
Sistemi di visione artificiale
Microcontrollori
Personal computer dotato di apposite schede di I/O, generalmente chiamato CN (controllo numerico)
Logica cablata (ormai rara, in quanto è l'antenata del PLC).

Con questi strumenti è possibile realizzare dei controlli automatici che sono in grado di recepire il mondo reale e
di reagire secondo gli algoritmi che il programmatore ha implementato ad esempio in un PLC.

L’auto azio e oggi
Un particolare caso di automazione, nonché uno dei casi attualmente più
avanzati, è quello delle macchine utensili a controllo numerico, che consentono
la realizzazio e di a ufatti sostitue dosi all’uo o el for ire energia,
destrezza, diligenza, giudizio e valutazione (livello 5).
La assi a estre izzazio e dell’auto azio e
automatica.

a ifatturiera è la fa

ri a

L’auto azio e oggi:
fabbrica automatica
• Per fa

ri a auto ati a si i te de l’i pia to a ifatturiero apa e di
fu zio are se za l’ausilio dell’uo o, i
a iera o pleta e te auto ati a,
tramite macchine utensili a controllo computerizzato (CNC) e robot
industriali per le lavorazioni e per la movimentazione dei pezzi (AGV
automated guided vehicles).

L’auto azio e oggi:
fabbrica automatica
Alcuni esempi:

L’auto azio e oggi:
domotica
U re e te sviluppo della te ologia è l'auto azio e appli ata all’a
domestico, detta domotica.

ito

Settori coinvolti
•
•
•

•
•

Automatica: per progettare le leggi di controllo dei vari sottosistemi, per progettare le traiettorie degli
attuatori, per modellare i sottosistemi, per verificare la stabilità dei sottosistemi.
Informatica: per scrivere gli algoritmi e le logiche di controllo, per programmare i dispositivi che controllano
le macchine automatiche.
Elettronica: per progettare le componenti elettroniche che costituiscono le macchine automatiche
(alimentatori, sensori, driver di potenza per attuatori, ecc.).

Comunicazioni elettriche: per progettare le modalità di trasmissione/ricezione dati tra i sensori, la logica di
controllo, gli attuatori, gli operatori umani, eventuali sistemi di supervisione.
Meccanica: per progettare e dimensionare le componenti meccaniche che compongono le macchine
automatiche (cinematismi: ruote dentate, giunti, bracci robotici, pinze, utensili, motori, ecc.).

Grandezze fisiche e segnali
I trasduttori misurano le grandezze fisiche:

• Grandezze continue, he posso o assu ere valori o ti ui all’i ter o di un
certo intervallo (es. temperatura di un utensile, velocità di rotazione di un
motore, ecc...).
• Grandezze discrete, che assumo un insieme discreto di valori (es. verso di
rotazione di un motore, superamento livello in un serbatoio, ecc...).
Le informazioni associate alle grandezze fisiche sono dette segnali.

Segnali analogici
•
•

Le grandezze continue sono descritte da segnali analogici.
Una grandezza viene detta analogica, quando essa può assumere con continuità
qualsiasi valore (all'interno di in un certo intervallo) in qualsiasi istante di tempo.

Segnali digitali
•
•

Le grandezze discrete sono descritte da segnali digitali.
Una grandezza digitale è una grandezza che varia solo in corrispondenza di
determinati istanti di tempo e che può assumere solo un numero finito di valori

Il sensore
• Comunemente con il termine sensore si definisce un dispositivo che
trasforma una grandezza fisica che si vuole misurare in un segnale di natura
diversa (tipicamente elettrico) più facilmente misurabile o memorizzabile.

• I dispositivi in commercio spesso integrano al loro interno anche alimentatori
stabilizzati, amplificatori di segnale, dispositivi di comunicazione remota, ecc.
In quest'ultimo caso si preferisce definirli trasduttori.

Trasduttore analogici
Un trasduttore viene detto analogico se la grandezza elettrica prodotta in uscita
varia con continuità in risposta alla variazione della grandezza di ingresso.

Trasduttore digitale
Un trasduttore viene detto analogico se la grandezza elettrica prodotta in uscita
varia con continuità in risposta alla variazione della grandezza di ingresso.

L’attuatore
• Un attuatore è un qualsiasi dispositivo che converte dell’e

ergia da u a
forma ad u ’altra, in modo che questa agisca ell’a ie te fisico al posto
dell'uomo. Anche un meccanismo che mette qualcosa in azione
automaticamente è detto attuatore.

• Alcuni esempi di attuatori sono:
•
•

braccia, mani, dita, gambe;
motori elettrici, pistoni idraulici, relè, e …

L’attuatore
• I motori sono usati soprattutto quando si richiedono movimenti circolari, ma
possono essere impiegati per applicazioni lineari trasformando il movimento
da circolare a lineare con una vite senza fine.

Il PLC
Il controllore logico programmabile o programmable logic controller (PLC) è un
computer industriale specializzato in origine nella gestione dei processi
industriali.
Il PLC esegue un programma ed elabora i segnali digitali ed analogici
provenienti da sensori e diretti agli attuatori presenti in un impianto
industriale.

Il PLC
La struttura del PLC viene adattata in base al processo da automatizzare.

Il PLC
Durante la progettazione del sistema di controllo, vengono scelte le schede
adatte alle grandezze elettriche in gioco. Le varie schede vengono quindi
inserite sul bus del PLC.

Il PLC
•
•
•
•

La prima azione che il PLC compie è la lettura degli ingressi e con questo si intende
tutti gli ingressi sia digitali che analogici.
Dopo aver letto tutti gli ingressi, il loro stato viene memorizzato in una memoria che
è defi ita registro i
agi e degli ingressi .
A questo punto le istruzioni di comando vengono elaborate in sequenza dalla CPU e
il risultato vie e e orizzato el registro i
agi e delle uscite .
I fi e, il o te uto dell’i
agi e delle us ite vie e s ritto sulle uscite fisiche
ovvero le uscite vengono attivate.

Il microcontrollore
• Il microcontrollore o microcontroller è un
singolo chip.

dispositivo elettronico integrato su

Il microcontrollore
• Nato come evoluzione alternativa al microprocessore ed utilizzato
generalmente in sistemi per applicazioni specifiche di controllo digitale.

• Per quanto potente, il microprocessore integra sul chip solo la logica di
elaborazione mentre richiede sempre delle unità esterne - memorie, gestori
di segnali e dispositivi periferici per poter scambiare informazioni e interagire
con l'esterno. Il microcontrollore è invece un sistema completo, che integra
in uno stesso chip il processore, la memoria permanente, la memoria volatile
e i canali (pin) di I/O, oltre ad eventuali altri blocchi specializzati.

Il microcontrollore
• Concepiti per appli azio

i spe ifi he e per l’uso i o dizio i a ie tali
particolari che impongono limitazioni sia in termini di consumi che in termini
di dissipazione di potenza.

• I microcontrollori presentano caratteristiche meno spinte rispetto ai
microprocessori ma risultano più economici di questi ultimi sia per
l’i tegrazio e i u solo hip di u a serie di o po e ti sia per fattori di
economia di scala legati ai volumi di produzione molto più elevati.

Logica cablata
• La logica cablata si ottiene collegando fisicamente tutte le apparecchiature
che compongono un impianto, fra di loro, in modo da ottenere un
determinato funzionamento dato dallo schema che devo realizzare.

Logica cablata

• Il vantaggio di questa logica è che è molto semplice da realizzare, quando
abbiamo piccoli impianti, ed è abbastanza intuitiva però è poco flessibile in
quanto per modificare un impianto bisogna smontare e cablare di nuovo
secondo le modifiche.

Logica cablata
• Il vantaggio di questa logica è che è molto semplice da realizzare, quando
abbiamo piccoli impianti, ed è abbastanza intuitiva però è poco flessibile in
quanto per modificare un impianto bisogna smontare e cablare di nuovo
secondo le modifiche.

• Un altro svantaggio della logica cablata è che si basa anche sul
funzionamento di apparecchiature elettromeccaniche, che sono soggette ad
usura.

Sistema di supervisione
Spesso indicato con l'acronimo SCADA (dall'inglese "Supervisory Control And
Data Acquisition", cioè "controllo di supervisione e acquisizione dati"), è un
sistema informatico distribuito per il monitoraggio elettronico di sistemi fisici.

Sistema di supervisione
•
•
•
•

Uno o più sensori, che effettuano misurazioni di grandezze fisiche di interesse sul
sistema in oggetto
Uno o più microcontrollori, che possono essere PLC o microcomputer, che,
continuativamente o a intervalli di tempo, effettuano misurazioni tramite i sensori a
cui sono collegati e memorizzano i valori misurati in una memoria locale
Un sistema di telecomunicazione tra i microcontrollori e il supervisore
Un computer supervisore (es. server).

